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1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 

 

1.1 Descrizione del contesto generale: presentazione Istituto 
 

L’ Istituto Paritario Ludovico Ariosto di Termini Imerese nasce a decorrere dall’Anno Scolastico 

2015/2016 con due indirizzi di studio: ITE Amministrazione Finanza e Marketing con D.D.G. 6651 

ASS. REG. P\I DEL 11\09\2017 e Liceo delle Scienze Umane con D.D.G. 6653 ASS. REG. P\I DEL 

11\09\2017. L’Istituto opera all’interno di una realtà economico-sociale vivace e aperta ai nuovi stimoli 

e alle iniziative connesse con le attività del turismo, del commercio, dell’artigianato. 

La classe V Sezione A del Liceo delle Scienze Umane è attualmente composta da 24 alunni. La classe si 

è formata in seguito al trasferimento presso il Nostro Istituto di alunni provenienti da Istituzioni statali o 

altri Istituti Paritari del posto. 

Dal punto di vista disciplinare la classe si presenta omogenea, educata e sempre rispettosa delle varie 

norme comportamentali. Dal punto di vista strettamente culturale, considerate le situazioni di partenza di 

alcuni di loro si può certamente affermare che abbiano trovato in questo ambiente “piccolo” un supporto 

psicologico e didattico che ha permesso loro di raggiungere risultati almeno sufficienti. Gli obiettivi 

sono stati globalmente raggiunti e gli studenti, ciascuno in relazione alle proprie capacità, sono stati in 

grado di acquisire le competenze specifiche della disciplina. Anche coloro i quali hanno incontrato 

qualche difficoltà hanno comunque raggiunto gli obiettivi minimi, con una discreta partecipazione ed un 

discreto impegno. Qualche elemento ha mostrato un interesse più attivo per una specifica materia, 

qualche altro ha evidenziato un processo più lento di maturazione. Nell’intento di perseguire una 

programmazione didattico-educativa, quanto più consona ai bisogni della classe e tale da realizzare dei 

percorsi di apprendimento e di formazione efficaci e produttivi, i docenti tutti hanno enucleato e fissato 

collegialmente, all’inizio dell’anno, gli obiettivi necessari alla definizione della stessa di seguito elencati  
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICULUM 
 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 
 

Il Liceo Scienze Umane si propone come finalità la formazione di un individuo autonomo e 

responsabile, in possesso di solide basi culturali, sia nel settore umanistico che in quello scientifico, che 

gli consentiranno di seguire con profitto tutti i corsi universitari o di inserirsi con la necessaria duttilità 

nel mondo del lavoro. Obiettivo primario è la formazione di una coscienza democratica e il dispiegarsi 

della personalità degli allievi in un clima di serena apertura alle molteplici istanze culturali connesse alla 

società contemporanea; promuove la stretta connessione tra istruzione e formazione; promuove la 

centralità dello studente in una fase di importanti trasformazioni fisiche, psico-affettive ed intellettive; 

offre un’equilibrata formazione scientifica e umanistica; stimola la flessibilità intellettuale ed operativa 

in relazione ai cambiamenti della società, in generale, e del territorio, in particolare; mira a far acquisire 

conoscenze, competenze e abilità specifiche, coerenza di argomentazione e di organizzazione autonoma 

del lavoro e della ricerca nella prospettiva sia della prosecuzione degli studi universitari sia di una più 

generale educazione permanente; svolge un ruolo propositivo nell’ambito del territorio, potenziando 

l’efficacia dei percorsi formativi della didattica curricolare. L'indirizzo scienze umane, nel quadro 

generale del progetto ministeriale Brocca, di cui recepisce finalità e metodi, rappresenta un nuovo corso 

nel campo degli studi a indirizzo umanistico - sociale e sostituisce il tradizionale istituto magistrale. La 

complessità crescente della nostra società richiede la formazione di persone che possiedano, oltre che 

abilità e competenze specifiche, anche la sensibilità ai problemi socio-educativi e creatività 

nell'affrontare situazioni complesse e non definibili a priori. A tal fine questo indirizzo in relazione agli 

obiettivi del progetto Brocca si propone il conseguimento delle seguenti finalità: 

· Maturazione dell'identità personale e sociale, delle capacità decisionali in relazione al proprio 

progetto di vita, mediante una chiarificazione e pianificazione del futuro professionale; 

· Capacità di riflettere in modo autonomo e di esercitare un maturo senso critico rispetto alle più 

rilevanti espressioni del pensiero umano. 

L'indirizzo Scienze Umane permette di raggiungere le finalità del progetto Brocca mediante 

l'indicazione dei seguenti obiettivi che caratterizzano l'intero percorso dell'indirizzo: 

· Consolidamento delle basi di cultura generale, integrate da dimensioni specifiche dell'indirizzo 

al fine di una prosecuzione degli studi anche a livello universitario; 

· Formazione di una "professionalità di base", cioè di una formazione con caratteristiche di 

generalità e di ampiezza, così come è richiesto dalle moderne professioni, in preparazione di una 

specializzazione da conseguire dopo il compimento degli studi "strettamente scolastici".
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Tutte le discipline nelle loro componenti artistico-letterario-espressivo, storico-filosofico, matematico- 

scientifico, con le sottolineature funzionali alla tipicità dell'indirizzo, concorrono alla realizzazione dei 

suddetti obiettivi, attraverso il criterio della gradualità, che emerge anche dal quadro orario. Italiano, 

latino e lingua straniera contribuiscono principalmente ad attivare le capacità di analisi dell'espressione 

nelle sue diverse forme. La storia, al di là della sua specificità, consente anche di inserire in una 

prospettiva diacronica le acquisizioni provenienti dalle diverse aree di studio; la filosofia permette di 

consolidare le capacità logiche e riflessive anche in relazione ai fondamenti epistemologici delle scienze. 

Le scienze sperimentali e la matematica completano la formazione del piano culturale. Nel 

quadro generale si distinguono le discipline di indirizzo- psicologia, sociologia e pedagogia e 

metodologia didattica - le quali concorrono a formare il profilo professionale di questo corso di studi: 

1) Psicologia e Metodologia Didattica: 

L’insegnamento della Psicologia e quello della Metodologia Didattica hanno le seguenti finalità: 

- Sviluppare una conoscenza scientifica della personalità e delle funzioni psichiche; 

- Fornire conoscenze approfondite della Psicologia, della sua evoluzione, delle sue aree di competenza 

dei suoi vari indirizzi e delle diverse attività professionali a cui prepara. 

2) Pedagogia: 

L’insegnamento della Pedagogia conduce a: 

- Riconoscere l’educazione come elemento di modificazione dell’esperienza umana civilizzata e 

collegarla con le diverse vicende storico-culturali, esplorando le varie forme da essa assunte o per essa 

ideate da vari studiosi nel corso della storia; 

- Discernere modi attraverso cui stimolare nella vita pratica il senso di responsabilità, di solidarietà e di 

valorizzazione della diversità; 

- Sensibilizzare alla complessità della persona umana; 

- Formulare ipotesi operative e di intervento educativo. 
 

3) Sociologia: 

La Sociologia ha come finalità: 

- L’assunzione di conoscenze, capacità e competenze della esperienza sociale. 

- La comprensione dei problemi sociali. 

- La partecipazione consapevole alla vita della comunità locale, nazionale e mondiale. 
 
 

Il diplomato dell'indirizzo Scienze Umane (socio-psico-pedagogico), pur non potendo più accedere 

direttamente all'insegnamento, mansione per la quale è richiesta la laurea, avrà nel corso di studi 

maturato delle competenze che gli consentiranno di proseguire nelle seguenti direzioni:
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· Verso gli studi a livello parauniversitario e universitario negli ambiti psicopedagogici, socio 

assistenziali, medico-sanitari, storico letterari e giuridico economici e anche nell'ambito delle 

scienze naturali. 

· Verso l'inserimento diretto nel mondo del lavoro sia nel campo "no-profit" e delle cooperative, 

sia nelle istituzioni che operano nell'ambito delle relazioni umane ed assistenziali. Per esempio 

come educatore in asili nido, in centri estivi, in cooperative o come responsabile del personale 

nelle imprese 

· Verso l'accesso a corsi ASA (Ausiliario socio- assistenziale) e a corsi promossi dal fondo sociale 

europeo che offrono opportunità valide per un immediato inserimento nel mondo del lavoro. 

 
 
 
 

2.2 Quadro orario settimanale 
 
 
 

Materia Ore Settimanali 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 

STORIA 2 

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA - INGLESE 3 

MATEMATICA 2 

FISICA 2 

FILOSOFIA 3 

SCIENZE UMANE 5 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 

STORIA DELL’ARTE 2 

SCIENZE NATURALI 2 

STORIA DELLE TRADIZIONI POPOLARI 1 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

 

3.1 Composizione consiglio di classe 
 

Il consiglio di classe è così composto: 
 
 
 

 Cognome e Nome Disciplina Insegnata 

1 Zarcone Antonia Scienze Umane 

2 Sclafani Marianna Filosofia 

3 Bondì Mauro Lingua e letteratura Italiana 

4 Lo Bono Maria Concetta Storia  

5 Barone Francesca Lingua e Letteratura Latina 

6 Barbera Concetta Storia dell’arte 

7 Dioguardi Concetta Maria Teresa Lingua e Letteratura Inglese 

8 Cammarata Vincenzo Matematica 

9 Cammarata Vincenzo Fisica 

10 Sgarlata Francesca Scienze Motorie e Sportive 

11 Schifano Francesco Scienze Naturali 

12 Castagna Miriana Storia delle tradizioni popolari 

 
 
 

3.2 Continuità docenti 
 

 
Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano Iacurto Giulia Lo Bono Maria Concetta Bondì Mauro 

Storia Lo Bono Maria Concetta Lo Bono Maria Concetta Lo Bono Maria Concetta 

Inglese Morana Annamaria Morana Annamaria Dioguardi Concetta 

Maria Teresa 

Matematica Cesare Giuseppe Cammarata Vincenzo Cammarata Vincenzo 

Fisica Cesare Giuseppe Cammarata Vincenzo Cammarata Vincenzo 

Filosofia Sclafani Marianna Zarcone Antonia Sclafani Marianna 

Scienze Umane Sclafani Marianna Sclafani Marianna Zarcone Antonia 

Latino Lo Bono Maria Concetta Barone Francesca Barone Francesca 

Scienze Motorie Grisanti Alessio Sgarlata Francesca Sgarlata Francesca 
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Storia dell’Arte Sciarrieri Fatma Sciarrieri Fatma Barbera Concetta 

Scienze Naturali Runfola Lavinia Rizzo Filippo Schifano Francesco 

Storia delle 
tradizioni popolari 

/ / Castagna Miriana 

 
 
 
 
 

3.3 Composizione della classe 
 
 
 

 Cognome Nome 

1   Alongi Anna Chiara 

2  Arpino Monica 

3   Balsamo Marta 

4 Calvaruso Caterina 

5   Castiglia Anastasia 

6 De Caro Davide 

7 Di Bartolo Federica 

8 Di Giovanni Giuseppa 

9 Fazio Gloria 

10 Ingrao Santina 

11 Kockritz Brad Martin 

12 Li Vigni   Francesco Paolo 

13 Mangano Nadia 

14 Mantia Simone 

15 Messineo          Alice 

16 Miccolo Giuseppe 

17 Muscarella Rita 

18 Salpietro Vincenzo 

19 Scaglione Alessia Pia 

20 Sciarratta Sofia 

21 Scrimenti Melissa Pia 

22 Turturici Maria 

23 Valvo Salvo 

24 Zoida Arianna Salvina 
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3.4 Storia della classe 
 

La classe V A del Liceo Scienze Umane è composta da 24 alunni, provenienti sia da Termini Imerese 

che dal circondario. Al nucleo originario della classe, nel tempo, si sono aggiunti altri allievi per 

trasferimento da altri Istituti Superiori del comprensorio o dopo aver sostenuto e superato esami di 

idoneità presso questo Istituto. Il personale docente si è avvicendato negli anni con una certa frequenza. 

Dal punto di vista didattico, la classe così composta è apparsa sufficientemente organica, anche se con 

livelli iniziali di preparazione disomogenei, in quanto derivanti dai diversi percorsi scolastici vissuti, da 

differenti ritmi di apprendimento e assimilazione, da stili cognitivi diversificati. Infatti, il nucleo 

principale della classe, abbastanza omogeneo dal punto di vista anagrafico e socio-culturale, ha 

inglobato nel corso della prima parte dell’anno scolastico un secondo gruppo cospicuo di studenti. Nel 

complesso, buona parte degli alunni ha partecipato al dialogo educativo con discreta serietà ed impegno, 

acquisendo insieme ad un buon metodo di studio, sufficienti conoscenze, capacità e competenze in 

relazione alle varie discipline. 

Dal punto di vista disciplinare, il clima scolastico è stato nel corso dell’anno sereno e rispettoso, non vi 

sono mai stati episodi  particolari di carattere disciplinare e la classe ha in generale dimostrato di sapersi 

attenere alle regole, sia nei termini delle varie consegne scolastiche sia in merito al comportamento 

disciplinare e al contesto di relazione con i singoli docenti; nel corso del tempo, i discenti hanno 

raggiunto un discreto livello di socializzazione ed un sufficiente senso di solidarietà e di rispetto 

reciproco. 

Nell’intento di perseguire una programmazione educativo-didattica quanto più consona ai bisogni della 

classe e tale da realizzare dei percorsi di apprendimento e di formazione efficaci e produttivi, i docenti 

tutti hanno enucleato e fissato collegialmente, all’inizio dell’anno, gli obiettivi necessari alla definizione 

della stessa, di seguito elencati: 

 acquisizione dei concetti di legalità, di iniziativa civica, solidarietà umana e responsabilità personale 

all’interno della società, evidenziando la funzione che assumono le leggi e le istituzioni nella 

convivenza civile; 

 acquisizione di un metodo di studio non mnemonico, ma sistematico, organico, critico ed autonomo 

incremento della capacità di raccordo tra i vari ambiti disciplinari; 

 consolidamento delle capacità lessicali e sintattiche della componente linguistica utilizzata in ogni 

campo del conoscere e dell’agire umano; 

 acquisizione delle capacità di usare strumenti e metodologie per la lettura, la comprensione, la 

riflessione, l’analisi linguistica, l’approfondimento critico della struttura e del contenuto dei testi 

parlati e scritti; 
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 promozione dello studio della lingua latina, come disciplina storico-letteraria e della consapevolezza 

della funzione espletata da essa, al di là dei limiti  cronologici imposti dalla storia umana, fino a 

condizionare gli elementi costruttivi del linguaggio della cultura europea; formazione della coscienza 

storica attraverso i documenti per acquisire il senso storico del divenire nel recupero del rapporto di 

continuità con il passato, così da permettere un accesso concreto al patrimonio di civiltà e di pensiero 

che è parte fondamentale della nostra cultura; 

 appropriazione degli strumenti di ricerca e comunicazione filosofica per abituarsi alla riflessione 

critica, di conoscenze e credenze, ad un argomentare rigoroso, all’apertura e alla duttilità 

nell’affrontare problematiche eterogenee tra loro; 

 realizzazione di scambi comunicativi con altre comunità culturali nell’intento di una sempre più 

efficace globalizzazione, dando per assunto che conoscere una lingua straniera non significa aver 

assimilato “liste” di contenuti, ma “saper fare” con quei contenuti, entrare in contatto con lo spirito di 

quella civiltà; 

 apprendimento delle scienze della terra attraverso lo studio delle condizioni di esistenza della stessa ed 

esame della distribuzione e della correlazione dei fenomeni fisici, biologici ed antropici ad essa 

connessi; 

 assimilazione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica e matematica, unitamente alla 

capacità di applicarli alle situazioni reali per la soluzione di problemi concreti; 

 utilizzo del computer come mezzo di ricerca e comunicazione;  

 controllo ed utilizzo dei processi percettivi e di comunicazione visiva, come ulteriore mezzo per poter 

trasmettere agli altri il proprio pensiero ed educazione alla conoscenza e al rispetto del patrimonio artistico 

nelle sue diverse 

 manifestazioni e stratificazioni; 

 comprensione del ruolo del corpo in ambito sociale ed acquisizione della capacità critica nei riguardi 

del linguaggio del corpo e dello sport, in funzione della formazione di una personalità equilibrata e 

stabile. L’insegnamento di tutte le discipline è stato finalizzato all’ampliamento degli orizzonti 

culturali, alla formazione di capacità di riflessione, di astrazione, al rafforzamento delle capacità 

logico-critiche, nonché alla maturazione della personalità. Nella scelta dei contenuti, i docenti hanno 

adottato un criterio di selezione, privilegiando quelli che concorrono con maggiore efficacia alla 

piena formazione della personalità di ogni alunno. Gli insegnanti si sono avvalsi di criteri 

metodologici atti ad un approccio culturale di tipo critico, orientando gli alunni ad organizzare in tal 

senso le loro conoscenze, evitando trattazioni soltanto descrittive che risulterebbero improduttive e 

inefficaci. Per quanto, da parte dei docenti della classe, siano stati attuati itinerari didattici volti al 
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raggiungimento degli obiettivi proposti, non tutti gli obiettivi stessi sono stati, comunque, pienamente 

raggiunti, sia a causa dei diversi livelli di partenza, di cui si è parlato, sia a causa della differente 

frequenza scolastica da parte dei discenti, sia, soprattutto a causa dell’emergenza sanitaria. Alcuni 

alunni si sono distinti per una partecipazione attiva e produttiva nelle varie attività proposte ed un 

buon grado di autonomia e capacità critiche, raggiungendo risultati buoni in molte discipline e un 

livello di maturazione globale che può ritenersi soddisfacente. Altri alunni, pur avendo buone 

capacità di apprendimento e di assimilazione, non sono stati sempre costanti nello studio, e per tale 

motivo la loro preparazione risulta discreta e ciò, soprattutto, a causa della mancanza di assiduità 

nella frequenza dovuta – principalmente – a motivi di lavoro. Nel corso dell’anno sono state 

effettuate verifiche scritte e orali secondo le modalità di ciascuna disciplina. 

 
 
 
 

Il coordinatore 

Prof.ssa Antonia Zarcone
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4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

 

4.1 Metodologie e strategie didattiche e ambienti di apprendimento: strumenti-mezzi- 

spazi-tempi del percorso formativo 

 
4.1.1 Modalità di lavoro del Consiglio di classe 

 
 

 Le
zio
ne 
fro
nta
le 

Lezione 
multimedi
ae 

Metodo 
Induttivo / 
Deduttivo 

Discussio
ne 
guidata 

Lezio
ne di 
esper
ti 

Lavor
o di 
grupp
o 

Lez
ion
e 
pra
tic
a 

 
Italiano 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 
Storia 

 
X 

 
X 

  
X 

  
X 

 
X 

 
Inglese 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 
Matematica 

 
X 

 
X 

    
X 

 
X 

 
Fisica 

 
X 

 
X 

    
X 

 
X 

 
Filosofia 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

   

 
Scienza 
Umane 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

  
 

X 

 
 

X 

 
Latino 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 
Storia 

dell’Arte 

 
 

X 

 
 

X 

     

 
Scienze 
Motorie 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

   
 

X 

 
 

X 

 
Scienze 
Naturali 

 
 

X 

 
 

X 

     

 
Storia delle 
tradizioni 
popolari 

 
 

X 

   
 

X 

  
 

X 
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4.1.2 Strumenti utilizzati 
 

MEZZI: libri di testo adottati e fotocopie di approfondimento, audiovisivi 

ATTREZZATURE: videoregistratori, materiale multimediale. 

 
4.1.3 Strumenti di verifica utilizzati dal consiglio di classe 

 
 

 Collo
quio 

Inter
roga
zione 
Brev
e 

Analisi 
Testual
e 

Risoluzio
ne di 
Problemi 
e 
Traduzion
e 

Prova 
Semi- 
struttur
ata O 
Struttur
ata 

Question
ario 

Esercizi Prova 
pratica 

 
Italiano 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Storia 

 
X 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Inglese 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

 

 
Matematica 

       
 

X 

 
 

X 
 
Fisica 

      
X 

  

 
Filosofia 

 
X 

 
X 

   
X 

 
X 

  

 
Scienza 

Umane 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

  
 

X 

 
 

X 

  
 

X 

 
Latino 

 
X 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Storia 
dell’Arte 

 
 

X 

      
 

X 

 
 

X 

 
Scienze 

Motorie 

 
 

X 

 
 

X 

    
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
Scienze 
Naturali 

 
 

X 

 
 

X 

    
 

X 

  

 
Storia delle 
tradizioni 
popolari 

 
X 

 
X 

     
X 

 
X 
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5. ATTIVITÀ E PROGETTI 
 
 

5.1 PROGRAMMAZIONE DEL CURRICOLO ANNUALE 
DELL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

(ai sensi dell’art. 3 della legge n°92 del 20-08-2019 e del D.M. n° 35 del 22-06-2020) 
 
 
 

1. DOCENTE 
REFERENTE DEL 
CONSIGLIO DI 
CLASSE 

(CON FUNZIONE 
DI 

COORDINAMENTO 
E 
INSEGNAMENTO) 

NOME E 
COGNOME 
 

 
Antonia Zarcone 

DISCIPLINA 
Scienze Umane 

2. TEAM DEI 
DOCENTI 

(CON FUNZIONE 

DI 

INSEGNAMENTO - 
INCLUSO IL 

DOCENTE 
REFERENTE) 

NOME E COGNOME DISCIPLINA 

1) MAURO BONDÌ ITALIANO 

2) MARIANNA SCLAFANI FILOSOFIA 

3) SCHIFANO FRANCESCO SCIENZE NATURALI 

4) ANTONIA ZARCONE SCIENZE UMANE 

5) FRANCESCA SGARLATA SCIENZE MOTORIE 

6) CONCETTA BARBERA STORIA DELL’ARTE 

7) FRANCESCA BARONE LATINO 

8) VINCENZO CAMMARATA MATEMATICA 

9) MARIA CONCETTA LO BONO STORIA 

10)  CONCETTA MARIA TERESA DIOGUARDI INGLESE 

3. ASSEGNAZIONE 

AREE 
TEMATICHE 

(ASSI) 

ASSI – AREE TEMATICHE DISCIPLINE 

C
O

S
T

IT
U

Z
IO

N
E

 

 
• La Costituzione 

 
Storia 

• Il Governo Latino 

 
• Diritti e doveri dei cittadini 

 
Scienze Umane 

• Il Parlamento  Storia 

• La divisione dei poteri Matematica 

• Il Presidente della Repubblica Italiano 

• L’Unione Europea e le altre 
istituzioni 

Italiano 
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S
V

IL
U

P
P

O
 

S
O

S
T
E

N
IB

IL
E

 

• Tutela e sicurezza sul posto di lavoro Scienze Naturali 

• Dipendenza da alcol e droghe Scienze Motorie 

• Occupazione e disoccupazione Matematica 

• Pace, giustizia e istituzioni solide Filosofia 

• Diritti delle donne e parità di genere   Scienze Umane 

• Lotta ai cambiamenti climatici   Scienze Naturali 

• Dieta mediterranea ed abitudini 
alimentari 

Scienze Motorie 

 

C
IT

T
A

D
IN

A
N

Z
A

 
D

IG
IT

A
L
E

 

• Il Servizio Civile Inglese 

• Il patrimonio culturale italiano Storia dell’arte 

• Bullismo, cyber bullismo e revenge 
Filosofia 

• Storia ed evoluzione dei media 
Storia dell’arte 

• Lotta alle mafie Latino 

• Stare in società: le regole Inglese 

  
 4. DISTRIBUZIONE  ORARIA 

ANNUALE PER DISCIPLINA 

 
MONTE ORE ANNUALE 33 ORE 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

20 
OR
E 

13  
ORE 

DISCIPLINE 
DISTRIBUZIONE TRA I 

DOCENTI DEL 
TEAM 

DISTRIBUZIONE TRA I DOCENTI DEL 

TEAM 

1) Italiano N° 
ORE 

2 N° ORE 2 

2) Storia N° 
ORE 

2 N° ORE 2 

3) Scienze Naturali N° 
ORE 

2 N° ORE 1 

4) Scienze Umane N° 
ORE 

2 N° ORE 2 

5) Scienze Motorie N° 
ORE 

2 N° ORE 1 

6) Storia dell’Arte N° 
ORE 

2 N° ORE 1 

7) Latino N° 
OR

E 

2 N° ORE 1 

8) Inglese N° 
ORE 

2 N° ORE 1 

9) Matematica N° 
ORE 

2 N° ORE 1 

   10) Filosofia N° 
ORE 

2 N° ORE 1 
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Il Coordinatore di Classe                                                Il Docente referente di Educazione Civica 
 

                   Prof.ssa Antonia Zarcone                                                                         Prof.re MauroBondì 
 
 

 

Approvato all’unanimità nella seduta del Consiglio di Classe del 04/12/2021.
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5.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

 
 
 

 
 

 

  

 

OBIETTIVI DEL 
PROGETTO 

Durante gli incontri verranno trattati i seguenti punti: 

● Che cosa è il PCTO 
● La Pandemia: cosa è successo in un anno? Gli studi del 

METODO CROSS CARDIO 
● Accenni sull’apparato cardiovascolare. “LA FORZA PARTE  

DAL CUORE” 
 

● Prevenire è meglio che curare. 
● Lezione pratica in presenza. Prova del metodo CROSS CARDIO 

TITOLO DEL 
PROGETTO 

“LA FORZA PARTE DAL CUORE!” 

 

DOCENTE 

RESPONSABILE DEL 

PROGETTO 

 

Professoressa Francesca Sgarlata, docente di Scienze Motori e sportive 

 

 

 

 

PREMESSA AL 
PROGETTO 

 

Tutti gli indirizzi delle scuole secondarie di secondo grado hanno un 

curriculum specifico che le contraddistingue e preparano gli studenti a 

delle competenze inerenti al corso di studi scelto. 

In questo periodo storico di pandemia però, è importante aprire le menti 

dei nostri studenti a delle riflessioni riguardo la vita che stiamo vivendo e 

come questa sta procedendo in maniera diversa rispetto a prima. 

Tante cose sono cambiate e nei cambiamenti bisogna sempre analizzare i 

pro e i contro. Il mondo della scuola è chiamato ad operare nella 

consapevolezza che, per lo sviluppo coerente e completo della persona, è 

importante ampliare e diversificare i luoghi, i tempi e le modalità di 

riflessione e/o apprendimento: in questo progetto si guidano i ragazzi a 

prendere coscienza di ciò che hanno appreso durante le ore di Scienze 

Motorie e a riportare questi contenuti nella vita di tutti i giorni. 

DURATA E MODALITÀ Previste 20 ore in modalità a distanza. 
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applicato durante un allenamento. 

ALUNNI PARTECIPANTI 

Arpino Monica, Balsamo Marta, De Caro Davide, Di Bartolo Federica, 
Di Giovanni Giuseppa, Fazio Gloria, Ingrao Santina, Kockritz Brad 
Martin, Mangano Nadia, Mantia Simone, Messineo Alice, Miccolo 
Giuseppe, Muscarella Rita, Salpietro Vincenzo, Scaglione Alessia, 
Sciarratta Sofia, Scrimenti Melissa, Turturici Maria, Valvo Salvo, Zoida 
Arianna Salvina. 

 

 

 

CALENDARIO INCONTRI:  

GIORNO ORA ARGOMENTO 
8 Marzo Dalle 14:30 alle 18:30  Che cosa è il PCTO 

 

17 Marzo Dalle 14:30 alle 18:30 La Pandemia: cosa è successo in un anno? 
Gli studi del METODO CROSS CARDIO 

 

24 Marzo Dalle 14:30 alle 18:30 Accenni sull’apparato cardiovascolare. 
“LA FORZA PARTE DAL CUORE” 

31 Marzo Dalle 14:30 alle 18:30 Prevenire è meglio che curare 

7 Aprile Dalle 14:30 alle 18:30 Lezione pratica in presenza. Prova del 
metodo CROSS CARDIO applicato 
durante un allenamento. 

  

 PRIMO INCONTRO - Che cosa è il PCTO. 
Significato e scopo dell’alternanza scola lavoro nella società scolastica odierna. 
 

 SECONDO INCONTRO - La Pandemia: cosa è successo in un anno? Gli studi del METODO CROSS 
CARDIO 
Partendo dal concetto di pandemia, andremo ad analizzare la situazione attuale che stiamo vivendo in  
Italia con qualche collegamento con il resto del mondo.  
Una panoramica generale sul covid-19, cosa è, come si può trasmettere e quali possono essere i sintomi 
riconoscibili. 
Andremo ad analizzare cosa è successo nell’ultimo anno e come il covid-19 ha modificato le nostre vite 
e conosceremo il metodo cross cardio. Chi è Jairo De Castro e perché ha creato il metodo cross cardio. 
Quale è la “mission” di questo metodo e quali possono essere i benefici di questo metodo applicato alla 
vita di tutti i giorni.  

 



 

19 Documento della classe – VA – a.s. 2021/2022 

 

 TERZO INCONTRO - Accenni sull’apparato cardiovascolare. “LA FORZA PARTE DAL CUORE” 
Accenni sull’apparato cardiovascolare. Anatomia del cuore e le sue funzioni. Analizzeremo nelle linee 
generali il sistema cardiovascolare, perché è importante allenarsi e cosa succede al cuore quando ci 
muoviamo o ci alleniamo. 
“LA FORZA PARTE DAL CUORE”. 
Come scegliere l’allenamento giusto per il proprio corpo e come riconoscerne i benefici a breve e lungo 
termine. L’allenamento funzionale visto come allenamento per la vita. 
Analizzeremo il punto di vist di un cardiologo di Catania, la dottoressa Panascia e faremo delle 
riflessioni sui contenuti del suo intervento durante un webinar di Cross Cardio. 
 

 QUARTO INCONTRO - Prevenire è meglio che curare. 
Quanto è importate seguire uno stile di vita sano. Guarderemo al concetto di prevenzione e a tutte le 
figure professionali che ruotano attorno a tale concetto. 
 

 QUINTO INCONTRO - Lezione pratica in presenza. Prova del metodo CROSS CARDIO applicato 
durante un allenamento. Ci alleneremo applicando il metodo CROSS CARDIO.  
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5.3 CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 
 
 

 
Materia: Matematica 

Docente: Prof.re Vincenzo Cammarata 

Durata 8 ore (durante il corso di tutto l’anno scolastico) 

 
Argomenti: 

− Function and their features 

− Computing limits 

− Indeterminate forms 

 
Obiettivi delle attività 

proposte: 

− Garantire a tutti gli studenti, indipendentemente dal livello di 

conoscenza individuale della lingua straniera, di esercitare l’inglese 

scientifico; 

− Persuadere i ragazzi a parlare con più naturalezza possibile la lingua 

straniera senza il timore di commettere errori o imprecisioni, 

sapendo di non essere giudicati né valutati durante le ore di lezione 

dell’attività CLIL; 

− Stimolare una disposizione attiva verso la comprensione di termini 

matematici in lingua inglese. 

Relazione finale sul progetto CLIL e conclusioni 

Durante le attività svolte nel progetto CLIL è stata utilizzata una modalità di interazione orale in 

classe. Gli alunni hanno seguito, mostrando interesse. 

NON SONO STATE FATTE INTERROGAZIONI IN INGLESE SULLE TEMATICHE SVOLTE IN 

LINGUA. 

Il progetto CLIL di quest’anno ritengo sia stato stimolante per gli studenti, perché ha permesso ai 

ragazzi di acquisire più confidenza con la lingua straniera, anche in una disciplina non linguistica. 
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6. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
 

 

6.1 Schede informative su singole discipline 
 

Sono di seguito riportati i percorsi didattici attuati in ogni singola disciplina secondo il seguente ordine: 

1. Scienze Umane 

2. Italiano 

3. Storia 

4. Filosofia 

5. Latino 

6. Storia dell’Arte 

7. Matematica 

8. Fisica 

9. Scienze Naturali 

10. Scienze Motorie 

11. Inglese 

12. Storia delle tradizioni popolari 
 
 

Nell’ambito di ogni disciplina sono stati affrontati i seguenti punti: 
 
 

● I testi adoperati per lo svolgimento delle lezioni (sarà indicato anche se è stato necessario 

affrontare un determinato argomento mediante l’ausilio di alcune dispense); 

● Gli obiettivi generali e specifici (riportati dal piano di lavoro preventivo); 

● La metodologia utilizzata (lezione frontale, metodo maieutico, lavoro a gruppi, tempi e modi di 

recupero); 

● Gli strumenti utilizzati (lavagna tradizionale, lavagna luminosa, laboratorio di informatica, 

sussidi audiovisivi, laboratori scientifici); 

● La tipologia delle verifiche ed i criteri di misurazione di tali verifiche; 

● Gli obiettivi effettivamente raggiunti dagli studenti relativamente alle conoscenze, alle 

competenze ed alle capacità in termini concreti e misurabili, al fine di fornire alla commissione 

gli strumenti per approntare prove che ne accertino il possesso ed il relativo livello; 

 
Il Consiglio di Classe ha valutato l’eventuale possibilità di affrontare alcuni argomenti in modo 

interdisciplinare. Tuttavia, non riscontrando un feedback positivo già a livello delle singole discipline, 

ha deciso che ogni docente individuasse possibili collegamenti interdisciplinari nel corso della 
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trattazione del proprio programma, in modo che gli allievi potessero ulteriormente sviluppare tali 

collegamenti per la preparazione dell’argomento di esordio al colloquio.
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ISTITUTO PARITARIO “L. ARIOSTO” 
TERMINI IMERESE 

Liceo delle Scienze Umane 
a.s. 2021/2022 

DOCENTE ANTONIA ZARCONE 

MATERIA Scienze Umane 

TESTI IN 
ADOZIONE 

 Clemente E., Danieli R., “la prospettiva delle scienze umane”  
Paravia- Pearson , Milano- Torino, 2018 

 Avalle U., Maranzana M., “La prospettiva pedagogica. Dal 
Novecento ai giorni nostri” Paravia- Pearson, Milano-Torino, 2020 

 

ORE 
SETTIMANALI 

5 

DESCRIZIONE 
DELLA CLASSE 
 

La classe V sezione A del Liceo delle Scienze Umane è composta da 24 
alunni. La composizione del gruppo è abbastanza eterogenea. Gli alunni si 
sono mostrati molto diligenti, solerti e collaborativi. La risposta alle 
sollecitazioni didattiche e alle strategie attuate è stata adeguata. L’impegno 
può considerarsi più che sufficiente ed ha condotto tendenzialmente 
all’acquisizione dei contenuti del programma svolto. Il rendimento 
scolastico denota ampi margini di miglioramento rispetto alla situazione 
iniziale. Dal punto di vista disciplinare la classe non presenta nessun 
problema e nel complesso ha mostrato interesse e zelo per la materia. 

OBIETTIVI 
 

In relazione alla programmazione iniziale sono stati conseguiti i seguenti 
obiettivi in termini di: 
 
Conoscenze 
Un gruppo ha conseguito una buona preparazione, dimostrando di 
conoscere in modo essenziale i concetti fondamentali, le categorie 
interpretative, i nuclei problematici e gli argomenti specifici delle Scienze 
Umane. Alcuni studenti hanno conseguito una completa preparazione e, in 
alcuni casi, approfondita, anche se non sempre rigorosa. 
 
Capacità: 
La classe, anche se in misura differenziata, ha dimostrato partecipazione al 
dialogo educativo, raggiungendo capacità di espressione, logiche e critiche. 
Il livello medio di preparazione raggiunto può essere considerato buono. 
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METODOLOGIE 
DIDATTICHE 
 

Le metodologie didattiche attivate hanno mirato a coinvolgere attivamente 
gli alunni sollecitandone la partecipazione, la curiosità e l’interesse. Sono 
state adottate metodologie e strategie più opportune ed idonee alle 
caratteristiche e alle potenzialità del singolo affinché ognuno potesse 
agevolmente, in relazione alle proprie capacità, proseguire la propria 
crescita culturale e formativa.  
 
L’esposizione del programma di Scienze Umane si è basato sullo 
svolgimento di diversi tipi di lezioni, quali: 
- Lezione espositiva centrata sul “dialogo discussione”; 
- Lezione basata sul rinforzo; 
- Lezione frontale; 
- Attività di gruppo; 
- Problem solving; 
- Videolezioni. 
Il programma di Scienze Umane, inoltre, è stato affrontato attraverso i 
seguenti momenti: 
- Spiegazione dell’argomento affidata prevalentemente all’insegnante; 
- Attività di recupero e di approfondimento. 
- Lettura, analisi e interpretazione del testo; 
- Verifica attraverso richieste di analisi testuale e di rielaborazione, scritta o 
orale, dei 
contenuti, questionari, prove strutturate; 
- Uso di materiale di studio semplificato (libri di testo, schede strutturate, 
riassunti, mappe concettuali, 
articoli di cultura e attualità, ecc.); 
- Utilizzo di tecnologie audiovisive (filmati, video, brevi documentari, 
YouTube, ecc.). 



 

25 Documento della classe – VA – a.s. 2021/2022 
 

PROGRAMMA 
SVOLTO 

Pedagogia  

1. L’esperienza delle scuole nuove:  

- L’esordio del movimento in Inghilterra: Che cosa sono le “scuole nuove”; 
Baden Powell e lo scoutismo. 
- La diffusione delle scuole nuove in Francia: Lietz e le “case di educazione 
in campagna”; Wyneken e la “libera comunità scolastica”; I movimenti 
giovanili.  

- La diffusione delle scuole nuove in Germania 
- La diffusione delle scuole nuove in Italia: Le sorelle Agazzi e la scuola 
materna; Giuseppina Pizzigoni e la Rinnovata. 

 

Letture di approfondimento: 
Robert Baden Powell, All’origine del movimento scout. 
Giuseppina Pizzigoni, All’origine del “museo didattico” 
 

2. Dewey e l’Attivismo statunitense: 
- Dewey: La vita e le opere, il significato e il compito dell’educazione, i 
frutti dell’esperienza di Chicago, Esperienza ed educazione: una revisione 
critica. 
- Kilpatrick: un nuovo metodo per rinnovare la scuola. 
- Parkhurst e il Dalton Plan 
- Washburne e l’educazione progressiva. 

 

3. L’attivismo scientifico europeo: 
- Decroly e la scuola dei “centri di interesse” 
- Montessori e la “casa dei bambini” 
- Cleparède e l’educazione funzionale 

 

Letture di approfondimento 

Montessori, “Il programma di idee associate” 

 

4. Ulteriori ricerche ed esperienze dell’attivismo europeo. 
- Cousinet e l’apprendimento in “gruppo”  

-  Freinet: un’educazione attiva, sociale e cooperativa  

-  Boschetti Alberti e la “scuola serena”  

 

5. L’attivismo tra Filosofia e pratica:  

-Ferrière e la teorizzazione del movimento attivistico 
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-  L’attivismo cattolico: Dévaud e la scuola attiva secondo ordine cristiano; 
Maritain e “l’umanesimo integrale”.  

-  L’attivismo idealistico: Gentile; Lombardo Radice . 

6. Il comportamentismo e lo strutturalismo negli Stati Uniti: 

 - Il comportamentismo: Watson; Skinner. 
- Bruner: dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura 

 

7. L’esigenza di una pedagogia rinnovata:  

- Rogers e la pedagogia non direttiva 
- Freire e la pedagogia degli oppressi 
- L’educazione alternativa in Italia: Don Milani e l’esperienza di Barbiana  

 

Letture di approfondimento 

Don Milani, Una scuola discriminante. 

 

8. I contesti Formali e non formali dell’educazione:  

-  La scuola: I caratteri dell’istituzione scolastica; Le condizioni 
dell’istituzione scolastica.  

-  Il sistema scolastico in prospettiva internazionale  

-  L’educazione permanente: L’educazione degli adulti e degli anziani.  

-  Il compito educativo del territorio  

-  Il tempo libero: L’animazione; il no-profit e il volontariato; 
L’associazionismo giovanile.  

9. Educazione e Mass-media:  

Le caratteristiche della comunicazione di massa  

-  La frustrazione della tv in età evolutiva: Gli effetti della tv  

-  L’educazione ai mass-media: Il ruolo della scuola  

-  La didattica multimediale  

10. Educazione, diritti e cittadinanza:  

-  L’educazione ai diritti umani: I documenti ufficiali; I diritti dei bambini.  
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-  L’educazione civica: Educazione alla cittadinanza, alla democrazia e alla 
legalità.  

11. Educazione, uguaglianza, accoglienza:  

-  Il Disadattamento  

-  Lo svantaggio educativo  

-  L’educazione interculturale  

-  La diversa abilità  

-  I bisogni educativi speciali  

Antropologia 
 

13. Il sacro tra riti e simboli:  

-Lo studio scientifico della religione  

-  Nascita e sviluppo della religione  

-  La dimensione spirituale  

-  Simboli religiosi e specialisti del sacro  

 

 
Sociologia 
 

14. Dentro la società: norme, istituzioni, devianza:  

-  Le norme sociali  

-  Le istituzioni  

-  La devianza  

-  Il controllo sociale e le sue forme  

15. La società: stratificazione e disuguaglianza:  

-  La stratificazione sociale  

-  L’analisi dei classici: La stratificazione secondo Marx e Weber  

-  La povertà  

 

16. Industria, cultura e comunicazione di massa:  

-  L’industria culturale: concetto e storia  

-  L’industria culturale e società di massa  

-  Cultura e comunicazione nell’era digitale  
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17. La Globalizzazione:  

-  Che cos’è la globalizzazione  

-  Le diverse facce della globalizzazione  

-  Prospettive globali del mondo globale  

 

18. Salute, malattia, disabilità:  

-  La salute come fatto sociale  

-  La diversabilità  

-  La malattia mentale  

 

 

 
                                                                                                    Prof.ssa Antonia Zarcone 
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ISTITUTO PARITARIO “L. ARIOSTO” 
TERMINI IMERESE 

Liceo delle Scienze Umane 
a.s. 2021/2022 

DOCENTE MAURO BONDÌ 

MATERIA LETTERATURA ITALIANA 

TESTI IN ADOZIONE 
 V. Jacomuzzi, G. Pagliero, Letteratura – istruzioni per l’uso (3A – 3B), 

Dal secondo Ottocento al primo Novecento; dal primo Novecento ad 
Oggi, SEI. 

ORE SETTIMANALI 4 

DESCRIZIONE 
DELLA CLASSE 
 

La classe, composta da 24 elementi, ha percorso l’anno scolastico 
dimostrando interesse e attenzione alla disciplina. Le lezioni sono state 
partecipate al meglio, con approfondimenti e riflessioni a margine. Nel 
passaggio tra il primo e il secondo quadrimestre, gli stimoli e le esortazioni 
dell’insegnante hanno trovato terreno fertile in quegli allievi che hanno 
compiuto notevoli miglioramenti rispetto al passato. Il risultato è un gruppo 
di studenti coeso, originale, alquanto preparato e pronto ad affrontare l’esame 
di Maturità. 

OBIETTIVI 
 

 Conoscere i principali fenomeni delle cultura europea dell’Ottocento e 
del primo Novecento. 

 Conoscere i principali autori della letteratura italiana, ponendo talvolta lo 
sguardo fuori dai confini nazionali; 

 Saper contestualizzare un autore nel tempo, nello spazio, nelle tendenze 
in cui ha operato; 

 Sapere leggere e commentare un brano legato agli autori studiati, 
riuscendo ad inserirlo nell’ambito delle rispettive costanti letterarie; 

 Saper sviluppare collegamenti interdisciplinari tra la letteratura italiana, 
la storia, la filosofia, la storia dell’arte, le scienze umane, la letteratura 
latina. 
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METODOLOGIE 
DIDATTICHE 
 

 Lezioni frontali; 

 Lezioni multimediali, sviluppate tramite immagini, slides, filmati; 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

IL NEOCLASSICISMO 
 Caratteri generali, il contesto storico; 

 Caratteri generali: scultura, pittura, architettura, letteratura; 

 Tra Neoclassicismo e Pre Romanticismo; 

 J.J. Winckelmann, “La bellezza ideale dei Greci, il Laocoonte”. 
 
IL ROMANTICISMO  

 Caratteri generali del Romanticismo Europeo: la natura, la morte, le 
passioni; 

 M. De Stael, “Sulla maniera e sull’utilità delle traduzioni”; 

 La differenza tra Romanticismo Europeo e Romanticismo italiano. 
 
GIACOMO LEOPARDI 

 La vita, i primi anni e le conversioni (letteraria e filosofica); 

 Le costanti letterarie: pessimismo storico e natura benigna, 
pessimismo cosmico e natura matrigna; 

 Il Corpus: le opere poetiche, le opere filosofiche; 

 “L’infinito”, “A Silvia”, “Il sabato del villaggio”. 
 
POSITIVISMO E NATURALISMO 

 Caratteri generali, il contesto storico: la Seconda Rivoluzione 
industriale; 

 Il rapporto tra Positivismo e la letteratura: Naturalismo e Verismo. 
 
IL VERISMO E GIOVANNI VERGA 

 Caratteri generali, il contesto dell’Italia post unitaria; 

 La vita, gli anni giovanili, i primi successi, gli anni della 
consacrazione; 

 Impersonalità, eclissi dell’autore e regressione; 

 I “vinti”; 

 “Rosso Malpelo”, “I Malavoglia”, “Mastro don Gesualdo”. 
 
TRA SCAPIGLIATURA E DECADENTISMO 

 La Scapigliatura milanese; 
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 Caratteristiche del Decadentismo francese ed italiano; 

 Simbolismo ed Estetismo; 

 Baudelaire e i poeti maledetti. 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 

 La vita, gli anni giovanili e la consacrazione; 

 Le costanti letterarie: il trasformismo, il Decadentismo e l’Estetismo; 

 Le opere: Il Piacere, Le Vergini delle rocce. 
 

GIOVANNI PASCOLI 
 La vita; 

 Le costanti letterarie: il nido familiare, il fanciullino; 

 “Il Fanciullino”. 
 

L’ERMETISMO E GIUSEPPE UNGARETTI 
 La poetica ermetica 

 La vita, il successo; 

 Le costanti letterarie: la poesia pura e il porto sepolto. 
 

I MANIFESTI DEL VENTENNIO 
 Caratteri generali: Mussolini alla conquista dell’Italia; 

 Il Manifesto degli intellettuali fascisti; 

 Il Manifesto degli intellettuali anti fascisti. 
 
LUIGI PIRANDELLO 

 La vita: dalla Sicilia alla Germania fino alla conquista della fama 
nazionale; 

 Le costanti letterarie: le maschere e il relativismo; 

 Le opere tra romanzi, saggi e testi teatrali; 

 “L’Umorismo”, “Uno nessuno centomila”, “Il fu Mattia Pascal”, 
“Così è (se vi pare)”. 

 
                                                                                                 Prof. Mauro Bondì 
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ISTITUTO PARITARIO “L. ARIOSTO” 

TERMINI IMERESE 

Liceo delle Scienze Umane 

a.s. 2021/2022 

DOCENTE MARIA CONCETTA LO BONO 

MATERIA Storia 

TESTI IN ADOZIONE 
Brancati A., Pagliarani T., Comunicare storia, volume 3, La nuova Italia 
Editrice, 2018. 

ORE SETTIMANALI 2 

DESCRIZIONE 
DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 24 alunni. Gli alunni hanno dimostrato 
partecipazione e particolare interesse alla disciplina. Dal punto di vista 
disciplinare la classe si è mostrata tranquilla e motivata ad apprendere gli 
eventi storici affrontati. La frequenza delle lezioni è stata piuttosto regolare.  
 

OBIETTIVI 
 

I discenti hanno sviluppato le seguenti capacità e competenze: 
a)comprensione e interpretazione di processi e avvenimenti storici, capacità 
di analisi e sintesi, capacità di valutare ed esprimere giudizi personali;  
b)collocare i fatti storici correttamente nello spazio e nel tempo;  
c) riconoscere e analizzare le cause che stanno alla base degli eventi e le 
relative conseguenze; 
d) valutare in modo ragionato gli avvenimenti. 

METODOLOGIE 
DIDATTICHE 
(5 righe) 

La pratica didattica si basa sulla libertà che ciascun insegnante può e deve 
esercitare nella scelta delle metodologie da applicare. In ogni caso le 
strategie metodologiche adottate mirano a promuovere uno studio della 
disciplina il più possibile sistematico e organico, comunque flessibile 
rispetto ai diversi stili di apprendimento degli studenti, non meccanico e 
atto piuttosto a stimolare la motivazione, la curiosità intellettuale e 
l’approfondimento personale. 
Per lo svolgimento dell’attività didattica, si è adotta un metodo interattivo, 
facendo in modo che le lezioni diventino delle occasioni di dialogo 
formativo, stimolando, in tal modo, i singoli alunni alla partecipazione e 
alla formazione di una coscienza storia. Gli argomenti proposti sono stati 
presentati attraverso l’utilizzazione della lezione frontale per presentare il 
contenuto storico da esaminare e le attività di cooperazione formativa per lo 
svolgimento del percorso. L’analisi dei documenti o delle pagine 
storiografiche ha permesso lo svolgersi di discussioni e dibattiti sulle varie 
tematiche. Nella trattazione degli argomenti si  punta più sulla disamina 
delle cause e delle connessioni tra i fatti piuttosto che alla semplice 
presentazione delle successioni evenemenziali dei fatti storici, per favorire, 
in tal modo, l’approfondimento personale. 
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PROGRAMMA 
SVOLTO 

 
- La seconda rivoluzione industriale (nascita, trasporti, mezzi di 

comunicazione, banche-Stato, “Grande depressione”, la questione 
sociale. 

 
Letture di approfondimento: 
-La rivoluzione del telegrafo 
-L’età dell’oro: nuovi lettori  
-Sfruttamento del lavoro femminile e di diritti negati  
-J. Mokyr, La rivoluzione batteriologica e il lavoro domestico delle donne 
tratto da Le origini storiche dell’economia della conoscenza, Il Mulino, 
Bologna 2004, pp. 290-294.  
-Il paesaggio urbano 
 

- Da Depretis a Giolitti (rapporto Chiesa-Stato,  Agostino Depretis, 
Francesco Crispi, Giovanni Giolitti, Antonio Salandra) 

 
Letture di approfondimento: 
-U. Bellocchi (a cura di), La “Rerum Novarum”: padroni e operai 
nell’ottica della Chiesa in Tutte le encicliche e i principali documenti 
pontifici emanati dal 1740, Libreria editrica Vaticana, Città del Vaticano, 
1995, vol. IV.  
-B. Bianchi, Uomini che partono, donne che restano in Storia 
dell’emigrazione italiana, Roma 2001, p. 357-359.  
 

- Prima guerra mondiale (l’inizio del conflitto e il fallimento della 
guerra lampo, l’Italia dalla neutralità alla guerra, la guerra di 
posizione, il fronte interno e l’economia di guerra, 1917/18 verso la 
fine, i Trattati di pace e la Società delle Nazioni.  

 
Lettura di approfondimento: 
Il dibattito tra neutralisti e interventisti sui giornali italiani 
Le armi della guerra moderna 
La propaganda di guerra 
La difesa della patria 
 

- Dopo la guerra: sviluppo e crisi (crisi e ricostruzione economica, 
gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita, La crisi del 1929 e il 
New Deal) 

 
 

- L’Italia dal dopoguerra al fascismo (le trasformazioni politiche nel 
dopoguerra, la crisi dello Stato liberale, l’ascesa del fascismo, la 
costruzione dello Stato fascista, la politica estera e le leggi razziali). 

 
Letture di approfondimento: 
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-Benito Mussolini, Il programma dei fasti di combattimento, 6 giugno 1919. 
 

- La Germania della repubblica di Weimar al Terzo Reich (la 
repubblica di Weimar, Hitler e la nascita del nazionalsocialismo, la 
costruzione dello Stato totalitario, l’aggressiva politica estera di 
Hitler.  

 
Focus su: leggi di Norimberga. 
 
Lettura di approfondimento: 
Adolf Hitler, Il primo programma del nazionalsocialismo, 24 febbraio 1920 
 

- La Seconda guerra mondiale (la guerra lampo, la svolta del 1941, 
la controffensiva alleata, la caduta del fascismo e la guerra civile in 
Italia, la vittoria degli alleati. 

 
Letture di approfondimento: 
Primo Levi, La selezione raccontata da Levi, in Se questo è un uomo, 1945 
 
 

 

                        Prof.ssa Maria Concetta Lo Bono 
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ISTITUTO PARITARIO “L. ARIOSTO” 

TERMINI IMERESE 

Liceo delle Scienze Umane 

a.s. 2021/2022 

DOCENTE MARIANNA SCLAFANI 

MATERIA FILOSOFIA 

TESTI IN ADOZIONE 

Cosmo Lorenzo/Morotti Valentina; “Gli infiniti del pensiero “ 
Incommensurabilità e infinito a cura di Paolo Zellini vol.3; Atlas 
 

ORE SETTIMANALI 3 

DESCRIZIONE 
DELLA CLASSE 

 

La classe V A del Liceo delle Scienze Umane è composta da 24 alunni, 
appartenenti a diversi contesti territoriali. Si è registrata  una buona  
partecipazione emotiva. Le fasce di livello all’interno della classe, sono 
diverse: qualcuno si è distinto per un'applicazione costante e per un buon 
livello di sviluppo delle capacità con buona consapevolezza e padronanza delle 
conoscenze qualcun’altro rientra nell'ambito di un livello soddisfacente con un 
discreto sviluppo delle abilità di base ed un’applicazione nel complesso 
adeguata.. 

OBIETTIVI 

 

 Saper cogliere di ogni filosofo o tema trattato il legame con il contesto 
storico-culturale. 

 Saper effettuare operazioni di analisi e di sintesi all’interno del discorso 
filosofico.  

 Saper riconoscere elementi di continuità e differenza tra le varie tesi e 
risposte dei filosofi.   

 Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione razionale, saper motivare i 
propri punti di vista. 

 Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina. 

 Acquisire corretta padronanza espositiva e dialettico - argomentativa di 
tesi e questioni filosofiche; 

 Individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline. 

 Assumere un approccio critico nei confronti della validità, 
dell’affidabilità e  delle informazioni e dei dati resi disponibili con 
strumenti digitali. 

 

METODOLOGIE 
Utilizzo  di una metodologia attiva e aggiornata, che metta in primo piano i 
bisogni dell’allievo e considera fondamentale il suo coinvolgimento in tutte le 
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DIDATTICHE 

 

fasi dell’attività didattica. Argomenti  trattati con gradualità, procedendo dai 
concetti più semplici verso quelli più complessi, per facilitare la comprensione 
della disciplina.  
- Didattica Modulare - Lezione Frontale - Discussione Dialogica Guidata - 
Brainstorming - Tutoring - Ricerca e Osservazione – Problem Solving 

 

PROGRAMMA 
SVOLTO 

 HEGEL 
 I capisaldi del sistema - idea, natura e spirito, le partizioni della filosofia - la 
dialettica-la Fenomenologia dello spirito - coscienza, autocoscienza e ragione- 
la Logica - la filosofia della natura- filosofia dello Spirito - lo spirito soggettivo 
- lo spirito oggettivo - lo spirito assoluto.  
 
 

  ARTHUR SCHOPENHAUER:   
La volontà come sostanza nel mondo- la vita e le opere- il mondo come 
rappresentazione  illusoria - il mondo come volontà - il pessimismo - la 
sofferenza universale - l'illusione dell'amore - le vie di liberazione dal dolore 
dell’esistenza-la contemplazione artistica l’etica e l’ascesi.  
 

 SØREN KIERKEGAARD :  
Una filosofia dell’esistenza umana alla luce del cristianesimo-la vita e le opere- 
l'esistenza come possibilità e fede – la critica a Hegel- - il concetto 
dell'angoscia –le tre possibilità esistenziali dell’uomo-vita estetica-vita etica-
vita religiosa:la fede - disperazione e fede. 
 
 

 LUDWIG FEUERBACH  
La vita e le opere - l’attenzione per l’uomo come essere sensibile e naturale – 
la critica della religione- l'alienazione religiosa- la critica ad Hegel - umanismo 
e filantropismo.  
 

 MARX 
Caratteristiche del marxismo - l'interpretazione della religione in chiave sociale 
- la concezione materialistica della storia - struttura e sovrastruttura - Il 
Manifesto del Partito Comunista - la problematica dell'alienazione – 
l’alienazione sociale-  il materialismo storico- Il Capitale :la teoria del valore - 
tendenze e contraddizioni del capitalismo – il sistema capitalistico e il suo 
superamento- la rivoluzione e la dittatura del proletariato.   
 

 POSITIVISMO SOCIALE E COMTE  
Filosofia, scienza e società industriale 
 

 AUGUSTE  COMTE  
La sociologia e il suo ruolo nella riorganizzazione sociale - la dottrina della 
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scienza e la sociocrazia – la classificazione delle scienze- il culto della scienza 
 
 

 NIETZSCHE E LA CRISI DELLE CERTEZZE FILOSOFICHE 
La vita e le opere-la critica della civiltà occidentale- società - il nuovo stile 
argomentativo- interpretazione nazista di Nietzsche - Dionisiaco e Apollineo - 
accettazione totale della vita –fine della metafisica–il nichilismo- la morte di 
Dio –l’annuncio dell’uomo folle -  il superuomo - trasvalutazione dei valori –
Così parlò Zarathustra e  l'eterno ritorno  – oltre il nichilismo:la volontà di 
potenza  
 

 
 

                               Prof.ssa Marianna Sclafani 
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ISTITUTO PARITARIO “L. ARIOSTO” 

TERMINI IMERESE 

Liceo delle Scienze Umane 

a.s. 2021/2022 

DOCENTE FRANCESCA BARONE 

MATERIA Latino 

TESTI IN ADOZIONE 

Bettini M., Lentano M. “Mercurius: Letteratura e lingua latina. L’età 
imperiale”, Rizzoli, Milano 2018.  
 

ORE SETTIMANALI 2 

DESCRIZIONE 
DELLA CLASSE 
 

La classe è sempre stata disponibile all’apprendimento e molto spesso 
desiderosa di interloquire con un atteggiamento partecipativo; essa si può 
suddividere in due gruppi: alcuni alunni hanno studiato con continuità, 
partecipando attivamente alle lezioni; altri, invece, hanno mostrato una 
modesta motivazione nello studio e un’attenzione, alle volte, superficiale. 
Tuttavia, opportunamente guidati e supportati in modo costante, hanno 
raggiunto gli obiettivi prefissati. L’attuale fisionomia della classe è il risultato 
di un percorso d’apprendimento/insegnamento che, negli anni, ha favorito 
l’acquisizione delle conoscenze, lo sviluppo delle abilità e la maturazione delle 
competenze necessarie per divenire cittadini autonomi e responsabili.  
 

OBIETTIVI 
 

Gli studenti sono in grado di utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana adeguandolo alla specificità dei diversi contesti 
comunicativi in ambito professionale. Sanno tenere una relazione, un rapporto, 
una comunicazione in pubblico ascoltando, dialogando e confrontando il 
proprio punto di vista con quello espresso dagli altri interlocutori. Sono in 
grado di riconoscere / padroneggiare le linee fondamentali della storia letteraria 
latina, riuscendo ad effettuare particolari riferimenti all’evoluzione sociale; 
inoltre sono capaci di riconoscere, nella cultura e nel vivere sociale 
contemporaneo, le radici e i tratti specifici storico giuridici, linguistico-letterari 
e artistici della tradizione europea. La lettura dei testi della letteratura latina ha 
permesso agli studenti di sviluppare diverse riflessioni, caratterizzate da uno 
spiccato senso critico e di individuare temi, argomenti e idee sviluppate dai 
principali autori della tradizione latina e confrontarli con le altre tradizioni 
culturali europee ed extraeuropee. Gli studenti hanno imparato a collocare i più 
rilevanti fenomeni 38llustri bus38rari attraverso le coordinate spazio-tempo e 
hanno imparato a riflettere su alcuni valori del nostro tempo e sui tratti 
caratteristici della multiculturalità e interculturalità, nella prospettiva della 
coesione sociale. 
 

METODOLOGIE 
DIDATTICHE 

L’attività didattica si è articolata in: 
- Esercizi su brani significativi, debitamente contestualizzati, in traduzione 
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 italiana funzionale alla lettura. 
- Studio degli autori e del contesto storico sociale in cui sono inseriti. 
- Lavori di gruppo (con o senza assistenza dell’insegnante). 
- Discussione riassuntiva finalizzata alla sistemazione delle informazioni e 
delle conoscenze acquisite. 
- Discussione sistematica finalizzata a verbalizzare concetti e a sintetizzare 
l’attività svolta. Per il conseguimento delle competenze si sono progettate 
lezioni dinamiche e di facile acquisizione, alternando momenti informativi e 
momenti di dibattito per favorire la partecipazione di tutti e per suscitare la 
curiosità dei ragazzi. Gli argomenti sono stati trattati in modo graduale ed 
essenziale procedendo con chiarezza per facilitare la comprensione e 
l’assimilazione di contenuti. Sono state attivate strategie didattiche tali da 
sollecitare il confronto delle diverse opinioni circa le tematiche affrontate. 
 

PROGRAMMA 
SVOLTO 

-L’età giulio-claudia da Tiberio a Nerone 
- Quadro storico: dalla morte di Augusto a Nerone. 
- Quadro culturale: intellettuali e potere nella prima età imperiale. 

 La poesia didascalica e la favola. 
- Manilio. 
- Germanico. 
- Fedro. 

Antologia: lettura e comprensione di alcuni testi degli autori. 

 Storiografia, retorica e trattatistica. 

 Seneca  
- Perché studiare Seneca? L’importanza nella storia e nella letteratura. 
- Vita, poetica e temi. 
- Opere di Seneca: i Dialoghi, i trattati, le Epistulae morales ad Lucilium, 

l’Apokolokyntosis, le tragedie. 
Antologia: lettura e comprensione di alcuni testi dell’autore. 

 Persio e Lucano 
- Perché studiare Persio? L’importanza nella storia e nella letteratura. 
- Vita, poetica e temi. 
- Opere di Persio: le Satire. 
- Perché studiare Lucano? L’importanza nella storia e nella letteratura. 
- Vita, poetica e temi.  
- Opere di Lucano: il Bellum civile. 

Antologia: lettura e comprensione di alcuni testi degli autori. 

 Petronio 
- Perché studiare Petronio? L’importanza nella storia e nella letteratura. 
- Vita, poetica e temi. 
- Opere di Petronio: il Satyricon. 

Antologia: lettura e comprensione delle novelle e della Cena Trimalchionis. 
-L’età dei Flavi, Nerva e Traiano 

- Quadro storico: dai Flavi a Traiano. 
- Quadro culturale: un nuovo classicismo. 
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 Plinio il Vecchio 
- Perché studiare Plinio il Vecchio? L’importanza nella storia e nella 

letteratura. 
- Vita, poetica e temi. 
- Opera di Plinio il Vecchio: la Naturalis historia. 

Antologia: lettura e comprensione di alcune sezioni dell’opera dell’autore. 

 Quintiliano 
- Perché studiare Quintiliano? L’importanza nella storia e nella 

letteratura. 
- Vita, poetica e temi. 
- Opera di Quintiliano: l’Institutio oratoria. 

Antologia: lettura e comprensione di alcuni testi dell’autore. 

 La poesia epica nell’età dei Flavi. 

 Plinio il Giovane 
- Perché studiare Plinio il Giovane? L’importanza nella storia e nella 

letteratura. 
- Vita, poetica e temi.  
- Opere di Plinio il Giovane: il Panegirico di Traiano, le Epistole. 

Antologia: lettura e comprensione di alcune sezioni delle opere dell’autore. 

 Tacito 
- Perché studiare Tacito? L’importanza nella storia e nella letteratura. 
- Vita, poetica e temi. 
- Opere di Tacito: l’Agricola, la Germania, il Dialogus de 40llustri bu, le 

Historiae, gli Annales. 
Antologia: lettura e comprensione di alcuni testi dell’autore. 
 -L’età di Adriano e degli Antonini 

- Quadro storico: la notte della repubblica. 
- Quadro culturale: Erudizione, curiosità e arcaismo. 

 Svetonio 
- Vita, poetica e temi. 
- Opere di Svetonio: il De viris 40llustri bus, il De vita Caesarum. 

 Apuleio 
- Vita, poetica e temi. 
- Opere di Apuleio: le opere filosofiche (De Platone et eius dogmate; De 

deo Socratis); l’Apologia, i Florida, le Metamorfosi. 
Antologia: lettura e comprensione di alcuni testi dell’autore. 
 

  
 

                                                                                             Prof.ssa Francesca Barone 
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ISTITUTO PARITARIO “L. ARIOSTO” 

TERMINI IMERESE 

Liceo delle Scienze Umane 

a.s. 2021/2022 

DOCENTE CONCETTA BARBERA 

MATERIA Storia dell’arte 

TESTI IN 
ADOZIONE 

“Capire l’arte dal Neoclassicismo a oggi” di Dorfles, Pieranti , Princi, Vettese.  
Atlas 

ORE 
SETTIMANALI 

2 

DESCRIZIONE 
DELLA CLASSE 
(5 righe) 

La classe V LSU è composta da 24 alunni, in parte provenienti dalla classe IV 
dello stesso istituto e in parte da diverse scuole del circondario. Essi hanno 
mostrato in modo costante un atteggiamento positivo nei confronti della 
disciplina e un comportamento maturo e responsabile. 
 

OBIETTIVI 
(5 righe) 

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi sono stati 
sufficientemente raggiunti. Il grado di apprendimento della classe è stato molto 
soddisfacente in quanto gli alunni sono stati assidui nello studio e costanti nella 
frequenza, dimostrando grande partecipazione durante lo svolgimento delle 
lezioni. 

METODOLOGIE 
DIDATTICHE 
 

 Apprendimento collaborativo e cooperativo per una costruzione 
condivisa della conoscenza. 

 Lezione frontale. 

 Utilizzo di tecnologie multimediali quali schematizzazione degli 
argomenti tramite power point e approfondimenti sul web. 

PROGRAMMA 
SVOLTO 

 
IL NEOCLASSICISMO: 

 JACQUES LOUIS DAVID: “morte di Marat”, “Il giuramento degli 
Orazi” 

 ANTONIO CANOVA: “Amore e Psiche”, “Monumento funebre a 
Maria Cristina d’Austria” 

 
IL ROMANTICISMO: 

 CASPAR DAVID FRIEDRICH: “Monaco in riva al mare”, “Viandante 
sul mare di nebbia”, “Il naufragio della Speranza”. 

 THEODORE GERICAULT: “La zattera della medusa”.  

 EUGENE DELACROIX: “La Libertà guida il popolo”. 

 FRANCESCO HAYEZ: “Il bacio”. 
 
IL REALISMO: 

 GUSTAVE COURBET: “Gli spaccapietre”. 
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 PELLIZZA DA VOLPEDO: “Il quarto stato” 
 
L’IMPRESSIONISMO: 

 EDOUARD MANET: “Colazione sull’erba”, “Olympia”,” Il bar aux 
Folies-Bergere” 

 CLAUDE MONET: “La gare Saint-Lazare”, “Impressione, sol 
nascente”. 

 EDGAR DEGAS: “L’assenzio”, “La scuola di danza”. 
 
IL POST-IMPRESSIONISMO 

 GEORGES SEURAT: “Bagnanti ad Asnieres”, “Una domenica 
pomeriggio all’isola della Grande Jatte”. 

 PAUL CEZANNE: “I giocatori di carte”, “La montagna Sainte-
Victoire”. 

 VINCENT VAN GOGH: “I mangiatori di patate”,” La camera 
dell’artista”,” La chiesa di Auvers-sur-Oise”, “La notte stellata”, 
“campo di grano con volo di corvi” 

 PAUL GAUGUIN: “Il Cristo giallo”, “La visione dopo il sermone”, 
“Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?” 

 
 
 
 
SECESSIONI E ART NOUVEAU 

 EDVARD MUNCH: “La bambina malata”, “Una sera sul corso Karl 
Joahn”, “L’urlo”. 

 GUSTAV KLIMT: “Giuditta I”, “Il bacio” 
 
LE AVANGUARDIE:  

  HENRY MATISSE:” La gioia di vivere”, “La danza”, “La musica”.  

 PABLO PICASSO: “Poveri in riva al mare”,” Famiglia di 
saltimbanchi”, “Les demoiselles d’Avignon, “Guernica”. 

 UMBERTO BOCCIONI: “La città che sale”. 
 
IL NAZISMO E L’ARTE DEGENERATA  
 

 

            Prof.ssa Concetta Barbera 
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ISTITUTO PARITARIO “L. ARIOSTO” 

TERMINI IMERESE 

Liceo delle Scienze Umane 

a.s. 2021/2022 

DOCENTE VINCENZO CAMMARATA 

MATERIA Matematica 

TESTI IN 
ADOZIONE 

IDEE DELLA MATEMATICA/ GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA – 
Nobili Lorena/Trezzi Sonia/Giupponi Richelmo 

ORE 
SETTIMANALI 

2 

DESCRIZIONE 
DELLA CLASSE 
 

Gli studenti si sono dimostrati nella quasi totalità, abbastanza scolarizzati, 
riguardosi delle regole e hanno saputo instaurare un clima di unione e di rispetto 
reciproco. La classe è un poco esuberante ma durante l’anno si è impegnata e ha 
acquisito gli argomenti trattati; le lezioni e le interrogazioni si sono svolte in un 
clima sereno e di reale collaborazione. 

OBIETTIVI 
 

Conoscere le fasi principali dello sviluppo della materia inerenti al programma; 
Conoscere in maniera essenziale i contenuti, le formule matematiche e gli 
argomenti affrontati durante l’anno; 
Esporre in forma chiara, corretta e coesa i contenuti essenziali; 
Risolvere tutti gli esercizi e i problemi matematici proposti 

METODOLOGIE 
DIDATTICHE 
 

 
Verifiche scritte e interrogazioni orali complete di esercitazioni individuale alla 
lavagna. 
Esercitazioni in classe per accertare la padronanza complessiva dell’argomento 
e la capacità di orientarsi in esso; 
Esposizioni argomentate. 

PROGRAMMA 
SVOLTO 

 Il concetto di funzione  

 definizione di funzione 

 Classificazione delle funzioni 

 il dominio naturale di una funzione 

 Il segno di una funzione 

 Il calcolo dei limiti 

 la risoluzione delle forme di indeterminate 

 i limiti notevoli 

 Insieme di punti 

 Funzioni continue 

 le proprietà delle funzioni continue 

 i punti di discontinuità della funzione 

 gli asintoti di una funzione 

 Asintoto orizzontale 

 Asintoto verticale 
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 Asintoto Obliquo  

 il grafico probabile di una funzione 

 Grafico della funzione attraverso un calcolatore grafico 

 Il concetto di derivata 

 la derivata delle funzioni composte 

 la derivata della funzione inversa 

 Funzioni crescente  

 Funzioni decrescenti 

 Massimi di una funzione  

 Minimi di una funzione 
 

  

        Prof. Cammarata Vincenzo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 Documento della classe – VA – a.s. 2021/2022 
 

 

ISTITUTO PARITARIO “L. ARIOSTO” 

TERMINI IMERESE 

Liceo delle Scienze Umane 

a.s. 2021/2022 

DOCENTE VINCENZO CAMMARATA 

MATERIA Fisica 

TESTI IN 
ADOZIONE 

IL RACCONTO DELLA FISICA 3 – Gianpaolo Parodi/Marco 
Ostili/Guglielmo Mochi Onori 

ORE 
SETTIMANALI 

2 

DESCRIZIONE 
DELLA CLASSE 
 

Gli studenti si sono dimostrati nella quasi totalità, abbastanza scolarizzati, 
riguardosi delle regole e hanno saputo instaurare un clima di unione e di 
rispetto reciproco. La classe è un poco esuberante ma durante l’anno si è 
impegnata e ha acquisito gli argomenti trattati; le lezioni e le interrogazioni si 
sono svolte in un clima sereno e di reale collaborazione. 

OBIETTIVI 
 

Conoscere le fasi principali dello sviluppo della materia inerenti al programma; 
Conoscere in maniera essenziale i contenuti, le formule della fisica e gli 
argomenti affrontati durante l’anno; 
Esporre in forma chiara, corretta e coesa i contenuti essenziali; 

METODOLOGIE 
DIDATTICHE 
 

 
· Verifiche scritte e interrogazioni orali complete di dimostrazioni alla 

lavagna. 
· Esercitazioni in classe per accertare la padronanza complessiva 

dell’argomento e la capacità di orientarsi in esso; 
· Esposizioni argomentate. 
· Dimostrazioni teoremi alla lavagna. 

PROGRAMMA 
SVOLTO 

 Fenomeni elettrostatici elementari 

 Elettrizzazione per strofinio 

 Elettrizzazione per contatto e per induzione 

 I conduttori e gli isolanti 

 La polarizzazione dei dielettri 

 La legge di Coulomb 

 Il campo elettrico 

 La legge di Gauss 

 Il potenziale elettrico 

 Il condensatore piano 

 L’intensità di corrente elettrica 

 Il generatore di tensione 

 La prima legge di Ohm 

 La seconda legge di Ohm 
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                                                                                  Prof. Vincenzo Cammarata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’effetto Joule 

 Circuiti con resistori 

 La resistenza interna di un generatore di tensione 

 La corrente elettrica nei liquidi e nei gas  

 Calamite e fenomeni magnetici 

 Il campo magnetico 

 Forza magnetica su una corrente 

 Forza di Lorentz 

 Il motore elettrico 

 Campi magnetici generati da correnti elettriche 

 Proprietà magnetiche della materia 

 Circuitazione e flusso del campo magnetico 

 I fenomeni dell’induzione elettromagnetica 

 La legge dell’induzione di Faraday-Neumann-lenz 

 L’alternatore e la corrente alternata 

 Il trasformatore 

 Campi elettrici indotti 

 Legge di Ampere-Maxwell 

 Le equazioni di Maxwell 
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ISTITUTO PARITARIO “L. ARIOSTO” 
TERMINI IMERESE 

Liceo delle Scienze Umane 
a.s. 2021/2022 

DOCENTE FRANCESCO SCHIFANO 

MATERIA Scienze Naturali 

TESTI IN 
ADOZIONE 

 C. Pignocchino, Geoscienze, Feyles. 

 Campell, Biologia concetti e collegamenti. 

ORE 
SETTIMANALI 

2 

DESCRIZIONE 
DELLA CLASSE 
 

La classe si compone di 24 alunni. In questo primo periodo dell’anno 
scolastico gli studenti si sono dimostrati nella quasi totalità, abbastanza 
scolarizzati, rispettosi delle regole e hanno saputo instaurare un clima di 
coesione e di rispetto reciproco. Le finalità sono quelle di far acquisire i 
contenuti disciplinari di scienze naturali e di chimica organica.  

 

OBIETTIVI 
 

Acquisire contenuti di base relativi alla disciplina e apprendere le 
caratteristiche di fenomeni naturali, scientifici, chimici. 

METODOLOGIE 
DIDATTICHE 
 

Lezioni frontali con l’ausilio di strumenti multimediali. 
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PROGRAMMA 
SVOLTO 

Programma di Chimica organica 
 La chimica del carbonio 

  
  
Programma di scienze della terra 

 Fenomeni endogeni e l’interno della terra 

 Il metodo scientifico  

 Le rocce 

 Come si studia una roccia  

 Struttura delle rocce magmatiche  

 Fenomeni sismici  

 I fenomeni vulcanici  
 

 

 

                              Prof. Francesco Schifano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 Documento della classe – VA – a.s. 2021/2022 
 

 

ISTITUTO PARITARIO “L. ARIOSTO” 

TERMINI IMERESE 

Liceo delle Scienze Umane 

a.s. 2021/2022 

DOCENTE FRANCESCA SGARLATA 

MATERIA Scienze motorie e sportive 

TESTI IN 
ADOZIONE 

Corpo Movimento Sport, Il corpo e il movimento Edizione mista 1, Markes 

Corpo Movimento Sport, Gli Sport individuali e di squadra, Edizione mista 2. 
Markes 

ORE 
SETTIMANALI 

2 

DESCRIZIONE 
DELLA CLASSE 

(5 righe) 

Tutti gli alunni hanno costantemente lavorato con metodo e partecipazione, 
manifestando qualità e capacità al di sopra della media. I ragazzi hanno 
espresso un interesse costruttivo in relazione ai contenuti della materia, e 
hanno colto gli stimoli didattici con profitto assai soddisfacente. Nella 
trattazione degli argomenti teorici si sono dimostrati ampiamente partecipi e 
interessati. Abbiamo lavorato molto in funzione dell’educazione e del rispetto 
dei luoghi di lavoro condivisi, del controllo e della canalizzazione 
dell’emotività, dell’accettazione dell’altro a prescindere dalle sue capacità 
motorie e intellettuali. Sotto questo profilo mi ritengo soddisfatta degli obiettivi 
raggiunti da tutti i ragazzi 

OBIETTIVI 

 

- Presa di coscienza di sé attraverso le attività motorie e sportive; 

- Presa di coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti per arrivare 
all’autovalutazione; 

- Raggiungimento di un’autonomia di lavoro attraverso l’approfondimento 
operativo e teorico di attività motorie e sportive trasferibili anche all’esterno 
della scuola (lavoro-tempo libero); 

- Consolidamento di una cultura motoria e sportiva intesa come stile di vita e 
promozione alla salute.  

 

METODOLOGIE 
DIDATTICHE 

 

Svolgimento delle programmazioni mediante lezioni frontali, ma anche tramite 
l’utilizzo di strumenti alternativi, quali video, foto, filmati, slides, supporti 
tecnici per le Scienze Motorie ed altri supporti tecnologici. 

PROGRAMMA 
SVOLTO 

 IL CORPO UMANO 
 
L’apparato scheletrico e articolare 
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1. L’impalcatura del corpo umano 
2. Di che cosa è fatto lo scheletro 
3. La struttura dello scheletro 
4. Le articolazioni 

      
              L’apparato muscolare 

1. Le proprietà dei muscoli 
2. La classificazione dei muscoli 
3. Le fibre muscolari 
4. La contrazione e il tono muscolare 
5. La classificazione dei muscoli 

 
              L’apparato cardiovascolare 

1. Un circuito chiuso sempre in movimento 
2. Il sangue 
3. I vasi sanguigni 
4. La circolazione 
5. Il cuore 

              L’apparato respiratorio 
1. Gli organi della respirazione 
2. Il meccanismo della respirazione 
3. La capacità polmonare 

 
 

 WELLNESS 
 
L’educazione alimentare 

1. Che cosa mangiavano i nostri antenati 
2. Alimentazione e fabbisogno energetico 
3. I principi nutritivi 
4. Il comportamento alimentare 
5. I disturbi alimentari 

 
 
 

 SPORT DI SQUADRA 
 
Pallavolo 

1. Cenni storici 
2. La struttura 
3. Il gioco e le capacità motorie del pallavolista 
4. I fondamentali individuali 
5. L’organizzazione degli schemi di gioco 
6. Il beach volley 
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 WELLNESS 
 
Il doping e le sostanze d’abuso 

1. Il doping 
2. Le sostanze d’abuso 
3. Le malattie infettive 

 

 SPORT DI SQUADRA 
 
              Pallacanestro 

1. Cenni storici 
2. La struttura 
3. Il gioco 
4. I fondamentali individuali 
5. L’organizzazione degli schemi di gioco 

       6. Le capacità motorie del giocatore di pallacanestro 
 

 SPORT DI SQUADRA 
 
Calcio e calcio a 5 

1. Cenni storici 
2. La struttura 
3. Il gioco 
4. I fondamentali individuali 
5. L’organizzazione degli schemi di gioco e le capacità motorie del 

calciatore 
6. Il calcio a 5 o calcetto 

 

 

 

                                 Prof.ssa Francesca Sgarlata 
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ISTITUTO PARITARIO “L. ARIOSTO” 

TERMINI IMERESE 

Liceo delle Scienze Umane 

a.s. 2021/2022 

DOCENTE CONCETTA MARIA TERESA DIOGUARDI 

MATERIA Lingua e cultura straniera: Inglese 

TESTI IN 
ADOZIONE 

IT’S LITERATURE 2, Martelli, Bruschi, Armellino, Rizzoli Languages 

ORE 
SETTIMANALI 

3 

DESCRIZIONE 
DELLA CLASSE 
 

 
La classe V sezione A del Liceo delle Scienze Umane è composta da 24 
alunni. La composizione del gruppo è abbastanza eterogenea. Gli alunni si 
sono mostrati molto diligenti, solerti e collaborativi. Sebbene non tutti 
possiedano la stessa competenza dal punto di vista linguistico, l’utilizzo di 
una metodologia calibrata su ogni singolo alunno ha permesso alla classe 
di raggiungere un buon livello di conoscenza. 
 

OBIETTIVI 
 

In relazione alla programmazione iniziale il gruppo classe, seppur non 
nella sua interezza, mostra di aver acquisito i contenuti disciplinari in 
programma e migliorato al contempo le competenze linguistiche della 
lingua inglese, tramite le seguenti abilità: Listenig (ascolto), Speaking 
(conversazione),  Reading (lettura), Writing  ( scrittura). 

METODOLOGIE 
DIDATTICHE 
 

Le strategie metodologiche adottate sono state in prevalenza lezioni 
frontali con l’ausilio di strumenti multimediali. Pertanto, gli argomenti 
non sono stati affrontati con il libro di testo ma sono stati utilizzati tutti 
quegli accorgimenti didattici di sintesi che consentono chiarimenti degli 
argomenti trattati: slides, schemi, mappe concettuali, elaborati sintetici 
bilingue prodotti dall’insegnante. 

PROGRAMMA 
SVOLTO 

The Victorian Age 
 
History: 
• The Victorian Age: A time of change 
• Queen Victoria’s reign 
 
Literature and Language: 
• Currents in Victorian Literature 
• Writers and Text: 
• Lewis Carroll: Alice’s Adventures in Wonderland 
• Charles Dickens: Oliver Twist 
• Charles Dickens: Hard Times 
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• Women Novelists: The Bronte Sisters 
• Emily Bronte: Wuthering Heights 
• Oscal Wilde: The Picture of Dorian Gray 
• Victorian Drama 
• Oscar Wilde: The importance of Being Earnest 
 
The Modern Age  
 
History: 
• From the beginning of the 20th century to World War I 
• Between two World Wars 
• World War II: Key Events 
• Post war culture 
 
Literature and Language: 
• Modernism and the "Stream of Consciousness" 
• Writers and Texts: 
• James Joyce: Dubliners  
• Virginia Woolf: Mrs Dalloway 
 

  

                                                                                       Prof.ssa Concetta Maria Teresa Dioguardi 
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ISTITUTO PARITARIO “L. ARIOSTO” 

TERMINI IMERESE 

Liceo delle Scienze Umane 

a.s. 2021/2022 

DOCENTE MIRIANA CASTAGNA 

MATERIA Studio delle tradizioni popolari (materia alternativa) 

TESTI IN 
ADOZIONE 

Materiale dell’insegnante 

ORE 
SETTIMANALI 

1 

DESCRIZIONE 
DELLA CLASSE 
 

La classe si presenta ben coesa e partecipe alle lezioni di Tradizioni 
Popolari. L’interesse verso gli usi e costumi delle nostra terra è stato fin da 
subito tanto e le sollecitazioni dell’insegnante hanno trovato feedback 
positivi negli studenti. 

OBIETTIVI 
 

La materia in oggetto ha avuto come obiettivi specifici l’apprendimento e 
l’acquisizione di nuove conoscenze rispetto al territorio in cui gli alunni 
vivono;  la valorizzazione delle risorse umane e culturali del paese 
attraverso la ricerca; la promozione delle tradizioni locali come ricchezza 
culturale. 

METODOLOGIE 
DIDATTICHE 
 

Sono state utilizzate metodologie diverse quali: lezione frontale, lezione 
partecipata, lavoro individuale e di gruppo con l’ausilio di strumenti 
informatici. 
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Prof.ssa Miriana Castagna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. OBIETTIVI TRASVERSALI E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

PROGRAMMA 
SVOLTO 

 Cosa sono le tradizioni popolari 
Concetti base – perché dobbiamo rispettare le tradizioni 

 Il termine “folk” tra passato e presente 

 La Sicilia: terra ricca di storia 

 Le origini del dialetto siciliano 
I proverbi – le filastrocche 

 Il folklore siciliano 

 Antiche usanze siciliane 

 La festa dei morti in Sicilia tra luce e lutto 
“ ‘U cannistru” – la frutta martorana 

 Le tradizioni di Natale in Sicilia 
Il presepe – Lo zucco – I giochi 

 Il carnevale siciliano 

 Balli e danze siciliane 

 Gastronomia e cucina Sicula 
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Il Consiglio di Classe ha stabilito degli obiettivi trasversali in base ai quali fissare dei criteri generali di 
valutazione. 
Al termine degli studi gli alunni hanno acquisito le seguenti: 
 
 
CONOSCENZE: 

 Gli allievi dimostrano di possedere nel complesso le conoscenze essenziali degli argomenti trattati nelle 
singole discipline; 

 L’apprendimento dei termini specifici per materia è globalmente sufficiente con qualche eccezione. 

 
COMPETENZE: 

 La gestione delle tematiche fondamentali nelle diverse discipline è soddisfacente per quasi tutti gli allievi; 

 Alcuni presentano minore autonomia, specie nelle materie di area scientifica e linguistica, e minore scioltezza 
espositiva dei contenuti appresi.  

 
CAPACITÀ: 
Per quanto, da parte dei docenti della classe, siano stati attuati itinerari didattici differenziati, attraverso l’utilizzo 
di strategie diversificate, non tutti gli obiettivi preposti sono stati raggiunti pienamente, sia a causa dei diversi 
livelli di partenza, sia per la differente frequenza scolastica da parte dei discenti; 

 Alcuni studenti si sono distinti per una partecipazione attiva e responsabile, per una dedizione costante e 
consapevole, per un metodo di studio personale, per le abilità logiche e critiche, per le capacità di 
espressione. Questi sono riusciti ad assimilare costruttivamente i contenuti delle varie discipline, 
raggiungendo in tal modo, alla conclusione degli studi superiori, un livello di maturazione globale che può 
ritenersi pienamente soddisfacente; 

 Altri, pur avendo buone capacità di apprendimento e di assimilazione, non sono stati sempre costanti nello 
studio, pertanto, la loro preparazione risulta discreta; 

 
7.1 Obiettivi formativi (abilità) 
 
Le abilità trasversali di carattere generale che si ritengono fondamentali per tutto il corso di studi e che devono 
essere potenziate nel corso del triennio sono le seguenti: 
 
Logiche: 

 Coordinare le conoscenze ed inquadrarle; 

 Analizzare fatti e fenomeni riconoscendo analogie e differenze; 

 Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse; 

 Analizzare un particolare nel generale; 

 Registrare e ordinare dati. 
 
 
Comunicative: 

 Comprendere un testo letto, coglierne e sintetizzarne i punti essenziali; 

 Scrivere in modo corretto da un punto di vista ortografico, grammaticale e con appropriato uso della 
punteggiatura; 
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 Esporre il proprio pensiero sia oralmente che per iscritto con un appropriato uso del linguaggio specifico 
di ogni materia; 

 Relazionare su un argomento di studio attinente le varie discipline o su un testo letto; 

 Trattare un argomento di interesse culturale o sociale con l’inserimento appropriato di riflessioni 
personali; 

 Leggere un messaggio visivo. 
 

 Operative: 

 Saper interpretare correttamente le istruzioni date; 

 Saper individuare le difficoltà e chiedere l’intervento dell’insegnante per avviare subito il recupero; 
 
Un’importante abilità trasversale è relativa al “saper studiare”. La memorizzazione e la sistemazione delle 
conoscenze, in un quadro di riferimento sempre più ampio, sono aspetti connessi a qualsiasi tipo di 
apprendimento; in ogni caso presuppongono la capacità di studiare secondo un metodo che deve essere oggetto di 
specifiche attività di insegnamento e di apprendimento. 
Tra le prestazioni che si possono osservare su tale importante aspetto vi sono a titolo esemplificativo: 
 
 
Apprendimenti elementari:  

 Leggere il testo e comprenderlo nel suo insieme, riconoscere se si tratti di un testo informativo, descrittivo o 
letterario; 

 Individuare capire e saper spiegare i termini che compaiono e si distinguono come specifici della disciplina e 
saperli usare appropriatamente; 

 Saper distinguere le idee principali e quelle secondarie di un testo. 
 
Apprendimenti intermedi: 

 Saper prendere appunti, memorizzare le parti fondamentali di un testo, conservare e ritrovare i materiali 
didattici utili alla soluzione di un problema; 

 Saper riesporre, rielaborandolo, quanto appreso con terminologia pertinente ed appropriata; 

 Saper esprimere correttamente un concetto appreso; 

 Sintetizzare i passaggi fondamentali di un testo riformulandoli con parole proprie; 

 Riesporre quanto appreso, riorganizzando il discorso (o il testo scritto) in modo adeguato alla richiesta ed alla 
situazione (comunicare solo le informazioni essenziali, arricchire il discorso con particolari significativi, 
contrarre il testo, fare collegamenti opportuni con quanto si è appreso in precedenza a scuola e/o in altri 
ambiti). 

 
Apprendimenti superiori: 

 Saper eseguire correttamente un procedimento (concetto, principio, legge, teoria, ecc.); 

 Saper applicare un procedimento conosciuto al momento opportuno; 

 Saper controllare un procedimento svolto, la sua correttezza interna, la sua coerenza con la situazione data. 
Saper verificare l’accettabilità dei risultati ottenuti; 

 In base alla situazione proposta, saper comprendere se è necessario servirsi di un metodo induttivo o 
deduttivo o d’altro genere; 

 Saper prevedere una linea di soluzione; 

 Saper inventare soluzioni originali di metodi, problemi, ricerche. 
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7.2 Obiettivi comportamentali 
 

 Tra i principali obiettivi comportamentali sono stati individuati i seguenti: 

 Essere puntuale, riducendo al minimo le entrate e le uscite al di fuori dell’orario scolastico; 

 Portare i materiali didattici essenziali (libri, vocabolari, materiale per disegno, calcolatrici ecc.); 

 Seguire le attività di classe, non ostacolare il lavoro degli altri, non disturbare la lezione; 

 Essere puntuale nel rispetto delle scadenze concordate, nello studio, nelle consegne;  

 Essere presente alle verifiche, senza adottare assenze strategiche, individuali o di gruppo; 

 Dare il proprio contributo attivo alla lezione, con interventi o domande pertinenti, con osservazioni personali 
che consentano un “avanzamento” del lavoro attraverso il contributo collettivo; 

 Segnalare immediatamente all’insegnante le difficoltà incontrate per consentire di predisporre il recupero. 
 
 
 
7.3 Criteri di valutazione 
 
Tutti gli insegnanti del Consiglio di Classe concordano sul fatto che la sufficienza, in ogni singola disciplina, 
corrisponda al raggiungimento degli obiettivi minimi cognitivi (apprendimenti elementari ed intermedi) e 
comportamentali precedentemente riportati. 
 
In sintesi: 

 Comprensione di un testo e riconoscimento della sua tipologia; 

 Conoscenza ed uso del linguaggio specifico; 

 Individuazione dei concetti essenziali; 

 Capacità di rielaborazione e di esposizione di quanto appreso; 

 Acquisizione di nuove conoscenze rispetto alla situazione di partenza. 
 
 
 
7.4 Criteri di attribuzione del credito scolastico e del credito formativo 
 
All’interno della banda di oscillazione relativa alla media dei voti, il C.d.C. stabilisce di attribuire un valore dal 
minimo al massimo sulla base del raggiungimento degli obiettivi comportamentali e di eventuali crediti formativi 
documentati. 
I contenuti, i metodi, i mezzi e i tempi del percorso formativo sono evidentemente attinenti ad ogni singola 
disciplina. 
 
 

8.  PREPARAZIONE PER GLI ESAMI DI STATO 
 
8.1 Attività di preparazione agli esami di Stato. 
In vista degli Esami di Stato e per far vivere agli alunni l’esame nel modo più sereno e con minore ansia 
possibile, il consiglio di classe ha illustrato ai discenti le modalità di svolgimento delle diverse prove. Ogni 
docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della 
programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di  verifica, e ciò è 
stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. Sono state comunque 
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adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle  eccellenze. 
 
Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 
mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 
Come si evince dai fascicoli personali dei singoli candidati, nel processo di insegnamento apprendimento, per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono 
state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio,  
attività di recupero in orario scolastico, micro didattica. Sono stati utilizzati libri di testo, testi  
integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e video. 
I docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DAD (video lezioni  
programmate e concordate con gli alunni, mediante WeSchool, Google Meet, WhatsApp per l’invio di materiale 
semplificato, mappe concettuali e appunti e tutti i servizi a disposizione della scuola) nei casi di dimostrata 
positività al covid-19 di uno studente. 
 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni  
riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) 
degli stessi. 
 
Sono stati indicati come commissari interni, i docenti delle seguenti discipline:  

 Italiano; 

 Scienze umane; 

 Filosofia; 

 Latino; 

 Storia dell’arte; 

 Scienze Motorie. 
 
Come stabilito tramite circolare n. 49/2022, pubblicata presso il sito del nostro istituto, la scuola ha programmato 
un calendario di simulate scritte ed orali, al fine di preparare al meglio gli studenti allo svolgimento delle prove 
di Maturità: 
 

 SIMULAZIONI PRIMA PROVA SCRITTA (somministrazione di diverse tracce secondo le tipologie 
stabilite dal Miur e tratte dai plichi di Maturità precedenti); 

 SIMULAZIONI SECONDA PROVA SCRITTA (somministrazioni di diverse tracce, secondo le modalità 
stabilite dalla circolare 65/2022, nell’ambito dell’insegnamento delle Scienze Umane); 

 SIMULAZIONI DEL COLLOQUIO ORALE MULTIDISCIPLINARE, nell’ambito delle sei materie 
inerenti la commissione, con l’aggiunta di riflessioni relative ai Percorsi PCTO, alle attività extra 
scolastiche, all’insegnamento dell’Educazione Civica. 

 

 

8.2 Modalità di svolgimento dell’Esame di Stato  
 
Con l’Ordinanza ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022, il Governo italiano – tramite il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca - ha stabilito le regole per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del 
secondo ciclo d’istruzione, per l’anno scolastico 2021/2022. 
Tale Ordinanza arriva a seguito delle precedenti normative, che hanno regolamentato il medesimo esame a 
margine dei due precedenti anni scolastici (2019/2020, 2020/2021), in cui il Governo aveva stabilito lo 
svolgimento dello stesso mediante un unico colloquio orale da articolare in diverse fasi. 
I risultati della campagna vaccinale e l’attuale situazione sanitaria nel nostro paese hanno quindi spinto 
l’Esecutivo, tramite iniziativa del ministro Patrizio Bianchi, a rivedere le precedenti ordinanze e a disporre un 
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complessivo ritorno alle modalità di svolgimento già in vigore prima della pandemia, con l’apporto di alcune 
modifiche tecniche. In sintesi, l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione, per l’anno scolastico 
2021/2022 si articolerà nelle seguenti maniere: 
 una prima prova scritta nazionale di lingua italiana, programmata per mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 

8.30, con la durata di sei ore; 

 una seconda prova scritta della disciplina caratterizzante di ogni indirizzo scolastico (Scienze Umane, nel 
caso della nostra scuola),  predisposta dalla sottocommissione, secondo le modalità stabilite nell’articolo 20 
dell’ordinanza ministeriale 65/2022; 

 un colloquio orale multidisciplinare. 

 
 
 
 PRIMA PROVA SCRITTA 

Come stabilito dall’articolo 19 dell’ordinanza ministeriale 65/2022, la prima prova scritta accerta la padronanza 
della lingua italiana nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella 
redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, 
storico, sociale, economico e tecnologico. La prova potrà essere strutturata in più parti, anche per consentire la 
verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-
argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel rispetto del 
quadro di riferimento allegato al d.m. 21 novembre 2019, 1095. 
La medesima ordinanza ministeriale ha stabilito inoltre i criteri di valutazione della suddetta prima prova scritta, 
rendendo note – tramite l’allegato C, la tabella di conversione da ventesimi a quindicesimi del punteggio 
attribuibile al singolo elaborato di italiano, con riferimento alle precedenti griglie adottate per l’anno scolastico 
2018/2019, in base ai criteri stabiliti dal Miur1. 
 
 SECONDA PROVA SCRITTA 
La seconda prova dell’esame di Stato 2022, si svolge in forma scritta e ha per oggetto la disciplina caratterizzante 
il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo 
culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo, nel nostro caso del Liceo delle Scienze Umane. 
Diversamente dalla maturità tradizionale, nel corrente anno scolastico 2021/2022, come è noto, la seconda prova 
dell’esame di stato del secondo ciclo di istruzione sarà predisposta dalla commissione di esame, con le modalità 
di cui all’articolo 20 dell’ordinanza ministeriale n. 65/2022, affinché detta prova sia aderente alle attività 
didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico  sulla disciplina di indirizzo. 
L’elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute 
nel documento del consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della disciplina  oggetto della 
prova. Il 23 giugno, giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, si procede al sorteggio. 
Le caratteristiche della prova saranno conformi ai Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della 
seconda prova scritta, di cui al decreto ministeriale n. 769 del 2018.  
Sulla base di quanto appena detto, sono state promosse occasioni di studio e di approfondimento volte ad 
ampliare la conoscenza dei quadri di riferimento, coinvolgendo anche gli studenti della classe V A del liceo delle 
Scienze Umane. 
La sottocommissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione della prove scritte al termine della seconda 
prova scritta, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare.  
Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo di dieci punti per la seconda prova scritta. Il 
punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo il quadro di riferimento 
allegato al d.m. n. 769 del 2018; tale punteggio, espresso in ventesimi è convertito sulla base della tabella 3, di 
cui all’allegato C all’ordinanza ministeriale n.65 del 14 marzo 2022. 
 

                                                      
1 Tabella di valutazione prima prova scritta in ventesimi e tabelle di conversione in allegato. 
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Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 
della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

(d.m. n.769 del 2018) 
 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
CODICE LI11 
Disciplina caratterizzante il percorso di studio: SCIENZE UMANE (Antropologia, Pedagogia, Sociologia) 

 
 

 Caratteristiche della prova d’esame 

 
La prova consiste nella trattazione di un argomento afferente ai seguenti ambiti disciplinari: 
antropologico, pedagogico (con riferimento ad autori particolarmente significativi del Novecento) e sociologico 
(con riferimento a problemi o anche a concetti fondamentali). 
La trattazione prevede alcuni quesiti di approfondimento. 
L’articolazione del discorso fornirà informazioni, descrizioni, spiegazioni attraverso la definizione di concetti, il 
riferimento ad autori e teorie in chiave interpretativa, descrittiva e valutativa. 
Durata della prova: da quattro a sei ore. 

 Nuclei tematici fondamentali 
- Cultura pedagogica, Scienze Umane e Sociali dal Novecento ai nostri giorni. Teorie, temi e autori nella società 
moderna e contemporanea. 
- Il sistema scolastico italiano, le politiche europee e internazionali di fronte ai nuovi bisogni formativi (cura 
della persona, Bisogni Educativi Speciali, educazione multiculturale, educazione continua e ricorrente). 
- Educazione alla cittadinanza, ai diritti umani e inclusione sociale e culturale. 
- I media, le tecnologie e l’educazione nel contesto della globalizzazione. 
- Teorie antropologiche; origine, mutamento e poliedricità del concetto di cultura. 
- Identità, alterità e pratiche culturali nelle diverse società. 
- Istituzioni, processi, movimenti di fronte alle trasformazioni della società (il complesso delle norme, i processi 
di cambiamento, i movimenti di opinione, welfare e terzo settore, devianza, forme di partecipazione 
democratica). 
- La ricerca nelle scienze dell’educazione, in antropologia e sociologia: oggetto, fonti, metodi. 

 Obiettivi della prova 
La prova dovrà consentire al candidato di dimostrare di saper: 
- Utilizzare i principi e i modelli della antropologia, pedagogia e sociologia per interpretare i 
fenomeni della realtà sociale moderna e contemporanea. 
- Effettuare collegamenti e confronti tra gli ambiti disciplinari afferenti alle scienze umane. 
- Individuare le categorie interpretative, le tecniche e gli strumenti della ricerca nelle Scienze 
umane. 
- Cogliere la validità di una informazione attraverso l'analisi delle fonti e dei metodi di indagine e fornire 
un'interpretazione coerente ed essenziale. 
- Utilizzare, in modo corretto, il linguaggio specifico dei diversi ambiti di riferimento scientifico: antropologia, 
pedagogia e sociologia. 
- Leggere i fenomeni oggetto di studi e ricerche in chiave critico-riflessiva. 
 

 Griglia di valutazione per l’attribuzione di punteggi2 

                                                      
2 Tabella di valutazione prima prova scritta in ventesimi e tabelle di conversione in allegato. 
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La griglia di valutazione contiene un set di indicatori legati agli obiettivi della prova con una distribuzione del 
punteggio per fasce tra i vari indicatori. Risulta essere fondamentale per la costruzione di uno strumento di 
valutazione tarato sulla specifica prova, declinando in descrittori di livello i suddetti indicatori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A: Griglia di valutazione della prima prova scritta (italiano) in ventesimi 

TIPOLOGIA A: ANALISI DEL TESTO (Analisi e interpretazione di un testo letterario) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
1) Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione del 
testo.  

 – a,b,c 
 
Coesione e coerenza 
testuale. –d,e,f 

Organizzazione della struttura del tema, ideazione 
e pianificazione   

a) Buona          
b) Sufficiente  
c) Insufficiente  

 
1.a)   2 
1.b) 1 
1.c) 0, 5 

Coerenza e coesione testuale 
d) Buona          
e) Sufficiente  
f) Insufficiente 

1.d)   2 
1.e)   1 
1.f)   0, 5 
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2) Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi). uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura. 

– a,b,c   
 
    Ricchezza e padronanza 
lessicale. –d,e,f 
 
 

Correttezza grammaticale e nell’uso 
dell’interpunzione 

a) Buona          
b) Sufficiente  
c) Insufficiente  

 
2.a)   2 
2.b)   1 
2.c) 0,5 

Uso del lessico 
d) Buona proprietà di linguaggio e lessico ampio, 

puntuale ed efficace  
e) Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto 

uso del lessico 
f) Improprietà di linguaggio e lessico ristretto 

 
2.d)   2 
2.e)   1 
2.f)   0,5 

3) Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. -a,b,c 
 
Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali –d,e,f 

a) Ampie conoscenze e riferimenti culturali 
b) Sufficienti conoscenze e riferimenti culturali 
c) Conoscenze e riferimenti culturali parziali e/o 

lacunosi 

 
3.a)   2 
3.b)   1 
3.c)   0,5 

d) Presenta i dati fornendo fondate sintesi e 
giudizi personali 

e) Sa analizzare i dati e fornisce sintesi pertinenti, 
riproponendo correttamente quanto studiato 

f) Non dimostra sufficienti capacità di analisi e 
sintesi 

 
3.d)   2 
3.e)   1 
3.f)  0,5 

 4) Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di 
massima circa la lunghezza 
del testo – se presenti – o 
indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione) -  
a,b,c 
 
 Capacità di comprendere 
il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici. –
d,e,f  
 
 Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta). – g,h,i 
 
Interpretazione corretta e 
articolata del testo. -j,k,l 
 

a) Rispetta i vincoli posti nella consegna 
b) Rispetta parzialmente i vincoli posti nella 

consegna   
c) Non rispetta i vincoli posti nella consegna 

 

4.a) 2 
4.b) 1 
4.c) 0,5 

d) Comprensione piena e interpretazione corretta 
e articolata 

e) Comprensione parziale e interpretazione 
complessivamente corretta 

f) Mancate comprensione ed interpretazione 

4.d) 2 
 
4.e) 1 
 
4.f) 0,5 

g) Completa conoscenza delle strutture retoriche 
del testo e consapevolezza della loro funzione 
comunicativa 

h) Descrive sufficientemente gli espedienti 
retorico -formali del testo 

i) Dimostra una conoscenza lacunosa degli 
espedienti retorico -formali 

4.g) 2 
 
4.h) 1 
 
4.i) 0,5 

j) Interpreta correttamente il testo articolando 
l’interpretazione con fondate sintesi e giudizi 
personali. 

k) Interpreta sufficientemente il testo articolando 
l’interpretazione con sintesi pertinenti, 
riproponendo correttamente quanto studiato 

l) Non interpreta correttamente il testo e non 
fornisce sintesi pertinenti. 

 
4.j) 2 
4.k) 1 
4.l) 0,5 
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PUNTEGGIO______________    VALUTAZIONE______________ 

 
 
TIPOLOGIA B: TESTO ARGOMENTATIVO (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

1)  Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo.  –a,b,c 
Coesione e coerenza 
testuale. 
 –d,e,f 

Organizzazione della struttura del tema, ideazione e 
pianificazione   

a. Buona          
b. Sufficiente  
c. Insufficiente  

 
1.a)   2 
1.b)   1 
1.c)   0,5 

Coerenza e coesione testuale 
d. Buona          
e. Sufficiente  

f.     Insufficiente 

1.d)   2 
1.e)   1 
1.f)    0,5 

2)  Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi). 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. 
– a,b,c   
 Ricchezza e 
padronanza lessicale. 
–d,e,f 

Correttezza grammaticale e nell’uso dell’interpunzione 
a. Buona          
b. Sufficiente  
c. Insufficiente  

 
2.a)   2 
2.b)   1 
2.c)   0,5 

Uso del lessico 
d. Buona proprietà di linguaggio e lessico ampio, 

puntuale ed efficace.  
e. Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del 

lessico. 
f. Improprietà di linguaggio e lessico ristretto. 

 
2.d) 2 
2.e) 1 
2.f)   0,5 

3) Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
–a,b,c 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 
– d,e,f 

a. Ampie conoscenze e riferimenti culturali. 
b. Sufficienti conoscenze e riferimenti culturali. 
c. Conoscenze e riferimenti culturali parziali e/o 

lacunosi. 

3.a)   2 
3.b)   1 
3.c)   0,5 

d. Presenta i dati fornendo fondate sintesi e giudizi 
personali 

e. Sa analizzare i dati e fornisce sintesi pertinenti, 
riproponendo correttamente quanto studiato 

f. Non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi 

3.d)   2 
3.e)   1 
3.f)   0,5 

4)   Comprensione 
del testo dato. 
Riconoscimento degli 
snodi argomentativi 
presenti. –a,b,c 
Individuazione della 
tesi sostenuta e degli 
argomenti a favore o 
contrari. –d,e,f 
 Produrre un testo di 

a. Ha compreso il testo dato individuando gli snodi 
argomentativi presenti. 

b. Ha compreso parzialmente il testo dato, 
individuando i nodi argomentativi fondamentali.   

c. Non ha compreso il testo dato e non ne ha 
individuato adeguatamente i nodi argomentativi. 

4.a) 2 
4.b) 1 
4.c) 0,5 

d. Ha individuato la tesi sostenuta e gli argomenti a 
favore o contrari. 

e. Ha individuato parzialmente la tesi sostenuta e gli 
argomenti a favore o contrari. 

4.d) 2 
4.e) 1 
4.f) 0,5 
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PUNTEGGIO______________    VALUTAZIONE_____________ 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA C: TEMA DI ATTUALITA’ (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo) 

tipo argomentativo. 
–g,h,i 
Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l'argomentazione. –
f,g,h 

f. Non ha individuato la tesi sostenuta e gli argomenti 
a favore o contrari. 

g. Ha gestito con sicurezza gli elementi per la 
produzione di un testo argomentativo. 

h. Ha gestito sufficientemente gli elementi per 
produzione di un testo argomentativo. 

i. Non si è attenuto alle modalità di produzione di un 
testo argomentativo. 

4.g) 2 
4.h) 1 
4.i) 0,5 

f. Sostiene l’argomentazione con riferimenti culturali 
congrui e corretti. 

g. Sostiene l’argomentazione con riferimenti culturali 
sufficientemente congrui e corretti. 

h. Sostiene l’argomentazione con riferimenti culturali 
incongrui ed errati. 

4.f)   2 
4.g)   1 
4.h)   0,5 
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INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

1)  Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo.  
–a,b,c 
Coesione e coerenza 
testuale. 
 –d,e,f 

Organizzazione della struttura del tema, ideazione e 
pianificazione   

a) Buona          
b) Sufficiente  
c) Insufficiente  

 
1.a)   2 
1.b)   1 
1.c) 0,5 

Coerenza e coesione testuale 
d) Buona          
e) Sufficiente  
f) Insufficiente 

1.d)   2 
1.e) 1 
1.f) 0,5 

2)  Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi). uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura. 
– a,b,c   
 Ricchezza e padronanza 
lessicale. –d,e,f 

Correttezza grammaticale e nell’uso 
dell’interpunzione 

a) Buona          
b) Sufficiente  
c) Insufficiente  

 
2.a) 2 
2.b)   1 
2.c)   0,5 

Uso del lessico 
d) Buona proprietà di linguaggio e lessico ampio, 

puntuale ed efficace.  
e) Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto 

uso del lessico. 
f) Improprietà di linguaggio e lessico ristretto. 

 
2.d) 2 
2.e) 1 
2.f) 0,5 

3) Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. –
a,b,c 
Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali – d,e,f 

a) Ampie conoscenze e riferimenti culturali. 
b) Sufficienti conoscenze e riferimenti culturali. 
c) Conoscenze e riferimenti culturali parziali e/o 

lacunosi. 

3.a) 2 
3.b) 1 
3.c) 0,5 

d) Presenta i dati fornendo fondate sintesi e giudizi 
personali 

e) Sa analizzare i dati e fornisce sintesi pertinenti, 
riproponendo correttamente quanto studiato 

f) Non dimostra sufficienti capacità di analisi e 
sintesi 

3.d)   2 
3.e)   1 
3.f)   0,5 

4) Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia –a,b,c 
 
Coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione. – d,e,f 
 
Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione. –
g,h,i 
 
 

a) Produce un testo pertinente rispetto alla traccia. 
b) Produce un testo parzialmente pertinente 

rispetto alla traccia. 
c) Non produce un testo pertinente rispetto alla 

traccia. 

4.a) 2 
4.b) 1 
4.c) 0,5 

d) La formulazione del titolo e la paragrafazione 
sono coerenti. 

e) La formulazione del titolo e la paragrafazione 
sono parzialmente coerenti. 

f) La formulazione del titolo e la paragrafazione 
sono incoerenti. 

 

4.d) 2 
 
4.e) 1 
4.f) 0,5 

g) Lo sviluppo dell’esposizione è ordinato e 4.g) 2 
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Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. –
j,k,l 

lineare. 
h) Lo sviluppo dell’esposizione è sufficientemente 

ordinato e lineare. 
i) Lo sviluppo dell’esposizione è disordinato e 

contraddittorio e/o contorto e/o ambiguo. 
 

 
4.h) 1 
 
4.i) 0,5 

j) Sostiene l’argomentazione articolandola con 
riferimenti culturali congrui e corretti. 

k) Sostiene l’argomentazione articolandola con 
riferimenti culturali sufficientemente congrui e 
corretti. 

l) Sostiene l’argomentazione articolandola con 
riferimenti culturali incongrui ed errati. 

 
4.j) 2 
4.k) 1 
4.l) 0,5 

  
PUNTEGGIO______________    VALUTAZIONE______________  
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ALLEGATO B: Griglia di valutazione della seconda prova scritta (scienze umane) in ventesimi 
 

Indicatori Descrittori Punti 

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  

 

Conoscenze precise, complete ed 
approfondite 

7-6 

Conoscenze adeguate 5 

Conoscenze essenziali 4 

Conoscenze lacunose e/o imprecise  3-2 

Conoscenze assenti o gravemente lacunose  1 

Comprendere  

Comprendere il contenuto e il 
significato delle informazioni 
fornite dalla traccia e le consegne 
chela prova prevede  

 

Comprensione completa e consapevole  5 

Comprensione adeguata  4 

Comprensione degli elementi essenziali  3 

Comprensione parziale di informazione e 
consegne  

2 

Comprensione gravemente lacunosa  1 

Interpretare  

Fornire un’interpretazione 
coerente ed essenziale delle 
informazioni apprese attraverso 
l’analisi delle fonti e dei metodi 
di ricerca  

 

Interpretazione chiara e coerente  4 

Interpretazione essenziale  3 

Interpretazione sufficientemente lineare  2 

Interpretazione frammentaria  1 

Argomentare  

Effettuare collegamenti e 
confronti tra gli ambiti 
disciplinari afferenti alle scienze 
umane; leggere l’evoluzione in 
chiave critico riflessiva, 
rispettare i vincoli logici e 
linguistici  

 

Argomentazione chiara con numerosi 
collegamenti e confronti  

4 

Argomentazione con sufficienti 
collegamenti e confronti  

3 

Argomentazione parziale con pochi 
collegamenti e confronti  

 

2 

Argomentazione confusa, collegamenti 
non coerenti o assenti  

 

1 

 PUNTEGGIO TOTALE  
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ALLEGATO C: Tabelle di conversione dei crediti, delle prove scritte (ordinanza ministeriale 65 del 14 
marzo 2022) 
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ALLEGATO D: Griglia di valutazione del colloquio orale multidisciplinare (ordinanza ministeriale del 14 

marzo 2022) 
 




