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PROFILO DELLA CLASSE

La classe 5A corso scienze umane, è composta da 30 studenti, di cui 26 ragazze e 4 ragazzi.

Nel corso del triennio il gruppo degli studenti è rimasto pressoché inalterato. 

La classe è numerosa e con una composizione eterogenea. 

I due anni di pandemia sono risultati particolarmente penalizzanti con tutto ciò che ne è

conseguito sul piano didattico e socio-relazionale, soprattutto per gli studenti più fragili. Inoltre la

classe non ha potuto beneficiare della continuità didattica negli anni del triennio in quasi tutte le

discipline, sostegno incluso.

Ciò ha comportato, da un lato, la difficoltà in una parte del gruppo classe a sviluppare un

metodo di studio autonomo e, dall'altro, in alcune discipline la necessità di contrarre i programmi

svolti e in qualche caso un ritardo nello svolgimento degli stessi che si è accumulato fino alla classe

quinta.

Tutto ciò considerato, i diversi docenti susseguitisi hanno cercato di modulare le proprie

metodologie  alle  diverse  possibilità  e  capacità  dei  discenti,  nel  costante  tentativo  di  colmare

eventuali lacune e differenze di preparazione, al fine di rendere il più possibile omogenei contenuti

e competenze. Gli allievi sono stati progressivamente incentivati a rendere più solida e approfondita

la preparazione; così come a riflettere sull’importanza del confronto e dell’autonomia nello studio

anche attraverso le varie proposte educative e le strategie didattiche più differenziate.

Come per ogni realtà scolastica, la pandemia a partire da marzo 2020 ha comportato la necessità di

adattare la didattica alle nuove modalità di svolgimento delle lezioni: interamente in dad negli ultimi

mesi dell'anno scolastico 2019-2020; l'anno successivo integralmente in presenza solo nel primo mese di

frequenza e per il resto dell'anno con la classe dimezzata a settimane alterne; soltanto da quest'anno

totalmente in presenza ma spesso con diversi studenti in dad per la quarantena. 

È  stato quindi necessario pianificare ed effettuare verifiche scritte e/o orali che tenessero conto

maggiormente di competenze trasversali. 

La frequenza degli studenti è stata generalmente regolare, tranne in qualche caso. 

Dal punto di vista del comportamento, gli studenti si sono sempre mantenuti nel complesso

educati, rispettosi e responsabili a scuola e, finché è stato possibile, durante le uscite. 

Da un punto di vista didattico,  nonostante le criticità prima rimarcate,  la classe nel suo

complesso ha dato prova di buona volontà, serietà e impegno nella maggior parte dei suoi membri,

evidenziando per tutto il triennio un atteggiamento responsabile e in alcuni casi partecipativo, anche



se  non  sempre  tutti  hanno  mostrato  di  sapersi  applicare  con  costanza,  o  di  approfondire

autonomamente i contenuti proposti. 

Pertanto, la situazione della classe si presenta diversificata: un gruppo di allievi motivati e

dotati di buona capacità di concentrazione, sempre puntuali nelle consegne, si è dedicato allo studio

in  modo accurato  e  approfondito  rielaborando criticamente  i  contenuti,  conseguendo quindi  un

rendimento buono o ottimo in tutte le materie. Vi è poi un gruppo di studenti  che, benché con

impegno saltuario,  se sollecitato ha raggiunto comunque risultati ampiamente sufficienti.  Infine,

alcuni alunni più fragili hanno palesato ancora alcune incertezze o difficoltà nel metodo di studio,

mostrando  carenze  in  merito  all’organizzazione  autonoma,  sistematica  ed  efficace  del  proprio

lavoro. Per questi ultimi, i risultati nell’insieme sono apparsi talora disomogenei. 

 Quattro studentesse sono in possesso della certificazione linguistica B1, una della A2, in

inglese.

Per  un’analisi  dettagliata  dei  programmi  di  ciascuna  disciplina  si  rimanda  agli  allegati  al

documento.

Continuità didattica

Componente docente nel corso del triennio 

Anno Scolastico 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Italiano e Latino Didier Branelli Pelliccia

Scienze umane Pellegrino Abbate Abbate

Filosofia e storia Sbarra Bongiovanni Bongiovanni

Matematica Gallozzi Gallozzi Gallozzi

Fisica Zabatta Gallozzi Gallozzi

Lingua inglese Ghezzi De Lisi De Lisi

Scienze Nat/Chim/Geo Mancuso Prestininzi Prestininzi

Storia dell'Arte Tenti Di Vincenzi Savinelli

Religione Parisi Felici Felici

Scienze motorie Raffio Raffio Raffio



Sostegno Ticari Ticari Ticari

Sostegno Sabatelli Dotti Basilicata

Obiettivi didattici

Per quanto attiene in generale agli obiettivi didattici il C.d.C. ha operato affinché gli studenti

perseguissero i seguenti obiettivi:

Conoscenze

Saper riconoscere:

► i contenuti disciplinari individuandone i nuclei fondamentali

► le caratteristiche specifiche dei diversi tipi di testo

► i linguaggi specifici, sfruttandone le possibilità logiche

► i rapporti fra le diverse discipline

Competenze

Sapere:

► esprimersi correttamente in lingua italiana 

► usare i linguaggi specifici delle discipline

► usare i modelli logico-matematici

► argomentare in modo autonomo e fondato, con chiarezza e proprietà lessicali

► esprimersi con adeguata proprietà anche in lingua inglese essendo la classe di potenziamento

linguistico 

Capacità:

► linguistico-espressive generali 

► logico-deduttive e logico-induttive

► astrattive, elaborative e creative

► di autovalutazione

► di flessibilità nell’affrontare cambiamenti

► di utilizzazione ed integrazione delle conoscenze tra discipline diverse



Metodologie e strumenti

Con riferimento alle metodologie e agli strumenti cui si è ricorsi nello svolgimento delle

lezioni si rimanda alla tabella di seguito riportata:

Discipline Lezione frontale e/o 

partecipata

sussidi didattici e 

fotocopie

Laboratori e/o lezioni 

Multimediali / DAD 
Italiano e latino X X X
Storia e filosofia X X X
Lingua e cultura inglese X X X 
Matematica e Fisica X X X 
Scienze naturali X X X
Disegno e Storia dell’Arte X X X 
Scienze motorie X X X
Religione X X X

Strumenti di valutazione didattica

I risultati raggiunti nelle singole discipline sono stati valutati secondo le tradizionali verifiche

scritte e test e/o interrogazioni orali, o colloqui, di carattere formativo o sommativo, talora anche

ricorrendo a relazioni  individuali  e,  per  alcune discipline,  a  prove  strutturate  e  semistrutturate,

secondo le indicazioni presenti nel PTOF. 

Oltre  alle  tradizionali  modalità  di  verifica,  in  particolare  durante  i  periodi  di  didattica  a

distanza, sono stati anche valutati elaborati multimediali prodotti dagli studenti in cui gli alunni

potessero esprimere i contenuti in modo originale.

Sono state effettuate prove di simulazione degli Esami di stato: il 4 maggio per la prova di

italiano, il 9 maggio per quella di scienze umane.

La classe nel corso dell'ultimo anno ha effettuato le prove INVALSI.

Il C.d.c. ha sempre considerato nella valutazione complessiva i livelli di partenza dello studente, la

partecipazione  alla  vita  scolastica,  oltre  l’impegno  mostrato  nella  volontà  di  voler  superare  le

proprie difficoltà o nel voler migliorare la propria preparazione. 

Nel  periodo  di  applicazione  della  didattica  a  distanza  è  stata  data  importanza  ad  alcuni

indicatori approvati in sede collegiale fra cui il mostrarsi in grado di cogliere con maggiore facilità

l’elemento  centrale  di  un  quesito,  il  saper  elaborare  una  risposta  che  contribuisca  a  meglio

evidenziare le proprie capacità di argomentazione logica e sintetica. 



Interventi di recupero 

Lo sportello didattico per il recupero delle carenze è stato attivato solo per alcune discipline, tranne

che nell'a.s. 2019-2020 per le carenze del primo trimestre. 

Sono state svolte regolarmente le verifiche, scritte e/o orali per accertare il recupero delle carenze

stesse. 

Attività curricolari

 Incontro online l' 11/04/2022 con il prof. Giorgio Cella, autore di “Storia e geopolitica della 

crisi ucraina, Dalla Rus' di Kiev ad oggi”, in cui è stato affrontato il tema della guerra in 

Ucraina da un punto di vista storico e geopolitico, seguito da dibattito con gli studenti.

 Visita presso la casa museo di Keats in piazza di Spagna, il 24/02/2022.

 Rappresentazione de “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello presso il teatro “Don Bosco” 

il 24/11/2021.

 Partecipazione  ad  attività  organizzate  tra  l'8  e  il  10  gennaio  2020  con  riferimento  alle

iniziative a carattere ecologico “Change your school”, finalizzata al decoro dell’ambiente

scolastico (IV anno)

 Attività extracurricolari

 Percorsi PCTO (cfr. Infra)

 Programma di scambio epistolare, svoltosi da febbraio a maggio per un totale di dieci 

lettere, con studenti di linguistica italiana della Miami University nell'Ohio. 

 Nell’ambito delle attività del potenziamento linguistico (cui ha partecipato nel terzo e quarto

anno una parte della classe), corso di preparazione all’esame per la certificazione linguistica

B2 (First Certificate) in inglese.

 



PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA

A partire dal terzo anno è stato introdotto, secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019,

l’insegnamento  obbligatorio  di  Educazione  civica,  che  ruota  attorno  a  tre  assi  principali,

trasversali al curricolo scolastico:

► Costituzione e Cittadinanza

► Sviluppo Sostenibile

► Cittadinanza Digitale

L’insegnamento di Educazione Civica è stato curato da tutti i docenti della classe.

Per quanto riguarda il primo asse, Costituzione e Cittadinanza, sono stati trattati i seguenti

argomenti, con particolare riguardo alla dimensione internazionale:

.1 Il sistema delle relazioni internazionali a partire dal concerto europeo.

.2 La  crisi  ucraina  da  un  punto  di  vista  storico  e  geopolitico  (tema  su  cui  la  classe  ha

partecipato alla lezione online del prof. Giorgio Cella).

.3 Gli articoli 1-3 della Costituzione (Una repubblica fondata sul lavoro).

.4 La Globalizzazione e il villaggio globale 

.5 Doping: codice mondiale antidoping, sostanze proibite, metodi proibiti

.6 Primo Soccorso: educazione alla sicurezza, tecniche di rianimazione, pronto soccorso,

traumatologia

.7 Educazione Stradale: Sicurezza in strada, a piedi, in bicicletta ,sul ciclomotore e guidare

sicuri.

Per quanto riguarda il secondo asse, Sviluppo sostenibile, sono stati trattati i seguenti argomenti:

1. Sviluppo sostenibile, con riferimento agli obiettivi dell'AGENDA 2030, in particolare gli

obiettivi 7, 12, 13, 14 e 15.

Per quanto riguarda il terzo asse, Cittadinanza digitale, sono stati trattati i seguenti argomenti:

1. La cittadinanza nell’era digitale:



-Una rivoluzione culturale 

-Il comportamento in rete 

-Crescere nell’era digitale 

2. Cittadini di oggi e di domani:

-Migrazioni e multiculturalismo 

3. Palestra di cittadinanza "il cyberbullismo":

-Il fenomeno del cyberbullismo 

-I presupposti e le dinamiche del cyberbullismo 

-Le strategie di difesa 

5. Laboratorio di educazione civica digitale (con la collaborazione della tirocinante Barbara

D’Ippolito) “Nulla da nascondere, molto da proteggere. Come prenderci cura di noi e degli

altri onlife”: l’uso responsabile dei nuovi media; responsabilità/benessere e etica online.

La ripartizione del monte ore di educazione civica (per un totale di 34) tra i docenti della

classe è stata la seguente:

Docenti Materia Ore
Abbate Scienze umane 13
Bongiovanni Filosofia e storia 6
Raffio Scienze motorie 8
De Lisi Inglese 2
Felici Irc 2
Prestininzi Scienze naturali 3



PCTO

In merito ai  Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) occorre

rammentare che pur se la durata complessiva prevista non è inferiore a 90 ore per il Liceo, neanche per

l’anno in corso a causa del Covid-19 si terrà conto dell’effettivo numero di ore svolto dagli alunni che

dovranno affrontare l’Esame di Stato. 

Nei diversi percorsi attuati gli studenti hanno acquisito una serie di competenze legate sia al

profilo di indirizzo sia trasversali (soft skills). 

            Di seguito sono elencati i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento realizzati

talora dall’intero gruppo classe o da singoli studenti.

PERCORSO PCTO Descrizione sintetica
The film corner (Fondazione Cineteca 

Milano)

Tutor prof.ssa Abbate

 

Percorso formativo di base sulla cinematografia, con 

esercitazioni conclusive online.

Big data- Piccoli e grandi dati in 

azienda. 

Tutor prof.ssa Abbate

Università Roma Tor Vergata.

Lezioni online di economia e sociologia.

Nozioni di primo soccorso

Tutor prof. Raffio

Formazione degli  studenti  in ambito lavorativo e nel

quotidiano articolata in:

- parte teorica con nozioni di primo soccorso (v. sito

scuola programma) dai docenti di Scienze Motorie con

verifica finale, 

Calcio per atleti disabili

Tutor prof.ssa Rinaldi

Associazione sportiva totalsport fd

Nuoto

Tutor prof.ssa Sabatelli

New country club frascati ssd arl

Startup your life Unicredit s.p.a.

Percorso  formativo  sull’utilizzo  degli  strumenti

bancari.

Ambizione Italia per i giovani 

Tutor prof. Bongiovanni

Fondazione Mondo Digitale. 

Percorso  base:  L’IA e  le  sue  applicazioni  (6  moduli



della durata di 1.30 cad)

● Introduzione AI

● AI e web marketing

● AI e videogame 1

● AI e videogame 2

● AI e chatbot

● AI e lavori del futuro

Vivi Internet al meglio

Tutor prof. Bongiovanni

Fondazione Mondo Digitale. 

 Laboratorio  di  Fact-checking  per  scuola

secondaria II° grado 

 Benessere digitale - scuola secondaria II grado 
Volontariato e cittadinanza attiva

Tutor prof.ssa Felici

Caritas Roma.

Sensibilizzare,  i  ragazzi  frequentanti  le  Scuole

Secondarie di Secondo Grado, ai temi della solidarietà,

e  promuovere  la  conoscenza  della  realtà  del

volontariato  attraverso  un  percorso  formativo,  e

contestuale tirocinio attivo, sui temi del volontariato e

della  cittadinanza  attiva  al  fine  di  coinvolgere  le

giovani generazioni ai valori che sono alla base della

società  civile:  il  valore  della  dignità  umana,  della

giustizia, della solidarietà, della partecipazione sociale,

del rispetto di ogni uomo. 
On Live Cyberbulling App

Tutor prof.ssa Ruggieri

Associazione “Crescere insieme”.

Creare un’applicazione per contrastare il fenomeno del

cyberbullismo.
Hermes Aps onlus

Tutor prof.ssa Ticari

Centro  occupazionale  socio-educativo  per  giovani

adulti con disabilità. 



Il Consiglio della Classe V sez. A scienze umane

Carla Pelliccia (italiano e latino)

Andrea Bongiovanni (filosofia e storia)

Elvira Abbate (scienze umane)

Piera De Lisi (lingua e letteratura inglese)

Rita Prestininzi (scienze naturali)

Carmine Savinelli (storia dell'arte)

 Giuseppe Gallozzi (matematica e fisica)

Roberto Raffio (scienze motorie)

Eleonora Felici (religione cattolica)

Anna Rita Ticari (sostegno)

Grazia Basilicata (sostegno)

Il Consiglio di classe approva il presente documento online all’unanimità.

Roma, 11 maggio 2022

     Il coordinatore La Dirigente Scolastica

Prof. Andrea Bongiovanni         Prof.ssa Alessandra Silvestri



Allegati 

Programmi disciplinari al 15 maggio 2022

Griglie di correzione di prima e seconda prova

Tracce delle simulazioni di prima e seconda prova



PROGRAMMI

CLASSE V A scienze umane



PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE

Docente: Elvira Abbate
Testi in adozione:
Avalle, Maranzana      Educazione al futuro, (La pedagogia dal Novecento e del Duemila),  ed. 
Paravia 
Clemente, Danieli       Lo sguardo da lontano e da vicino, (Corso integrato di Antropologia e 
Sociologia per il quinto anno), ed. Paravia 

PEDAGOGIA E PSICOLOGIA
Unità 1: Le scuole nuove in Europa

 Baden Powell: all’origine del movimento scout
 Le sorelle Agazzi e la scuola materna
 Giuseppina Pizzigoni e “La Rinnovata” 

Unità 2: Dewey e l’attivismo statunitense 
 Dewey e la sperimentazione educativa
 Kilpatrick e il rinnovamento del metodo

Unità 3: L’attivismo scientifico europeo 
Decroly e la “Scuola dell’Ermitage”
Montessori e le “Case dei bambini”
Claparéde e l’”Istituto Jean-Jacques Rousseau”
Binet e l’ortopedia mentale

Unità 4: Le sperimentazioni dell’attivismo in Europa 
Cousinet: il metodo della cooperazione
Freinet: Socialismo e pedagogia
Neill, l’attivismo scozzese

Unità 5: Le teorie dell’attivismo in Europa 
 Ferrière e la teorizzazione del movimento attivistico
 Makarenko e il “collettivo”
 Il pensiero pedagogico di Gramsci
 Gentile e l’attivismo idealistico
 Lombardo-Radice e la “didattica attiva” 

Unità 6: La psicopedagogia europea
 Freud e la psicoanalisi
 Anna Freud e la psicoanalisi infantile
 Erikson e lo sviluppo psico-sociale
 Bettelheim, psicoanalisi e educazione
 La Gelstalt: Kohler e l’insight;  Wertheimer e il pensiero produttivo
 Piaget e l’epistemologia genetica
 Vygotskij  e la psicologia “storico-culturale” in Russia

 Unità 7: La psicopedagogia statunitense 
 Watson: il potere dell’educazione 
 Skinner: il condizionamento operante
 Bruner: uno studioso dei processi cognitivi
 Gardner e un’educazione per il futuro



 Unità 8: Il rinnovamento dell’educazione nel Novecento 
► Rogers e la pedagogia non direttiva
► Freire e la pedagogia degli oppressi
► Illich e l’educazione oltre la scuola 
► Papert, l’educazione tecnologica
► Don Milani e l’educazione del popolo

Unità 9: La pedagogia come scienza
.8 L’epistemologia della complessità
.9 Morin e la teoria della complessità

 Unità 12: L’alfabetizzazione mediatica
1. Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione

Unità 14: Il contributo dell’educazione a una società inclusiva (argomento da svolgere dopo il 
15 maggio)

2. Il disadattamento
3. Bullismo e cyberbullismo (argomenti trattati trasversalmente anche in Ed. Civica)
4. Il contrasto del bullismo attraverso l’educazione (argomento trattato trasversalmente anche 

in Ed. Civica)
5. I bisogni educativi speciali
 Le strategie formative per i BES
 L’educazione interculturale (argomento trattato trasversalmente anche in Ed. Civica)

ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA

Unità 3: La ricerca in antropologia
 Le caratteristiche della ricerca antropologica
 Le fasi della ricerca antropologica
 La ricerca antropologica contemporanea

Unità 4: Devianza e controllo
1. La devianza
2. Il controllo sociale e le sue forme

Unità 6: Industria culturale e comunicazione di massa
3. L’industria culturale
4. Cultura e società di massa
5. Gli intellettuali di fronte alla cultura di massa 
6. La cultura digitale

Unità 9: La società globale
4. La globalizzazione
5. Forme e dimensioni della globalizzazione
6. Riflessioni e prospettive attuali

Unità 10: La riflessione della sociologia sulla salute
6. I concetti di “salute” e “malattia”



7. La disabilità
8. La malattia mentale

Unità 11: Il sistema scolastico e i suoi traguardi (argomento da svolgere dopo il 15 maggio)
 Una scuola inclusiva

ED. CIVICA

 LA CITTADINANZA NELL’ERA DIGITALE:
-Una rivoluzione culturale
-Il comportamento in rete
-Crescere nell’era digitale

 CITTADINI DI OGGI E DI DOMANI: 
-Migrazioni e multiculturalismo

 PALESTRA DI CITTADINANZA "IL CYBERBULLISMO":
 -Il fenomeno del cyberbullismo
 -I presupposti e le dinamiche del cyberbullismo
 -Le strategie di difesa

 LABORATORIO DI EDUCAZIONE CIVICA DIGITALE (con la collaborazione della 
tirocinante Barbara D’Ippolito) “Nulla da nascondere, molto da proteggere. Come prenderci 
cura di noi e degli altri onlife”: l’uso responsabile dei nuovi media; responsabilità/benessere 
e etica online



Liceo Scientifico “Gullace Talotta” di Roma

Docente: Roberto Raffio          Classe: 5AU          Materia: Scienze Motorie          A.S. 2021/2022

PROGRAMMA 

Obiettivi:
 Potenziamento fisiologico

 Padronanza schemi motori 
 Miglioramento delle capacità coordinative
 Pratica sportiva
 Sviluppo della socialità e del senso civico
 Regolamenti sportivi
 Conoscere ed approfondire la Teoria di Scienze Motorie 

Contenuti:
 Esercizi di tonificazione muscolare  
 Esercizi di preatletica generale 
 Esercizi di destrezza coordinativa 
 Esercizi per il miglioramento della mobilità articolare
 Esercizi di stretching 
 Pallavolo, Basket, Calcio a cinque e tennis-tavolo: i fondamentali tecnici e tattici di gioco 
 Tornei interni scolastici di Pallavolo e di Calcio a Cinque

Teoria degli sport degli sport individuali e di squadra : Regolamento, tecnica e tattica di gioco, 
Ruoli dei giocatori schemi di gioco e nozioni di Storia .

Alimentazione: Nutrienti, Fabbisogno energetico, Piramide alimentare, IMC, Alimentazione e 
Sport.

Primo Soccorso: Pronto soccorso, educazione alla sicurezza.
Doping: Codice antidoping, sostanze e metodi proibiti.
Sistema Scheletrico e Postura.
Sistema Muscolare
Apparato cardiocircolatorio e respiratorio

Metodologia:
Metodo globale ed analitico
Problem solving
Lavori di gruppo ed individuali

           Valutazione:
Verifiche iniziali, intermedie e finali
Test motori
Prove in situazione per verificare le capacità di applicazione pratica
Osservazione sistematica in itinere
Prove tecnico/pratiche specifiche per misurare il livello delle abilità 

Verifiche scritte con questionari a risposta chiusa ed aperta e verifiche orali .

Mezzi didattici utilizzati:

Palestra



Campo di calcio a cinque esterno e campo di Basket esterno
Tutta l’attrezzatura in dotazione in Palestra
Lezioni in power point, video specifici esplicativi, video lezioni, problem solving e lavori di 

gruppo.
Valutazione:

Soft skills , coscienziosità ,frequenza ,  problem solving,  apertura mentale,  creatività, team 
building (cooperazione – negoziazione) , disponibilità.

Didattica a distanza: Google Drive, Google Classroom, materiale didattico in ppt, video esplicativi e

video lezioni.



Programma svolto                                                            

Materia: Storia dell’Arte

Docente: Carmine Savinelli

Contenuti:
Storia dell’Arte:
TRIMESTRE
1. Il Barocco
     1.1. Caratteri generali e contesto storico
            1.1.1 Confronto Rinascimento - Barocco
     1.2. Caravaggio:
            1.2.1. Canestra di frutta
            1.2.2. Vocazione di San Matteo
            1.2.3. Morte della Vergine
     1.3. Gian Lorenzo Bernini:
            1.3.1. Apollo e Dafne
            1.3.2. L’Estasi di Santa Teresa
            1.3.3. Il colonnato di piazza San Pietro
            1.3.4. Il Baldacchino della Basilica di San Pietro
     1.4. Francesco Borromini:
            1.4.1. Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane
            1.4.2. Chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza
     1.5. Pietro da Cortona:
            1.5.1. Il Trionfo della Divina Provvidenza
            1.5.2. Chiesa dei Santi Luca e Martina
2. Il Rococò
     2.1. Caratteri generali e contesto storico
     2.2. Luigi Vanvitelli:
            2.2.1. Reggia di Caserta

PENTAMESTRE
3. Il Neoclassicismo
     3.1. Caratteri generali
            3.1.1 J.J. Winckelmann
     3.2. Antonio Canova:
            3.2.1. Amore e Psiche che si abbracciano
            3.2.2. Paolina Borghese come Venere vincitrice
            3.2.3. Teseo sul Minotauro
     3.3. Jaques Louis David:
            3.3.1. Il Giuramento degli Orazi
            3.3.2. La Morte di Marat
4. Romanticismo
     4.1. Caratteri generali
            4.1.1. Contesto storico
            4.1.2. Romanticismo e Neoclassicismo: comparazione critica



     4.2. Theodore Gericault:
            4.2.1. La zattera della Medusa
     4.3. Eugene Delacroix:
            4.3.1. La Libertà che guida il popolo
     4.4. Francesco Hayez:
            4.4.1. Il bacio
5. Realismo
     5.1. Realismo francese
            5.1.1. Gustave Courbet:
                      5.1.1.1. L’atelier del pittore
                      5.1.1.2. Lo spaccapietre
     5.2. Realismo italiano (i Macchiaioli)
            5.2.1. Giovanni Fattori:
                      5.2.1.1. Campo italiano alla battaglia di Magenta
                      5.2.1.2. La Rotonda di Palmieri
                      5.2.1.3. Soldati francesi del ‘59
                      5.2.1.4. Bovi al carro
6. La nuova architettura del ferro in Europa
     6.1. Joseph Paxton:
            3.1.1. Crystal Palace
     6.2. Gustave Eiffel:
            6.2.1. Torre Eiffel
     6.3. Giuseppe Mengoni:
            6.3.1. Galleria Vittorio Emanuele II
7. Impressionismo
     7.1. Caratteri generali
     7.2. Edouard Manet:
            7.2.1. Colazione sull’erba
            7.2.2. Olympia
            7.2.3. Il bar delle Folies-Bergeres
     7.3. Claude Monet:
            7.3.1. Impressione, sole nascente
            7.3.2. La Cattedrale di Rouen
            7.3.3. Lo stagno delle ninfee

8. Post-impressionismo
     8.1. Caratteri generali
     8.2. Paul Cezanne:
            8.2.1. I giocatori di carte
            8.2.2. La Montagna Sainte-Victoire, vista dai Lauves
     8.3. George Seurat:
            8.3.1. Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte
     8.4. Paul Gauguin:
            8.4.1. Il Cristo giallo
            8.4.2. Aha oe feii? (Come! Sei gelosa?)
            8.4.3. Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?



     8.5. Vincent van Gogh:
            8.5.1. I mangiatori di patate
            8.5.2. Autoritratto con il cappello di feltro grigio
            8.5.3. Campo di grano con volo di corvi

ARGOMENTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO:
9. Art Nouveau
     9.1. Contesto storico (belle epoque)     
     9.2. Caratteri generali (W. Morris con l’Arts and Craft Exhibition Society)
     9.3. Gustav Klimt:
            9.3.1. Giuditta I
     9.4. Fauves e Henri Matisse:
            6.4.1. La danza

Bibliografia/Sitografia:
Testi adottati:
CRICCO GIORGIO, DI TEODORO FRANCESCO PAOLO; Itinerario nell’arte 2, Dal Gotico 
Internazionale all’età Barocca, Quarta Edizione, Versione Verde
CRICCO GIORGIO, DI TEODORO FRANCESCO PAOLO; Itinerario nell’arte 3, Dall’età dei 
Lumi ai giorni nostri, Quarta Edizione, Versione Verde

Roma, 15 maggio 2022

I rappresentanti degli alunni                                                                       Il docente
_________________________ _________________________



Programma di
Lingua e civiltà inglese

A.S. 2021-2022
Docente: Prof.ssa Piera De Lisi

Grammar
Present perfect vs Present perfect continuous
First and Zero Conditional
Second and Third Conditional 

Human Science 
Understanding Adolescence, pages 135-140
Adolescence as a “Cultural Construct”, pages 144-159 
Globalisation, pages 277,278,279,282
What is Globalisation? 
Life in the Global Village
Cultural Globalisation

Literature 
Romanticism 
Definition and main themes pages 152-155/124,125
William Wordsworth pages 159-160
Lyrical Ballads
 Daffodils 
The Rainbow
Samuel Coleridge pages 165-166
The Rime of the Ancient Mariner page 165
John Keats page 173+ photocopies
Ode on a Grecian Urn (see photocopies, first and fifth stanza)

Jane Austen pages 178-183
Pride and Prejudice, a passage page 182-183 (Visione del film)

The Victorian Age 
Definition and Main Themes pages 212- 214; 216-217; 219-221.
Dickens pages 235-237; 
Hard Times, Coketown, pages 244-245/247.

Aestheticism, page 248.
Oscar Wild, pages 248-250.
The Picture of Dorian Gray, page 251- The Preface

The Age of Modernism 

Definition and Main Themes, pages 266-268

James Joyce, page 302-305  

Eveline, pages 306-309 

Virginia Woolf, pages 311-312
Visione del film The Hours. 



LICEO SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE UMANE 

                   “TERESA GULLACE TALOTTA”

A.S. 2021-2022

 CLASSE V SEZ. A  scienze umane

PROGRAMMA DI FILOSOFIA

KANT

Critica della ragion pura

      Il problema fondamentale della prima Critica

Giudizio analitico e giudizio sintetico.

Il giudizio sintetico a priori.

La rivoluzione copernicana.

Il trascendentale.

Fenomeno e noumeno.

Estetica trascendentale: la sensibilità; spazio e tempo.

Logica trascendentale.

L’analitica: pensare e giudicare; la tavola dei giudizi e le categorie; la risposta alla sfida

scettica di Hume; la deduzione trascendentale e l’io penso.

La dialettica: la psicologia razionale e la critica a Cartesio; le antinomie della cosmologia

razionale; la teologia razionale e la critica delle prove dell’esistenza di Dio (cosmologica,

fisico-teologica, ontologica: argomento dei cento talleri).

Brani letti e commentati:

• La rivoluzione copernicana; dalla Critica della ragion pura, ed. Adelphi, pp. 23-4.

• La concezione dello spazio; manuale vol. 2B, pp. 196.

• Il principio di causa: oltre lo scetticismo di Hume; manuale vol. 2B, pp. 201-204.

Critica della ragion pratica

La libertà.

Sensibilità e ragione.

Il dovere: imperativo ipotetico e categorico; le sue formulazioni.

I postulati della ragion pratica.

Brani letti e commentati: 

• Opportunità  dell'indimostrabilità  dell'esistenza  di  Dio;  dalla  Critica  della  ragion

pratica, ed. TEA, pp. 164-6.



Critica del Giudizio

Il giudizio riflettente: giudizio estetico e teleologico.

Il bello e le sue caratteristiche.

Il sublime.

CARATTERI GENERALI DEL ROMANTICISMO FILOSOFICO

L’infinito; l’ottimismo; il provvidenzialismo; il tradizionalismo; il titanismo.

        I PENSATORI POSTKANTIANI: REINHOLD, MAIMON, SCHULZE

        HEGEL

Capisaldi della filosofia hegeliana

        L’identità di razionale e reale.

        La Nota sull’Idealismo della Scienza della Logica.

        Il Vero come Soggetto.

        Il compito della filosofia.

La dialettica

        Rapporto con la logica aristotelica.

        I tre momenti: tesi, antitesi e sintesi.

Fenomenologia dello Spirito

Funzione e struttura dell'opera.

La Coscienza: certezza sensibile, percezione, forza e intelletto.

L’Autocoscienza: 

- dialettica signoria-servitù;

- la coscienza infelice.

Il Sistema

Logica: essere, non essere, divenire.

La filosofia dello spirito:

- lo spirito soggettivo: l'anima.

- lo spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità (famiglia, società civile, concezione hegeliana

dello Stato).



- lo spirito assoluto: l’arte e la sua tripartizione.

Filosofia della storia

L’astuzia della Ragione e gli eroi cosmico-storici.

Brani letti e commentati:

 Nota sull'idealismo, dalla Scienza della logica (ediz. Laterza);

 La nottola di Minerva, dai Lineamenti di filosofia del diritto.

SCHOPENHAUER

La critica a Hegel e l’eredità kantiana.

Caratteri della rappresentazione.

La volontà.

La condizione umana.

La liberazione attraverso l’arte e l’ascetismo.

KIERKEGAARD

Le critiche a Hegel.

Esistenza e angoscia.

I tre stadi della vita: estetico, etico, religioso.

Brani letti e commentati:

• Da Aut-aut, pp. 22-25 (ediz. Mondadori).

         FEUERBACH

La critica a Hegel: inversione di soggetto e predicato.

La religione come alienazione.

MARX

L'alienazione nello stato borghese (bourgeois e citoyen), nella religione e nel lavoro.

Il materialismo storico: struttura e sovrastruttura; l'ideologia.

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio

Il Capitale: il plusvalore, le leggi del capitalismo e il passaggio alla società comunista.

Brani letti e commentati:

 Struttura e sovrastruttura; dalla Prefazione a Per la critica dell'economia politica, manuale 3A,



pp. 143-144.

              

       NIETZSCHE

Apollineo e dionisiaco; critica al cristianesimo e alla “teoria dei due mondi”.

Il Superuomo: le metamorfosi dello spirito, eterno ritorno, amor fati e volontà di potenza.

Brani letti e commentati:

 Apollineo e dionisiaco; da La Nascita della tragedia; manuale 3A, pp. 418-419.

 Della visione e dell'enigma, da Così parlò Zarathustra.

Agli studenti è stata inoltre proposta come approfondimento facoltativo la lettura autonoma di:

 Il manifesto del partito comunista, di Karl Marx e Friedrich Engels.

 La nascita della tragedia, di Friedrich Nietzsche.

 Così parlò Zarathustra, di Friedrich Nietzsche.

 La banalità del male, di Hannah Arendt.

 Alcune questioni di filosofia morale, di Hannah Arendt.

 Il mito di Sisifo, di Albert Camus.

Testo in adozione: Abbagnano-Fornero; Con-Filosofare; ed. Paravia.

Roma, 15/05/2022 L'INSEGNANTE

Andrea Bongiovanni



        LICEO SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE UMANE 

        “TERESA GULLACE TALOTTA”

A.S. 2021-2022

 CLASSE V SEZ. A scienze umane

PROGRAMMA DI STORIA

IL PENSIERO POLITICO DEL RISORGIMENTO

Giuseppe Mazzini.

Gioberti e Balbo.

IL 1848 IN EUROPA E IN ITALIA

La rivoluzione del 1848 in Francia e i suoi sviluppi.

Il 1848 in Europa: il fallimento tedesco.

Prima guerra di indipendenza: fase monarchica e fase democratica.

       L'UNIFICAZIONE ITALIANA

Cavour: le riforme.

Cavour: la politica estera.

La II guerra di indipendenza.

Spedizione dei Mille e nascita del regno d'Italia.

L’ITALIA POSTUNITARIA: DESTRA E SINISTRA STORICA

L'età della Destra storica e i problemi dell'unificazione:

il brigantaggio;

- la terza guerra di indipendenza;

- la questione romana;

- l'unificazione tedesca.

La Sinistra storica:

- le riforme; 

- il trasformismo;

       - la politica economica protezionistica;

       - la politica estera e coloniale.

L'ETA' DI CRISPI E LA CRISI DI FINE SECOLO



Caratteri del  primo governo Crispi.

Il primo governo Giolitti.

Il secondo governo Crispi.

La crisi di fine secolo.

L’ETÀ GIOLITTIANA

La nuova linea politica giolittiana (discorso del 4 febbraio 1901).

Il governo Zanardelli-Giolitti e le riforme.

Il “lungo ministero Giolitti”.

PSI e cattolici nell'età giolittiana.

Il quarto governo Giolitti e la guerra di Libia.

       IL PRIMO CONFLITTO MONDIALE

Le “cause remote”: la politica guglielmina e altri motivi di contrasto.

Le “cause recenti”.

Lo scoppio del conflitto.

L’Italia: il dibattito tra interventisti e neutralisti e le modalità dell’entrata in guerra.

Lo svolgimento del conflitto.

L’intervento degli Stati Uniti e i 14 punti di Wilson.

I  trattati  di  pace:  Versailles  e  la  “pace  punitiva”;  St.  Germain  e  Trianon;  il  nuovo  assetto

europeo.

LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA 

La rivoluzione del febbraio 1917 e la caduta dello zarismo.

Lenin e le tesi di aprile.

La rivoluzione d’ottobre.

Guerra civile e “comunismo di guerra”; la NEP.

La III Internazionale.

La nascita dell’URSS.

Lo scontro tra Stalin e Trockij.

CRISI DELLO STATO LIBERALE IN ITALIA E AVVENTO DEL FASCISMO

La crisi del dopoguerra.

La nuova situazione politica: nascita del PPI e dei fasci di combattimento; la posizione del PSI.

Il mito della “vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume.



L’ultimo governo Giolitti e l’occupazione delle fabbriche.

Lo squadrismo fascista.

Ultimi governi liberali e marcia su Roma.

Il primo biennio del governo Mussolini.

Il delitto Matteotti e la secessione aventiniana.

La costruzione della dittatura (1925-1928).

Lo stato totalitario.

Da svolgere dopo il 15 maggio:

La repubblica di Weimar e l'avvento al potere di Hitler.

Lo stalinismo.

L'Europa degli anni 30 e la politica dell'”appeasement”.

Caratteri e fasi della seconda guerra mondiale.

La Resistenza e la nascita della Repubblica.

Inoltre, sono stati affrontati i seguenti argomenti di educazione civica:

1. Il sistema delle relazioni internazionali a partire dal concerto europeo.

2.  La  crisi  ucraina  da un punto di  vista  storico  e  geopolitico  (tema su cui  la  classe ha

partecipato alla lezione online del prof. Giorgio Cella).

3. Gli articoli 1-3 della Costituzione (Una repubblica fondata sul lavoro).

      

Testo in adozione: Fossati-Luppi-Zanette; Concetti e connessioni; ed. Pearson.

Roma, 15/05/2022 L'INSEGNANTE

Andrea Bongiovanni



Classe 5° Au
Materia: Italiano
Anno scolastico: 2021/2022
Docente: Carla Pelliccia
Libri di testo: Alessandra Terrile, Paola Biglia, Cristina Terrile – Una grande esperienza di sé -
Paravia;
Dante Alighieri; Commedia; Le Monnier Scuola.

L’età napoleonica
 Il contesto storico: strutture politiche, sociali ed economiche  
Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia
UGO FOSCOLO
Vita, la cultura e le idee;
Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: il modello del Werther, la delusione storica, l’Ortis e il romanzo
moderno. 
Lettura e analisi dei seguenti brani: - Il sacrificio della patria nostra è consumato, Lettera dell’11
ottobre 1797; - Il colloquio con Parini: la delusione storica, Lettera del 4 dicembre 1797
Le Odi e i Sonetti
Lettura e analisi dei seguenti testi: - Alla sera - In morte del fratello Giovanni - A Zacinto
 Dei Sepolcri: sintesi del contenuto del carme
L’età del Romanticismo
Il contesto storico e culturale
Il Romanticismo in Europa e in Italia
La polemica classici-romantici: - lettura e analisi di alcuni passi tratti dall’articolo di Madame de
Staël Sulla memoria e l’utilità delle traduzioni (Biblioteca italiana, primo numero, gennaio 1816); 
ALESSANDRO MANZONI
La vita, la poetica, le opere;
- lettura e analisi del passo  L’utile, il vero, l’interessante tratto dalla Lettera sul Romanticismo a
Cesare d’Azeglio; Storia e invenzione poetica dalla Lettre a M. Chauvet
Gli Inni sacri: la novità del genere, il rifiuto della mitologia, il carattere corale, i metri, i caratteri
degli Inni
lettura e analisi della Pentecoste
La lirica patriottica e civile:
lettura e analisi dell’ode Il cinque maggio 
Le tragedie: la novità della tragedia manzoniana; l’Adelchi; i cori 
Lettura e analisi dei seguenti passi tratti dalla tragedia Adelchi: atto III, scena I e Atto V, scena

VIIIl; coro dell'Atto III
I  Promessi  sposi,  la  scelta  del  romanzo storico,  le  diverse redazioni,  la  lingua,  l'espediente del
manoscritto secentesco, tempi, luoghi e paesaggio, il sistema dei personaggi, la scelta degli umili, la
riflessione sul potere, la giustizia umana e divina.
GIACOMO LEOPARDI: 
Vita e poetica. La teoria del piacere; la teoria del suono; il vago; l’indefinito; le rimembranze della
fanciullezza. ( dallo ZIBALDONE). Il pessimismo storico e cosmico.
CANTI: L’Infinito; A Silvia; Il sabato del villaggio; La quiete dopo la tempesta; La Ginestra (passi
scelti).
OPERETTE MORALI:  Dialogo  della  Natura  e  di  un  Islandese.;  Dialogo  di  un  venditore  di
almanacchi e di un passeggere;
L’età postunitaria
Il Positivismo e il mito del progresso
Il Naturalismo francese: fondamenti teorici, la poetica di Emile Zola
Il Verismo italiano:



GIOVANNI VERGA: il pensiero e la poetica. I rapporti con il Naturalismo. La rivoluzione temati-
ca e stilistica di Verga ;

- Lettura dei seguenti testi: Da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

- Il ciclo dei vinti:  MALAVOGLIA: prefazione.

IL DECADENTISMO 

- L’origine del termine; la visione del mondo decadente: il mistero e le corrispondenze; gli
strumenti irrazionali del conoscere; la poetica del decadentismo: l’oscurità del linguaggio, le tecni-
che espressive, il linguaggio analogico e la sinestesia; i temi e i miti della letteratura decadente: de-
cadenza, lussuria, malattia, morte; vitalismo e superomismo.

- Cenni sul Simbolismo francese

Argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio 

GIOVANNI PASCOLI: la vita , la poetica, il nido, il culto dei morti. 

Lettura dei seguenti testi: Il Fanciullino; da Myricae: X agosto, Temporale

GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita, le imprese, la poetica; le Laudi, Alcyone: le strutture, i conte-
nuti, la forma, il significato dell’opera. 

Lettura dei seguenti testi:Il Piacere: libro 1, cap.II; da Alcyone: “La pioggia nel pineto”

LUIGI PIRANDELLO: la vita, la poetica, l’impegno teatrale. Il relativismo conoscitivo e il vitali-
smo. Il  concetto di trappola e di maschera.

Lettura dei seguenti testi: Saggio: L’UMORISMO; Novella “ Il treno ha fischiato.

Divina Commedia
Paradiso - Introduzione al Paradiso - Canto I - Canto III - Canto VI - - Canto XI - Canto XII (rias-
sunto), canto XXXIII.

Tipologie testuali trattate:
 - Analisi del testo 
- Testo argomentativo
- Testo espositivo

Roma, 15/05/2022 

L’insegnante

Carla Pelliccia



Classe 5Au
Materia: Latino
Anno scolastico: 2021/2022
Docente: Carla Pelliccia
Testo in adozione: Giovanna Garbarino, Lucia Pasquariello, Vivamus vol. unico, Paravia, 2016 

-  L’età giulio-claudia
I principes della dinastia giulio-claudia
La vita culturale e l’attività letteraria nell’età giulio-claudia 

Le tendenze stilistiche

-  Poesia e prosa nella prima età imperiale
La poesia epica, bucolica ed encomiastica
La favola: Fedro

-  Seneca
La vita 
I Dialoo gi
I trattati
Le Epistulae ad Lucilium
Lo stile della prosa senecana

Le tragedie
L’Apokolokyntosis

Testi:   La galleria degli occupati (De brevitate vitae, 12, 1-3; 13, 1-3), Riappropriarsi di sé e del
proprio tempo (Epistulae ad Lucilium, 1)

-  Lucano 

La vita e le opere perdute

Il Bellum civile: il poema antiepico

Testi: Il Proemio (Bellum civile, I, vv. 1-32)

-  Persio 
La vita

La poetica e le satire sulla poesia

-  Petronio
La questione dell’autore del Satyricon
Il contenuto dell’opera
Il genere: il romanzo
Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano

Testi: La matrona di Efeso (Satyricon, 110,6-112)

-  Dall’età dei Flavi al principato di Adriano 

Da Vespasiano ad Adriano
La vita culturale 



-  Quintiliano 

La vita e la cronologia dell’opera 

Le finalità e i contenuti dell’Institutio oratoria 

La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 

L’eredità di Quintiliano 

L’educazione dei giovani 

Testi:  Vantaggi e svantaggi dell’insegnamento collettivo (Institutio oratoria, I,2,1-2; 4-8, 18-22), Il
maestro ideale (Institutio oratoria, II, 2, 4-8) 

Tacito

La vita e la carriera politica

L’Agricola, La Germania 

Il Dialogus de oratoribus

Argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio

Le opere storiche: Historiae e Annales

La lingua e lo stile

L’eredità di Tacito 

Testi:“Il discorso di Calcago” (Agricola 30-31,3), “Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani”
(Germania, 4)

Roma, 15/05/2022 

L’insegnante

Carla Pelliccia



Liceo delle Scienze umane “Gullace Talotta”

Programma di  FISICA  svolto  nella classe  V Au  nell’anno scolastico  

2021/2022 dal  professor  Giuseppe Gallozzi

Meccanica
Richiami sui moti piani: circolare uniforme, moto armonico, moto parabolico (con velocità iniziale 

orizzontale e non orizzontale).
Primo principio della dinamica. Sistemi inerziali.
Secondo principio della dinamica.
Terzo principio della dinamica.
Applicazioni dei principi della dinamica: moto lungo un piano inclinato liscio e con attrito, moto di 

un corpo lanciato, peso in ascensore, oscillatore armonico (caratteristiche del moto), pendolo 
(caratteristiche del moto).

 Lavoro di una forza costante. Lavoro compiuto da più forze.
Potenza e rendimento.
Energia cinetica. Effetto di una forza sull’energia cinetica.
Teorema dell'energia cinetica.
Energia potenziale. Forze conservative.
Energia potenziale gravitazionale.
Energia potenziale elastica.
Varie forme di energia. Energia meccanica.
Principio di conservazione dell’energia meccanica.
Bilancio dell’energia meccanica in presenza di forze non conservative.

Elettrostatica
Cariche elettriche  ed  elettrizzazione (strofinio, contatto)
Legge di Coulomb.
Costante dielettrica relativa del mezzo.
Induzione elettrostatica.
Campo elettrico.
Campo elettrico di una carica puntiforme. Principio di sovrapposizione.
Linee di forza del campo elettrico. Campo elettrico uniforme.
Differenza di potenziale e lavoro della forza elettrica in un campo elettrico uniforme. 

Energia potenziale elettrica.
Relazione tra campo elettrico e differenza di potenziale.
Conduttori e isolanti. Capacità di un conduttore.
Elettrizzazione per induzione. Condensatore.
Processo di carica di un condensatore. Energia accumulata in un condensatore.

Condensatore piano. Capacità di un condensatore piano. 

Roma,  11 Maggio 2022

Testo in adozione:  Ruffo, Lanotte  –  Lezioni di Fisica  - Edizione  Azzurra- Zanichelli 
Editore



Liceo delle Scienze umane “Gullace Talotta”

Programma di  MATEMATICA  svolto  nella classe  V Au  nell’anno scolastico  

2021/2022 dal  professor  Giuseppe Gallozzi

Funzioni e richiami di algebra
Definizione di funzione. Funzioni iniettive, suriettive, biettive.

 Potenze con esponente razionale. Potenze con esponente irrazionale. Proprietà delle 
potenze.

 Funzione esponenziale, proprietà e grafico. Grafici di funzioni esponenziali deducibili per 
traslazione. 

 Equazioni e disequazioni esponenziali elementari.
Trigonometria: primo e secondo teorema sui triangoli rettangoli.
Numeri reali e intervalli. Intorno di un punto. Punti isolati e punti di accumulazione.
Massimo e minimo di un insieme.
Estremo superiore, estremo inferiore di un insieme.
Dominio di una funzione. Calcolo del dominio di una funzione.
Funzioni razionali intere, fratte, irrazionali.
Calcolo del dominio di funzioni esponenziali.
Calcolo del dominio di funzioni goniometriche.
Funzioni crescenti, decrescenti. Funzioni pari, funzioni dispari.

Funzioni inverse. Condizioni per l’invertibilità e restrizione del 
dominio. Determinazione della funzione inversa.

Funzioni composte.
Calcolo del dominio di una funzione, intersezioni con gli assi, segno di una funzione (dal grafico).
Calcolo del dominio, intersezioni con gli assi e segno di semplici funzioni.

Limiti di una funzione
Nozione di limite. Limite finito in un punto. Limite per eccesso, limite per difetto.

Limite infinito in un punto.  Asintoti verticali.
Limite finito di una funzione all’infinito. Asintoti orizzontali.
Limite infinito di una funzione all’infinito.
Limite sinistro, limite destro.
Primi teoremi sui limiti (senza dimostrazione): unicità del limite, permanenza del segno, confronto.

Limiti fondamentali (funzione potenza, radice, esponenziale, reciproco funzione 
potenza, reciproco funzione radice)

Algebra dei limiti: limite di una funzione somma, di una funzione prodotto, di una funzione
potenza, di una funzione quoziente.

Limiti di funzioni composte.
Limiti infiniti e forme indeterminate:   

Forme indeterminate di funzioni algebriche: polinomiali, razionali fratte, irrazionali
Limiti notevoli di funzioni goniometriche:   

Funzioni continue
Definizione di funzione continua in un punto, in un intervallo. Continuità a destra o a sinistra.
Funzioni continue elementari. Continuità delle funzioni composte.

Roma, 11  Maggio 2022

Testo in adozione:  L. Sasso – LA Matematica a colori Azzurra 5 – Petrini



Liceo Scientifico e delle Scienze Umane
“Teresa Gullace Talotta” Roma

a.s. 2021 - 2022
classe 5Asu (Liceo delle Scienze Umane)

Programma svolto di

 SCIENZE NATURALI

(Scienze della Terra, Chimica Organica e Biochimica)

Premessa
I programmi di Scienze della Terra e Biologia (Chimica Organica e Biochimica), sono stati 
sviluppati durante il quinto anno del Liceo delle Scienze Umane utilizzando: le indicazioni proposte
nei nuovi programmi per l’indirizzo; i criteri stabiliti durante la riunione per materia, all’inizio del 
corrente anno scolastico; la continuità con il programma svolto durante il quarto anno del corso di 
studi.
La disciplina si è avvalsa di due ore settimanali complessive di lezione, ripartite tra Chimica 
Organica, Biochimica e Scienze della Terra. 
Lo svolgimento della quotidiana attività didattica si è basato su un costruttivo confronto di idee, a 
prescindere dai contenuti specifici delle discipline. Si è sempre suggerito un metodo di studio 
basato, non sull’apprendimento mnemonico ma il più possibile critico, mirando al potenziamento 
delle capacità logiche, di rielaborazione personale ed espositive, anche attraverso lavori individuali 
multimediali di approfondimento. 
L’attività didattica, principalmente a causa alla situazione sanitaria nazionale, ha subito un 
rallentamento dello svolgimento dei programmi.

CONTENUTI

L’ATMOSFERA E LA SUA DINAMICA
Richiami su composizione e struttura dell’atmosfera 
Flussi di energia nell’ambiente atmosfera
Radiazione solare e bilancio termico. Temperatura e sue variazioni
Fattori che influenzano il tempo meteorologico e il clima.

Educazione civica:
Attività dell’uomo e applicazioni delle conoscenze scientifiche; valutazione culturale ed etica 
dell’intervento umano sulla natura vivente, con particolare riferimento all’uso delle risorse 
energetiche e ai cambiamenti climatici.

GEODINAMICA ENDOGENA

I fenomeni vulcanici.
I fenomeni sismici.
L’interno della Terra
Flusso di calore.
Campo magnetico terrestre e Paleomagnetismo.
La teoria di Wegener
La Tettonica delle Placche: una teoria unificante
L’espansione dei fondali oceanici
Tipi di margini delle placche, loro movimenti e conseguenze.



LA CHIMICA DEL CARBONIO
Ibridizzazione
Legami carbonio-carbonio: singolo, doppio, triplo
Isomeria

GLI IDROCARBURI
Alcani. Cicloalcani. Alcheni. Alchini. Composti aromatici

I GRUPPI FUNZIONALI E LE BIOMOLECOLE
Alogenuri alchilici
Alcoli. Fenoli.
Composti carbonilici: aldeidi e chetoni.
Acidi carbossilici. Esteri
Ammine. Ammidi. Polimeri.

BIOCHIMICA
Carboidrati. Lipidi. Proteine. Enzimi.
Metabolismo dei carboidrati: 
Glicolisi. Fermentazioni alcolica e lattica; linee generali sulla respirazione cellulare e sulla 
fotosintesi.
Richiami su: Acidi nucleici. Replicazione e trascrizione del DNA. Sintesi proteica.

(*) BIOTECNOLOGIE
Gli strumenti di lavoro dell’ingegneria genetica
I metodi dell’ingegneria genetica
Biotecnologie e loro applicazioni (alimentazione, medicina, ambiente)

n.b. (*) gli argomenti del modulo “BIOTECNOLOGIE” saranno affrontati dopo la consegna del 
Documento di Classe.

Libri di testo:
Biologia
Klein S.
“IL RACCONTO DELLE SCIENZE NATURALI
ORGANICA, BIOCHIMICA, BIOTECNOLOGIE” 
vol. Unico Zanichelli

Scienze della Terra
Lupia Palmieri E., Parotto M.
“#LA TERRA - EDIZIONE AZZURRA - 2ED 
LA GEODINAMICA ENDOGENA. INTERAZIONI GEOSFERE E CAMBIAMENTI 
CLIMATICI” vol. Unico Zanichelli



LICEO “TERESA GULLACE” 
SCIENTIFICO – SCIENZE UMANE  

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 
Prof.ssa Eleonora FELICI 
Anno scolastico 2021-2022

Classe V Asu 

Argomenti trattati 

Modulo 1:   Religione e attualità 
- Cosa è “religione”. Il caso del Pastafarianesimo 
- Il fondamentalismo
- Considerazioni a margine della situazione in Afghanistan

Modulo 2: Uno sguardo alle religioni orientali
 Schede introduttive sulle religioni orientali
 Lavori di gruppo su: Shintoismo, Buddhismo, Taoismo, Induismo, Confucianesimo

Modulo 3: Volontariato e cittadinanza attiva
Il profilo del volontario
Le situazioni di disagio a Roma

Modulo   4  : La Chiesa nel Novecento 
- I caratteri dell’epoca post-moderna 
- I Patti lateranensi: dalla Questione Romana all’Accordo di 
revisione 
- Il Concilio Vaticano II

EDUCAZIONE CIVICA
L’obiezione di coscienza ed il servizio civile
                                                                                                                  

   



GRIGLIE DI CORREZIONE DELLE PROVE SCRITTE



TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Candidato: ………………………………………….……………………………………………………… Classe: …………………… Sezione:…………………….
Ambiti degli indicato-

ri 
Indicatori generali  
(punti 60)

Indicatori specifici  
(punti 40) 

Descrittori Punteggio  .../20

ADEGUATEZZA 
(max.10 punti)

Rispetto dei vincoli po-
sti nella  
consegna (ad esem-
pio, indicazioni di  
massima circa la lun-
ghezza del testo  – se
presenti – o indicazio-
ni circa la  forma para-
frasata o sintetica del-
la  rielaborazione).  
Punti 10

Riguardo ai vincoli della consegna l’elaborato: 
- non ne rispetta alcuno (1-3) 
- li rispetta parzialmente (4-5) 
- li rispetta sufficientemente (6-7) 
- li rispetta quasi tutti (8-9) 
- li rispetta completamente (10)

CARATTERISTI-
CHE  DEL CON-
TENUTO 
(max. 40 punti)

- Ampiezza e  
precisione delle  
conoscenze e dei  
riferimenti culturali. 
- Espressione di giudizi  critici e 
valutazioni  
personali. 
Punti 10

L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (1-3)
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (4-5) 
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6-7) - ade-
guate conoscenze e alcuni spunti personali (8) 
- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni 

personali (9-10)

- Capacità di com-
prendere il testo nel  
suo senso complessi-
vo e nei suoi  snodi te-
matici e stilistici. 
- Puntualità 
nell’analisi lessi-
cale,  sintattica, 
stilistica e retori-
ca (se  richiesta).
- Interpretazione cor-
retta e articolata  del 
testo. 
Punti 30

L’elaborato evidenzia: 
- diffusi errori di comprensione, di analisi e di interpretazione 

(1-10) 
- una comprensione parziale e la presenza di alcuni errori di 

analisi e di interpretazione (11-17) 
- una sufficiente comprensione, pur con la presenza di qualche 
inesattezza o superficialità di analisi e interpretazione (18-21) - 
una comprensione adeguata e un’analisi e interpretazione  
completa e precisa (22-26) 
- una piena comprensione e un’analisi e interpretazione ricche 

e approfondite (27-30)



ORGANIZZAZIO
NE  DEL TESTO 
(max. 20 punti)

- Ideazione,  
pianificazione e  
organizzazione del  
testo 
- Coesione e coerenza  testuale.
Punti 20

L’elaborato evidenzia: 
- l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una 

connessione tra le idee (1-7) 
- la presenza di alcuni errori nell’organizzazione del discorso e 

nella connessione tre le idee (8-11) 
- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare 

connessione tra le idee (12-14) 
- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona 

connessione tra le idee (15-17) 
- un’efficace e chiara organizzazione del discorso con una

coerente e appropriata connessione tra le idee (18-20)

LESSICO E STILE 
(max. 15 punti)

Ricchezza e  
padronanza lessicale. Punti 15

L’elaborato evidenzia: 
- un lessico generico, povero e del tutto inappropriato (1-5) - 
un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (6-8) -
un lessico semplice ma adeguato (9-10) 
- un lessico specifico e appropriato (11-13)

- un lessico specifico, vario ed efficace (14-15)

CORRETTEZZA  
ORTOGRAFICA E  
MORFOSINTATTI-
CA (max. 15 punti)

Correttezza  
grammaticale  
(ortografia, morfologia,  
sintassi); uso corretto  ed effica-
ce della  
punteggiatura. 
Punti15

L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (1-5)
- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (6-8) 
- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura 

(9-10) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso corretto della 

punteggiatura (11-13) 
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato 

ed efficace della punteggiatura (14-15)

Osservazioni TOTALE 

………/20

La Commissione:  

Prof……………………………………………………….. Prof………………………………

Prof……………………………………………………………………….. Prof………………………………………………………

Prof……………………………………Prof………………................ Il Presidente……………............................. Data:………/…..………/………...



TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Candidato: ………………………………………….……………………………………………………… Classe: …………………… Sezione:…………………….
Ambiti degli indicato-

ri 
Indicatori generali  
(punti 60)

Indicatori specifici  
(punti 40) 

Descrittori Punteggio  .../20

ADEGUATEZZA 
(max.10 punti)

Individuazione cor-
retta della tesi e  
delle argomenta-
zioni nel testo  
proposto 
Punti 10

Rispetto alle richieste della consegna e, in particolare,  
all’individuazione corretta della tesi e delle argomentazioni, l’elabo-

rato: - non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi né le
argomentazioni del testo (1-3) 
- rispetta in minima parte la consegna e compie errori  nell’in-

dividuazione della tesi e delle argomentazioni del testo  
(4-5) 

- rispetta sufficientemente la consegna e individua abbastanza 
correttamente la tesi e alcune argomentazioni del testo (6-7) - 
rispetta adeguatamente la consegna e individua  

correttamente la tesi e la maggior parte delle argomenta-
zioni  del testo (8-9) 

- rispetta completamente la consegna e individua con  sicu-
rezza e precisione la tesi e le argomentazioni del testo  
(10)

CARATTERISTI-
CHE  DEL CON-
TENUTO 
(max. 35 punti)

- Ampiezza e  
precisione delle  
conoscenze e dei  
riferimenti culturali. 
- Espressione di giudizi  critici e 
valutazioni  
personali. 
Punti 15

L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (1-5)
- scarse/mediocri conoscenze e limitata capacità di  

rielaborazione (6-8) 
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (9-10) - ade-
guate conoscenze e alcuni spunti personali (11-12) - buone co-
noscenze ed espressione di argomentate valutazioni  personali 
(13-15)

Correttezza e con-
gruenza dei  
riferimenti cultu-
rali utilizzati per 
sostenere l’ar-
gomentazione. 
Punti 20

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (1-7) - 
una scarsa presenza di riferimenti culturali, spesso non  
corretti (8-11) 
- un sufficiente controllo dei riferimenti culturali, pur con

qualche inesattezza o incongruenza (12-14) 
- una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con 

correttezza e pertinenza (15-18) 
- un dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, usati 

con piena correttezza e pertinenza (19-20)



ORGANIZZAZIO
NE  DEL TESTO 
(max. 25 punti)

- Ideazione,  
pianificazione e  
organizzazione del  
testo 
- Coesione e coerenza  testuale.
Punti 15

L’elaborato evidenzia: 
- l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una 

connessione tra le idee (1-6) 
- la presenza di alcuni errori nell’organizzazione del discorso e 

nella connessione tre le idee (7-8) 
- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare 

connessione tra le idee (9-10) 
- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona 

connessione tra le idee (11-12)

- un’efficace e chiara organizzazione del discorso con una
coerente e appropriata connessione tra le idee (13-15)

- Capacità di sostene-
re con coerenza  il 
percorso ragionativo 
adottando  connettivi 
pertinenti. 
Punti 10

L’elaborato evidenzia: 
- un ragionamento del tutto privo di coerenza, con connettivi 

assenti o errati (1-3) 
- un ragionamento con molte lacune logiche e un uso 

inadeguato dei connettivi (4-5) 
- un ragionamento sufficientemente coerente, costruito con

connettivi semplici e abbastanza pertinenti (6-7) 
- un ragionamento coerente, costruito con connettivi adeguati e 

sempre pertinenti (8) 
- un ragionamento pienamente coerente, costruito con una

scelta varia e del tutto pertinente dei connettivi (9-10)

LESSICO E STILE 
(max. 15 punti)

Ricchezza e  
padronanza lessicale. Punti 15

L’elaborato evidenzia: 
- un lessico generico, povero e del tutto inappropriato (1-5) - 
un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (6-8) -
un lessico semplice ma adeguato (9-10) 
- un lessico specifico e appropriato (11-13) 
- un lessico specifico, vario ed efficace (14-15)

CORRETTEZZA  
ORTOGRAFICA E  
MORFOSINTATTI-
CA (max. 15 punti)

Correttezza  
grammaticale  
(ortografia, morfologia,  
sintassi); uso corretto  ed effica-
ce della  
punteggiatura. 
Punti15

L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (1-5)
- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (6-8) 
- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura 

(9-10) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso corretto della 

punteggiatura (11-13) 
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato 

ed efficace della punteggiatura (14-15)



Osservazioni TOTALE 

………/20

La Commissione:  

Prof……………………………………………………………………….. Prof…………………………………………………………………

Prof……………………………………………………………………….. Prof…………………………………………………………………

Prof……………………………………………………………………….. Prof………………………………………………………………… Il Presiden-

te……………………………………………………… 

Data:………/…..………/………...



TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

Candidato: ………………………………………….……………………………………………………… Classe: …………………… Sezione:…………………….
Ambiti degli indicato-

ri 
Indicatori generali  
(punti 60)

Indicatori specifi-
ci  
(punti 40) 

Descrittori Punteggio  .../20

ADEGUATEZZA 
(max.10 punti)

Pertinenza del 
testo rispetto alla
traccia e coeren-
za nella  
formulazione del 
titolo e  
dell’eventuale 
paragrafazio-
ne. Punti 10

Riguardo alle richieste della traccia e, in particolare, alla coerenza della
formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione, l’elaborato: - non
rispetta la traccia e il titolo è assente o del tutto inappropriato;  anche l’e-

ventuale paragrafazione non è coerente (1-3) 
- rispetta in minima parte la traccia; il titolo è assente o poco  appro-

priato; anche l’eventuale paragrafazione è poco coerente (4- 5)
- rispetta sufficientemente la traccia e contiene un titolo e  un’even-
tuale paragrafazione semplici ma abbastanza coerenti (6) - rispetta
adeguatamente la traccia e contiene un titolo e  un’eventuale para-
grafazione corretti e coerenti (7-8) 
- rispetta completamente la traccia e contiene un titolo e  un’e-

ventuale paragrafazione molto appropriati ed efficaci (9-10)

CARATTERISTI-
CHE  DEL CON-
TENUTO 
(max. 35 punti)

- Ampiezza e  
precisione delle  
conoscenze e dei  
riferimenti culturali. 
- Espressione di giudizi  critici e 
valutazioni  
personali. 
Punti 15

L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (1-5) -
scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (6-8) - 
sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (9-10) - ade-
guate conoscenze e alcuni spunti personali (11-13) - buone co-
noscenze ed espressione di argomentate valutazioni  personali 
(14-15)

Correttezza e ar-
ticolazione delle  
conoscenze e dei
riferimenti  cultu-
rali. 
Punti 20

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o minimi, oppure del tutto fuori luogo (1-

7) 
- scarsa presenza e articolazione dei riferimenti culturali, con diffusi 

errori (8-11) 
- sufficiente controllo e articolazione dei riferimenti culturali, pur con 

qualche inesattezza (12-14) 
- buona padronanza e articolazione dei riferimenti culturali, usati con 

correttezza e pertinenza (15-17) 
- un dominio sicuro e approfondito dei riferimenti culturali, usati con 

ampiezza, correttezza e pertinenza (18-20)



ORGANIZZAZIO
NE  DEL TESTO 
(max. 25 punti)

- Ideazione,  
pianificazione e  
organizzazione del  
testo 
- Coesione e coerenza  testuale.
Punti 15

L’elaborato evidenzia: 
- l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una connessione 

tra le idee (1-5) 
- la presenza di alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella 

connessione tre le idee (6-8) 
- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare 

connessione tra le idee (9-10)

- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona  
connessione tra le idee (11-13) 

- un’efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente 
e appropriata connessione tra le idee (14-15)

Sviluppo or-
dinato e li-
neare  
dell’esposi-
zione. 
Punti 10

L’elaborato evidenzia: 
- uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso dell’esposizione (1-3) - 
uno sviluppo disordinato e disorganico dell’esposizione (4-5) - uno 
sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione con qualche  ele-
mento in disordine (6) 
- uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare dell’esposizione (7-8) -
uno sviluppo pienamente ordinato e lineare dell’esposizione (9-10)

LESSICO E STILE 
(max. 15 punti)

Ricchezza e  
padronanza lessicale. Punti 15

L’elaborato evidenzia: 
- un lessico generico, povero e del tutto inappropriato (1-5) - 
un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (6-8) -
un lessico semplice ma adeguato (9-10) 
- un lessico specifico e appropriato (11-13) 
- un lessico specifico, vario ed efficace (14-15)

CORRETTEZZA  
ORTOGRAFICA E  
MORFOSINTATTI-
CA (max. 15 punti)

Correttezza  
grammaticale  
(ortografia, morfologia,  
sintassi); uso corretto  ed effica-
ce della  
punteggiatura. 
Punti15

L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (1-5)
- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (6-8) 
- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9-

10) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso corretto della 

punteggiatura (11-13) 
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed 

efficace della punteggiatura (14-15)

Osservazioni TOTALE 

………/20



La Commissione:  

Prof……………………………………………………………………….. Prof…………………………………………………………………

Prof……………………………………………………………………….. Prof…………………………………………………………………

Prof……………………………………………………………………….. Prof………………………………………………………………… Il Presiden-

te……………………………………………………… 

Data:………/…..………/………...



0Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 
della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

 

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 dei punteggi 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni 
indicatore (totale 20) 

Conoscere 
Conoscere le categorie concettuali delle scienze umane, i riferimenti 
teorici, i temi e i problemi, le tecniche e gli strumenti della ricerca 
afferenti agli ambiti disciplinari specifici. 

7 

Comprendere 
Comprendere il contenuto ed il significato delle informazioni fornite 
dalla traccia e le consegne che la prova prevede. 

5 

Interpretare 
Fornire un'interpretazione coerente ed essenziale delle informazioni 
apprese, attraverso l'analisi delle fonti e dei metodi di ricerca. 

4 

Argomentare 
Effettuare collegamenti e confronti tra gli ambiti disciplinari afferenti 
alle scienze umane; leggere i fenomeni in chiave critico riflessiva; 
rispettare i vincoli logici e linguistici. 

4 

 



Allegato C 

 

Tabella 1  

Conversione del credito scolastico  

complessivo 

 

Punteggio  
in base 40 

Punteggio  
in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 

Conversione del punteggio  

della prima prova scritta 

 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 15 

1  1 

2 1.50 

3  2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9  7 

10 7.50 

11  8 

12 9 

13   10 

14 10.50 

15  11 

16 12 

17   13 

18 13.50 

19  14 

20 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3 

Conversione del punteggio  

della seconda prova scritta 

 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 10 

1  0.50 

2 1 

3  1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9  4.50 

10 5 

11  5.50 

12 6 

13   6.50 

14 7 

15  7.50 

16 8 

17   8.50 

18 9 

19  9.50 

20 10 
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SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE



Tipologia A/1

GIOVANNI PASCOLI- Myricae

Ultimo sogno

Da un immoto fragor di carriaggi

ferrei, moventi verso l’infinito,

tra schiocchi acuti e fremiti selvaggi…

un silenzio improvviso. Ero guarito.

Era spirato il nembo del mio male

in un alito. Un muovere di ciglia; 

e vidi la mia madre al capezzale:

io la guardava senza meraviglia.

Libero!... inerte sì, forse, quand’io

Le mani al petto sciogliere volessi:

ma non volevo. Udivasi un fruscio

sottile, assiduo, quasi di cipressi;

quasi di un fiume che cercasse il mare

inesistente, in un immenso piano:

io ne seguiva il vano sussurrare,

sempre lo stesso, sempre più lontano.

v. 1, carriaggi: “grosso carro da trasporto”.

v. 6, in un alito: tutto d’un fiato (in un istante).

vv. 8 e 15 guardava, seguiva: sono prime persone singolari.



È la poesia che chiude la raccolta Myricae, in un’atmosfera tra sogno e delirio; l’io 
lirico passa dalla malattia alla guarigione e quest’ultima porta nuove sensazioni e 
immaginazioni. L’io lirico si sente finalmente libero, ma da che cosa? Qual è la cosa 
che fluisce verso un mare inesistente?

1. COMPRENSIONE

1.1  Svolgi la parafrasi della poesia.

1.2  Individua il nucleo concettuale di ogni strofa.

1.3  Si dice, nella poesia, cosa esattamente provoca il fruscio (v. 11) che all’io lirico 
sembra di udire nelle strofe 3 e 4?

2. ANALISI

2.1  Analizza la distribuzione dei temi all’interno delle strofe: che cosa si trova al 
centro della poesia? Ti sembra che la poesia abbia uno sviluppo lineare, o 
circolare? Perché?

2.2  Per l’analisi metrica, individua la lunghezza dei versi scrivendo lo schema 
delle rime; individua gli enjambements e spiega, di ciascuno di essi, il valore 
connotativo (lessicale e concettuale).

2.3  Individua eventuali fonosimbolismi e chiariscine il senso.

2.4  Alcune parole ed espressioni rimandano al campo semantico della morte: 
quali? Perché, secondo te?

3. INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA E APPROFONDIMENTI

3.1 Utilizzando i dati ricavati dall’analisi, fornisci il significato complessivo della 
poesia e dài ragione del suo titolo.

3.2 Soffermati sulla figura della madre e sul suo significato particolare.

3.3 Collega il testo in esame alla raccolta intera delle Myricae, delineandone poetica, 
intenti compositivi ed esiti formali.
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Paolo Rumiz1, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La Repubblica, 2 

Novembre 2018  

 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda all'anarchia e 

alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le due parti, 

in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. 

Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, 

simbolo di un risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra 

etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno. 

Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni di 

celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli eventi, 

specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo 

di dare a quella guerra un significato europeo capace di affratellarci? [...] 

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, Armeni, 

Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in certi casi 

italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso davanti agli 

Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti"2 l'appartenenza alla 

nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e 

a centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.  

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la loro 

identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente indiscutibile 

un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli Sloveni, 

italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla Jugoslavia, 

occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54, 

trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non ancora 

digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 

[...]. 

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata fino 

all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli che hanno 

perso la guerra. 

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, insignito di 

medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista dei suoi Caduti 

trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu fatto sparire e i parenti 

lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di 

seconda classe. 

Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare qualche mese 

                                                           
1 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione del 4 Novembre, 

con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia Giulia. 
2 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 



fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento ai soldati 

austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio che la guerra è 

stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di 

lingua italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i 

prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e 

spesso lasciati morire di stenti. 

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra i 

gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una playstation. Perché 

il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, soprattutto dei più giovani. 

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.  

Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi — la 

macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in moto e 

l'Europa torna a vacillare. [...]. 

 

 

Comprensione e analisi 

1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della principale 

piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo conferma? 

2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata nel 

dopoguerra?  

3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la Prima 

Guerra mondiale? 

4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo dopo 

la sua conclusione? 

5. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione 

dell’articolo? 

 

Produzione 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed europea? 

Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora completamente 

rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della Venezia Giulia? Condividi 

il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento nell'amnesia»?  

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali.  

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  



PROPOSTA B2 

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

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

«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e pensoso i più deserti
campi / vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a memoria, e poi sono
rimasti  stampati  nella nostra mente. Non saprei  dire delle generazioni  più giovani,  dubito però che ne
abbiano una famigliarità quasi automatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di circa ottocento anni
per collocarli nella 5 storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, eppure è come se
questi versi continuassero a parlarci con il loro elogio della solitudine […]. Dunque l’elogio di Petrarca resta
così attuale? No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge quasi
tutti e alla quale evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a vivere oppressi come
siamo dalla mancanza di pensiero e di riflessione in una società dove c’è sempre meno tempo e spazio per
indugi e pause. Anzi, dove la 10 pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e lo
stesso modo di  dire  “una pausa di  riflessione” di  solito  è  usato come un trucco gentile  per  prendere
congedo da chi insiste per starci  vicino. Non sentiamo il  bisogno di “deserti  tascabili”,  cioè individuali,
maneggiabili, personalizzati, per il semplice fatto che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra
tasca,  resi  disponibili  per  ciascuno da  una  ormai  generalizzata  tecnologia  della  solitudine.  Perché  mai
dovremmo uscire per andare a misurare a passi lenti campi 15 lontani (o inventarci una qualche siepe
leopardiana al di là della quale figurarci spazi infiniti),  a portata di clic, una tranquilla solitudine prêt-à-
porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di anno in anno? Non c’è dubbio che oggi la
nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in questo modo, che sia proprio una fuga dai
rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro spirituale ben protetto in cui la solitudine con i suoi morsi
(ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica. Oggi ci sentiamo 20
terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo riparo non in una relazione sociale che ormai ci appare
barrata,  ma nell’illusione  di  essere  presenti  sempre e  ovunque grazie  a  un congegno che rappresenta
effettivamente il nostro essere soli con noi stessi. Un circolo vizioso. Stiamo popolando o desertificando le
nostre  vite?  La  domanda  è  alquanto  retorica.  È  accaduto  che  parole  come  “solitudine”,  “deserto”,
“lentezza”, cioè quelle che risuonano negli antichi versi di 25 Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono
diventate irriconoscibili e non possiedono più alcuna prensione sulla nostra realtà. Eppure ci parlano ancora
e vorremmo che producessero echi concreti nelle nostre pratiche. […] Ma allora di cosa ci parlano quei versi
che  pure  sembrano  ancora  intrisi  di  senso?  È  scomparso  il  nesso  tra  le  prime  due  parole,  “solo”  e
“pensoso”.  Oggi  siamo  certo  soli,  come  possiamo  negarlo  nonostante  ogni  artificio,  ogni  stampella
riparatrice? […] Siamo soli ma senza pensiero, solitari e incapaci di riflettere. 30 […] Di solito non ce ne
accorgiamo,  ci  illudiamo che  non  esista  o  sia  soltanto  una  brutta  sensazione  magari  prodotta  da  una
giornata  storta.  E  allora  si  tratta  di  decidere  se  sia  meglio  continuare  a  vivere  in  una  sorta  di
sonnambulismo oppure tentare di svegliarci,  di guardare in faccia la nostra condizione, di scuoterci dal
comodo letargo in cui stiamo scivolando. Per farlo, per muovere un passo verso questo scomodo risveglio,
occorrerebbe  una  difficile  operazione  che  si  chiama  pensiero.  In  primo  luogo,  accorgersi  che  stiamo
disimparando a pensare giorno dopo giorno e che 35 invertire il cammino non è certo qualcosa di semplice.
Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione. Smetterla di attivarsi per
rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi attraverso delle pause e delle distanze.
[…]  Siamo  infatti  diventati  degli  analfabeti  della  riflessione.  Per  riattivare  questa  lingua  che  stiamo
smarrendo non dovremmo continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco forse il segreto
della solitudine che 40 non siamo più capaci di utilizzare.» 

http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-eccoperch%C3%A8-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241
http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-eccoperch%C3%A8-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241


Comprensione e analisi del testo 

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

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

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

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

Produzione 

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







PROPOSTA C1 

L’italiano ha fatto l’Italia. 

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

                                                 Da “Non è il paese che sognavo” Carlo Azeglio Ciampi; colloquio con Alberto
Orioli

                                                                                                                                                  Il Saggiatore, Milano, 2010

Nel  brano sopra  riportato,  Carlo  Azeglio  Ciampi,  presidente della  Repubblica dal  1999 al  2006,  riflette
sull’importanza della lingua italiana, sulla sua origine e sulla sua specificità, in correlazione con l’importanza
che la nostra lingua ha avuto nella costruzione dell’identità nazionale. 

Rifletti su tale tematica, facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali. 

Puoi articolare il tuo testo in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo
complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto





SIMULAZIONE 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: LI11 – SCIENZE UMANE 

 

Tema di: SCIENZE UMANE 

 

Titolo: Dalla scuola del sapere e del saper fare alla scuola del saper essere autonomo. 

 

PRIMA PARTE  

 

L’attivismo pedagogico è un approccio pedagogico che stimola l’apprendimento attraverso il fare.  

Il processo di conoscenza è sempre il risultato di un’indagine, di una ricerca, di una scoperta che 

l’individuo fa ponendosi con l’ambiente. A scuola gli alunni sono in grado di imparare meglio quando 

hanno l’occasione di sperimentare e di essere protagonisti attivi: in tal senso, come sostiene John 

Dewey, il principale esponente di questa corrente, alla tradizionale scuola del sapere si deve 

contrapporre una scuola del sapere e del saper fare, motivante e attiva, e che sappia favorire anche il 

saper essere autonomo, così come afferma Philippe Meirieu, pedagogista e ricercatore francese, che 

promuove una nuova scuola che emancipi le persone per rispondere alle sfide del mondo attuale e 

preparare quello di domani. 

Il candidato, partendo dalle sue conoscenze ed avvalendosi anche della lettura e dell’analisi dei 

documenti riportati, esprima le proprie considerazioni in merito. 

 

 

 

Documento 1 

 

E’ giusto affermare che esiste uno stretto legame fra la conoscenza e quel tipo di attività che modifica 

volutamente l’ambiente. La conoscenza, nel suo stretto senso di qualcosa di posseduto, consiste nelle 

nostre risorse intellettuali, in tutti gli atti abituali cioè che rendono intelligente la nostra azione. Sapere 

è solo quello che è stato organicamente inserito nella nostra costituzione, in modo da permetterci di 

adattare l’ambiente ai nostri bisogni e i nostri scopi e desideri alla situazione nella quale viviamo. La 

conoscenza non è soltanto qualcosa di cui siamo adesso consapevoli, ma consiste in quella struttura 

interna di cui ci gioviamo consapevolmente per capire ciò che sta avvenendo. Conoscenza come atto 

è far coscientemente ricorso a qualcosa delle nostre strutture interne con l’intenzione di appianare 

un’incertezza, intendendo la connessione tra noi stessi e il mondo nel quale viviamo. 

John Dewey, Democrazia e educazione, Firenze, La Nuova Italia, 1966, pp. 439-440. 

 

 

 

Documento 2 

 

Voler essere autonomo significa esser capace di interrogare il mondo utilizzando i propri saperi 

scolastici e, inversamente, interrogare i propri saperi scolastici con il mondo. È attraverso questo 

confronto che il soggetto non è più allievo ma diventa gradualmente cittadino. Voler essere autonomo 

significa esser capace di scoprire il piacere, la gioia, la felicità di penetrare nei misteri degli esseri e 

delle cose. Voler essere autonomo significa essere curioso ed esigente, voler uscire dalla costrizione 

in cui si trova l’allievo applicatore di regole per diventare un ragazzo e poi un adulto ricercatore, un 

soggetto che interroga il mondo e si interroga sul mondo e che mette quotidianamente in atto una vera 

autonomia […] 

Philippe Meirieu, Fare la Scuola, fare scuola - Democrazia e pedagogia, Milano, Franco Angeli, 

2015, pag. 139. 



 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario di lingua italiana.  

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 

italiana.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema 

 

 

 

SECONDA PARTE Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti: 

 

 

 

1. Quali sono le esperienze più rilevanti della “scuola laboratorio” elementare annessa 

all’Università di Chicago? 

 

2. Qual è il ruolo del “fattore ambiente” nella pedagogia di Maria Montessori. 

 

3. Che peso ha il valore educativo del “curare e nutrire il fanciullo interiore” nella attuale società 

delle tecnologie della comunicazione. 

 

4. Oggi il termine competenza suggerisce una prospettiva che sottolinea il ruolo 

del soggetto costruttore della propria conoscenza e che sviluppa le proprie risorse personali a 

partire dall’esperienza che conduce. Qual è il rapporto tra conoscenze e competenze? 
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