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A.S. 2018/2019 
 

LICEO LINGUISTICO 
 

CLASSE V BL 
 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Decreto legislativo 13.04.2017, N. 62 
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami 
di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
 
Art. 13 - Ammissione dei candidati interni 
2. L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe, 
presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all’Esame di Stato, salvo quanto 
previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 
249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti: 
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto 
previsto dall’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, 
n. 122; 
b) omissis; 
c) omissis; 
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non 
inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di 
discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame 
conclusivo del secondo ciclo. 
 

Il coordinatore 
 

Prof.ssa Visentini 
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LICEO LINGUISTICO 

1. PROFILO DELL’INDIRIZZO 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di 
fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al 
proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia 
coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). (cfr.Indicazioni Nazionali). 
 
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti 
del lavoro scolastico: 
● lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
● l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 
● l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
● la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
● la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 

personale; 
● l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 
Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili 
che solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 
La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della 
comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco 
nel Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare 
metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo 
formativo. 
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte 
comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e 
sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 
metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; 
scientifica, matematica e tecnologica. 
 
PIANO DI  STUDI  LICEO LINGUISTICO 

 Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per 
acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità 
storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1). 
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Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  

● Avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 ● Avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

● Saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali;  

● Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 
essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;  

● Essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;  

● Conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 
studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

 ● Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 
scambio.  
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 ORGANIGRAMMA SPAZI ORARI SETTIMANALI PER ANNO DI CORSO 

Discipline del piano di studi 1° 2° 3° 4° 5° 

Religione 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2 / / / 

Lingua e cultura straniera 1 
(inglese) * 

4(1) 4(1) 3(1) 3(1) 3(1) 

Lingua e cultura straniera 2 
(francese) * 

3(1) 3(1) 4(1) 4(1) 4(1) 

Lingua e cultura straniera 3 
(spagnolo) * 

3(1) 3(1) 4(1) 4(1) 4(1) 

Storia  e Geografia 3 3 / / / 

Storia / / 2 2 2 

Filosofia / / 2 2 2 

Matematica (con informatica I-II) 3 3 2 2 2 

Fisica / / 2 2 2 

Scienze Naturali 2 2 2 2 2 

Disegno e storia dell’arte / / 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale spazi orari settimanali* 27 27 30 30 30 

* Compresenza madrelingua 
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2. IL CONSIGLIO DI CLASSE E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   

2.1. ORGANIGRAMMA DOCENTI 

Discipline del piano di studi 
1° 

2014/2015 
2° 

2015/2016 
3° 

2016/2017 
4° 

2017/2018 
5° 

2018/2019 

Religione COMI COMI BRIGENTI BRIGENTI BRIGENTI 

Lingua e letteratura italiana GASPARI GASPARI LO CONTI LO CONTI SONZOGNI 

Lingua e cultura  latina CASTELLI QUADRI / / / 

Lingua e cultura straniera 1 
(inglese)* 

FABRELLO 
SMITH 

FABRELLO 
SMITH 

FABRELLO 
SMITH 

FABRELLO 
SMITH 

FABRELLO 
SMITH 

Lingua e cultura straniera 2 
(francese)* 

SPURIO 
MULLER 

       SPURIO 
VINCKX 

SPURIO/ 
MONTABRUT 

SPURIO 
MONTABRUT 

SPURIO 
BARBANI 

Lingua e cultura straniera 3 
(spagnolo)* 

IMBORNONE 
DURAN DE 
CASTRO 

BRUNI 
DURAN DE 
CASTRO 

 
MARSILI 

CHIARAMONTE 
 

DURAN DE 
CASTRO 

MACONI 
DURAN DE 
CASTRO 

MACONI 
DURAN DE 
CASTRO 

Storia  e geografia PEPE SCORDO / / / 

Storia  / / ANDRIGHETTO CIAMPA DRI 

Filosofia / / ANDRIGHETTO CIAMPA CERVO 

Matematica VISENTINI VISENTINI VISENTINI VISENTINI VISENTINI 

Fisica / / VISENTINI VISENTINI SITA’ F. 

Scienze Naturali MARCHI ORIGLIO ORIGLIO ORIGLIO ORIGLIO 

Disegno e storia dell’arte  / / ROTA NODARI 
ROTA 

NODARI 
ROTA NODARI 

Scienze motorie e sportive SINACORI SINACORI DI LEO DI LEO DI LEO 
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2.2. FLUSSO DEGLI STUDENTI CHE HANNO FREQUENTATO LA CLASSE 

 
Composizione storica della classe V  
 

Anni di 
corso 

Studenti 
ad inizio 

anno 

 

Studenti 
disabili 

di cui 

ripetenti 

di cui 

inseriti 
inizio 
anno 

Inseriti 

in 
corso 
anno 

Totale 
Studenti 

Numero 
di 

promossi 
con 

debito 

Non 
promossi 

Trasferiti in 
altro istituto 

o ritirati  

1° 
2014/2015 

28 0 0 0 0 28 0 0 0 

2° 
2015/2016 

28 0 0 0 0 28 0 2 0 

3° 
2016/2017 

26 0 0 0 0 26 2 0 0 

4° 
2017/2018 

26 0 0 0 0 26 3 0 0 

5° 
2018/2019 

26 0 0 0 0 26   1 

 

2.3. OSSERVAZIONI GENERALI   

DINAMICHE RELAZIONALI 

Il clima relazionale è stato sereno, collaborativo e improntato al rispetto reciproco tra alunni ed insegnanti. 
Per favorire questo clima di relazione positiva e di collaborazione, si è provveduto, durante questi anni, a 
strutturare l’ambiente classe in un luogo di apprendimento cooperativo. Per quanto riguarda la relazione tra 
alunni, come in ogni classe, anche in questa si è assistito alla creazione di piccoli gruppi che in ogni caso non 
sono mai entrati in attrito tra loro. Un alunno per motivi personali, nonostante diversi colloqui informali con 
i docenti  (in particolare con la coordinatrice) ed uno formale con il Dirigente si è ritirato nella prima parte 
del pentamestre. 

La partecipazione degli studenti e dei genitori ai consigli di classe è stata molto limitata soprattutto nel 
triennio ma i rappresentanti delle due componenti sono sempre stati presenti ed hanno collaborato in modo 
costruttivo con il corpo docente per migliorare, dove possibile, le criticità che si sono presentate. 
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PERCORSO FORMATIVO GENERALE 
La classe di fronte alle nuove proposte didattiche ha dimostrato interesse, disponibilità di ascolto ma è 
rimasta nel complesso piuttosto passiva nel corso del quinquennio nonostante gli stimoli degli insegnanti per 
indurre gli alunni ad un minor atteggiamento da “spettatori”; si deve evidenziare comunque che nell’ultimo 
periodo vi è stata una maggiore scioltezza e reattività.  Alcuni studenti hanno lavorato con continuità in tutte 
le discipline ottenendo risultati più che positivi, altri hanno diversificato l’impegno, privilegiando alcune 
materie in base alle loro attitudini ma raggiungendo comunque livelli di conoscenza e abilità globalmente 
sufficienti. Un piccolo gruppo invece presenta ancora delle fragilità, assume un atteggiamento non sempre 
maturo, fatica a mantenere una costante concentrazione in classe ed affronta le proposte didattiche in modo 
selettivo o superficiale. 
  Al termine del percorso quasi tutti gli studenti, rispetto alla situazione di partenza, hanno acquisito 
coscienza di sé e una positiva capacità di relazione con gli altri (rispettando i diversi punti di vista) e con la 
realtà naturale e sociale che li circonda.  
 
 
METODO DI STUDIO 
Sin dal primo anno il Consiglio di Classe ha lavorato per permettere agli alunni di acquisire un adeguato 
metodo di studio fornendo gli strumenti specifici di ogni disciplina. Soprattutto nel corso del biennio, 
particolare attenzione è stata dedicata alla presentazione e acquisizione delle corrette procedure per affrontare 
lo studio personale e la risoluzione dei problemi. La maggior parte degli alunni ha raggiunto un metodo di 
studio autonomo ed efficace, utilizzando in modo corretto il tempo da dedicare ad esso ed è  in grado di 
valutare il proprio lavoro. Per un esiguo gruppo invece il metodo di studio è rimasto piuttosto dispersivo e 
non sempre adeguato, ha prevalso uno studio mnemonico, non sempre rielaborato o ricco di 
approfondimenti personali. In alcuni casi si aggiungono emotività e studio limitato ai pochi giorni precedenti 
le prove di verifica.  
 

LIVELLI GENERALI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi cognitivi, in relazione alle conoscenze, abilità e competenze, sono stati globalmente raggiunti  
dalla classe anche se in modo e con risultati diversi. 
Al termine del triennio  il gruppo classe si  suddivide in tre fasce di livello  
-un piccolo gruppo ha conseguito risultati  molto positivi acquisendo  conoscenze complete, ordinate ed 
approfondite, buona capacità di sintesi e  apporti personali, gestendo in modo abbastanza autonomo 
collegamenti anche a livello interdisciplinare e raggiungendo elevati livelli di apprendimento delle 
conoscenze, abilità e competenze. 
-un gruppo piuttosto numeroso ha acquisito conoscenze corrette e complete nei nuclei fondanti ed ha 
raggiunto un livello intermedio di competenze. Alcuni alunni in particolare non hanno sempre dimostrato 
un impegno adeguato alle loro possibilità.  
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-un terzo gruppo, seppur esiguo, ha conseguito risultati nel complesso sufficienti, acquisendo conoscenze 
sostanzialmente corrette ed essenziali, rielaborando parzialmente le conoscenze acquisite. 
Nel corso dell’anno è stato svolto oltre al recupero in itinere, uno sportello nelle materie nelle quali la classe 
presentava maggiori criticità (matematica e fisica). 
 
3. PROGRAMMAZIONE 

3.1. OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

Obiettivi formativi 

Il Consiglio di Classe ha osservato, periodicamente, il processo formativo di ogni studente, valutandone il 
percorso di crescita personale, il senso di responsabilità, la maturità dei comportamenti scolastici, attraverso 
una griglia di valutazione del comportamento  deliberata dal Collegio dei Docenti e inserita nel Ptof. Gli 
obiettivi formativi presi in considerazione sono i seguenti: 

➔ Imparare ad imparare 

➔ Collaborare e partecipare 

➔ Agire in modo autonomo e responsabile 

➔ Impegno, motivazione e progettualità 

Obiettivi cognitivi 

Il C.d.C. ha organizzato la programmazione  facendo riferimento al quadro normativo in vigore che, nel 
rispetto della Raccomandazione del Parlamento Europeo, indica le seguenti competenze chiave per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, per la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e per l’occupazione : 

➔ Comunicazione nella madrelingua 

➔ Comunicazione nelle lingua straniere 

➔ Competenza matematica e di base in scienza e 

➔ Competenze sociali e civiche 

➔ Consapevolezza ed espressione culturale 

➔  Imparare ad imparare 

➔ Competenza digitale 

➔ Spirito di iniziativa ed intraprendenza 
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Gli obiettivi cognitivi sono stati quindi declinati nei seguenti assi culturali : 

ASSE DEI LINGUAGGI 

COMPETENZA NELLA MADRELINGUA ● Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 

● Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti 
di vario tipo 

● Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi 
scopi comunicativi.  

 

COMPETENZA NELLE LINGUE STRANIERE ● Padroneggiare le lingue straniere per interagire 
in diversi ambiti e contesti e per comprendere 
gli aspetti significativi della civiltà degli altri 
paesi in prospettiva interculturale  

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

● Utilizzare gli strumenti fondamentali per una 
fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario 

● Fruire consapevolmente del patrimonio artistico 
anche ai fini della tutela e della valorizzazione 

● Riconoscere/padroneggiare le linee fondamentali 
della storia letteraria ed artistica nazionale anche 
con particolare riferimento all’evoluzione sociale, 
scientifica e tecnologica 

● Saper operare collegamenti tra la tradizione 
culturale italiana e quella europea ed extraeuropea 
in prospettiva interculturale  

 

ASSE MATEMATICO e SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

COMPETENZE DI MATEMATICA  ● Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche 
con l’ausilio di interpretazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 
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di tipo informatico 
● Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi 

matematica.  
● Saper riflettere criticamente su alcuni temi della 

matematica.  
●  Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi 

matematica. 

COMPETENZE DI FISICA ● Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità. 

● Analizzare qualitativamente e quantitativamente 
fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza. 

● Essere consapevole delle potenzialità delle 
tecnologie rispetto al contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 

COMPETENZE DI SCIENZE       
   

● Comprendere e descrivere: comprendere e saper 
utilizzare la terminologia e il simbolismo 
formale delle scienze. Saper interpretare dati e 
informazioni. 

● Saper effettuare connessioni logiche e stabilire 
relazioni: cogliere gli aspetti caratterizzanti dei 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale, 
identificando differenze, similitudini, 
regolarità e riconoscendo nelle varie forme il 
concetto di sistema e complessità. 

● Applicare le conoscenze acquisite a situazioni 
della vita reale : analizzare quantitativamente e 
qualitativamente i fenomeni a partire 
dall’esperienza  

COMPETENZE DI SCIENZE MOTORIE  ● Saper valutare il proprio stato di efficienza fisica, 
saperlo mantenere e migliorare. 

● Essere consapevole delle potenzialità del 
proprio corpo rispetto al contesto della pratica 
sportiva in cui vengono applicate  
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ASSE STORICO SOCIALE   

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  ● Comprendere, anche in prospettiva 
interculturale, il cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in dimensione diacronica 
attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali  

● Condividere principi e i valori per l’esercizio 
della cittadinanza alla luce del dettato della 
Costituzione italiana, di quella europea, della 
dichiarazione dei diritti dell’uomo a tutela 
della persona, della collettività e 
dell’ambiente. confronto fra epoche e in 
dimensione sincronica attraverso il confronto 
tra aree geografiche e culturali. 

● Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, 
produttive ed economiche , ambientali 
dell’innovazione scientifico – tecnologica  

                                          COMPETENZE FORMATIVE 

COMPETENZA DIGITALE  ● Utilizzare e produrre testi multimediali 
● Utilizzare criticamente strumenti informatici 

e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento 

● Utilizzare gli strumenti informatici per 
formalizzare e modellizzare processi complessi 
e individuare procedimenti risolutivi  

IMPARARE AD IMPARARE  Utilizzare: 

●  un metodo di studio autonomo e flessibile; 
● le procedure del pensiero matematico 
● le procedure e i metodi di indagine delle 

scienze fisiche e naturali; 
● criticamente strumenti informatici nelle attività 

di studio e per formalizzare e modellizzare 
processi complessi e individuare procedimenti 
risolutivi 
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SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ  ● Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 
costruiti nel percorso di studi per affrontare 
situazioni, fenomeni e problemi con 
atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 
critico 

● Individuare e risolvere problemi, assumere 
decisioni 

● Identificare ed applicare le metodologie e le 
tecniche della gestione per progetti  

 

 

3.2. METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI 
 
 
In coerenza con le linee guida formulate dal MIUR ed inserite nel PNSD, da cinque anni la classe svolge 
la propria attività didattica avvalendosi del supporto di strumenti digitali. Questa modalità di lavoro ha 
permesso l’implementazione di processi di apprendimento-insegnamento basati su modelli innovativi, 
pratiche didattiche e settings di apprendimento più coinvolgenti e motivanti. Lo strumento di mediazione 
didattica e di apprendimento degli studenti avviene attraverso l’Ipad e di altri supporti informatici 
(BYOD). Vengono utilizzate alcune piattaforme per la condivisione del materiale scolastico prodotto dai 
singoli studenti o dai gruppi quali iTunesU, Classroom, Drive; in questo ambiente di rete, gli studenti 
formulano ipotesi, discutono , verificano, argomentano le scelte; realizzano creativamente attività che 
consentono la costruzione condivisa dei saperi sia individuali che collettivi, attraverso la ricerca sul web 
di contenuti scelti con pertinenza e consapevolezza. I materiali prodotti dai docenti e dagli studenti sono 
condivisi negli ambienti disponibili tramite l’integrazione delle GSuite o di altri applicativi scelti per 
l’attività programmata (Padlet, Tes, Tkinglink).  
     
    
 
3.3. VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Secondo le delibere del Collegio Docenti gli insegnanti: 
o esplicitano gli obiettivi disciplinari da raggiungere nella specifica prova scritta; 
o somministrano e propongono un congruo numero di prove scritte e/o orali; 
o comunicano i risultati delle verifiche scritte agli studenti dopo un massimo di 15 giorni; 
o inviano generalmente in visione alle famiglie le verifiche scritte su richiesta scritta dei genitori e 

autorizzazione del coordinatore didattico; 
o comunicano verbalmente agli studenti i risultati della prova orale dopo la prova. 
o registrano i risultati delle prove scritte e orali sul registro elettronico 
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Prova orale X  X X X X X X X X X X 

Produzione scritta   X X X X X X X X X X 

Griglia di osservazione X            

Questionario strutturato  X  X   X X X  X X 

Questionario a domande aperte  X X X X X X X X X X X 

Relazioni    X X   X    X 

Prodotti multimediali X   X X X  X   X X 

Prove pratiche  X   X        

Comprensione scritta e/o orale    X X X    X X X 

Risoluzione dei problemi       X X X    

 

I criteri di valutazione riguardano: 
o l'area cognitiva: conoscenza-comprensione, capacità di applicazione delle funzioni e delle strutture, 

organizzative ed esposizione dei contenuti; 
o l'area metacognitiva: motivazione (interessi, capacità di iniziativa, impegno di applicazione allo studio, 

al lavoro), controllo emotivo (capacità di dirigere le proprie energie senza lasciarsi dominare 
dall'impulso), comportamento (disposizione alla collaborazione, ad accettare gli insegnamenti ed eseguire 
le direttive), relazioni di gruppo (capacità di adattarsi alle esigenze altrui, stabilire relazioni di studio, 
inserirsi nell'attività collettiva);  

o altri fattori importanti: le condizioni di partenza e il progressivo miglioramento del percorso educativo.  
o ciascuna disciplina si è dotata di una griglia di valutazione specifica deliberata nell’ambito del 

Dipartimento. 
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3.4.  TIPOLOGIE DI RECUPERO UTILIZZATE 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati  attivati corsi di recupero 

➔ in itinere, gestiti dal docente durante le ore di lezione 
➔ sportello, ore messe a disposizione dal docente per piccoli gruppi di studenti. 
➔ tutor d’area, docenti della scuola  a disposizione degli studenti nelle loro discipline d’insegnamento.  
➔ sportello sul metodo di studio 

  

4.    PERCORSI DIDATTICI 
 
4.1.  PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 
 
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi 
inter/pluridisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 
 
Percorsi 
interdisciplinari 

Discipline coinvolte Documenti/testi proposti Attività 

Mutamenti di 
sensibilità nel XIX 
secolo 

Inglese, Francese, 
Italiano, Filosofia, 
Spagnolo 

Cfr. programmi disciplinari Analisi e commento di 
testi, lettura di 
documenti 

Marxismo e la 
società capitalistica  

Storia, Filosofia, 
Spagnolo, Francese 

Cfr. programmi disciplinari Analisi e commento di 
testi, lettura di 
documenti 

Crisi dei valori (fine 
‘800) 

Inglese, Francese, 
Spagnolo, Italiano, 
Storia, Filosofia, Storia 
dell’arte 

Cfr. programmi disciplinari Analisi e commento di 
testi, lettura di 
documenti 

Gli intellettuali e la 
guerra 

Storia, Filosofia, 
Francese,Inglese, 
Spagnolo 

Cfr. programmi disciplinari Analisi e commento di 
testi, lettura di 
documenti 
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4.2.  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 
 
Per le conoscenze del percorso di Alternanza Scuola Lavoro effettuato dai singoli studenti, si rinvia alle 
schede individuali depositate nel fascicolo personale di ogni studente a disposizione della Commissione. 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’Orientamento (Alternanza scuola-lavoro) riassunti nella seguente tabella. 
 
CLASSE: III 
Anno scolastico:2016/17 

Ente/ 
Impresa 

Progetto Tipologia Attività Unità 
didattica e 
Discipline 
coinvolte 

Monte 
ore  

AZIENDE 
PUBBLICHE 
E PRIVATE  

Giocando con le 
lingue 
 
 
 
Tutor digitale 
 
 
 
 
 
 
 
Progetto fiumi 

Project work 
 
 
Tirocinio 

Approccio ludico 
all’insegnamento delle 
lingue straniere con i 
bambini della scuola 
dell’infanzia e primaria 
 
 
 
Supporto tecnologico -
scientifico-linguistico 
nelle aziende e nelle 
scuole 

Lingue 
straniere 
 
 
Lingua Italiana 
 
 
 
 
 
 
 
Scienze  

 

     100 

CLASSE: IV 
Anno scolastico:2017/18 

Ente/ 
Impresa 

Progetto Tipologia Attività Discipline 
coinvolte 

Monte 
ore 

AZIENDE 
PUBBLICHE 
E PRIVATE  

SACBO  
(15 alunni) 
 
 
Green 
Economy 
(PON) 

Tirocinio 
 
Project work 
 

Tirocinio in aeroporto 
 
Tutor digitali 
 
Impresa simulata 
(due alunne) 

Lingue 
straniere  
 
 
 
 
 

 

     100 

CLASSE: V 
Anno scolastico: 2018/19 Non è stato effettuato alcun percorso di ASL in quanto negli anni precedenti è 
stato raggiunto il numero di ore richiesto. 



 

Ministero dell’Istruzione,  Università e della Ricerca                                                                                  

STITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE                                                                           

   “David Maria Turoldo”                                 

 www.istitutoturoldo.it - bgis013003@istruzione.it    
                                          Via Ronco n° 11 – 24019 –        ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160   

 
 

4.3.   PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi di 
cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 
 

Percorso Discipline coinvolte Materiali/Testi/documenti Attività svolte 

LE LEGGI 
RAZZIALI 

Storia, Francese, 
Filosofia, Religione 

Visione di documentari, 
films in lingua francese 
“Elle s’appelait Sarah”, 
“Un sac de billes” 

Status des juifs, 

Gouvernement de Vichy 

Documento leggi razziali 
del ’38 in Italia 

Giornata della Memoria 

Partecipazione alla 
mostra sulle leggi 
razziali in Italia 
presso l’Istituto. 

Visione dello 
spettacolo teatrale 
“La Banalità del 
Male” 

Documento in 
francese 

LA GUERRA DI 
TRINCEA  A 
CENTO ANNI 
DALLA FINE 
DELLA PRIMA 
GUERRA 
MONDIALE 

Storia, Francese, 
Inglese 

Un anno sull’altipiano, 

Emilio Lussu 

Orizzonti di gloria,Stanley 

Kubric 

British Culture the First 
WorldWar 

Visione e lettura 
autonoma, analisi e 
commento collegiale 

CORSO DI 
PRIMO 
SOCCORSO 

Scienze motorie LIM per proiezione di 
slides, manichino per 
simulazione di interventi 
pratici di Primo Soccorso e 
dispensa cartacea degli 
argomenti svolti 

Lezioni teoriche e 
pratiche 

Manovre pratiche di 
primo soccorso 

4.4 . PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA 
STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 

Non sono stati attuati percorsi relativi all’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua 
straniera secondo la metodologia CLIL in quanto non erano presenti all’interno del CdC insegnanti in 
possesso di certificazioni linguistiche livello B2/C1 (QCER) e con relative competenze metodologico-
didattiche. 
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4.5  CERTIFICAZIONI  EUROPEE DELLE LINGUE 
 
In conformità con la scelta dell’indirizzo scolastico (cfr. progetti P.O.F.) ed in linea con le direttive 

europee, alcuni studenti, nel corso del ciclo di studi della Scuola Secondaria di secondo grado, hanno 
conseguito alcune delle certificazioni linguistiche. 
La tabella seguente indica gli studenti e il tipo di esame da essi sostenuto. I diplomi e la documentazione 
relativa alle certificazioni conseguite sono depositate agli atti nelle cartelle personali degli studenti presso la 
segreteria della scuola. 
 

A.S  Certificazione 

 

 

 

 

 

2018/19 

Hanno superato l’esame  

DELF/B2 : 8 studenti 

DELE/B2: l’esame si svolgerà a fine maggio 2019 (n° partecipanti: 9) 

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE ESOL LIVELLO C1:  

3 studenti 

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE ESOL LIVELLO B2: 

1 studente 

CERTIFICATO DI ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 
LINGUISTICHE DI LIVELLO B2:  

10 studenti 

2016/17 ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE ESOL LIVELLO B1:  

12 studenti  
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4.6 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO  

      SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 
VIAGGIO DI 
ISTRUZIONE 

Visita ai musei ed avvicinamento 
alla cultura della capitale 
portoghese 

   
LISBONA 

5 giorni  

( 2 al 6 Aprile 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPROFONDIMEN
TI TEMATICI E 
SOCIALI 

Conferenza  

“Bambini geneticamente 
modificati”  
(Bergamoscienza)  

 
 

BERGAMO 

 
 
una mattinata 

Conferenza su Tomasi di 
Lampedusa 

            
ZOGNO 

 
due ore 

Spettacolo teatrale di filosofia 
“La Banalità del Male” 

 
MILANO 

 
una mattinata 

Spettacolo in lingua Inglese:  
“Doctor Jekyll and Mister 
Hyde  

 
BERGAMO 

 
una mattinata 

Spettacolo in lingua spagnola 
“La Zapatera prodigiosa” 

 
BERGAMO 

 
una mattinata 

Giornata della memoria  ZOGNO 
 

2 ore 

 
 
INCONTRI CON 
ESPERTI 

Primo soccorso  

Difesa personale 

Corso sulla sicurezza stradale 

British culture during the 
First World War 

 6 incontri di due ore 
 
6 incontri di due ore 
 
2 ore 
 
2 ore 

 
 
 
 
 
 
ORIENTAMENTO 

➔ ALPHATEST. primo 
seminario, simulazione dei 
test di ammissione alle 
facoltà dell’area medico-
sanitaria, architettura e 
design,  

➔ scientifica e ingegneria, 
economico giuridica, 
formazione psicologia e 
lingue (somministrazione di 

 
ZOGNO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 ore 
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prove simulate) 
➔ Secondo seminario, speciale 

medicina, professioni 
sanitarie, veterinaria 
(somministrazione di una 
prova equivalente a quella 
ufficiale) 

 
➔ Università di Lingue e 

Comunicazione IULM di 
Milano 

➔ Università di Bergamo e 
presentazione delle varie 
facoltà di Bergamo 

➔  Job & Orienta 

➔  Incontro con  Forze di 
Polizia e nelle Forze 
Armate 

➔ Presentazione dell’offerta 
formativa della provincia di 
Bergamo degli ITS 
(Istruzione Tecnica 
Superiore)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERONA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
una giornata 
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5.  ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 
5.1  Programmazione DISCIPLINARE di ITALIANO 

Anno scolastico  2018-19 
  
MATERIA 

ITALIANO 
  
LIBRI DI TESTO 

R. Luperini et alii, La letteratura e noi. Dal testo all’immaginario. Forme, temi, grandi libri, Palumbo, 2013. vol. 1, 

Id., Il nuovo La scrittura e l’interpretazione, Palumbo, 2011 voll. 4, 5, 6, Leopardi,  

 Dante, Commedia, Paradiso 

  
ore di lezione effettuate al 15 maggio 

n. ore di lezione 114   su n. ore 132previste dal piano di studi 

  
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 
  

La classe, che ho seguito solo durante questo anno scolastico, si è presentata da subito interessata 
all’apprendimento ma disponibile ad una partecipazione prevalentemente silenziosa.  
Il programma sviluppato è risultato alquanto limitato perché si è ritenuto necessario spiegare 
Manzoni, non spiegato nel precedente anno scolastico, dedicare molto tempo nel primo trimestre ad 
interrogazioni orali per aiutare gli studenti a strutturare un’esposizione, dare frequenti indicazioni su 
come strutturare un testo scritto, considerata l’impreparazione degli studenti anche su questo 
versante. 
Al termine dell’anno scolastico la classe ha raggiunto risultati migliori rispetto al livello di partenza, 
soprattutto quelli già dotati di capacità riflessive ed espressive.  
Si presenta in altra sede un programma più dettagliato, anche per quanto si presume di svolgere dopo 
il 15 maggio. 

  
CONTENUTI 
 

- Manzoni: biografia, questione della tragedia, questione della lingua, il romanzo: la vicenda e il sistema 
dei personaggi 

o Cinque maggio,  
o Adelchi, coro dell’atto terzo, atto quinto 
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o Ognissanti, quattro quartine 
o  Promessi Sposi (capp. 1, IV fra Cristoforo, XI, XII, XXXIII la vigna di Renzo, XXXVIII) 
o Saggi: Lettera a Chauvet, Lettera a D’Azeglio sul Romanticismo 

 
- Mameli: Fratelli d’Italia 

 
- Leopardi: biografia, sistema filosofico, poetica, teoria del piaùcere, la natura, il materialismo, la 

solidarietà 
o Zibaldone di pensieri (passi) 
o Operette morali: Dialogo di Plotino e Porfirio; Dialogo della Natura e di un Islandese; La scommessa di Prometeo 
o Canti: Ultimo canto di Saffo (partim); 

L’infinito; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La ginestra 
 

- Il letterato a metà Ottocento e la Scapigliatura 
o Baudelaire: dallo Spleen di Parigi 
o Cletto Arrighi, La Scapigliatura e il 6 febbraio (solo brano iniziale) 
o E. Praga, Preludio 
o A. Boito: Lezione di anatomia 

 
- Verismo e Verga: biografia, temi, stile (impersonalità, regressione, straniamento, discorso indiretto 

libero) 
o L’inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino (“Il lavoro dei fanciulli”) 
o Prefazione a Eva 
o Nedda (partim) 
o Dedicatoria a Salvatore Farina 

o Rosso Malpelo 
o Fantasticheria 
o La roba 
o Malavoglia: “Un tempo i Malavoglia…”, La rivoluzione per il dazio sulla pece, “Stavolta i 

Malavoglia erano là, seduti…”, L’addio di ‘Ntoni 
o Mastro don Gesualdo: La morte di don Gesualdo 

-  
- D’Annunzio: biografia, temi, estetismo, superomismo, panismo 

o Il Piacere: “Il verso è tutto”, Andrea Sperelli, la conclusione del romanzo 
o Trionfo della morte: Ippolita, la Nemica 
o Le vergini delle rocce: Chiedevano intanto i poeti, scoraggiati e smarriti 
o Alcyone: Lungo l’Affrico; La pioggia nel pineto 

 
- Pascoli: biografia, tematiche, stile 

o La grande proletaria s'è mossa 

o Il fanciullino 
o Canti di Castelvecchio: Gelsomino notturno 
o Poemetti: da Italy 
o Miyricae: Lavandare; X agosto; Temporale; Novembre; Il lampo 
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- Pirandello: biografia, tematiche, il pirandellismo, forma, vita, maschera nuda, umorismo 

o Lettera alla sorella: la vita come enorme pupazzata 
o L’umorismo: l’arte epica compone; La forma e la vita; la differenza fra umorismo e comicità 
o  Quaderni di Serafino Gubbio: Studio la gente (Quaderno I, 1) 
o Così è (se vi pare): Io sono colei che mi si crede 
o Sei personaggi in cerca d’autore: La scena finale 
o Il fu Mattia Pascal: Premessa I e II; Maledetto sia Copernico; Lo strappo nel cielo di carta 

o Avvertenza sugli scrupoli della fantasia 
 

- Dante: Paradiso, struttura e temi 
o Canti I, VI, XVII parte finale, 

 
Da svolgere dopo il 15 maggio: 

- Svevo: biografia, tematiche, la nascita del romanzo d’avanguardia 
o Le confessioni del vegliardo: La letteraturizzazione della vita 
o Una vita: Macario e Alfonso 
o Coscienza di Zeno: Il matrimonio di Zeno; Il morbo di Basedow; il capitolo finale 

 
- Ungaretti: biografia, temi e stile 

o L’Allegria: In memoria; I fiumi; Veglia; Mattina; Commiato 
 

- Montale: biografia, temi e stile 
o Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato 
o Bufera: L’anguilla; Il sogno del prigioniero 

 
- Dante: Paradiso XXXIII 

 
 METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione prevalentemente frontale con esposizione del contesto culturale di movimenti, scrittori, 
opere. 
Lettura di testi e commenti volti a mettere in rilievo i nodi concettuali, aspetti tematici, aspetti 
stilistici, confronti con opere dello stesso autore o di autori precedenti. 

  
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Sono stati utilizzati prevalentemente i manuali scolastici e in parte opere reperite in internet. 

  
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel corso della prima parte dell’anno scolastico sono state effettuate in particolare verifiche orali atte 
ad accertare le competenze espositive e per esercitare gli studenti a strutturare esposizioni ordinate e 
finalizzate. Sempre nel trimestre si è proceduto a far svolgere un testo scritto secondo le prime 
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indicazioni riguardanti le novità della prova scritta. 
Nella seconda parte dell’anno sono state svolte le due simulazioni ministeriali di prima prova 
scritta e un test. 

  
FORME  DI RECUPERO 

Il recupero si è svolto in itinere, agli studenti insufficienti nelle prove scritte o orali sono state 
puntualmente sottoposte ulteriori verifiche per consentire il recupero. 

  
Data: 15 maggio 2019                                            

                                                Firma docente: Ivano Sonzogni 
                                                                        firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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5.2. Programmazione DISCIPLINARE di Fabrello Lorenza 
      Anno scolastico  2018-19 
 
MATERIA 
LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

 
LIBRI DI TESTO 
M. Spiazzi – M.Tavella – M. Layton             PERFORMER FCE Tutor Student’s Book       Ed. Zanichelli 

M. Spiazzi – M.Tavella – M. Layton             PERFORMER FCE Tutor Workbook              Ed. Zanichelli 

 M. Spiazzi – M.Tavella – M. Layton             PERFORMER HERITAGE 2                        Ed. Zanichelli 

                                                                    From the Victorian Age to the Present Age 

 
ore di lezione effettuate al 15 maggio 
n. ore di lezione 77  su n. ore 99  previste dal piano di studi  
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 
 
La classe, che ho seguito nel corso dell’intero quinquennio, si è caratterizzata come un gruppo abbastanza 
eterogeneo dove la maggior parte degli studenti ha partecipato in modo non sempre  attivo ma comunque 
motivato ed interessato alle attività proposte. L’ impegno è stato  diversificato con  alunni  motivati ed 
interessati, altri più dispersivi e discontinui nell’impegno. Ciò ha comunque consentito di poter portare 
avanti un lavoro costante di sviluppo delle abilità linguistiche e di approfondire la conoscenza della cultura 
e della letteratura del paese straniero. 

Nel corso di questo ultimo anno  la maggior parte degli studenti ha partecipato con vivace interesse e in 
modo attivo alle attività proposte e la maggior parte di essi ha dimostrato di aver acquisito un adeguato ed 
efficace metodo di lavoro e di studio.  

Lo studio della letteratura è stato finalizzato principalmente ad approfondire la conoscenza dei periodi 
storici, il contesto sociale e culturale e i movimenti letterari ad essi legati e le tecniche di analisi testuale in 
particolare per quanto riguarda il testo poetico e narrativo. Tutta la classe, anche se a livello diverso,  ha 
dimostrato non solo di conoscere i contenuti proposti ma anche di essere in grado di utilizzarli in modo 
sufficientemente autonomo e personale.  

Al termine dell’anno scolastico la classe ha  raggiunto risultati complessivamente più che positivi. Un 
gruppo di alunni ha  ottenuto risultati ottimi, mentre il resto della classe  ha raggiunto risultati più che 
positivi dimostrando di possedere una buona conoscenza delle strutture di base della lingua, di saper 
comprendere testi scritti e orali relativi agli argomenti affrontati e di saper produrre testi scritti e orali 
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anche complessi in modo corretto. Un piccolo gruppo di alunni ha raggiunto risultati complessivamente 
sufficienti pur evidenziando qualche carenza nella conoscenza delle strutture di base della lingua e  nella 
comprensione e produzione orale.  

Sul piano delle abilità, gli studenti sono in grado di produrre testi scritti in lingua inglese  in risposta a 
quesiti di tipo analitico o comparativo,  su argomenti di carattere generale e di attualità, comprensione ed 
analisi di  testi letterari inseriti in uno specifico ambito sociale e culturale  individuandone anche le 
principali caratteristiche tecniche e stilistiche, analizzare periodi storici e/o eventi significativi e correnti 
artistiche del secolo scorso con particolare riferimento alle modalità relative alla seconda prova scritta del 
nuovo esame di stato. 

Sanno interagire oralmente, utilizzando la lingua straniera in modo abbastanza efficace, in un colloquio su 
tematiche letterarie, culturali e storico sociali. Sono in grado di effettuare una lettura complessiva del testo 
letterario, di comprenderne il significato  generale e gli aspetti di letterarietà; sanno collocare il testo nel 
contesto della tradizione letteraria e nella situazione storica inglese e europea.  

Nel corso dell’anno numerosi alunni hanno sostenuto le prove per il conseguimento delle certificazioni 
linguistiche di livello C1 e B2 come già indicato nella tabella riassuntiva del documento. 
 2 studenti  sosterranno le prove della  certificazione di livello B2 nel mese di maggio. 
 
 
CONTENUTI 

Programma di lingua  

Partendo dal testo in adozione sono stati svolti esercizi ed attività di revisione e consolidamento delle  
conoscenze lessicali e delle strutture morfosintattiche della lingua, e di ulteriore sviluppo delle competenze 
comunicative degli studenti, sia riguardo la produzione orale che quella scritta.  

Programma di Storia della Letteratura  

Module 1 THE ROMANTIC AGE  
● The industrial Revolution and its consequences 
● The Age of Revolutions (hints)   
● The Sublime: a new sensibility 
● The features of Romantic Poetry 
● The Gothic Novel 
● Romantic Fiction 
● The Short story 
● The Detective story 

 
 AUTHORS  and  TEXTS  
 
  THOMAS GRAY        
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● Elegy written in a Country Churchyard  
  WILLIAM BLAKE    
● London  
● The Lamb 
● The Tyger 

  MARY SHELLEY     
● From Frankenstein or the Modern Prometheus: The Creation of the monster 

  WILLIAM WORDSWORTH 
● Daffodils- I Wandered Lonely as a Cloud  
● From The Preface to the Lyrical Ballads: A certain colour of imagination 

  SAMUEL TAYLOR COLERIDGE 
● From The Rime of an ancient Mariner : The Killing of the Albatross 

  PERCY B. SHELLEY 
● Ode to the west wind  

  England in 1819 
   JOHN KEATS 

● Ode on a Grecian Urn 
   JANE AUSTEN 

● From Pride and Prejudice: Darcy proposes to Elisabeth 
  EDGAR ALLAN POE (hints) 
 
MODULE 2 THE VICTORIAN AGE : 
● An age of industry and reforms 
● The British Empire 
● The Victorian Compromise 
● The  Victorian novel 
● The Aesthetic movement 
● American Literature (hints) 

 
  AUTHORS AND TEXTS    
   CHARLES DICKEN 
● From Hard Times:  Coketown         
● From Oliver Twist: Oliver wants some more 

  CHARLOTE BRONTE 
● From Jane Eyre : Women feel just as men feel 

  ARTHUR CONAN DOYLE (hints) 
  LEWIS CARROLL 

● From Alice in wonderland: A mad tea party 
  HERMAN MELVILLE 

● From Moby Dick : Captain Ahab 
  ROBERT LOUIS STEVENSON    

● From The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hide : Story of the door 
                                                                                              JeKyll’s Experiment 
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   Spettacolo Teatrale in lingua originale 
   OSCAR WILDE 
● From The Picture of Dorian Gray : The Preface 

o The Painter’s studio 
  GEORGE BERNARD SHAW (hints) 

                            
MODULE 3 : THE MODERN AGE   
● The Edwardian  Age    
● The Suffragettes’ movements 
● The First World War 
● A deep cultural crisis 
● Sigmund Freud: a window on the unconscious 
● The Modernist  Revolution:                                        
● Modern poetry and  modern novel 
● The USA in the first decades of the 20th century 
● A new generation of American writers 
● The Great Depression  in the USA 
● The dystopian novel 

                                                                      
 

AUTHORS AND TEXTS   
 
WILLIAM BUTLER YEATS  
● Easter  1916  

THE WAR POETS  
● Rupert Brooke  The Soldier  
● Wilfred Owen Dulce et Decorum est  

THOMAS STEARNS ELIOT  
● From The Waste Land : The Burial of the dead   

 JOSEPH CONRAD 
● From Heart of Darkness :  A slight clinking                 

 D.H. LAWRENCE 
● From Sons and Lovers : Mr and Mrs Morel 

● The Rose bush 
 E.M.FORSTER  

● From A Passage to India:  Aziz and Mrs Moore 
 JAMES JOYCE 
● From A Portrait of the artist as a young man: Where was his boyhood  now?                                                    

From  Ulysses : Episode 4 
 VIRGINIA WOOLF 

From Mrs Dalloway : Clarissa and Septimus 
 GEORGE ORWELL  
● From Nineteen eighty four : Big Brother is watching you 
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● Fron Animal Farm :  Old Major’s speech (text bank 106) 
FRANCIS SCOTT FITZGERALD 
● From The Great Gatsby : Nick meets Daisy 

JOHN STEINBECK 
● From The Grapes of Wrath : From fear to anger                                                                          

 
 
MODULE 4: THE PRESENT AGE  
  The post war years 
 
 
AUTHORS AND TEXTS   
WILLIAM GOLDING  
● From Lord of the flies: The end of the play 

JACK  KEROUAC 
● From On the road: We moved 

 
Nel corso dell’anno ogni alunno ha letto, analizzato e presentato alla classe un’ opera letteraria a scelta tra 
quelle previste dal programma del quinto anno.  
 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
Durante dell’anno scolastico, sono state svolte attività  didattiche prettamente centrate sul potenziamento 
linguistico al fine di guidare gli studenti all’acquisizione di una maggiore autonomia espressiva in lingua 
inglese. Parallelamente, lo studio della letteratura  è stato basato soprattutto sulla lettura di opere 
significative, partendo dall’analisi dei testi per cercare di coglierne il   significato e  di apprezzarne il 
messaggio a livello personale e critico.  

L'impostazione didattica ha previsto la lezione frontale, diretta a stimolare l'intervento attivo degli 
studenti, e momenti di discussione critica e di confronto, soprattutto focalizzati su un'analisi ragionata e 
collettiva dei testi. Ogni alunno ha presentato alla classe un ‘opera letteraria a propria scelta, letta nel corso 
delle vacanze estive utilizzando strumenti multimediali.  

 
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
È stato utilizzato prevalentemente il testo di letteratura  in adozione , integrato da fotocopie prese da altri 
testi o da Internet e supportato dall’ascolto dei testi, soprattutto quelli poetici, da materiale audio in lingua 
originale ed  è stato anche fatto ricorso a proiezioni video. La maggior parte delle lezioni si e svolta in 
classe mentre alcune sono state svolte nel laboratorio di lingue. 

La classe ha anche assistito alla rappresentazione teatrale dell’opera ‘The Strange case of Dr. Jekyll and 
Mr. Hyde’ di Robert Louis Stevenson de “Il PalchettoStage. 
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VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nel corso dell’anno sono state effettuate numerose verifiche di diversa tipologia sia oggettiva ( esercizi 
strutturati, di completamento, scelta multipla, vero/falso) e soggettiva ( produzione scritta): 3 scritte e  
due orali per il primo trimestre e 4 prove scritte e 3 orali per il  pentamestre.  

Nel pentamestre è stata svolta la prima delle due simulazioni della seconda prova scritta dell’esame di 
stato proposte dal ministero. Non essendo stato possibile svolgere la seconda in quanto la classe era in 
visita d’istruzione ho provveduto a far svolgere alla classe una prova in forma ridotta nei tempi ma simile 
nei contenuti. 

Per le valutazioni mi sono attenuta alle indicazioni e dei criteri stabiliti dal MIUR per il nuovo esame di 
stato e alle delibere del Collegio dei docenti  oltre che a quanto stabilito nella programmazione di inizio 
anno a livello di riunioni di dipartimento.. 

 
FORME  DI RECUPERO 
Non è stata attivata alcuna forma di recupero extracurricolare. Sono state svolte attività di recupero in 
itinere ogni qualvolta si sia reso necessario o su richiesta della classe. 
 
Data: 15 maggio 2019                                                  

                                                  Firma docente: Lorenza Fabrello 
                                         Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

                 ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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5.3 Programmazione DISCIPLINARE di Smith Coralie Ann  
      (Docente Madrelingua) 
      Anno scolastico  2018-19 
 
MATERIA 
1 LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

LIBRI DI TESTO 
 

M. Spiazzi – M.Tavella – M. Layton             PERFORMER FCE Tutor Student’s Book       Ed. Zanichelli 

M. Spiazzi – M.Tavella – M. Layton             PERFORMER FCE Tutor Workbook              Ed. Zanichelli  

ore di lezione effettuate al 15 maggio 
n. ore di lezione 23  su n. ore 33  previste dal piano di studi  
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 
La classe, che ho seguito nel corso dell’intero quinquennio, ha partecipato in modo attivo ed interessato 
alle attività proposte, mantenendo, tuttavia, un impegno diversificato con  alunni  motivati ed interessati, 
altri più dispersivi e discontinui nell’impegno. Ciò ha comunque consentito di poter portare avanti un 
lavoro costante di sviluppo delle abilità linguistiche e di approfondire alcuni aspetti della cultura del paese 
straniero. 

Nel corso di questo ultimo anno  la maggior parte degli studenti ha partecipato con vivace interesse e in 
modo attivo alle attività proposte impegnandosi in particolare nella preparazione delle certificazioni 
linguistiche 

Al termine dell’anno scolastico la classe ha  raggiunto risultati complessivamente più che positivi. Un 
gruppo di alunni ha  ottenuto risultati ottimi, mentre il resto della classe  ha raggiunto risultati più che 
positivi dimostrando di possedere una buona conoscenza delle strutture di base della lingua, di saper 
comprendere e produrre testi  orali relativi agli argomenti affrontati e di saper produrre testi scritti anche 
complessi secondo le modalità previste dalle certificazioni linguistiche. Un piccolo gruppo di alunni ha 
raggiunto risultati complessivamente sufficienti pur evidenziando qualche carenza nella conoscenza delle 
strutture di base della lingua e  nella comprensione e produzione orale.  

Complessivamente tutti gli studenti sanno interagire oralmente, utilizzando la lingua straniera in modo 
efficace, in colloqui su vari argomenti di attualità.  

Nel corso dell’anno numerosi alunni hanno sostenuto le prove per il conseguimento delle certificazioni 
linguistiche di livello C1 e B2 come già indicato nella tabella riassuntiva del documento. 
 2 studenti  sosterranno le prove della  certificazione di livello B2 nel mese di maggio. 
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CONTENUTI 

Programma di lingua  

Partendo dal testo in adozione sono stati svolti esercizi ed attività di revisione e consolidamento delle  
conoscenze lessicali e delle strutture morfosintattiche della lingua, e di ulteriore sviluppo delle competenze 
comunicative degli studenti, soprattutto per quanto riguarda la comprensione e produzione orale.  

In particolare sono stati ripresi e sviluppati i seguenti argomenti : 
 

Revision of tenses 

Conditionals (revision) 

Passive voice Have /get something done 

Expressing emphasis 

Modals of certainty 

Relative clauses 

Reported speech 

Linkers 

   Lessico coerente con i contenuti  affrontati 

Guessing the meaning of unknown words 

Negatives prefixes 

Suffixes 

Word formation 

Compounds nouns 

Adjectives and noun collocations 

METODI DI INSEGNAMENTO 
Durante dell’anno scolastico, sono state svolte attività  didattiche prettamente centrate sul potenziamento 
linguistico al fine di guidare gli studenti all’acquisizione di una maggiore autonomia espressiva in lingua 
inglese.  

Parallelamente sono state svolte attività specifiche relativamente al raggiungimento delle certificazioni 
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linguistiche di livello B2 e C1:  L'impostazione didattica ha previsto attività diversificate  dirette a 
stimolare l'intervento attivo degli studenti come pair work, group work e role play.  

 
 
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
È stato utilizzato prevalentemente il testo  in adozione , integrato da fotocopie prese da altri testi o da 
Internet , da materiale vario in lingua originale.  

 
 
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nel corso dell’anno sono state effettuate numerose verifiche  orali di diversa tipologia.   

Al termine di ogni periodo è stata espressa una valutazione complessiva che si e considerato nella media 
del voto dello scrutinio. 

Per le valutazioni mi sono attenuta ai criteri deliberati del Collegio dei docenti  oltre che a quanto stabilito 
nella programmazione di inizio anno a livello di dipartimento.. 

 
FORME  DI RECUPERO 
Non è stata attivata alcuna forma di recupero extracurricolare.  
 
Data: 15 maggio 2019                                                  

             Firma docente: Coralie Ann Smith 
                                                      Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
                                                                       ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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5.4. Programmazione DISCIPLINARE di Spurio Giancarla 
      Anno scolastico  2018-19 
    
MATERIA 
Lingua e Cultura francese 

 
 LIBRI DI TESTO 

 Libri di testo adottati: 

LA GRANDE LIBRAIRIE  vol.1/2 
M.Bertini, S. Accornero, L. Giachino, C. Bongiovanni, ed. Einaudi Scuola 
 
EIFFEL EN LIGNE ,vol.2 
R. Boutégège, C. Dudek, M.G. Buschini, ed. Cideb  

 ore di lezione effettuate al 15 maggio 

 n. ore di lezione  110  su n. ore 132  previste dal piano di studi 

 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 
  Nel corso dell’anno l’attività didattica è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

➔ Conoscere ed utilizzare in modo completo le strutture morfosintattiche e le funzioni comunicative 
della lingua francese 

➔ Conoscere le caratteristiche distintive dei vari generi letterari 
➔ Conoscere aspetti della storia della letteratura con riferimento in particolare ai secoli XIX° e XX° 

anche in relazione alla storia della letteratura italiana, delle altre letterature straniere studiate, alla 
storia, alla storia dell’arte 

➔ Conoscere i grandi movimenti di pensiero dei secoli XIX° e XX°, gli autori principali, analizzati 
durante l’anno scolastico, le caratteristiche essenziali della loro opera e possedere la capacità di 
esporre tali contenuti a livello orale 

➔ Possedere la capacità di lettura globale ed analitica di testi letterari e di documenti autentici relativi al 
periodo storico-letterario esaminato 

➔ Possedere le competenze necessarie ad una rielaborazione contenutistica e formale delle 
informazioni ricevute al fine di riutilizzarle per argomentare o svolgere un’analisi comparativa. 

In generale la classe ha migliorato le proprie competenze sia a livello linguistico che culturale, attraverso 
una discreta continuità del lavoro personale e l’utilizzo di indicazioni metodologiche fornite nel corso degli 
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anni dalla docente. La partecipazione in classe non è stata sempre molto attiva anche se l’attenzione e la 
concentrazione verso i nuovi contenuti o le attività proposte, è risultata sempre molto viva. Per quanto 
riguarda il profitto, solo un gruppo ristretto di alunni ha raggiunto un buon livello di apprendimento della 
lingua, impegnandosi sempre con costanza e mostrando interesse e motivazione; altri, presentano ancora 
incertezze diffuse nell’uso corretto di talune strutture morfo-sintattiche ed errori di pronuncia che 
compromettono a volte, l’esposizione orale e scritta dei contenuti. La maggior parte della classe è in grado 
di comprendere ed analizzare testi letterari individuandone i nodi focali, contestualizzando l’autore e 
l’opera, operando confronti e collegamenti, anche se a diversi livelli di capacità espositiva e rielaborativa. 
Qualche difficoltà è emersa, per qualcuno, nel trasferire e inquadrare in contesti nuovi le conoscenze 
acquisite. 

➔ Otto alunni hanno sostenuto e superato la prova Delf B2 nella sessione di febbraio 

 
CONTENUTI 
                   
 A.    LITTÉRATURE 

 ➔   Excursus historique 
➢   L’ère napoléonienne. 
➢   L’enchaînement des régimes 
  

➔   Le Romantisme 

➢   Caractéristiques principales: le culte du moi, la nature, la fuite dans l'espace et le temps, 

l'engagement politique des poe ̀tes, la religion, les principes esthe ́tiques , harmonie 

suggestive. 

➔   Franc ̧ois-René de Chateaubriand (pré-romantique) 

➢    Analyse d'un extrait tire ́ de René:"Un secret instinct me tourmentait" 

➔   Alphonse de Lamartine 

➢   Analyse de la poésie “Le lac” (Méditations poétiques) 

➔   Victor Hugo 
➢   "Notre Dame de Paris", histoire et analyse du roman; description des personnages : 

Esmeralda et Quasimodo: caractéristiques de l'oeuvre.  (photocopies) 

➢   Analyse de la poésie : "Fonction du poète" (Les Rayons et Les Ombres), “Vieille 

chanson du jeune temps” 
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➢   Les Misérables, re ́sume ́ du roman: Jean Valjean et le contexte social .Analyse de l’ extrait  

“La mort de Gavroche” 
➔   Stendhal 

➢   Analyse de l’extrait “Ils pleure ̀rent en silence”, tire ́ du roman “Le Rouge et le Noir”,  

➔   Le courant réaliste 
➢   Caractéristiques principales: le rejet de la subjectivité, la documentation, la description 

➔   Excursus historique 
➢   Le Second Empire 
➢   Société et culture: le flâneur, le bohémien et le dandy 

➔   Honoré de Balzac 

➢   structure et the ̀mes de La Comédie Humaine 

➢   Analyse d'un extrait du film Le Pe ̀re Goriot , de Jean-Daniel Verhaeghe :description des 

personnages et des lieux. 

➢   Analyse de l’extrait tire ́ du Pe ̀re Goriot, “J’ai vécu pour e ̂tre humilie ́" 

➔   Charles Baudelaire 
➢   Structure de “Les Fleurs du Mal” 
➢   Analyse des poésies: "Albatros","Spleen" 

➔   Gustave Flaubert 
➢   Réaliste ou vieux romantique? 
➢   Madame Bovary: analyse de l’extrait “Vers un nouveau pays”, 

➔   Excursus historique 

➢   Fin de sie ̀cle, la Commune et la Troisie ̀me République, 

➔   Naturalisme 
➢   caractéristiques principales 

➔   Emile Zola 
➢   Structure de l’oeuvre: Les Rougon-Macquart 

➢   Analyse de l'extrait tire ́ de L'Assommoir : La machine à souler” 

➢   L’affaire Dreyfus 
➔   La galaxie symboliste 

➢   caractéristiques principales 
➔   Arthur Rimbaud 

➢   analyse des poésies “Aube” , " Voyelles", “Le dormeur du Val” 

➔   Paul Verlaine 
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➢   analyse des poésies "Le Ciel est, par dessus le toit"," Chanson d'automne" "Il pleure dans 

mon coeur" 
➔   Excursus historique: 

➢   La belle époque, la premie ̀re guerre mondiale 

➔   Société et Culture 
➢   les avant-gardes : dada, le surréalisme;  la psychanalyse 

➔   Guillaume Apollinaire 

➢   analyse du calligramme, La Colombe poignardée et le jet d'eau. 

➔   Le dada et le surréalisme 
➢   caractéristiques principales 
➢   Vision du film de Louis Buñuel "Le chien andalou"(1929) 

➔   André Breton 

➢   Nadja, analyse de l'extrait "Elle va, le tête haute" 

➔   Marcel Proust 
➢   Structure de “À la  Recherche du temps perdu” 

➢   Analyse de l’extrait "Tout est sorti de ma tasse de thé" (Du côtè de chez Swann) 

  
➔   Louis -Ferdinand Céline 
 

➢   Analyse de l’extrait tiré de Voyage au bout de la nuit :“Vivent les fous et les lâches” 
➔   Excursus historique 

➢   La deuxie ̀me guerre mondiale; le gouvernement de Vichy, le statut des juifs, les 

collaborationistes, les résistants ;la libération, l’après-guerre 
  
➔   Paul Eluard 

➢   Analyse de la poésie "Liberte ́" - 

➔   Jacques Prev́ert 

➢   Analyse de la poésie Barbara; 

➔   L’Existentialisme 
➢   Caractéristiques principales 

➔   Albert Camus 
➢   Le cycle de l’absurde 
➢   L'Etranger : analyse de l’extrait “La porte du malheur” 
➢   La Peste: analyse de l’extrait: “Loin de la Peste” 
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 B.     COMMUNICATION 

   Unite ́ 7: pre ́senter un film, donner un jugement sur l’histoire, sur les acteurs et sur la bande son. 

Lexique: le cinéma et le théâtre;Exprimer un jugement positif ou négatif Communication : raconter 
un film 

  Unité 8:  la lettre de motivation; exprimer une intention, parler d'un project, études supe ́rieures , 

le coût des e ́tudes, l'entre ́e dans le monde du travail; passer un entretien d'embauche 

  Préparation  examen Delf : méthode pour rédiger un texte d’actualité , pour exposer oralement 
un texte d’actualité 

   Méthodologie de l’analyse de films 

   Modèle de présentation d’un livre  (Google Slides) 
  
C.     LECTURE DE ROMANS 
 Tutti gli alunni hanno letto, durante l’estate, un romanzo a scelta di un autore del XIX o XX secolo che 
hanno presentato alla classe utilizzando una scheda di Google Slides 
 

 METODI DI INSEGNAMENTO 

La modalità di insegnamento e di apprendimento è stata supportata da contenuti digitali e analogici 
attraverso l’utilizzo di dispositivi digitali personali (iPad). La metodologia adottata è stata, in prevalenza, 
quella delle lezioni della Classe Capovolta (Flipped Classroom)e della Classe Scomposta (Metodo Bardi) 

Le attività in classe sono state spesso precedute da materiale didattico fornito e inviato dall’insegnante su 
piattaforme di condivisione, come Classroom, Google Drive o Padlet. Le spiegazioni dei vari argomenti 
proposti, sono state attuate con procedure didattiche diverse ma tutte volte a svolgere una didattica 
inclusiva e orientata alla messa in pratica delle cognizioni precedentemente apprese, utilizzando la 
collaborazione e la cooperazione degli alunni per lavorare sulle competenze. 

Pertanto, la lezione introduttiva è stata affiancata dalla lezione partecipata che ha voluto insistere 
sull'apporto personale e creativo degli studenti soprattutto nei momenti di richiami interdisciplinari e di 
rielaborazione delle nozioni. 

La lettura di articoli, di testi letterari, di immagini iconografiche, ha costituito un momento di decodifica 
che ha permesso agli alunni di ricavare, anche autonomamente, una chiave di lettura del testo, avviando 
un processo di apprendimento che ha portato l'alunno verso una produzione sempre più efficiente e 
sicura. Sono stati effettuati lavori di gruppo e individuali, nei quali la ricerca di fonti sicure in rete e la 
realizzazione di prodotti multimediali, hanno costituito un  processo di apprendimento sempre più 
articolato e personale  
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 SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Gli spazi di apprendimento utilizzati sono stati principalmente l’aula munita di proiettore, rete wi fi, 
computer; l’iPad, il libro di testo digitale, fotocopie, visione di programmi televisivi, Youtube, 
consultazione di vari siti internet, utilizzo di dizionari on line. 

    
  
 
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione finale si è basata non solo nell'accertamento delle conoscenze acquisite, nella capacità e 
nelle competenze legate ad un corretto uso della lingua e della cultura ma ha tenuto conto anche 
dell'impegno personale, della partecipazione e senso di responsabilità dello studente all'attività didattica. 
Le verifiche, scritte (7) e orali (4), vertevano principalmente: per lo scritto su test strutturati e 
comunicativi (relazioni scritte e orali, analisi di testi letterari scritti e orali, questionari). 

Per le valutazioni mi sono attenuta alle indicazioni e dei criteri stabiliti dal MIUR per il nuovo esame di 
stato e alle delibere del Collegio dei docenti  oltre che a quanto stabilito nella programmazione di inizio 
anno a livello di riunioni di dipartimento. 

  
FORME  DI RECUPERO 

Nel corso dell’anno sono state svolte attività di recupero in itinere per studenti che non avevano ben 
strutturato alcune parti del lavoro svolto. Le verifiche scritte sono state corrette e discusse in classe. 

  
Data: 15 maggio 2019                                       
                                                                                               Firma docente: Giancarla Spurio                      

                                                               firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93     
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5.5. Programmazione DISCIPLINARE di Barabani Nicola 
       (Docente Madrelingua) 
      Anno scolastico  2018-19 
  
MATERIA 
FRANCESE 

 
LIBRI DI TESTO 

DELF  ACTIF  B2    
Anna Maria Crimi, ed. Eli 

  

ore di lezione effettuate al 15 maggio 

n. ore di lezione 22  su n. ore 33 previste dal piano di studi 

  
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 
  

La classe, che ho seguito durante questo anno scolastico, si è presentata da subito poco partecipativa. 
Durante le attività, infatti, ha avuto bisogno di continue sollecitazioni per poter avviare un dialogo 
costruttivo sugli argomenti di conversazione.  
Al termine dell’anno scolastico la classe ha raggiunto risultati abbastanza positivi. Un piccolo gruppo di 
alunni ha ottenuto buoni  risultati , dimostrando di possedere una discreta conoscenza delle strutture di 
base della lingua, di saper comprendere ed analizzare video e documenti anche complessi, relativi agli 
argomenti affrontati ed  di saperli rielaborare in modo corretto, esprimendo un giudizio personale. Un 
piccolo gruppo ha raggiunto risultati complessivamente sufficienti pur evidenziando qualche carenza 
nella conoscenza delle strutture di base della lingua ed errori diffusi di fonetica durante la  produzione 
orale. 
Gli alunni sono in grado di interagire  utilizzando le strutture linguistiche apprese in modo abbastanza 
efficace, in particolare su tematiche di cultura giovanile. Otto alunni hanno sostenuto e superato la prova 
Delf B2  nel corso della sessione di febbraio. 

  
CONTENUTI 
 
➢ Nel corso dell’anno, sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
➢ Il ruolo dell’arte nella società. 
➢ L’arte può risvegliare gli animi? 
➢ La dipendenza da social network, visione analisi e critica del video “Carmen” di Stromae. 
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➢  La memoria: i vari tipi di memoria storica, collettiva. 
➢ Il volontariato in Francia: le ragioni che spingono una persona a voler fare volontariato, le varie 

associazioni di volontariato in Francia. 
➢ Il sistema politico francese e le varie istituzioni francesi. 
➢  Attività e argomenti  di attualità inseriti nel testo adottato per produzione orale Delf B2 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Durante dell’anno scolastico, sono state svolte attività didattiche prettamente centrate sul potenziamento 
linguistico al fine di guidare gli studenti all’acquisizione di una maggiore autonomia espressiva in lingua 
francese. Lo studio di documenti autentici video, articoli di giornale, reportage, è stato basato soprattutto 
sull’analisi di temi sociali e di attualità significativi, partendo dall’analisi dei documenti per cercare di 
coglierne il significato e  di sviluppare lo spirito critico degli studenti. 
L'impostazione didattica ha previsto la lezione frontale, diretta a stimolare l'intervento attivo degli 
studenti, e momenti di discussione critica e di confronto, soprattutto focalizzati su un'analisi ragionata e 
collettiva dei documenti. Si è cercato in particolare di curare linguisticamente e foneticamente la 
comunicazione in lingua, affrontando temi più vicini alla realtà giovanile e alla cultura e civiltà francese. 

  
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Sono stati utilizzati prevalentemente documenti autentici video, reportage, articoli di giornale , presi da 
canali televisivi o da siti Internet,  proiezioni video ( film, presentazioni in Power Point). 
Le lezioni sono svolte in classe per poter beneficiare degli strumenti tecnologici come LIM, computer, 
iPad e proiettore 

  
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel corso dell’anno sono state effettuate in particolare verifiche orali atte ad accertare le competenze 
linguistiche 

  
FORME DI RECUPERO 

Non è stato effettuato nessun recupero   

  
DATA: 15/05/2019             
                                                                         FIRMA DOCENTE  Prof. Nicola Barabani 
                                                                       Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° n° 39/93 
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5.6.  Programmazione DISCIPLINARE di Maconi Silvia 
         Anno scolastico  2018-19 
 
MATERIA 

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

  
LIBRI DI TESTO 

1.C. Ramos, M.J. Ramos, M. Santos, ¿Qué me cuentas de nuevo?, vol. 2, De Agostini. 
2. Gloria Boscaini, Citas con la literatura y la cultura de España e Hispanoamérica, Loescher. 

  
ore di lezione effettuate al 15 maggio 

N. ore di lezione 101 su n. ore 132  previste dal piano di studi 

  
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 

La classe ha avuto con la docente una relazione positiva, il comportamento è stato buono e la 
partecipazione si è fatta più vivace nel corso dell’anno. Durante il pentamestre forte si è dimostrata la 
stanchezza dei ragazzi, non abituati a gestire carichi di lavoro importanti in vista dell’Esame di Stato. 
Nonostante il rispetto delle consegne e lo studio domestico sia stato abbastanza costante, l’impressione 
è che la maggior parte degli studenti non abbiano acquisito in questi anni di liceo le competenze 
metodologiche per gestire lo studio di più discipline in contemporanea senza accusare un duro colpo dal 
punto di vista della fatica e dell’energia intellettuale richiesta. Tale condizione, insieme alle lacune 
contenutistiche e pregresse di alcuni, ha fatto sì che il rendimento degli ultimi mesi non fosse 
particolarmente brillante. 
Ad oggi la classe resta così suddivisa: 
-n°11 studenti con un buon profitto (media compresa fra 7-8). 
-n°14 studenti con un profitto sufficiente (media pari a 6 o poco più). 
Per quanto riguarda la completezza del programma svolto, si sottolinea che le molte attività integrative 
proposte dall’istituto hanno tolto un discreto numero di ore alla disciplina. E’ bene sottolineare anche 
che la classe ha speso buona parte del primo trimestre per sanare difficoltà grammaticali, soprattutto 
relative all’uso articolato del congiuntivo spagnolo, allo sviluppo delle competenze comunicative orali di 
tutti gli studenti attraverso l’esposizione di presentazioni powerpoint create da ciascuno a casa e al 
raccordo storico letterario riguardante il secolo 1700. Ciò ha comportato un obbligato taglio al 
programma di letteratura: non verrà trattata la parte relativa agli autori ispanoamericani preventivata ad 
inizio anno. Altresì, non è stata svolta la parte di spagnolo relativa all’UDA proposta ad inizio anno dal 
titolo “Gli italiani nel mondo” (nel caso specifico, la classe avrebbe trattato il tema dell’emigrazione 
italiana in Argentina). 
Nove studentesse sosterranno l’esame di certificazione DELE (Diploma de Español como Lengua 
Extranjera) di livello B2 a fine maggio 2019. 
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CONTENUTI 
  
Grammatica: 
i quattro tempi del congiuntivo 
subordinate sostantive (con verbi di pensiero, di percezione, di linguaggio, di volontà, di reazione emotiva) 
subordinate sostantive introdotte da espressioni impersonali di giudizio 
subordinate sostantive introdotte da espressioni impersonali che esprimono dubbio, probabilità, necessità 
subordinate sostantive introdotte da espressioni impersonali che esprimono una constatazione 
subordinate indipendenti (per esprimere dubbio, ipotesi, desiderio, ordine) 
subordinate relative 
subordinate modali 
subordinate temporali 
subordinate causali 
subordinate finali 
subordinate consecutive 
subordinate concessive 
subordinate condizionali 
i marcatori del discorso 
  
Funzioni comunicative: 
constatare, avvalorare una tesi, esprimere opinioni personali con la dovuta giustificazione 
  
Fonetica: 
L’accento 
  
Letteratura: 
Approfondimento sul Siglo de Oro (studiato lo scorso anno) 
 
Miguel de Cervantes (vita e opere) 
Analisi di un brano tratto dall’opera Don Quijote de la Mancha 
 
Fernando de Rojas (vita e opere) 
Analisi di un brano tratto dall’opera La Celestina 
  
Il 1700: i principali avvenimenti storici con particolare riferimento alla guerra di successione, il dispotismo 
illuminato di Carlo III, l’invasione francese, gli afrancesados, il Neoclassicismo in arte, la testimonianza 
artistica di Goya.  
Dal punto di vista letterario, ci si è soffermati sulle caratteristiche dello spirito illuminista, il genere 
letterario del saggio, le famose tertulias literarias, il ruolo del primo giornalismo, la nascita della Real 
Academia. 
  
L.F. de Moratín (vita e opere) 
Analisi di un brano tratto dall’opera El sí de las niñas 
 
G.M. de Jovellanos (vita e opere) 
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Analisi di un brano tratto dall’opera Informe sobre la ley agraria 
  
Il 1800:  i principali avvenimenti storici con particolare riferimento alla guerra d’indipendenza, la 
Costituzione del 1812, il regno di Fernando VII, la prima guerra carlista, l’evoluzione e i valori della nuova 
classe borghese, la I Repubblica, la Restaurazione, il primo movimento operaio, gli attentati anarchici. 
Dal punto di vista letterario ci si è soffermati sul movimento romantico, la Spagna come paese mitico, il 
Costumbrismo, il Realismo, la testimonianza artistica di Sorolla. 
 
J.de Espronceda (vita e opere) 
Analisi di un brano tratto dall’opera La canción del pirata 
 
G.A. Bécquer (vita e opere) 
Analisi del racconto Los ojos verdes (lettura integrale) 
 
B.P. Galdós (vita e opere) 
Analisi dell’opera Tristana, visione del film dall’omonimo titolo di L.Buñuel e analisi delle differenze tra 
romanzo e trasposizione cinematografica 
 
L. Alas, Clarín (vita e opere) 
Analisi di un brano tratto dall’opera Dos sabios 
  
Il 1900:  i principali avvenimenti storici con particolare riferimento alla crisi del 1898, la dittatura di Primo 
de Rivera, la Prima Guerra Mondiale e i nazionalismi, la II Repubblica, la Guerra Civile, la dittatura 
franchista, la Transición. 
Dal punto di vista letterario, caratteristiche della Generación del 98, el esperpento di Valle-Inclán, il 
Modernismo latino-americano e il suo legame con il Decadentismo europeo. La Generación del 14, le 
avanguardie novecentesche con particolare riferimento a futurismo, creacionismo, ultraísmo, surrealismo, la 
Generación del 27. 
  
A.Machado (vita e opere) 
Analisi dei poemi XI (Soledades. Galerías. Otros poemas), XXIX e XLIV (Campos de Castilla). 
  
Juan Ramón Jiménez e la poesia pura: Yo no soy yo 
  
Ramón Gómez de la Serna, Greguerías 
  
F.G. Lorca (vita e opere), il mito gitano 
Analisi dell’opera teatrale La zapatera prodigiosa (commento svolto con la madrelingua) 
Analisi del poema La Aurora contenuto in Poeta en Nueva York 
  
Film sulla guerra civile spagnola: La lengua de las mariposas di J.L. Cuerda (commento svolto con la 
madrelingua) 
  
Attualità e cultura (ogni argomento è stato approfondito da uno studente che ha preparato una 
presentazione powerpoint da esporre in classe) 
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La televisione spagnola 
La radio spagnola 
I premi letterari spagnoli 
I registi spagnoli più famosi 
Gli attori spagnoli 
I premi cinematografici spagnoli 
Il femminicidio 
Il programma ERASMUS 
Le dittature dell’America Latina 
Le aziende spagnole nel mondo 
Il vegetarianismo 
L’energia nucleare 
Bullismo e cyber bullismo 
Il Modernismo artistico e la figura di Antoni Gaudí a Barcellona 
La solidarietà 
Le avanguardie del XX secolo (con particolare riferimento a Picasso, Dalí, Miró) 
La casa ecologica 
Il matrimonio omosessuale 
La dipendenza dalle nuove tecnologie 
Prodotti biologici o industriali? 
Lo spagnolo negli USA 
La libertà religiosa 
La situazione politica attuale in Spagna 
La Rivoluzione Cubana 
Le opere architettoniche di Calatrava 
La RAE e l’Instituto Cervantes. 
  
Metodologia: 
Indicazioni e riferimenti per lo svolgimento della seconda prova dell’Esame di Stato. 
Strategie per un’efficace comprensione scritta 
Come individuare i campi semantici e le figure retoriche utili all’interpretazione del testo 
La tipologia testuale: il testo argomentativo, espositivo, informativo, descrittivo, narrativo 
Il registro stilistico di un testo: come variarlo 
La punteggiatura e la paragrafatura del testo: come destreggiarsi 
  
METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali e dialogate, supportate da slides powerpoint a cura della docente. 
Anticipazione di materiali a cura della docente attraverso condivisione sulla piattaforma Google 
Classroom. 
Approfondimenti individuali e realizzazione di presentazioni powerpoint a cura degli studenti. 
Esercitazioni individuali, collettive e di coppia per la pratica delle strutture linguistiche. 
Esercitazioni di traduzione. 
Correzione collettiva ragionata delle prove scritte; correzione dettagliata e giustificativa delle prove orali 
a cura della docente dopo ogni singola interrogazione. 
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   SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Lezioni svolte in classe con l’ausilio del videoproiettore. 
Slides powerpoint, video e immagini web a corredo della spiegazione della docente. 
Ebook utilizzato da ogni studente sul proprio tablet. 
Dizionari online. 
Piattaforma di condivisione materiali/comunicazioni Google Classroom. 

  
 
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Trimestre: 
1 prova scritta iniziale sugli argomenti di ripasso (di tipo strutturato) 
1 prova scritta sulle subordinate (di tipo strutturato) 
1 prova orale (approfondimenti degli studenti) 
  
Pentamestre: 
1 prova orale di recupero (per gli insufficienti del trimestre) 
1 prova scritta (simulazione di seconda prova pubblicata dal MIUR a febbraio 2019) 
2 produzioni scritte su modello di II prova (eseguite a casa) 
1 comprensione orale su modello DELE B2 
1 comprensione scritta su modello DELE B2 
1 prova orale sul programma di letteratura (gli ultimi studenti devono essere interrogati a breve) 
 
A fine maggio: è stata calendarizzata la prova scritta di letteratura su programma annuale. 
  
Per i criteri di valutazione, si rimanda alla griglia di valutazione elaborata dal Dipartimento 

  
FORME  DI RECUPERO 

Ogni verifica scritta e orale durante l’anno è stata corretta in modo ragionato e collettivo garantendo così 
un efficace recupero in itinere. A tale correzione si è aggiunta, durante ogni lezione, la spiegazione di nodi 
concettuali particolarmente difficili e frequenti sono stati i consigli metodologici relativi alla stesura di testi 
in lingua straniera, soprattutto in vista dell’Esame di Stato. 
Gli studenti con valutazione insufficiente al termine del primo trimestre hanno recuperato con 
un’interrogazione individuale sul programma pregresso. Tutti hanno riportato valutazione sufficiente. 
Durante il pentamestre la docente ha concesso la possibilità di essere interrogati su base volontaria. 

Data: 15 maggio 2019                               
                                                                    Firma docente: Silvia Maconi 

                                                                                                    Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
                                     ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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5.7. Programmazione DISCIPLINARE di LINGUA E CULTURA SPAGNOLA (docente           
       madrelingua) 
     Anno scolastico  2018-19 
 
 MATERIA 

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

  
LIBRI DI TESTO 

1.M.J. Martínez, D. Sánchez, M.P. Soria, Las claves del nuevo DELE B2, Difusión. 

  

ore di lezione effettuate al 15 maggio 

N. ore di lezione 28 su n. ore 33 previste dal piano di studi 

  

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 

La classe ha avuto con la docente una relazione positiva, il comportamento è stato buono, anche se 
talvolta la partecipazione ha dovuto essere sollecitata. 
Tutto il programma dell’anno si è concentrato sulla preparazione dell’esame di certificazione DELE 
(Diploma de Español como Lengua Extranjera) di livello B2, una preparazione costantemente 
accompagnata da potenziamento lessicale e strategie di svolgimento. 
La maggior parte degli studenti della classe ha una discreta competenza comunicativa in lingua    
spagnola e, seppur in numero esiguo, alcuni di essi hanno raggiunto un livello molto buono.  
Tutto ciò detto, sono 9 le studentesse che a fine maggio 2019 sosterranno l’esame di certificazione 
DELE B2, su base volontaria. 

  

CONTENUTI 
Esercitazione delle quattro competenze comunicative per il conseguimento della certificazione 
linguistica DELE B2 (Instituto Cervantes): 
Comprensión lectora (tarea 1,2,3,4) 
Comprensión auditiva (tarea 1,2,3,4,5) 
Producción oral (tarea 1,2,3) 
Producción escrita (tarea 1,2) 
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Consigli metodologici: 
Strategie per un’efficace comprensione scritta e orale 
Strategie per sostenere un buon esame orale con un esaminatore DELE 
Come descrivere una fotografia nel dettaglio 
Come descrivere un grafico 
Come produrre un testo scritto per un blog, una rivista, una lettera formale di tipo argomentativo 
  

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali e dialogate 
Simulazioni di tutte le tipologie di tareas incluse nell’esame DELE B2 
Correzione collettiva e ragionata delle prove simulate in classe o a casa. 

   SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Lezioni svolte in classe con l’ausilio del videoproiettore. 
Libro cartaceo utilizzato da ogni studente. 
Dizionari online. 
Materiali ufficiali dell’Instituto Cervantes disponibili online. 

VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Trimestre: 
1 prova orale 
  
Pentamestre: 
1 prova orale 
  
Le due simulazioni scritte finali DELE B2 di comprensione scritta e orale non rientrano tra le 
valutazione della lettrice, ma sono state corrette e valutate dalla docente di classe. 
Per i criteri di valutazione si rimanda alla griglia elaborata dal Dipartimento. 

 FORME  DI RECUPERO 

Agli studenti è stata offerta la possibilità di recuperare eventuali insufficienze su base volontaria lungo 
tutto il corso dell’anno. 

Data: 15 maggio 2019                            
                                                 Firma docente: Norma Durán de Castro Quiroga 

                                                           Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
                  ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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5.8. Programmazione DISCIPLINARE di Dri Giovanna Maria 
       Anno scolastico  2018-19 
  
MATERIA 
STORIA 

 
LIBRI DI TESTO 
Chiaroscuro vol.2 – vol. 3, Feltri, Bertazzoni, Neri, Sei editrice 

 

ore di lezione effettuate al 15 maggio 
n. ore di lezione 49 su n. ore previste  66 

 

 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 
Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi della disciplina circa due terzi della classe ha raggiunto un 
livello discreto, dimostrando una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali, riuscendo anche a 
effettuare confronti e collegamenti se guidato e padroneggiando in maniera accettabile il lessico 
specifico. C’è poi un esiguo gruppo di studenti che raggiunge appena la soglia della sufficienza, avendo 
manifestato nel corso dell’anno difficoltà dal punto di vista dell’argomentazione degli snodi concettuali 
essenziali, connesse a una esposizione poco fluida e articolata, il che non ha sempre garantito la 
padronanza adeguata dei contenuti e del lessico specifico. Infine c’è un piccolo gruppo che raggiunge un 
livello ottimo, dimostrando una conoscenza completa e approfondita della materia, grazie a una 
organizzazione autonoma dei contenuti, attraverso confronti e collegamenti e l’uso preciso del lessico 
specifico. 
Per quanto riguarda gli obiettivi formativi, la maggior parte della classe è consapevole delle proprie 
capacità e dei propri limiti, ed è in grado di gestirli. Solo un esiguo gruppo di studenti non ha raggiunto 
tale obiettivo. La classe è generalmente rispettosa delle scadenze e puntuale nelle consegne, anche se non 
tutti dimostrano una organizzazione efficace, personale e costruttiva del lavoro scolastico.  
Gli studenti sono educati e rispettosi del ruolo dell’insegnante e del momento della lezione, tuttavia 
risultano, con poche singolari eccezioni, estremamente passivi di fronte alla lezione, si pongono troppo 
spesso nell’ottica di semplici spettatori, invece che di co-protagonisti. 

 
CONTENUTI 
Riallineamento al programma di quinta  

- La seconda rivoluzione industriale e la nascita del movimento operaio pp. 460-461-462-464-465-
466-468-469-472-473-479-480 vol. 2 

- La Francia di Napoleone III e l’impero Austroungarico p 463 vol. 2 
- La guerra franco-prussiana, la Francia della Terza Repubblica, l'unificazione tedesca e la politica di 

Bismarck pp. 473-474-475 vol. 2  
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- Imperialismo e colonialismo: origine e conseguenze pp. 540-541-542-543-544-545-547-548-549-
550-551-552-557 vol. 2 

- L’Italia dalla destra storica alla sinistra storica pp. 487-488-489-490-491-492-493-494-495-497 vol.2 
- L’Italia nell’età crispina e la crisi di fine secolo pp. 567-568-569-570-571-572-574-575-576-577-578 

vol. 2 
- Lettura documenti storici e storiografici: “Leopoldo Franchetti, La Sicilia nel 1786: clientele e 

mafia”; “Pasquale Villari, La questione meridionale e la mafia”; “De Pretis, Il discorso di Stradella”; 
“La Rerum Novarum”; “Karl Marx, Manifesto della Seconda Internazionale”.  

La Belle Epoque in Europa 
- Caratteristiche pp. 475-476 vol. 2  
- La società di massa pp. 4-5-6 vol. 3 

L'età giolittiana in Italia 
- Questione sociale pp. 27-28-29-30-33-34 vol. 3 
- Questione cattolica pp. 37-38 vol. 3 
- Questione meridionale 
- Questione coloniale pp. 34-35-36 vol. 3 
- Lettura documenti storici: “Giolitti, discorso alla camera in occasione degli scioperi del 1901”; 

“Rosario Romeo, il giudizio di un liberale su Giolitti”; “Palmiro Togliatti, il giudizio di un 
comunista su Giolitti”. 

Equilibri internazionali alle soglie della Prima Guerra Mondiale 
- Lo scacchiere delle alleanze militari pp. 57-58-59 vol. 3 
- Un nuovo nazionalismo  
- La corsa al riarmo pp. 60-61-62 vol. 3 
- -La Russia e la rivoluzione del 1905 pp. 565-566 vol. 2 
- Lettura documenti storici : “Trockij, la nascita del soviet”; “Remond, Il nazionalismo di destra e le 

guerre di aggressione”; “Banti, Il sistema delle alleanze”; “Schulze, La politica mondiale della 
Germania. 

La Grande Guerra 
- Le cause profonde pp. 62-63 vol.3 
- L'attentato di Sarajevo pp. 64-65 vol. 3 
- La trappola delle alleanze pp. 66-67-68-69 vol. 3 
- Il dibattito italiano tra neutralisti ed interventisti pp. 106-107-108-109-110-111-112-113-116-117-

118 vol. 3 

- Da guerra di movimento a guerra di posizione pp. 70-71 vol. 3 
- La vita in trincea pp. 72-73-76-77 vol. 3 
- Guerra navale e guerra sottomarina p. 78 vol. 3 
- Il fronte orientale e il fronte balcanico  
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- Il genocidio armeno 
- Il fronte italiano e la disfatta di Caporetto pp. 120-121-122-123-124-125-126-128-129-130 vol. 3 
- L'uscita di scena della Russia pp. 81-82 vol. 3  
- L'intervento degli Stati Uniti pp. 83-84-85 vol. 3 
- Il crollo dei fronti interni e il crollo di Germania e Austria-Ungheria pp. 86-130-131-132 vol. 3 
- Il bilancio 
- La conferenza di Parigi, il trattato di Versailles e gli altri trattati di pace pp. 284-285 vol. 3 
- I miti della vittoria mutilata e della pugnalata alle spalle pp. 222-223 vol. 3 
- Visione del documentario di Carlo Lucarelli “l'attentato di Sarajevo” 
- Visione del film di Stanley Kubrick “Orizzonti di gloria” 
- Lettura integrale di “Un anno sull'altipiano” di Emilio Lussu 
- Lettura di documenti storici e storiografici: “Wilson, i 14 punti”; “estratti da Leeds, Lenin, 

Hobsbawm sulle responsabilità dello scoppio della prima guerra mondiale”; “Thebaud, Il ruolo 
delle donne nella prima guerra mondiale”. 

La rivoluzione Russa 

- La rivoluzione di febbraio e il governo provvisorio di L'Vov pp. 160-161-162-163-164-165 vol. 3 
- Il ruolo di Lenin pp. 166-167 vol. 3 
- La rivoluzione di ottobre, il governo rivoluzionario bolscevico e i suoi provvedimenti immediati 

pp. 168-169-170-171-172-173-175-176-177-178 vol. 3  

- Il comunismo di guerra pp. 185-186 vol. 3 
- La guerra civile pp. 181-182-183-184 vol. 3 
- La nascita del komintern e la distinzione ideologica tra comunismo, socialismo e socialdemocrazia 

pp. 186-187-188 vol. 3  

- La Nuova Politica Economica pp. 189-190 vol. 3 
- La nascita dell'URSS e la Costituzione del 1924 
- Lettura di documenti storici e storiografici: “Lenin, Le tesi di aprile”; “Banti, La costruzione della 

società comunista tra paura e consenso”. 
Il primo dopoguerra 

- Tensioni internazionali e l'inefficacia della società delle nazioni pp. 342-343 vol. 3 
- L'impresa di Fiume pp. 222-223-224-225 vol. 3 
- La repubblica di Weimar e le sue problematiche 
- I tentativi di distensione internazionale p. 343-344 vol. 3 
- Il biennio rosso in Italia 
- La crisi sociale ed economica in Italia pp. 225-226 vol. 3 
- La nascita del partito popolare italiano e del partito comunista in Italia pp. 228-229230-231-232-

238-239 vol. 3 
- I governi Nitti e Giolitti pp. 227-228-237-238 vol. 3 
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- Visione del documentario de Il tempo e la storia con Lucio Villari sulla Repubblica di Weimar 
- Lettura di documenti storici: “La Costituzione della Repubblica di Weimar”; “Il Patto Briand-

Kellogg”; “Il programma del partito nazista”; “Manifesto ai lavoratori italiani, 30 gennaio 1921”. 
L'ascesa del fascismo negli anni Venti 

- La nascita del movimento dei fasci italiani di combattimento pp. 233-234-236 vol. 3 
- Lo squadrismo pp. 239-240-241 vol. 3 
- Fascismo urbano e fascismo agrario 
- La trasformazione da movimento a partito pp. 242-243 vol. 3 
- I governi Bonomi e Facta 
- La marcia su Roma e Mussolini presidente del consiglio pp. 243-244 vol. 3 
- La nascita della milizia volontaria e l'accentramento pp. 245-246 vol. 3 
- La riforma Gentile 
- La legge Acerbo e le elezioni del '24  
- Il delitto Matteotti e la secessione dell'Aventino pp. 246-247 vol. 3 
- Le leggi fascistissime pp. 250-251-252 vol. 3 
- La politica economica e agricola pp. 260-261-264 vol. 3 
- I patti lateranensi pp. 250-251 vol. 3 
- Lettura di documenti storici e storiografici: “Mussolini, Il Programma di San Sepolcro”; “Discorso 

di Mussolini alla camera del 16 novembre 1922”; “Discorso di Matteotti alla camera del 30 maggio 
1924”; “Discorso di Mussolini alla camera del 3 gennaio 1925”; “Benedetto Croce, Il Manifesto 
degli intellettuali antifascisti”; “M. Palla, Dal fascismo urbano al fascismo agrario”; “Emilio 
Gentile, Elementi per una definizione del fascismo”. 

La crisi del '29 e le sue conseguenze 
- La situazione negli USA nel dopoguerra pp. 332-333-334-335  vol. 3 
- Lo scoppio della crisi pp. 336-337 vol. 3 
- Il New Deal di Roosevelt e i suoi effetti pp. 338-339-340-341 vol. 3 
- L'influenza della crisi in Europa 
- La Spagna dalla dittatura di Primo de Rivera alla repubblica pp. 348-349-350 vol. 3 
- La guerra civile spagnola come prova generale della seconda guerra mondiale pp. 350-351-352-353-

354-355 vol. 3 
I totalitarismi negli anni Trenta [modulo svolto tramite lavoro a gruppi nel quale a ciascun gruppo è 
stato assegnato materiale manualistico e documentario circa un determinato totalitarismo a partire dal 
quale creare un prodotto di presentazione multimediale] 

- Il concetto di totalitarismo 
- Il fascismo: fascistizzazione dello Stato, la costruzione del consenso e la propaganda, il culto della 

romanità, la condizione femminile, le leggi razziali, la creazione dell'uomo nuovo fascista, il culto 
del Duce, la politica estera 
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- Il nazismo: la caduta di Weimar, la costruzione dello Stato nazista, l'ideologia razzista e antisemita a 
partire dal Mein Kampf di Hitler, le leggi di Norimberga, la politica estera, il nazismo come 
biopolitica, eugenetica negativa e positiva, il progetto eutanasia, il genocidio, la figura del 
Musulmano 

- Lo stalinismo: l'ascesa di Stalin e l'eliminazione delle opposizioni, l'industrializzazione forzata, la 
collettivizzazione e la dekulakizzazione, le grandi purghe e il grande terrore, la propaganda e il culto 
della personalità, la campagna antireligiosa, la politica estera 

- Partecipazione alla mostra organizzata presso l'Istituto dagli studenti dell'Istituto Natta di Bergamo 
“le leggi razziali fasciste” 

La seconda guerra mondiale 
- Le premesse pp. 356-357-358-359-360 vol. 3 
- Il blitzkrieg in Polonia pp. 376-377-379 vol. 3 
- La non belligeranza italiana pp. 436-437 vol. 3 
- La drole de guerre p. 380 vol. 3 
- La conquista nazista di Norvegia e Danimarca 
- L'attacco a Ovest, l'occupazione nazista della Francia e l'armistizio, la nascita del regime 

collaborazionista di Vichy p. 380 vol. 3 

- L'Italia e la guerra parallela pp.438-439 vol. 3 
- L'operazione Leone Marino p. 382 vol. 3 
- Il patto tripartito e l'apertura del secondo fronte italiano pp. 383-440-441 vol. 3 
- L'operazione Barbarossa pp. 384-385-386-387-388 vol. 3 
- Pearl Harbor e il coinvolgimento degli USA pp. 389-390-391 vol. 3 
- Il genocidio ebraico nel sistema dei campi di sterminio pp. 506-507-518-519-520-521-522-523-524 

vol. 3 
- La svolta del 1942: le battaglie di Midway, Stalingrado, El Alamein pp. 392-393-443-444-446-447-

448-449 vol. 3 
- Trattati e alleanze p. 399-536-537 vol. 3 
- La caduta del fascismo e l'Italia divisa pp. 449-450-451-452-453-454-455-456-457-458 vol. 3 
- La resistenza e la lotta politica in Italia pp. 459-460-461-462 vol. 3 
- Lo sbarco in Normandia e la fine del Terzo Reich pp. 402-403-405 vol. 3 
- La bomba atomica e la resa incondizionata del Giappone pp. 410-411 vol. 3 
- Il bilancio 
- I trattati di pace pp. 538-539-540 vol. 3 
- Visione dello spettacolo teatrale “La Banalità del Male, Hannah Arendt” 
- “Il significato della Conferenza di Wannsee nella lettura di Hannah Arendt”         
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METODI DI INSEGNAMENTO 
Lezione frontale 
Lezione dialogata tramite problematizzazione di nodi concettuali 
Flipped Classroom (unità didattica sulla crisi del '29 e i suoi effetti) 
Visione di materiale multimediale audiovisivo 
Analisi di fonti storiche e documenti storiografici 
Lavori di gruppo con richiesta di prodotto digitale (unità didattica sui totalitarismi) 

SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Le lezioni si sono svolte nell’aula scolastica, talvolta con il supporto di presentazioni digitali, di 
documentari e utilizzando fonti storiche o storiografiche. Le ore di lezione effettivamente svolte sono in 
numero nettamente inferiore rispetto a quanto previsto a causa delle ore cedute alle simulazioni d’esame, 
alle prove invalsi, alla visita d’istruzione (in maniera significativa poiché la visita di istruzione della classe 
non è stata svolta nella medesima settimana nella quale la docente ha accompagnato le altre quinte in 
visita d’istruzione) e agli altri progetti dell’Istituto. Inoltre è stato necessario colmare le lacune del 
programma di quarta.  

  
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel corso dell'anno sono state svolte quattro verifiche scritte sommative composite sia di domande aperte 
sia di quesiti strutturati della durata di un'ora ciascuna, che hanno poi previsto una correzione sia 
collegiale sia individualizzata sempre della durata di un'ora, due prove orali (e una terza verrà svolta dopo 
il 15 maggio) tramite interrogazioni programmate, una prova pratica tramite lavoro di gruppo che ha 
previsto la realizzazione di un prodotto digitale.  
I criteri di valutazione sono stati la fluidità e la chiarezza espositiva, la capacità argomentativa, la 
padronanza del lessico specifico, la padronanza dei contenuti e la capacità di rielaborarli in maniera 
autonoma, nonché di intessere collegamenti e confronti sia all'interno della disciplina sia pluridisciplinari. 

  
FORME  DI RECUPERO 

Il recupero si è svolto in itinere, agli studenti insufficienti nelle prove scritte o orali sono state 
puntualmente sottoposte ulteriori verifiche per consentire il recupero. 

  
Data: 15 maggio 2019                                            

                                                              Firma docente: Giovanna Maria Dri 
                                                                         Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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5.9.  Programmazione DISCIPLINARE di Cervo Giulia Roberta 
        Anno scolastico  2018-19 
  
MATERIA 

FILOSOFIA 

LIBRI DI TESTO 

Ruffaldi E., P. Carelli, La rete del pensiero, vol. 2, Dall’Umanesimo all’Idealismo, Loescher; 
Ruffaldi E., G.P. Terravecchia, Nicola U., A. Sani, La rete del pensiero, vol. 3, Da Schopenhauer a oggi, 
Loescher 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio 

n. ore di lezione  61 su ore previste n. 66 

  
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 

Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi, oltre due terzi della classe ha raggiunto un livello più che 
discreto, dimostrando una buona comprensione delle correnti filosofiche e degli autori ricondotti al 
contesto storico, una soddisfacente padronanza del lessico della disciplina e la capacità di cogliere lo 
specifico della riflessione filosofica, nonché la continuità e la discontinuità di problemi e soluzioni, 
cogliendo analogie e differenze tra gli autori studiati e problematizzandone le tesi.  All’interno di questo 
primo gruppo, un consistente numero di studenti dimostra un livello buono o molto buono, benché sia in 
generale carente la personalizzazione dei contenuti attraverso collegamenti spontanei e originali. Un 
ristretto gruppo di studenti mostra infine conoscenze e competenze sufficienti, presentando ancora 
difficoltà nella comprensione dei concetti e dei nodi essenziali, faticando a rielaborare le nozioni e a 
strutturare l’esposizione in modo organico, a motivo di uno studio superficiale o, in alcuni casi, prettamente 
mnemonico. 
Per quanto riguarda gli obiettivi formativi, la classe appare rispettosa delle regole, diligente nel rispetto delle 
consegne e collaborativa, anche se la partecipazione attiva alle lezioni va continuamente sollecitata.  
 

  
CONTENUTI 
 Recupero dei prerequisiti e riallineamento al programma di quarta: 
Kant: 
Critica della Ragion pura: 

-          Il Criticismo 
-          I giudizi sintetici a priori 
-          Le forme a priori della soggettività 
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-          Differenza tra fenomeno e noumeno 
-          Differenza tra scienza e metafisica 

Critica della Ragion pratica: 
-          Massime, imperativi ipotetici; l’imperativo categorico e le sue formulazioni 
-          I postulati della morale 

  
La revisione del kantismo: 
Maimon, Reinhold, Schulze e la crisi della “cosa in sé” 
  
L’idealismo tedesco: 
Fichte e l’idealismo soggettivo: 

-          La Dottrina della Scienza: i tre principi; l’intuizione intellettuale e lo Streben 
-          L’idealismo etico: superiorità dell’idealismo sul materialismo 
-          La riflessione sulla libertà 

  
Letture:  
“L’idealismo come scelta etica”, da J.G. Fichte, Prima introduzione alla Dottrina della Scienza, pp. 618-619 libro 
di testo; 
“L’uomo deve agire sulle cose per modificare se stesso” e “La moralità come realizzazione della propria 
natura”, da J.G. Fichte, La missione del dotto, lezione I, pp. 658-659 libro di testo 
 
Hegel e l’idealismo assoluto: 

-          La critica alle filosofie di Fichte e Schelling 
-          Il panlogismo: l’identità di razionale e reale 
-          Hegel e il Romanticismo: analogie e differenze 
-          La Fenomenologia dello Spirito: 

1.   Coscienza: certezza, percezione, intelletto; 
2.   Autocoscienza: Signoria e servitù; Stoicismo, Scetticismo, Coscienza infelice 

-          Lo Spirito oggettivo: 
1.   Diritto astratto 
2.   Moralità 
3.   Eticità: famiglia, società civile, Stato 

-          La filosofia della storia: lo storicismo 
  

Letture: 
-          Estratto dalla Fenomenologia, sezione dell’Autocoscienza: “Signoria e servitù” 
-          Estratto da Il mondo di Sofia: capitolo su Hegel 

  
La reazione all’idealismo: 
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Schopenhauer: 
-          Il mondo come volontà e rappresentazione: analogie e differenze con Kant su “fenomeno” e 

“noumeno” 
-          La Volontà di vivere: differenze con il razionalismo di Hegel e la Volontà di potenza di 

Nietzsche 
-          L’irrazionalismo, il pessimismo cosmologico e antropologico, l’antistoricismo: differenze con 

Hegel 
-          La concezione negativa del piacere: confronto con Freud: il piacere catastematico e la pulsione di 

morte in Al di là del principio di piacere 
-          Le tre vie di liberazione dal dolore: estetica, etica, ascesi 
-          La condanna del suicidio e la noluntas 

Kierkegaard: 
-          Biografia 
-          Le differenze con Hegel 
-          I tre stadi dell’esistenza 
-          Disperazione e angoscia 
-          Kierkegaard precursore dell’esistenzialismo: cenni a Heidegger 
-          La fede come paradosso e scandalo: il singolo e l’Assoluto 

  
Letture: 
Estratto da Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia 
Estratto da Heidegger, Introduzione alla metafisica 
Estratti da Kierkegaard, Don Giovanni, Aut-aut e Timore e tremore, presentati con lavori di gruppo 

  
La Sinistra hegeliana e Feuerbach: 

-          L’Essenza del Cristianesimo: la religione come “teologia capovolta” e l’umanismo; 
-          La Teoria degli alimenti e il materialismo naturalistico 

  
I “maestri del sospetto”: 
Marx e il materialismo storico 

-          La critica della dialettica hegeliana: il misticismo logico e il suo superamento 
-          La Critica della filosofia del diritto di Hegel: differenza tra i concetti di uguaglianza formale e 

uguaglianza sostanziale, con riferimento all’art. 3 della Costituzione 
-          L’ideologia tedesca: critica della Sinistra hegeliana 
-          Le Tesi su Feuerbach 
-          Il materialismo storico: analogie e differenze con Hegel 
-          Struttura e sovrastruttura 
-          I Manoscritti economico-filosofici del 1844: il concetto di alienazione – Differenze con Hegel 
-          Il Manifesto del partito comunista e la critica dei falsi socialismi 
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-          La dittatura del proletariato e la società senza classi 
-          Il Capitale: 
1.   la critica dell’economia politica 
2.   l’analisi economica della società capitalistica (valore d’uso, valore di scambio, feticismo delle merci, 
saggio del plusvalore, saggio di profitto) 
3.   le contraddizioni strutturali del capitalismo 

   
Nietzsche 
La crisi dei valori e il nichilismo 
La trasvalutazione dei valori: l’Oltreuomo e le sue interpretazioni 
L’eterno ritorno 
La volontà di potenza: differenze con Schopenhauer e Wagner 
La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco 
La Genealogia della morale e la genesi psicologica dei valori morali: dalla “morale dei guerrieri” alla “morale 
sacerdotale” 
La seconda Considerazione inattuale e l’antistoricismo di Nietzsche 
  
Letture: 
Da La gaia scienza: 

-          aforismi 125 e 341; 
Da Così parlò Zarathustra: 

-          “Delle tre metamorfosi” 
-          “La visione e l’enigma” 

Dal Crepuscolo degli idoli: 
-          “Come il mondo vero divenne favola. Storia di un errore” 
  

Freud e la psicoanalisi 
Gli Studi sull’isteria: il caso di Anna O. – Dall’ipnosi alla libera associazione 
Il transfert 
L’interpretazione dei sogni e il lavoro onirico 
La nevrosi e la crisi della normalità: il sintomo e la rimozione 
Prima topica 
Seconda topica 
La teoria della sessualità 
La svolta di Al di là del principio di piacere: la pulsione di morte e la coazione a ripetere 
Le nevrosi di guerra  
  
Letture: 
da S. Freud, L’interpretazione dei sogni, “Sogno di Irma” 
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da A. Einstein, S. Freud, Perché la guerra?, risposta di Freud ad Einstein del settembre 1932 
Compito a casa: visione film Io ti salverò, di A. Hitchcock 
  
 
La riflessione sui totalitarismi del Novecento (in preparazione allo spettacolo teatrale presso il Centro 
Asteria a Milano): 
Hannah Arendt, La banalità del male 
Differenze tra la concezione del lavoro di Marx e quella della Arendt 
Il concetto di “vita activa” 
  
 “Argomenti che si prevede di svolgere dopo il 15 Maggio e che non saranno oggetto di verifica.” 
Heidegger e l’esistenzialismo: 
L’Analitica esistenziale di Essere e tempo: l’Esserci come Cura, progetto ed essere-per-la-morte 
  
 
METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, talvolta con il supporto di slides 
Lezione dialogata 
Flipped classroom 
Lettura e analisi di testi in classe 
Lavori individuali e di gruppo con produzione di una presentazione in Power Point 

  
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Le lezioni si sono svolte sempre in classe, utilizzando come supporti il videoproiettore, per la lettura 
collegiale dei testi e per la proiezione di slides (che sono state lasciate agli studenti, specie per l’idealismo 
ed Hegel, Marx e Freud, in quanto la classe ha trovato il libro di testo di difficile fruizione, anche per il 
carattere spesso dispersivo di quest’ultimo) o di presentazioni degli studenti. Non è stato possibile ultimare 
il programma di quinta, in quanto all’inizio dell’anno scolastico si è reso necessario un massiccio recupero 
dei prerequisiti e lo svolgimento dell’ultima parte del programma di quarta; inoltre, sono state perse alcune 
ore di lezione a motivo di corsi e progetti dell’istituto, iniziative di orientamento (che hanno comportato la 
presenza a lezione di un ristretto numero di studenti) e del viaggio di istruzione, e sono state dedicate 3 
ore alla preparazione in vista dello spettacolo La banalità del male. 

  
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel corso del trimestre sono state svolte una verifica scritta e un’interrogazione orale; inoltre, è stato 
valutato un compito a casa (tema). Nel corso del pentamestre sono state svolte due prove scritte e 
un’interrogazione orale, consistente in una presentazione su un tema assegnato e a partire da materiali 
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forniti dalla docente. Le prove scritte somministrate sono state tutte a domande aperte, a risposta breve o 
in stile simulazione di terza prova. Su Marx, è stato somministrato tramite Google Moduli un questionario 
strutturato di autovalutazione in preparazione alla verifica. Dopo il 15 maggio, è prevista 
un’interrogazione sugli ultimi due autori affrontati e su tutto il programma. 
Per i criteri di valutazione, si rimanda alla griglia di valutazione elaborata dal Dipartimento; la valutazione 
ha avuto per oggetto l’acquisizione del lessico disciplinare specifico e delle conoscenze, la comprensione 
di concetti e problemi, la capacità argomentativa, la capacità di problematizzare e istituire collegamenti tra 
gli autori studiati e con le altre discipline. 

  
FORME  DI RECUPERO 

Il recupero è stato svolto in itinere, attraverso la correzione in classe delle verifiche e la ripresa degli 
argomenti in classe, e le prove di recupero sono state sia orali, sia scritte, nel corso di tutto l’anno 
scolastico. 
 

  
Data: 15 maggio 2019                                            

                                                  Firma docente: Giulia Roberta Cervo 
                                                   Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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5.10. Programmazione DISCIPLINARE di Visentini Barbara 
        Anno scolastico  2018-19 
  
MATERIA 
MATEMATICA 

 
LIBRI DI TESTO 

NUOVA MATEMATICA A COLORI edizione azzurra - MODULO G Limiti – Continuità - Calcolo 
differenziale 
Sasso Leonardo, Petrini Editore 

 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio 

n. ore di lezione   48   su n. ore 66   previste dal piano di studi   

  
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 

Per quanto riguarda gli obiettivi formativi, la maggior parte degli alunni è consapevole delle proprie 
capacità e dei propri limiti e l’impegno è stato responsabile e assiduo.  Di fronte alle nuove proposte 
didattiche la classe ha dimostrato interesse e disponibilità all’ascolto seppur partecipazione piuttosto 
passiva nonostante le sollecitazioni dell’insegnante. Il clima relazionale è stato sereno, collaborativo e 
improntato al rispetto reciproco. Un piccolo gruppo di alunni ha assunto un atteggiamento non sempre 
maturo, ha faticato a mantenere una costante concentrazione in classe ed ha affrontato le proposte 
didattiche in modo selettivo o superficiale. 

Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi è necessario fare un cenno alla situazione dello scrutinio del 
trimestre in cui 10 alunni risultavano insufficienti in matematica. A seguito delle ore di sportello e recupero 
in itinere gli studenti sono migliorati e  la verifica di recupero ha avuto esito positivo per i due terzi degli 
alunni. 

Ad oggi la classe si può distinguere in tre gruppi: 

- quasi metà classe ha raggiunto risultati medio alti e costituisce un gruppo di alunni motivati che, seppur  
partecipando in modo piuttosto passivo ha dimostrato impegno costante nello studio 
- un piccolo gruppo di alunni abbastanza motivati ma poco grintosi nello studio che li ha portati a risultati 
poco più che sufficienti a fronte di un impegno per qualcuno al di sotto delle proprie possibilità 
-  un esiguo gruppo di alunni con incertezze per alcuni di loro diffuse. 
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CONTENUTI 
 

1.    Introduzione all’analisi 
 �   Insieme R: richiami e complementi 
 �   Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno.  
 �   Funzione inversa (grafico) e funzione composta di due funzioni. 
 

2.    Limiti di funzioni reali  di variabile reale 
  �   Esempi introduttivi al concetto di limite, limite destro e limite sinistro 
  �   Definizione generale di limite e definizioni particolari 
  �  Asintoto orizzontale e verticale per una funzione 
  � Teoremi di esistenza e unicità sui limiti: Teoremi del confronto (senza dimostrazione),   

teorema dell’esistenza del limite per le funzioni monotone (senza dimostrazione) e teorema 
di unicità del limite (con dimostrazione). 

  �  Le funzioni continue e l’algebra dei limiti: la continuità in un punto, limiti delle funzioni 
elementari, limiti di somme, prodotti e quozienti nel caso di limiti finiti; regole di calcolo nel 
caso in cui uno dei due limiti sia infinito, cambiamento di variabile nei limiti. 

  �  Forme di indecisione di funzioni algebriche: limiti di funzioni polinomiali, razionali fratte  
(forma di indecisione e , limiti di funzioni algebriche irrazionali. 

 
3.    Continuità 

  �   Continuità in un punto (anche dove la funzione è definita solo a destra o solo a sinistra) 
  �   Funzioni continue e loro comportamento rispetto alle operazioni fra funzioni 
  �  Punti di discontinuità e loro classificazione: discontinuità di prima specie (punti di salto), 

discontinuità di seconda specie e  discontinuità eliminabile (terza specie). 
  �   Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato: Teorema di esistenza 

degli zeri (senza dimostrazione), Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione), Teorema dei 
valori intermedi (senza dimostrazione) 

  �   Asintoti e grafico probabile di una funzione: asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 
 

4.    Calcolo differenziale 
  �   La derivata: problemi che conducono al concetto di derivata, derivata di una funzione in un 

punto, derivabilità e continuità (con dimostrazione), funzione derivata e derivate successive 
  �   Derivate delle funzioni elementari: funzione costante (con dimostrazione), funzione identica 

(con dimostrazione), funzione potenza a esponente reale, funzioni esponenziali e 
logaritmiche, funzioni seno e coseno, 

  �   Algebra delle derivate: linearità della derivata, derivata del prodotto di due funzione e del 
quoziente di due funzioni. Derivata della funzione composta. 
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5.    Teoremi sulle funzioni derivabili 
 �    Punti di massimo e di minimo relativo  e assoluto. 
 �    Teorema di Fermat (senza dimostrazione) e punti stazionari 
 �    Teorema di Rolle (con dimostrazione) 
 �    Teorema di Lagrange (con dimostrazione) 
 �  Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari: criterio di   

monotonia per le funzioni derivabili (senza dimostrazione) ricerca dei punti di estremo 
relativo mediante lo studio del segno della derivata. 

 �   Funzioni concave e convesse, punti di flesso, criterio di concavità e convessità per funzioni 
derivabili due volte , condizione necessaria per l’esistenza di un punto di flesso 

 �    Il teorema di de l’Hôpital (senza dimostrazione) 
 

6.      Lo studio di funzione 
   �   Schema per lo studio del grafico di una funzione: funzioni algebriche razionali. 
  

 Rispetto al programma stabilito in sede di programmazione iniziale, non sono stati trattati i seguenti 
contenuti: 
- Limiti notevoli, infiniti e infinitesimi 
- Problemi di ottimizzazione 
- Algoritmi per l’approssimazione degli zeri di una funzione, calcolo combinatorio, potenza del binomio e la 
parte relativa alla probabilità, trattata nella classe seconda (in vista dell’Invalsi) ma non più ripresa. 
Tale impossibilità è stata conseguenza: 

-    dei lenti ritmi di apprendimento di diversi studenti e delle numerose insufficienze fin dal trimestre 
che hanno richiesto un rallentamento e tagli rispetto alla programmazione. 

-    della necessità di riprendere diverse volte gli stessi concetti 
-    delle lacune pregresse da colmare in itinere 
-   delle ore di lezione in corrispondenza di festività o giorni di vacanza come da calendario e dalle  

numerose attività e progetti. 
 

 METODI DI INSEGNAMENTO 

Il metodo d’insegnamento adottato in quest’ultimo anno è stato prevalentemente quello della lezione 
argomentata in classe da parte dell’insegnante: i vari nuclei sono stati affrontati con lezioni frontali attive, 
invitando gli studenti ad intervenire con osservazioni, formulazione di ipotesi di soluzione, domande. 
Ciascun argomento è stato poi rigorosamente riorganizzato dal punto di vista logico, formalizzato ed 
illustrato con esempi. Sono state dedicate molte ore agli esercizi svolti in classe oltre che dal docente anche 
dagli alunni alla lavagna e a gruppi di 2 o 3 alunni al posto, come previsto dalla programmazione. Diverse 
altre ore sono state utilizzate per correggere gli esercizi assegnati per casa e per riprendere i concetti più 
complessi. 
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 SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Le lezioni si sono svolte in classe (ad eccezione di quelle relative alla preparazione sull’INVALSI, avvenute 
in Aula Magna e in aula informatica) utilizzando come supporti il videoproiettore per la proiezione di slides 
o immagini di grafici /esercizi  tratti dal libro di testo. Gli strumenti impiegati sono stati l’Ipad, il libro di 
testo digitale, slides sui limiti caricate su Didattica, schemi e l’applicazione Geogebra (per la verifica 
dell’andamento del grafico di una funzione)  che i ragazzi hanno scaricato anche sul proprio dispositivo. 

  
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel trimestre si sono svolte due verifiche scritte per tutta la classe ed una di recupero per gli insufficienti.  
Durante il pentamestre vengono effettuate: una prova di verifica di recupero del trimestre per gli 
insufficienti, quattro prove scritte per la classe, una simulazione Invalsi al computer ed un’ interrogazione 
per gli insufficienti. 
Tipologie di prove: prove strutturate (test a risposta multipla (Invalsi)), prove semi-strutturate (quesiti a 
risposta breve, esercizi applicativi e risoluzione di  problemi) e prove orali. 
Per i criteri di valutazione, si rimanda alla griglia di valutazione elaborata dal Dipartimento. 

  
FORME  DI RECUPERO 

Recupero in itinere svolto in concomitanza della consegna e correzione delle verifiche e possibilità di 
usufruire del tutor pomeridiano. Inoltre nel corso dell’anno gli alunni più in difficoltà e coloro che  hanno 
avuto bisogno di un rinforzo hanno usufruito dello sportello per svolgere esercizi ed avere chiarimenti su 
quanto fatto in classe. 

  
Data: 15 maggio 2019                                            

                                                                                      Firma docente: Barbara Visentini 
                                                                                                                Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
                                                                                                                                    ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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5.11. Programmazione DISCIPLINARE di Sità Francesca 
      Anno scolastico  2018-19 
  
MATERIA 

FISICA 

 
LIBRI DI TESTO 

Ugo Amaldi, “Le traiettorie della fisica. Azzurro” 

 

ore di lezione effettuate al 15 maggio 

n. ore dilezione  44   su n. ore 66   previste dal piano di studi   

  
IVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha seguito le lezioni in modo rispettoso e attento, anche se 
piuttosto passivo. Nonostante i numerosi tentativi di interazione da parte dell’insegnante, con l’utilizzo di 
una modalità di lezione dialogata, solo nell’ultimo mese qualche ragazzo ha deciso di partecipare 
attivamente. 
Sin dall’inizio la maggior parte degli alunni si è mostrata consapevole delle proprie capacità e dei propri 
limiti, mostrando spesso un atteggiamento arrendevole di fronte alle difficoltà riscontrate nella materia. 
Al termine del trimestre 10 alunni risultavano insufficienti in fisica. 
Nel pentamestre la situazione risulta lievemente migliorata. 
Ad oggi la classe si può distinguere in tre gruppi: 11 alunni hanno raggiunto risultati medio alti e 
costituisce un gruppo di alunni motivati che, seppur partecipando in modo piuttosto passivo ha 
dimostrato impegno costante nello studio; 8 alunni abbastanza motivati ma poco grintosi nello studio che 
li ha portati a risultati poco più che sufficienti, 6 alunni con incertezze per alcuni diffuse. 

  
CONTENUTI 
  

1)    LA GRAVITAZIONE 
                              �    Le leggi di Keplero. 

                        �    La forza di attrazione gravitazionale, rapporto tra g e G 
                        �    Il campo gravitazionale e l’energia potenziale gravitazionale 
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2)      LE CARICHE ELETTRICHE 

                              �    L’elettrizzazione per strofinio 
�    I conduttori e gli isolanti 
�    La carica elettrica 
�    La legge di Coulomb 
�    L’elettrizzazione per induzione 

  
 3)       IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 

                              �    Il vettore campo elettrico 
�    Il campo elettrico di una carica puntiforme 
�    Le linee del campo elettrico 
�    Il flusso del campo elettrico 
�    Il teorema di Gauss 
�    L’energia elettrica 
�    La differenza di potenziale 
�    La circuitazione del campo elettrostatico 
�    Il condensatore piano 

   
4)     LA CORRENTE ELETTRICA 

                               �    L’intensità della corrente elettrica 
�    I generatori di tensione 
�     I circuiti elettrici 
�     Le leggi di Ohm 
�     Resistori in serie 
�     Resistori in parallelo 
�     Lo studio dei circuiti elettrici 
�     La forza elettromotrice 
�     L’effetto Joule 

  
5)     IL CAMPO MAGNETICO 

                              �     La forza magnetica 
�     Le linee del campo magnetico 
�     Forze tra magneti e correnti 
�     Forze tra correnti 
�     L’intensità del campo magnetico 
�     La forza su una corrente e su una carica in moto 
�     Il campo magnetico di un filo e in un solenoide 
�     Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss 
�     La circuitazione del campo magnetico 
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�     Il motore elettrico 
  

6)     L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
                              �     La corrente indotta 

�     La legge di Faraday-Neumann 
�     Il verso della corrente indotta 
�     L’alternatore 
�     Le centrali elettriche (cenni) 

  
METODI DI INSEGNAMENTO 

Il metodo di insegnamento seguito è stato prevalentemente quello della lezione/applicazione, lezione 
dialogata e qualche volta scoperta guidata. 

  
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Si è privilegiato l’ambiente della classe (secondo la strutturazione della stessa in due gruppi e, a volte, in 
relazione ad esigenze didattiche, ricomponendo il gruppo-classe nella sua interezza) e gli strumenti 
tradizionali (manuale, appunti). 

  
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state svolte due verifiche scritte nel primo periodo,  tre scritte e un orale  nel secondo periodo; di cui 
uno scritto e l’orale erano prove sommative di recupero su tutto il programma. Sono state utilizzate 
tipologie di verifica diverse a seconda degli obiettivi o delle competenze che si volevano valutare. 

  
FORME  DI RECUPERO 

Sono state svolte sia attività di recupero in itinere, attraverso lo svolgimento di numerosi esercizi in classe, 
con lavori a gruppo o alla lavagna, sia ore di attività di sportello in orario extrascolastico. 

  
Data: 15 maggio 2019 

                                                  Firma docente: FRANCESCA 
                                                                     Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

                                                                                                              ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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5.12. Programmazione DISCIPLINARE di Origlio Alfio 
         Anno scolastico  2018-19 
  
MATERIA 
SCIENZE 

 
LIBRI DI TESTO 

 “Percorsi di scienze naturali- Dalla tettonica alle biotecnologie” di h Curtis, N. Sue Barnes, A. Schnek, 
G. Flores, L. Gandola, R. Odone, ed. Zanichelli 

 
ore di lezione effettuate al 15 maggio 

n. ore di lezione 59   su n. ore 66   previste dal piano di studi   

  
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 

La maggior parte della classe ha partecipato in modo attivo interagendo con l’insegnante manifestando un 
certo interesse per gli argomenti trattati. Questo ha permesso che un cospicuo gruppo raggiungesse in 
modo discreto e in alcuni casi buono gli obiettivi  programmati. Alcuni alunni, pur studiando e 
impegnandosi con una certa regolarità, hanno incontrato qualche difficoltà nella rielaborazione dei 
contenuti raggiungendo in modo sufficiente gli obiettivi. 

  
CONTENUTI 
  
SCIENZE DELLA TERRA 
DINAMICA DELLA TERRA 
Wegener e la Teoria della deriva dei continenti 
Interno della Terra 
Flusso di calore e campo magnetico terrestre 
I movimenti delle placche e le loro conseguenze 
 
CHIMICA ORGANICA 
Carbonio 
Composti organici 
Idrocarburi 
Isomeria 
Idrocarburi aromatici 
Gruppi funzionali (cenni su alogenuri, proprietà e nomenclatura di alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, 
ammine) 
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BIOMOLECOLE 
La chimica dei viventi 
Carboidrati 
Lipidi 
Proteine ed enzimi 
Struttura delle proteine e loro attività biologica 
Enzimi ed attività enzimatica 
  
METABOLISMO CELLULARE 
ATP 
Processi metabolici cellulari 
Metabolismo dei carboidrati: glicolisi, fermentazione 
Metabolismo terminale: produzione dell’acetil-CoA, ciclo dell’acido citrico, respirazione cellulare. 
Metabolismo dei lipidi e delle proteine (cenni) 
Controllo della glicemia 
  
DNA, CROMOSOMI, GENOMA 
Struttura e funzioni degli acidi nucleici (Duplicazione del DNA, Codice Genetico e sintesi proteica) 
Struttura dei cromosomi 
genoma umano 
  
LA GENETICA DI BATTERI E VIRUS 
Struttura e genetica dei batteri 
Scambio di materiale genetico nei batteri 
Caratteristiche dei virus (cenni) 
  
INGEGNERIA GENETICA E BIOTECNOLOGIE 
DNA ricombinante, 
Clonazione 
Piante e animali geneticamente modificati 
OGM 
  
METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezioni con supporto del libro di testo e materiale multimediale 
Visione di filmati 
Lezioni dialogate 
Esercitazioni           

  
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Aula, pc e videoproiettore (per presentazione lezioni in power point o ricerca di informazioni su internet 
e visione di filmati), libro di testo 
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 VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state somministrate prove scritte a domande aperte e chiuse e sono state svolte prove orali con una 
cadenza mensile o bimestrale. Così facendo a fine anno la valutazione di ogni alunno si basa su 5-6 voti, 
oltre che sul raggiungimento degli obiettivi formativi, sull’impegno e sulla costanza dimostrata nel corso 
dell’anno. 
Per la valutazione si è tenuto conto di: 
-Aderenza della risposta alla domanda 
-Terminologia appropriata 
-Grado di approfondimento 
-Coerenza logica 
-Capacità di rielaborazione 
-Grado di autonomia raggiunto 

  
FORME  DI RECUPERO 

In itinere 
Tutor d’area 

  
Data: 15 maggio 2019                                            

                                                     Firma docente: Alfio Origlio 
                                                     Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
                                                                                                            ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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5.13. Programmazione DISCIPLINARE di Rota Nodari Donatella 
      Anno scolastico 2018-19 
  
MATERIA 

STORIA DELL’ARTE 

LIBRI DI TESTO 

Il Cricco Di Teodoro – Itinerario 3a edizione, Vol 3, Zanichelli 

ore di lezione effettuate al 15 maggio 

n. ore di lezione (di cui 7 di verifica) 57 su n. ore 66 previste dal piano di studi 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 
Nel corso dell’anno la classe nel complesso ha seguito le lezioni con interesse anche se solo alcuni 
studenti hanno partecipato attivamente all’attività didattica; il rapporto con la docente e tra gli studenti 
è sempre stato corretto e improntato al dialogo, ciò ha permesso di stabilire un clima di lavoro 
positivo. 
L’impegno e il lavoro autonomo sono stati quasi sempre adeguati anche se per qualcuno si è registrata 
una discontinuità nell’affrontare il percorso didattico, questo ha determinato livelli diversi 
nell’acquisizione degli obiettivi formativi e cognitivi, per alcuni studenti sufficienti, per altri discreti o 
buoni. 

La necessità di consentire ad alcuni studenti di recuperare insufficienze, unità al numero di ore cedute 
ad altre attività ha rallentato il ritmo del lavoro, pertanto non è stato possibile completare gli argomenti 
previsti nella programmazione di inizio anno 

 
CONTENUTI 
Dall’età dei lumi alla riscoperta dell’irrazionalità 
 
Classico e romantico: due teorizzazioni dell’arte in rapporto dialettico e antitetico 
 
Il Neoclassicismo: contesto storico (Rivoluzione industriale e Rivoluzione francese); l'influenza del pensiero 
illuminista; il nuovo interesse per l'arte antica (Pannini, Zoffany, Batoni) e il Grand Tour (Italia e Roma, 
mete privilegiate); la nascita dell'estetica neoclassica e i suoi teorici J.J. Winckelmann e R. Mengs (Il 
Parnaso); tendenze in pittura, scultura e architettura, il rifiuto dell'estetica barocca 
 
La Francia: educare al bene 

J. L. David gli anni della formazione a Parigi e il soggiorno a Roma; le importanti commissioni 
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pubbliche 
Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Le Sabine 

le opere del periodo napoleonico 
Napoleone valica il S. Bernardo, Leonida alle Termopili 

gli anni dell’esilio 
Marte disarmato da Venere e dalle Grazie 

L’Italia: educare al bello 
A. Canova gli anni della formazione a Venezia e il trasferimento a Roma; i viaggi e gli incarichi 

pubblici; i soggetti mitologici 
Teseo e il Minotauro, Amore e Psiche giacenti 

le importanti committenze italiane ed europee 
Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, 
Paolina Borghese come Venere vincitrice, 
(Napoleone come Marte Pacificatore) 

L’architettura neoclassica: i fondamenti teorici (C. Lodoli, F. Milizia); il panorama europeo (alcuni esempi, 
R. Adam e L. von Klenze) 

G. Piermarini la formazione con L. Vanvitelli e l’arrivo a Milano 
Teatro alla Scala di Milano 

 
Il Romanticismo: quadro storico e cronologico; Neoclassicismo e Romanticismo, relazioni e 
contrapposizioni; caratteri e diverse chiavi di lettura; l'artista come genio e l'antiaccademismo, 
l’individualismo e il sentimento nazionale; le premesse letterarie e filosofiche; i nuovi valori estetici, poetica 
del sublime (definizione ed origine); tendenze e generi in pittura, la rappresentazione della natura, la poetica 
del pittoresco, la poetica del sublime (dinamico/contemplativo); la rappresentazione della storia e degli 
eventi contemporanei, le diverse scelte linguistiche e formali 
 
Arte e Letteratura: i soggetti di ispirazione letteraria, visionario e fantastico 

W. Blake e H. Füssli  alcuni esempi 
J.A. Ingres e E. Delacroix alcuni esempi 

 
La pittura di paesaggio 

La Germania: la natura come metafora del divino, l'influenza della filosofia e della letteratura 
C.D. Friedrich la formazione, arte come mediazione tra finito (uomo) e Infinito (Dio) 

Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di nebbia 
Le bianche scogliere di Rügen 

lo smarrimento degli ultimi anni 
Naufragio della Speranza 

 
L’Inghilterra: il paesaggio come metafora del rapporto uomo natura 
J. Constable la formazione e le novità del linguaggio pittorico 

studi sulle nuvole e sugli alberi (alcuni esempi) 
uomo e natura, un rapporto armonica coesistenza 

Barca in costruzione presso Flatford, (Mulino di Flatford, Carro del fieno) 
La Cattedrale di Salisbury 
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J.M.W. Turner la formazione e le novità del linguaggio pittorico 
(San Giorgio Maggiore, Studio Cromatico) Tramonto 

la teoria dei colori di Goethe; la contrapposizione uomo natura e l'eterna lotta tra bene e 
male 

Ombra e tenebre/La sera del Diluvio, 
Luce e colore/Il Mattino dopo il Diluvio 

La pittura di storia 
La Francia: la pittura di storia, il nuovo atteggiamento degli artisti 
T. Géricault la formazione nel solco del Neoclassicismo, il viaggio in Italia (alcuni esempi) 

La zattera della Medusa, Ritratti di alienati (alcuni esempi) 
E. Delacroix la formazione 

La Barca di Dante 
un’icona della pittura di storia moderna 

La libertà che guida il popolo  
i viaggi e l’interesse per l’esotismo  

Donne di Algeri 
 

 
L’Italia: le differenze rispetto alla situazione europea 
F. Hayez la formazione, il viaggio a Roma e il trasferimento a Milano 

La congiura dei Lampugnani, (Pietro Rossi prigioniero degli Scaligeri) 
Il bacio (le tre versioni) 

L’ età del Positivismo 
 
Il naturalismo: quadro storico, sociale e culturale; le premesse letterarie; le diverse forme del naturalismo in 
pittura 
 
La Scuola di Barbizon: il gruppo e la poetica 

T. Rousseau, F. Daubigny alcuni esempi 
C. Corot la formazione e i viaggi in Italia 

alcuni esempi 
arte come esperienza visiva 

La cattedrale di Chartres 
 
Il Realismo: quadro storico, sociale e culturale; i nuovi temi, guardare e dipingere la realtà 

G. Courbet la formazione e la svolta realista, i nuovi temi e il nuovo linguaggio 
La serie degli spaccapietre 

il PavillonduRéalisme e il Manifesto del realismo 
Funerale ad Ornans, L’atelier del pittore 

Le altre forme di realismo 
J-F. Millet (alcuni esempi L'Angelus, Il Seminatore, Le spigolatrici) 

 
I Macchiaioli: quadro storico e culturale dell’Italia; la centralità di Firenze e il Caffè Michelangelo; i nuovi 
temi e il nuovo linguaggio della pittura dei Macchiaioli e i suoi teorici; le relazioni tra Macchiaioli, Realisti e 
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Impressionisti 
G. Fattori la formazione nel solco della tradizione romantica; un’opera di transizione 

Il campo italiano alla battaglia di Magenta 
l'adesione al linguaggio e alla poetica dei macchiaioli, gli elementi caratteristici della sua 
poetica 

Soldati francesi del ’59, La Rotonda dei Bagni Palmieri, In vedetta, 
Bovi al carro 

S. Lega e T. Signorini  alcuni esempi 
 

Urbanistica e architettura: il nuovo assetto urbanistico e le nuove architetture della città moderna 
L'esempio di Parigi (gli interventi del Barone E. Haussmann) 

 
L’Impressionismo: contesto storico e sociale; la nuova committenza borghese; il mercato dell'arte, nuovi 
committenti-collezionisti e mercanti d'arte; i nuovi circuiti dell'arte, Salons, Esposizioni Universali e mostre 
indipendenti, le mostre degli Impressionisti; il Cafè Guerbois, gli artisti impressionisti, l’eterogeneità del 
gruppo, le loro idee e i motivi della loro rivoluzione linguistica; rappresentazione come percezione visiva 
della realtà, l'importanza della luce e del colore*; la pittura en plein air, temi e i luoghi;  l’esotismo e l'interesse 
per l'arte giapponese, Ukiyo-e (Giapponismo) 

 
*Le nuove teorie sul colore: scienza e colore (J.C. Maxwell, O. Rood, M.E. Chevreul) 

 
Il SalondesRefusés: i motivi della sua istituzione; i rapporti tra artisti, mondo accademico ed istituzioni 

E. Manet la formazione, modelli classici e linguaggio moderno, il rapporto con gli Impressionisti 
Colazione sull’erba, Olympia 

il suo testamento artistico, tradizione e innovazione 
Il bar delle Folies Bergère 

 
Gli Impressionisti: tre diversi modi di interpretare la pittura en plein air 

C. Monet la formazione, il sodalizio con P.A. Renoir e l’elaborazione del linguaggio impressionista 
Impressione, levar del sole, La Grenouillière,  

lo studio della luce nelle diverse condizioni atmosferiche, la luce come fenomeno 
mutevole e dinamico 

La serie della Cattedrale di Rouen 
il trasferimento a Giverny e gli ultimi anni 

La serie delle Ninfee, i pannelli dell'Orangerie, 
(Ponte giapponese del 1910) 

P.A. Renoir la formazione, il sodalizio con C. Monet e l’elaborazione del linguaggio impressionista 
La Grenouillière (confronto con C. Monet) 

i soggetti prediletti 
Il ballo al Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri 

il viaggio in Italia, conciliare impressionismo con disegno solidità della forma 
Le bagnanti (alcuni esempi) 

E. Degas la formazione e il soggiorno in Italia 
(La famiglia Bellelli) 
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il difficile rapporto con l’impressionismo, conciliare la pittura en plein air col lavoro in 
atelier 

alcuni esempi (Carrozza alle corse, Cavalli da corsa) 
i temi e soggetti prediletti (danzatrici, scena di vita urbana, gli interni) 

Classe di Danza, Piccola danzatrice di quattordici anni, L’assenzio 
 
Oltre il naturalismo, le premesse all’arte del Novecento 
 
Il superamento del naturalismo: quadro storico e culturale; la nuova concezione dell'arte nel 
Postimpressionismo, premessa all'arte delle Avanguardie; le due diverse e opposte direzioni di ricerca per il 
superamento del naturalismo; l’interesse per il primitivismo 
 
Il Neoimpressionismo: l’ultima Mostra degli Impressionisti e la nascita del Neoimpressionismo 

G. Seurat la formazione, l’interesse per le ricerche di M.E. Chevreul, la tecnica divisionista 
Bagno a l’Asnières 

un manifesto del Neoimpressionismo 
Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte 

 
Il Postimpressionismo: il superamento della percezione visiva 

P. Cézanne la formazione e il suo difficile rapporto con gli impressionisti 
Casa dell’impiccato 

la ricerca sulla forma, gli studi sulle nature morte  
la serie delle nature morte (alcuni esempi) 

la ricerca sul paesaggio e sullo spazio pittorico 
la serie della Montagna SainteVictoire (alcuni esempi) 

la ricerca sulla figura umana e lo studio del nudo 
I giocatori di carte, Le grandi bagnanti 

P. Gauguin percorso biografico e ricerca artistica, il progressivo allontanamento dal mondo e dalla 
società occidentale; i primi anni a Parigi e l’esperienza impressionista; il trasferimento a 
Pont-Avant e la maturazione di un nuovo linguaggio, il Sintetismo 

La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo 
i viaggi e il definitivo trasferimento a Thaiti e nelle Isole Marchesi; il suo testamento 
artistico e spirituale 

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
V. Van Gogh vicenda biografica e percorso artistico e il primo periodo pittorico 

I mangiatori di patate 
il periodo parigino e il trasferimento ad Arles, il ricovero nell'Ospedale psichiatrico di 
Saint-Rémy de P. 

Autoritratti, La camera di Arles, Notte stellata 
gli ultimi mesi ad AuverssurOise 

Campo di grano con corvi (Cattedrale di AuverssurOise), 
confronto con Turner, Corot, Monet) 

Testi  
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J.JWinckelmann  La bellezza suprema: unità, semplicità, indeterminazione 207 
A. Canova    Dal colloquio con Napoleone 211 
E. Burke   Stupore e terrore: le cause del sublime 229 
G. Courbet   Manifesto del realismo 237 
L. Leroy   L’esposizione Impressionista 245 
P.A. Renoir   Conversazione con A. Vollard 247 
P. Cézanne   Lettera ad É. Bernard 249-250 
V. Van Gogh              Lettera a Theo 252 

 
 METODI DI INSEGNAMENTO 

Metodologia: 
-alternanza di lezioni frontali e dialogate 
-attività di ricerca e di approfondimento individuale o di 
gruppo 
-sollecitazione a collegamenti interdisciplinari 
-visite e viaggi d'istruzione 

  
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Strumenti e risorse: 
-libro di testo e relative risorse on line 
-documentazione fornita dell’insegnante e condivisa tramite piattaforma Google Drive 
-patrimonio artistico presente nel territorio 

  
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Primo periodo: 
-Verifiche scritte 2 
Secondo Periodo: 
-Verifiche scritte 1 
-Interrogazioni 2 

 FORME DI RECUPERO 

Sportello, recupero in itinere, correzione delle verifiche collettiva o singola. 

  Data: 15 maggio 2019                                              
Firma docente: Donatella Rota Nodari 

                                                                    Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
                                                                                                             ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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5.14  Programmazione DISCIPLINARE di Di Leo Davide  
        Anno scolastico  2018-19 

 

MATERIA 
SCIENZE MOTORIE 

 
LIBRI DI TESTO 
nessuno 

 
ore di lezione effettuate al 15 maggio 
n. ore di lezione  54 su n. ore 66 previste dal piano di studi 

 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 
La classe ha raggiunto un buon livello di maturità nel gestire le dinamiche relazionali interne al gruppo  
ed i rapporti col docente. Si osserva una buona capacità di organizzazione in modo autonomo, una  
adeguata capacità nell'assumersi responsabilità rispetto ai propri doveri scolastici e infine un buon 
impegno nelle varie attività disciplinari. 
Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi il livello raggiunto è più che buono. 

 

CONTENUTI 
 
TIRO CON L’ARCO: 

Conoscenza e corretta gestione dell’arco e frecce in autonomia. 

Norme di sicurezza e prudenza inerenti ad attività di tiro al bersaglio con armi pericolose 

Prove di tiro su paglioni e sagome in palestra 

DIFESA PERSONALE: 

Conoscenza e pratica attraverso esercitazioni di progressiva difficoltà relativamente alle varie tecniche nel 
portare i colpi,  esecuzione di parate e risposte e delle proiezioni. 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO 

Conoscenza delle regole e norme giuridiche del primo soccorso;  capacità di riconoscere e attivare il primo 
trattamento in caso di: ferite, ustioni, corpi estranei, emorragie, arresto cardiaco, asfissia, incoscienza, 
stiramento, strappo muscolare, distorsioni, fratture. 

Pratica di primo soccorso su: manovra di Heimlich, manovra GAS, posizione laterale di sicurezza, 
rianimazione cardio-polmonare, massaggio cardiaco esterno, punti di compressione per emorragie, laccio 
emostatico, posizione anti shock. 
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PRATICA DI VARI GIOCHI SPORTIVI: 

PALLAVOLO: Esercitazioni sui fondamentali individuali di gioco ( palleggio, bagher, battuta ). 

TENNIS TAVOLO E BADMINTON: Corretta impostazione dei colpi fondamentali: diritto, rovescio e 
servizio. Partite di singolo e doppio  

METODI DI INSEGNAMENTO 
È stato utilizzato prevalentemente il metodo globale, con sconfinamenti saltuari nel metodo analitico. Il 
lavoro è stato svolto sia singolarmente che a coppie o a gruppi. Ogni attività proposta ha rispettato il 
naturale sviluppo fisiologico degli alunni. Si è optato per una presentazione chiara, anche se concisa, di 
ogni unità didattica, soffermandosi sui contenuti e sugli obiettivi, al fine di rendere consapevoli gli alunni 
del percorso di apprendimento. 

 
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Palestre attrezzate, materiale per tiro con l'arco, esperto della difesa personale e del primo soccorso. 

 

VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione  è avvenuta sotto forma di osservazioni sull’impegno, sulla partecipazione,sulle capacità 
di apprendimento, sulle capacità di organizzazione e periodicamente, ancora con osservazioni e con 
compilazione di schede di verifica, al fine di controllare la regolarità del processo di apprendimento. 

La valutazione è stata effettuata sulla base di due parametri:   

- capacità acquisite rispetto ai livelli di partenza 

-  impegno e partecipazione. 

Il profitto finale si otterrà dai voti dei suddetti parametri. Verrà inoltre tenuta in considerazione la 
partecipazione alle varie competizioni d’Istituto, indipendentemente dai risultati ottenuti. Le prove di 
valutazione si sono basate sull’attività pratica per chi ha partecipato attivamente alle lezioni, per coloro 
che invece hanno beneficiato di esoneri parziali o totali, temporanei o permanenti, le prove di 
valutazione si sono basate su relazioni scritte e/o interrogazioni orali sulla attività svolta e relative 
nozioni teoriche. 

La valutazione del primo soccorso è stata sia scritta che pratica. 
 
FORME  DI RECUPERO 
In itinere 

 
Data: 15 maggio 2019 

                                                                                Firma docente: Di Leo Davide 
                        Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
                                                                                                                           ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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5.15.  Programmazione DISCIPLINARE di Brigenti Sergio 
      Anno scolastico  2018-19 
   
MATERIA 
IRC 

 

ore di lezione effettuate al 15 maggio 
n. ore di lezione 25               su n. 33 ore           previste dal piano di studi 

 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 
Capacità di elaborare un personale progetto di vita, sulla base di una obiettiva conoscenza della propria 
identità personale, delle proprie aspirazioni, delle proprie attitudini, nel confronto serio con i valori 
proposti dal cristianesimo ed in dialogo con i sistemi di significato presenti nella società e nella sua 
cultura. 
Capacità di comprendere il significato positivo e la valenza culturale dell'esperienza religiosa per la 
crescita della persona e della società 
Capacità di comprendere il significato esistenziale e culturale del cristianesimo nella storia d'Italia e 
dell'Europa 
Consapevolezza della centralità di Cristo nella storia della salvezza e del valore universale del suo 
insegnamento di amore per i credenti e per tutti gli uomini. 
Corretta comprensione del mistero della Chiesa, e stima del suo ruolo positivo nella società, nella cultura 
e nella storia italiana ed europea 
Maturazione di una coerenza tra convincimenti personali e comportamenti di vita, criticamente motivati 
nel confronto con la proposta religiosa cristiana e in dialogo interculturale 
con i diversi sistemi di significato. 

COMPETENZE  IN USCITA PER L'I.R.C. 
Lo studente alla fine del quinquennio è in grado di: 

Attivare l'atteggiamento della pazienza culturale, fatta di analisi approfondita di letture dei 
vari piani della realtà: ( antropologica, psicologica, sociologica per una riflessione 
metafisico-teologica) articolata e interdipendente dei fenomeni in vista di una sintesi personale; 
di approfondire alcune problematiche inerenti la sfera etico sociale per potersi orientare in 
una società sempre più articolata e complessa e che richiede una capacità di sintesi unitaria e 
di discernimento che lo renda capace di sensibilità ai problemi sociali e alla solidarietà; 
di riflettere su eventi esistenziali e su domande di senso che la realtà stessa gli pone, 
partendo dalla conoscenza della originalità della risposta cristiana ed arrivando ad elaborare una 
personale posizione che sia mediata culturalmente; 
di conoscere e valutare come il cristianesimo abbia inciso profondamente nella cultura, e 
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sa valutare in modo sempre più personale luci e ombre di questa sua presenza, comprendendone la 
forte dimensione ideale (che storicamente si è realizzata in Gesù Cristo) e non sempre nei suoi 
seguaci; 
di recepire come la dimensione religiosa entra nelle scelte quotidiane della vita 
interpellando continuamente la sua coscienza; 
di raggiungere una sintesi valutativa della realtà che lo circonda, essendo sempre più se 

stesso e meno in balia di un conformismo sociale che caratterizza l'attuale società 

 
 
CONTENUTI 
 La maturità scolastica come responsabilità sociale - Un'età di scelte: Irc e la scuola - l'Irc e la cultura oggi – 
La responsabilità degli studenti di fronte agli impegni scolastici 
I cristiani tra identità e dialogo. - La fede: Parola - Sacramento - Etica 
Credere - non credere: la fede oggi tra superstizione e razionalità - secolarizzazione e  post-modernità 
Il rapporto genitori - figli: l’educazione e l’apprendimento 
La Shoah – la Guerra e i drammi del ‘900 
La sofferenza e la morte 
Il rapporto tra morale cristiana e sentimento giovanile. La coscienza e i valori 
Sessualità e corporeità - Amore e alleanza nel matrimonio  Gli abissi del corpo: il piacere e il dolore 
I cristiani e l’inquietudine del loro tempo   
  
METODI DI INSEGNAMENTO 
A  – Le tecniche di insegnamento sono state:  a) compiti su obiettivi, a coppie o in gruppo    b) brevi 
lezioni frontali c) presentazioni orali e/o lettura di un lavoro personale   d) risposte orali personali o di 
gruppo a domande  e) esercitazioni attraverso dibattiti e confronti 
B – Metodo d'insegnamento 
lettura del vissuto religioso comunitario, sociale e personale      rilettura critica del vissuto 
religioso 
oggettivazione della religione in vista di un "sapere religioso     lettura dei segni e dei simboli 
religiosi  
come si studia  "religione": il testo in uso a servizio del sapere religioso -  approccio ai più significativi 
documenti religiosi e della post modernità 

 
 
 
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
UTILIZZO DEI SUSSIDI 
Si considerano “media” alternativamente utili al processo di insegnamento e di apprendimento i 
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seguenti: 
a) fotocopie – file b) lavagna/proiettore multimediale    d) audiovisivi/blog/siti web    
e) infografiche 
f) immagini artistiche  g) eventuale  quaderno personale 

 
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il criterio di valutazione generale viene fornito agli insegnanti di religione dal Ministero della Pubblica 
Istruzione  all’atto della compilazione delle schede di valutazione che, allo stato attuale, sono compilate 
in allegato alla pagella scolastica dello studente.Per un più preciso e puntuale orientamento riportiamo 
integralmente la dicitura fornita dal Ministero della Pubblica Istruzione per le schede di valutazione 
dell’Irc. 
“Valutazione riferita all’ INTERESSE con il quale lo studente ha seguito l’insegnamento della religione 
cattolica e i RISULTATI FORMATIVI  conseguiti ”. 
Modalità di verifica:   Impegno e partecipazione alle lezioni - Capacità di reggere e mantenersi 
seriamente a livello critico, dialettico, intellettuale - Acquisizione a sapersi orientare nella lettura dei 
documenti religiosi, saper leggere ed interpretare un fenomeno religioso, saper distinguere il "religioso" 
generale e il "religioso" cristiano -  Diffusa, personale - orale e di gruppo 

 
FORME  DI RECUPERO 
In itinere 

 
Data: 15 maggio 2019                                             

                                                  Firma docente:  Sergio Brigenti   
                                                                            Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
              ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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6.   PIANO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’ESAME DI STATO 
      SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 

 

        Il Consiglio di classe e il Dirigente hanno illustrato agli alunni la struttura, le caratteristiche e le finalità 
dell’Esame di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato per 
lo più le tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. 

Per la prova scritta di Italiano sono state proposte tutte le tipologie previste dal MIUR  

Nel secondo periodo gli studenti hanno partecipato ad entrambe le simulazioni ministeriali di prima prova 
scritta. 

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori: aderenza alle richieste, aspetti contenutistici, 
elaborazione personale, capacità argomentativa, capacità espressive, correttezza grammaticale e lessicale, 
capacità di paragrafare il testo, utilizzo corretto di connettivi. 

Relativamente alla seconda prova scritta, LINGUA E CULTURA STRANIERA 
INGLESE/LINGUA E CULTURA STRANIERA SPAGNOLA, sono stati proposti agli studenti degli 
esempi di prova forniti dal Miur nel percorso di preparazione al nuovo esame di stato o proposti 
dall’insegnante sui quali si sono esercitati  nel corso del pentamestre. 

Sono state proposte le seguenti tipologie di prova: Comprensione e produzione scritta 

Nella correzione delle prove scritte svolte durante l'anno scolastico, si è teso ad accertare:  la capacità di 
comprendere ed interpretare un testo scritto di tipo letterario; la capacità di produrre testi pertinenti 
rispetto alla traccia e corretti dal punto di vista morfosintattico. 
 

Sono state effettuate durante l’anno un numero pari ad una simulazione proposta dal MIUR e due prove 
proposte dall’insegnante (solo per la lingua inglese). I testi delle prove sono allegati al presente documento e 
la loro struttura è riassunta nella seguente tabella [vedi allegato 1] 

Data Discipline coinvolte Tipologia Durata 

19/02/2019 ITALIANO A,B,C 6 ORE 

26/03/2019 ITALIANO A,B,C 6 ORE 

28/02/2019 INGLESE/SPAGNOLO Comprensione e produzione scritta 6 ORE 

 



 

Ministero dell’Istruzione,  Università e della Ricerca                                                                                  

STITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE                                                                           

   “David Maria Turoldo”                                 

 www.istitutoturoldo.it - bgis013003@istruzione.it    
                                          Via Ronco n° 11 – 24019 –        ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160   

 
 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe effettuerà una simulazione scegliendo un 
candidato a sorteggio lunedi 3 Giugno.  

Per la valutazione delle prove scritte e del Colloquio d'esame il Consiglio di Classe propone le griglie 
allegate al presente documento [si veda allegato 2] 

 

 

 

 

 

7.  ELENCO DEGLI ALLEGATI 

1. I testi delle simulazioni scritte                                

2. Le griglie di correzione delle prove d’esame                   

3. I criteri di assegnazione del credito  
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ALLEGATO 1 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
Prima simulazione – prima prova scritta 

 
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 
Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 

 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 

 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse1: 

due bianche spennellate 

 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice2, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 

 

                                                           
1 corrose 
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Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 
riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 
metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del suo 
sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 
Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una parola 
densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte. 

 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 
esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi della 
letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento 
dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto 
conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle 
tue letture ed esperienze.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                          
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto dalla 
percussione di una superficie d'argento (argentino). 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 
Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima guerra (1941-1947), è 
scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola 
di Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di 
eventi storici in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, creature 
perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano 
Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei 
Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra 
metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”4. E in quel momento l’aria 
fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava 
d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 
“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto 
qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo5 
[…]. 
Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il 
basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, 
essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il 
suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, 
arancione e rosso vivo. 
Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, 
che sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo 
febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume6. Poi gli sistemò sulla testolina la 
sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in 
faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa 
gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua 
pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 
I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto7 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo 
che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non 
avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle 
circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

                                                           
4Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
5 in collo: in braccio. 
6 incolume: non ferito. 
7 accosto: accanto. 
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Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta8 
che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si 
vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento 
semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte9, fra il solito polverone di rovina, Ida 
ravvisò10, intatto, il casamento11 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui 
Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in 
terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a 
gridare: 
“Bii! Biii! Biiii!” 12 

Il loro caseggiato era distrutto […] 
Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili 
sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano 
essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano 
frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da 
recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: 
“Bii! Biii! Biiii!” 
 
Comprensione  e analisi  

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui madre e 
figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei personaggi. 

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa descrizione 
sonora? Quale effetto produce?  

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo 
innocente del bambino?    

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di una 
memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il 
significato simbolico.  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte. 
 
Interpretazione  

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di 
finzione,  problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse 

                                                           
8 pulverulenta: piena di polvere. 
9 divelte: strappate via. 
10 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
11 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
12Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che vivevacon Ida e Useppe.  
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soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un 
bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a 
confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o 
personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo.  

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche  fondamentali del lavoro dello storico l’interesse 
generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità13. È una 
definizione che implica uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle 
cose e i fatti a noi vicini.  

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e passato 
avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i genitori e talvolta, come notava 
Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni14. In questo ambito 
prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della giovinezza e la spinta a 
vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a posteriori, la propria vita. Per 
questa strada si può diventare irritanti laudator estemporisacti (“lodatori del tempo passato”), ma anche 
suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e devozione”) verso quanto vissuto nel passato. E possono 
nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul 
futuro, oppure il desiderio di conoscere più e meglio il passato proprio in funzione di una migliore 
comprensione dell’oggi e delle prospettive che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene 
sintetizzati dalle parole di due classici. Ovidio raccomandava Laudamusveteres, sed nostrisutemurannis («Elogiamo 
i tempi antichi, ma sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulterioramirari, presentiasequi («Guardare al 
futuro, stare nel proprio tempo»)15. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità particolarmente forti 
nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può volgere, in prima istanza, sotto una 
duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi16; ricostruire, per 
compiacercene o dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, 
gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella storia contemporanea prevalga la 
seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. Innanzitutto, i morti da disseppellire possono 
essere anche recenti. In secondo luogo ciò che viene dissepolto ci affascina non solo perché diverso e 

                                                           
13A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 
14 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire 
oumétier d’historien, Colin, Paris 1949). 
15Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio Tacito, 
Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 1991, p. 
XLVIII. 
16Corti e palagi: cortili e palazzi. 
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sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è 
insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di per sé un legame con Cartagine17. 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storiacontemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4 

 

Claudio Pavone (1920 - 2016) è statoarchivista e docente di Storia contemporanea. 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano (1908-     
1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del medioevo?  

3. Quale funzionesvolgononell’economiagenerale del discorso le due citazioni da Ovidio e Tacito? 

Quale ruolovienericonosciuto alle 
memoriefamiliarinellosviluppodell’atteggiamentodeigiovanivero la storia?  

4. Nell’ultimocapoverso la congiunzioneconclusiva “dunque” annuncia la sintesi del messaggio: 
riassumilo, evidenziandogliaspetti per temaggiormenteinteressanti.  

 

Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può volgere, in prima 
istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi; 
ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche 
i successi», rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e quellacontemporanea in particolare. 
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in 
cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - 
suddividere in paragrafi. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
17 «Peu de gens devinerontcombien il a falluêtre triste pour ressusciterCarhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin nella 
settima delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, Torino 1962, 
p. 75. 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si oppongono 
alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti e 
onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, più in 
generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei 
gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.  

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i diritti 
umani sono una grande conquista dell’homo societatissull’homo biologicus. Come ha così bene detto un grande 
biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso  dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono 
«diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, l’uomo 
come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare per sopravvivere, e niente è 
più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per 
l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre 
sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi 
consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, 
perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è 
ispirato dalla legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro la legge naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione tra le 
due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un giorno né 
in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti umani è come quei 
fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono 
impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di 
generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni naturali – 
non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di persone, di Organizzazioni non governative e 
di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, 
imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha 
scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte più 
colline da scalare». 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231 

 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumiiltestomettendo in evidenza la tesiprincipale e gliargomentiaddotti.   
2. Nello svolgimento del discorsovieneintrodottaunacontro-tesi: individuala.  
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3. Sul piano argomentativoqualevaloreassume la citazione del biologofrancese, Jean 
Hamburger? 

4. Spiegal’analogiaproposta, nell’ultimocapoverso, fra latutelainternazionaledeidirittiumani e i 
fenomeninaturaliimpercettibili. 

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela qualemessaggiovuolecomunicare al lettore? 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita da 
gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un 
discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 
  PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a venire, 
alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il parallelo darwiniano può essere 
portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi biologici, l'inventività evolutiva è 
intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il raggio di interazione tra 
individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad 
una produttività comparabile a quella di allora. L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il 
“meltingpot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività. 
La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “meltingpot” su scala planetaria. 
L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. L'internazionalizzazione della 
scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi della Natura sono evidentemente universali ed 
espresse spesso con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa semplicità che tale 
esempio costituisce un utile punto di riferimento. 
Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa 
nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo processo si 
sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha amplificato in misura 
eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa non ha eliminato le diversità, 
ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione estremamente intensificata tra individui 
migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi possono essere raggiunti. Ne deriva un 
meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme sono largamente superiori alla somma degli 
stessi presi separatamente, gli aspetti negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le 
buone idee respingono le cattive e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle 
loro nicchie. 
Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della globalizzazione 
che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà rapidamente l'insieme della 
nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il pericolo dell'assorbimento delle 
differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico “cervello planetario”. 
A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di una fase 
passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di un'esplosione di 
diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui dovranno fare appello alla loro 
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diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al fine di aumentare la loro competitività e 
di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, 
ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di 
ciascuno di noi è un potente generatore di idee nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che 
si genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e 
conquistarceli. Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la 
differenza non è scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio. 
Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non tutti 
saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una parte della 
società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova generazione di illetterati 
“tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il problema 
dell'emarginazione.Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. 
Dobbiamo agire rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci 
sono fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove 
generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che 
avviene nella società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai 
personaggi più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe invece 
derivare dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel tempo. 
[…] 

(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico 2000/2001, 
Università degli studi di Bologna) 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumibrevementequestopasso del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di 
fondo e losviluppoargomentativo.  

2. Checosasignificache “l'inventivitàevolutiva è intrinsecamenteassociataall'interconnessione” 
e che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, ilmeltingpot, è 
quindiunelemento essenziale nellacatalisi della produttività”? Quale esempiocitaloscienziato 
a sostegno di questaaffermazione? 

3. Per qualemotivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesil’esempio della 
comunitàscientifica? 

4. Quale grandecambiamento è ravvisatotra la societàclassica e la societàattuale?  
 

Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: le 
conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue conoscenze 
personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra tecnologia, 
globalizzazione, diversità.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, una 
carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano viver quegli 
scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in godimento, di trastullo in 
trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, senza aver mai detto, fissato, tra se 
medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo immaginare che vita sia quella che costoro menano, 
che morte quella che aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le 
occupazioni, la speranza, l’immaginarseli come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di 
procurarli. L’uomo può ed ha bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»  

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,  
Firenze 1988, p. 4518,3 

 
La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo Leopardi la 
vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo possano renderci felici. 
Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” fatta solo di superficialità e 
vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità giovanile di oggi? Rifletti al riguardo 
facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali.  
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare ed essere aiutati. 

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di una debolezza, di 

uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle sue protesi. Vergognoso per una logica 

folle in cui il rispetto equivale a fare paura. 

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che vuol dire serenità. 

Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si possono inserire momenti persino di ebbrezza. 

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da sé, e che da soli non si 

è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita propria e quella dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 
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La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza della 
propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. Rifletti su questa 
tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali. 
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per 
i candidati di madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
Seconda simulazione – prima prova scritta 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 
Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e Ombre”). 
 

L’agave sullo scoglio 

Scirocco 

O rabido18 ventare di scirocco 
che l’arsiccio terreno gialloverde 
bruci; 
e su nel cielo pieno 
di smorte luci 
trapassa qualche biocco 
di nuvola, e si perde. 
Ore perplesse, brividi 
d’una vita che fugge 
come acqua tra le dita; 
inafferrati eventi, 
luci-ombre, commovimenti 
delle cose malferme della terra; 
oh alide19 ali dell’aria 
ora son io  
l’agave20 che s’abbarbica al crepaccio 
dello scoglio 
e sfugge al mare da le braccia d’alghe 
che spalanca ampie gole e abbranca rocce; 
e nel fermento 
d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci 
che non sanno più esplodere oggi sento 
la mia immobilità come un tormento. 

                                                           
18rabido: rapido 
19alide: aride 
20agave:pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo 
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Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta Ossi di seppia. La 
solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po’mosso, della raccolta si agita in Meriggi e ombre 
fino a diventare tempestoso ne L’agave su lo scoglio, percorso dal soffiare rabbioso dello scirocco, il vento 
caldo di mezzogiorno. 

Comprensione e analisi 

1. Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo. 

2. Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia? 

3. Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e meditazione 
esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo risultato. 

4. La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta crea un 
effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale? 

5. La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito; statico/dinamico. 
Come sono rappresentate e che cosa esprimono? 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le 
risposte agli spunti proposti. 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il poeta che 
entra in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e minacciosa mobilità e sul 
disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con opportuni riferimenti a letture ed esperienze 
personali. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri autori o con altre forme d’arte 
del Novecento.  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, Mondadori, 
Milano, 1973 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con 
quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui avevo 
trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, senza 
scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano che mai 
dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato 
per me. 
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Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che 
ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono21su l’ombra del mio corpo, e rimasi 
un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo 
calpestarla, l’ombra mia. 

Chi era più ombra di noi due? io o lei? 

Due ombre! 

Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, zitto; 
l’ombra, zitta. 

L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 

Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro. 

– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca!  

Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a 
guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi22. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, 
sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente23. Una smania mala24mi aveva preso, quasi 
adunghiandomi25il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto 
scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 

“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 

Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! così 
era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercédei piedi 
altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa26: la sua ombra per le vie di Roma. 

Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva 
rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra 
d’una testa. Proprio così! 

Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi de’ 
viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò un 
tram, e vi montai. 

 

                                                           
21mi s’affisarono: mi si fissarono. 
22meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
23voluttuosamente: con morboso desiderio. 
24smania mala: malvagia irrequietezza. 
25adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
26alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere dell’uomo 

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso. 
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Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la prima volta 
nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello.  
Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in casa 
Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale è innamorato), 
viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare l’autore del furto, ma, 
essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato a compiere una qualsiasi azione 
di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le strade di Roma. 
 

Comprensione e analisi 

1. Riassumiilcontenuto del brano. 

2. Individua e spiega i temicentrali di questoepisodio, facendoriferimento alle espressioni più 
significativepresentineltesto. 

3. Soffermatisullasintassi, caratterizzata da frasi brevi, sullecontinuevariazioni del tipo di discorso 
(indiretto, diretto, indirettolibero, ecc.) e sullapresenza di figureretorichebasatesuripetizioni o 
contrapposizioni di coppie di termini e spieganeilnessoconlostatod'animo del protagonista. 

4. Spiega la parteconclusiva del brano: Ma avevauncuore, quell’ombra, e non potevaamare; avevadenari, quell’ombra, e 
ciascunopotevarubarglieli; avevaunatesta, ma per pensare e comprenderech’era la testa di un’ombra, e non 
l’ombrad’unatesta. Proprio così! 

 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le 
risposte agli spunti proposti. 
 

Interpretazione 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 
riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture e 
conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle proposte nel 
testo. 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, Roma, 2016, pp. 28-30. 

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, e la percezione spinge 
il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in Italy. Il quadro fin qui è molto ottimista, ma 
ci sono problemi. È vero che il Made in Italy sembra tuttora competitivo, ma la domanda è la seguente: la 
competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel senso letterale, la realtà è 
già diversa. Molti prodotti sono progettati in Italia e realizzati altrove per svariati motivi, legati 
principalmente ma non esclusivamente ai costi e alle relazioni industriali. Una quantità crescente non è più 
Made in Italy e la situazione potrebbe quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i 
prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-how o conoscenza implicita dei 
designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che fanno 
dell’Italia un Paese unico. Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità 
di un prodotto è che sia pensato in Italia. […] 

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione veramente necessaria o 
soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il consumatore si rappresenti un prodotto come 
italiano e ne venga attratto? 

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel mondo cresce il tasso 
di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati in Italia. In molti Paesi come la Cina, per 
attirare i consumatori basta apporre un marchio dal nome italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe 
famosa. Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di marketing che colleghi i prodotti a 
qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio, patrimonio culturale, antropologia, 
comportamenti. […]  

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una rappresentazione mentale di 
italianità non è il luogo della produzione o della concezione, ma quello del comportamento. Nel senso che il 
prodotto è collegato a un atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia. 

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una trappola simile. Che siano 
disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’Italia, sebbene il produttore non sia italiano e il 
prodotto non sia né pensato né ideato in Italia. 

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e aprioristico dell’economia 
neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova teoria del consumatore emotivo. 

Comprensione e analisi 

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

2. Analizza l’aspetto formale e stilistico del testo. 

3. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappresentazione mentale 
dell’italianità? 

4. In cosa consiste la differenza tra “consumatore razionale” e “consumatore emotivo”? 
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Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi  le tue opinioni sulla questione del “made in Italy” e della 
percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con la tesi dell'autrice del testo, confermandola o 
confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 
ANALISIEPRODUZIONEDIUNTESTOARGOMENTATIVO 

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, «Panorama», 14 
novembre 2018. 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla almeno un minimo, 
bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una tastiera e un mouse, come districarsi tra le 
cartelline di un computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è 
cambiato: la tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le diciamo, può 
rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi che le impartiamo. È la rivoluzione 
copernicana portata dall’ingresso della voce nelle interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi una sua 
forma ancora più semplificata e immediata perché funziona senza l’intermediazione di uno schermo. È 
impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze sonore. 
Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in Star trek che 
conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se 
pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: 
Siri è stata lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo. Gli assistenti 
vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono migliorati perché si muovono oltre il lustro 
di vita. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro 
legame reale con le cose. […] 
Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno sbarcando nei 
televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e telecomandi, rotelline da girare e 
pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle automobili, diventeranno la maniera più sensata per 
interagire con le vetture del futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a destinazione 
da sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 
Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza artificiale sarà ovunque. 
A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […] 
Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla loro necessità di 
essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando «Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e 
così via. «Si dà alle società l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente un articolo di 
Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate per venderci prodotti di cui abbiamo 
parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i banner sui siti che puntualmente riflettono le 
ricerche effettuate su internet.  «Sarebbe l’ennesimo annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la 
rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti interessati che negano 
questa eventualità, eppure pare una frontiera verosimile,  la naturale evoluzione del concetto di pubblicità 
personalizzata. […] 
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Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o la musica, se 
qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una tapparella che si solleva nel 
cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare 
una porta» spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi americana 
specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita a un assistente domestico». 

 
Comprensione e analisi 

1. R
iassumi ilcontenuto essenziale del testo, mettendone in evidenzaglisnodiargomentativi. 

2. L
a grandenovità è la colonizzazione delle case, più in generale la loroperdita di virtualità, illorolegame reale 
con le cose: qual è ilsenso di taleasserzione, riferitaagliassistentivocali?  

3. C
hecosa si intendeconilconcetto di pubblicitàpersonalizzata? 

4. N
ell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”: 
commenta tale affermazione. 

 
Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze personali, 
elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della diffusione dell’intelligenza artificiale nella 
gestione della vita quotidiana. Argomenta in modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente 
e coeso che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Paolo Rumiz27, 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, 

                                                           
27P. 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. 
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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"28 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 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. [...]. 
 

                                                           
28 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 



 

Ministero dell’Istruzione,  Università e della Ricerca                                                                                  

STITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE                                                                           

   “David Maria Turoldo”                                 

 www.istitutoturoldo.it - bgis013003@istruzione.it    
                                          Via Ronco n° 11 – 24019 –        ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160   

 
 

Comprensione e analisi 

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? 

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

Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la Prima 
Guerra mondiale? 

Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo dopo la 
sua conclusione? 

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.  

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 
L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a chiacchierare 
e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu leggendo in treno 
che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti potremmo continuare 
all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda affinità tra libri e mezzi di 
trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi vanno da qualche parte; entrambi 
ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati 
mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza 
diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante o 
enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di 
ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. 
Quanto siamo diversi quando parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci 
aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San 



 

Ministero dell’Istruzione,  Università e della Ricerca                                                                                  

STITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE                                                                           

   “David Maria Turoldo”                                 

 www.istitutoturoldo.it - bgis013003@istruzione.it    
                                          Via Ronco n° 11 – 24019 –        ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160   

 
 

Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore 
attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […] 

 
TimPARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  
 
La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una riflessione sui 
temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri inaspettati, 
nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza essere costretto a farne 
esperienza diretta.  
Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la tesi 
espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua 
sensibilità.  

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

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla scia dei 
ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non possa non essere 
attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue emozioni sorelle, come la 
malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la letizia ferite, e sono molte le forme che 
la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni 
perdute, e la nostalgia ne è emblematica testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate 
aree dell’interiorità, e delle emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua 
riflessione sulla storia della nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose 
che potevano essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, 
e infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è frequente, 
che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel passato, e di quello che 
siamo ora. 
La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o lacerata, 
dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile riconoscere in noi le 
tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta, sgorgano le sorgenti della 
nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare con 
quella emozionale; ma il discorso, che intende riflettere sul tema sconfinato della memoria, mirabilmente 
svolto da sant’Agostino nelle Confessioni, ha bisogno di tenerne presenti la complessità e la problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 
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Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può provare 
nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o dell’adolescenza, di un 
amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», testimoniate dalla nostalgia, 
consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della nostra vita», per comprendere chi siamo 
stati e chi siamo diventati. 
Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci aiuti a fare i 
conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed 
extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  
 
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione 
con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  
 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana.  
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PRIMA SIMULAZIONE – SECONDA PROVA SCRITTA 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzi:LI04, EA03 - LICEO LINGUISTICO 

(Testo valevole anche per le corrispondenti sperimentazioni internazionali e 
quadriennali) 

Tema di: LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE) e  

 LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 (SPAGNOLO) 

PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

Read the text below 

The ceremony of the passport control, followed by the abrupt change in the scale of things – the new toy 
landscape after Dover – set his thoughts wandering in the direction of his youth as a young secretary of 
Embassy in an England which he loved and hated with all the emotional polarity of his race. How would she 
withstand this cataclysm? Would she just founder? He trembled for her – she seemed so exhausted and 
done for, with her governments of little yellowing men, faded to the sepia of socialism, the beige of 
bureaucracy. And Egypt, so corrupt, so vulnerable, was at their mercy, in their hands … Long ago he had 
made a painstaking analysis of the national character in order to help in the education of his Ambassador, 
dear old Abdel Sami Pasha. But it had been altogether too literary, and indeed altogether too wise. He had 
distinguished three strains in the English character which came, he was sure, from Saxons, Jutes or Normans 
– each Englishman had a predominance of one or other strain in his make-up. That is why one had to be so 
careful in one’s dealings with them. The Saxon strain made them bullies and pirates, the Jutish toadies and 
sanctimonious hypocrites, while the Norman strain bred a welcome quixotry which was capable of rising like 
a north wind and predominating over the other two. Poor Sami had read the whole memorandum with 
attention, but without understanding a word. Then he said, “But you have not said that they are rich. 
Without that …” 

The long struggle against his English infatuation had coloured his whole life; it had even imperilled his 
precious national sentiment. How would they ever drive them out of Egypt, how would they ever become 
free? But then, would it make sense to replace them with Germans or Italians? His glance softened as he saw 
the diminutive dolls’ houses flashing by outside the window, saw the dove-grey land unrolling its peaceful 
surges of arable and crop, like swaying of an autumn sea. Yes, this country had marked him, and his little 
Princess used often to tease him by saying that he even dreamed in English. Damn them, the English! He 
compressed his lips and wagged his head reproachfully. He lit a slender gold tipped cigarette and blew a 
puny cloud of smoke high into the air, as if it would dispel these womanish failings of sentiment! Womanish! 
The very word reminded him that the whole of his love-life and his miraculously happy marriage had been 
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tinged by London. He hoped that Selim had not forgotten to book the suite at Brown’s Hotel – the Princess 
loved Brown’s and always sent the porter a Christmas card from Cairo.  

But then Egypt was one thing and the Court quite another; their education had modified fanaticism and 
turned them willy-nilly into cosmopolitans that who could almost laugh at themselves. It came from 
languages, from foreign nannies and those long winterings at Siltz or Baden-Baden or Pau. It had etiolated 
their sense of race, their nationalism. The French distinguish between knowing a language and possessing it; 
but they had gone even further; they had become possessed by English. The other chief European tongues 
they knew, but for purely social purposes. There was none of the salt in them that he found in English…. 
Nor was anyone at the Court like him, for some were more charmed by French, some surrendered to Italian. 
But it was his first firm link with Fawzia, the passion for England. Even when he was at Oxford, and writing 
anti-British articles in Doustour under his own signature! And paradoxically enough she loved him for it, she 
was proud of his intellectual stance. 

(615 words)                                                                 

from The Avignon Quintet, Lawrence Durrell (1912-1990) 

Read the following statements and say whether each one is True (T), False (F) or Not Stated (NS). Put a cross in the 
correct box. 

1. The sudden change in the landscape brought back mixed emotions in the narrator.  
              T       �                                         F       �                            NS   �  

2. The narrator was an exile from his own country.  
              T       �                                        F       �                            NS   �  

3. There was some uncertainty as to whether England with her crumbling power would be able to stand up 
to the challenges of the time.  

              T       �                                        F       �                            NS   �  

4. The predominant trait of their character made the English appear quarrelsome and opinionated. 
              T       �                                        F       �                            NS   �  

5. The narrator was somewhat ashamed of his admiration for the English. 
              T       �                                        F       �                            NS   �  

Answer the questions below. Use complete sentences and your own words.  

6. What made the English language so appealing to the narrator? 
 

7. Why was the narrator critical of the intellectual elite at the Court? 
8. What elements in the passage reveal the narrator’s love-hate relationship with England? 
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PART 2 – WRITTEN PRODUCTION 

 “Most of us have overlapping identities which unite us with very different groups. We can love what we are, without hating 

what – and who – we are not. We can thrive in our own tradition, even as we learn from others, and come to respect their 

teachings." —Kofi Annan, Former Secretary-General of the United Nations 

Discuss the quotation in a 300-word essay considering the positive aspects and the complexities that cultural 
diversity may introduce into modern society. Support your ideas by referring to your readings and/or to 
your personal experience. 

1ª PARTE: COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS 

Lee el texto siguiente y responde las preguntas que vienen a continuación 

La "Capilla Sixtina" de la Amazonia 

Son las pinturas rupestres más antiguas de América. Están en Colombia. Narran las gestas de una tribu 
caníbal y han logrado sobrevivir 20.000 años gracias a estar rodeadas de selva, narcotraficantes y guerrilleros 
de las FARC. Ahora reciben el reconocimiento de la UNESCO. 

Una tormenta obligó a cambiar de rumbo. La avioneta se agitaba sobre la selva cuando Carlos Castaño 
Uribe, director de Parques Nacionales de Colombia, vio algo extraño que destacaba sobre el espeso verdor. 
Anotó las coordenadas. Corría el año 1987. Dos días después del avistamiento organizó una expedición. 
Llegar a ese misterioso punto no fue fácil y requirió largas caminatas a machetazos. Pero mereció la pena. 
En la serranía del Chiribiquete, en el corazón de la Amazonia colombiana, Castaño Uribe y su equipo se 
quedaron boquiabiertos cuando dieron con un inmenso mural. Sobre una pared de gres blanca, centenares 
de pinturas de color ocre se desplegaban ante ellos. Había hombres levantando los brazos, mujeres encinta, 
caimanes, jabalíes, una serpiente gigante con manos y pies, ciervos, lagartos, tortugas, murciélagos, extrañas 
figuras geométricas… Y alrededor, manos de niños y de adultos, como si se tratara de la firma de los artistas. 
[…] 

Se van a cumplir 30 años de este gran descubrimiento y se han desentrañado algunos de sus misterios. Otros 
todavía siguen sin aclararse del todo: se cree, por ejemplo, que todavía rondan por allí comunidades 
indígenas que no desean ser contactadas. Y no se sabe con certeza cómo se las ingeniaron para pintar a 30 
metros de altura, aunque lo más probable es que utilizaran una especie de andamios.” 

(262 palabras) 

Manuela Giménez en XL Semanal, del 30 de diciembre de 2018 a 6 de enero de 2019 

Contesta las siguientes preguntas eligiendo la opción más correcta: 

1. ¿En qué país están las pinturas rupestres más antiguas? 
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a) En América 

b) En Colombia 

c) En la serranía del Chiribiquete 

d) En la Amazonia 

 

2. ¿Qué dibujos se encontraron en el mural? 

a) Animales fantásticos 

b) Figuras humanas de hombres, mujeres y niños 

c) Motivos geométricos: triángulos, rectángulos… 

d) Animales, figuras geométricas, hombres, mujeres y manos 

 

3. ¿Se sabe cómo fue posible pintar a 30 metros de altura? 

a) Los indígenas utilizaron palos largos 

b) Los indígenas llegaron a las paredes escalando. 

c) Se cree que los indígenas utilizaron una especie de andamios 

d) Los indígenas no pintaron nunca a 30 metros de altura 

 

Responde las siguientes cuestiones con oraciones completas, sin copiar literalmente del texto: 

1.  ¿Por qué motivos las pinturas rupestres han sobrevivido tanto tiempo en buenas condiciones? 

2. ¿Cómo se descubrieron las pinturas? 

2ª PARTE: EXPRESIÓN ESCRITA 

Redacta un texto descriptivo o narrativo de 150 palabras relatando tu experiencia o relación con el arte: ¿Te 
gusta? ¿Practicas alguna disciplina artística? ¿Vas con frecuencia a museos?  ¿Por qué?  

_____________________________________________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

Per entrambe le lingue, è consentito l’uso di dizionari bilingue e monolingue.  
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SECONDA SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA solo di Inglese  (Prof.ssa Fabrello) 
ENGLISH LANGUAGE TEST 
SURNAME                                                        DATE  
NAME                                                               CLASS  
SECONDA PROVA SCRITTA  

Tema di: LINGUA E CULTURA STRANIERA 1: INGLESE  

PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION  

Read the text and answer the questions below. Use complete sentences and your own words. 

Question A 
 
 Forthwith a change came over the waters, and the serenity became less brilliant but more profound. 
The  old river in its broad reach rested unruffled at the decline of day, after ages of good service done to 
the race that peopled its banks, spread out in the tranquil dignity of a waterway leading to the uttermost ends 
of  the earth. We looked at the venerable stream not in the vivid flush of a short day  that comes and 
departs for ever, but in the august light of abiding memories. And indeed nothing is easier for a man who 
has, as the phrase goes, “followed the sea” with reverence and affection, that to evoke the great spirit of the 
past upon the lower reaches of the Thames. The tidal current runs to and fro in its unceasing service, 
crowded with memories of men and ships it had borne to the rest of home or to the battles of the sea. It 
had known and served all the men of whom the nation is proud, from Sir Francis Drake to Sir John 
Franklin, knights  all, titled and untitled – the great knights-errant of the sea. It had borne all the ships whose 
names are like jewels flashing in the night of time, from the Golden Hind returning with her rotund flanks full 
of treasure, to be visited by the Queen’s Highness and thus pass out of the gigantic tale, to the Erebus and 
Terror, bound  on other conquests – and that never returned. It had known the ships and the men.  
Hunters for gold or pursuers of fame, they all had gone out on that stream,  bearing the sword, and often 
the torch, messengers of the might within the land, bearers of a spark from  the sacred fire. What greatness 
had not floated on the ebb of that river into the mystery of an unknown earth!... The dreams of men, the 
seed of commonwealths, the germs of empires. 
 
The sun set; the dusk fell on the stream, and lights began to appear along the shore. The Chapman light- 
house, a three-legged thing erect on a mud-flat, shone strongly. Lights of ships moved in the fairway – a 
great  stir of lights going up and going down.  
 
“And this also,” said Marlow suddenly, “has been one of the dark places of the earth.” 
 
He was the only man of us who still “followed the sea.” The worst that could be said of him was that he 
 did not represent his class. He was a seaman, but he was a wanderer, too, while most seamen lead, if 
one  may so express it, a sedentary life. Their minds are of the stay-at-home order, and their home is always 
 with them – the ship; and so is their country – the sea. One ship is very much like another, and the 
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 sea is always the same. In the immutability of their surroundings the foreign shores, the foreign faces, 
 the changing immensity of life, glide past, veiled not by a sense of mystery but by a slightly disdainful  
ignorance; for there is nothing mysterious to a seaman unless it be the sea itself, which is the mistress of his 
existence and as inscrutable as Destiny. For the rest, after his hours of work, a casual stroll or a casual  spree 
on shore suffices to unfold for him the secret of a whole continent, and generally he finds the secret not 
worth knowing. But Marlow was not typical  and to  him the meaning of an episode was not inside like a 
kernel but outside, enveloping the tale which brought it out only as a glow brings out a haze, in the likeness 
of one of these misty halos that sometimes are made  visible by the spectral illumination of moonshine. 
  
Joseph Conrad (1857-1924), Heart of Darkness (1902) 
 
Read the following statements and say whether each one is True (T), False (F) or Not Stated (NS). Put a cross in the correct 

box.  

1. The sudden change in the landscape brought about a sense of uncertainty about the future. 

T [ ] F [ ] NS [ ] 

2. The Thames stands for the “interminable waterway” that connected civilized England to the �rest of 
the world. 

T [ ] F [ ] NS [ ] 

3. The narrator was Marlow. 

T [ ] F [ ] NS [ ] 

 

Answer the questions below. Use complete sentences and your own words.  

1. Why do you think the narrator uses “we” instead of “I”? 

2. Which of these adjectives would best describe the narrator’s tone when he talks about British 

explorers and the Thames?�sarcastic – celebratory – conventional – suspicious – romantic – ironic  
Justify your answer 

3. How would you describe the narrator’s attitude towards the glory of Great Britain? Give two reasons. 

4. How would you describe the narrator’s attitude towards the glory of Great Britain? Give two reasons. 

5. What position does Marlow take as soon as he opens his mouth to speak? Explain in your  own 
words. 
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ALLEGATO 2 

TIPOLOGIA A 
Indicatori descrittori Punteggio 
Indicazioni 
generali 

eccellente buono discreto sufficiente insufficiente Gravemente 
insufficiente 

Totalmente 
inadeguato 

Max 60  

 10-9 8 7 6 5 4 3-1  
Indicatore 1         

✓ Ideazione, 
pianificazione 
e 
organizzazion
e del testo 

Testo 
Organico, 
efficace,  

testo chiaro, 
preciso 

Testo 
complessivam
ente ordinato 

Testo semplice, 
ma 
complessivamen
te adeguato 

Testo a tratti 
disorganico, 
con squilibri 
vari 

Testo disorganico 
e disordinato 

Testo privo di 
qualsiasi ordine e 
organizzazione 

 
 
___/10  

✓ Coesione e 
coerenza 
testuale 

Elaborazion
e 
consequenzi
ale, 
personale 

Elaborazion
e coesa ed 
equilibrata 

Elaborazione 
Complessivam
ente coesa e 
coerente 

Elaborazione 
sufficientemente 
coesa, con 
qualche 
incoerenza  e 
squilibrio 

Elaborazione 
solo in parte 
coerente, con 
squilibri vari 

Elaborazione per 
lo più incoerente e 
scorretta 

Elaborazione priva 
di coerenza e 
coesione 

 
 
___/10  

Indicatore 2         

✓ Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Uso 
appropriato 
e vario dei 
termini, 
anche 
specifici 

Lessico 
appropriato 
e vario 

Lessico 
generalmente 
appropriato, 
con uso 
sporadico del 
linguaggio 
specifico 

Lessico 
complessivamen
te appropriato, 
con uso limitato 
del linguaggio 
specifico, capace 
però di 
trasmettere il 
senso globale 

Lessico 
generico e 
ripetitivo, o 
improprio 

Lessico spesso 
poco appropriato, 
improprio 

Lessico 
gravemente 
ripetitivo, 
improprio e 
scorretto 

 
 
___/10  

✓ Correttezza  
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto della 
punteggiatura 

Forma 
fluida, 
elegante, 
funzionale 
ed originale 

Forma 
corretta, 
scorrevole 
ed accurata 

Forma 
sostanzialment
e corretta e 
scorrevole 

 Forma 
complessivamen
te corretta, 
anche se non 
particolarmente 
accurata 

Forma a tratti 
piuttosto 
scorretta, 
stentata o 
poco accurata 

Forma molto 
scorretta, stentata e 
sciatta 

Forma 
decisamente 
scorretta e del 
tutto inappropriata 

 
 
___/10  

Indicatore 3         

✓ Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

Contenuti 
completame
nte aderenti, 
esaustivi; 
conoscenze 
complete, 
approfondit
e, 

Contenuti 
pertinenti; 
conoscenze 
complete ed 
articolate 
con alcuni 
spunti 
personali 

Contenuti 
complessivam
ente 
pertinenti; 
conoscenze 
discrete. 

Contenuti 
sostanzialmente 
aderenti alla 
traccia, anche se 
essenziali; 
conoscenze 
corrette, ma 
generiche 

Contenuti 
solo in parte 
aderenti alla 
traccia; 
conoscenze 
limitate e 
imprecise. 

Contenuti estranei 
alla traccia; 
conoscenze 
carenti, scorrette, 
quasi nulle. 

Contenuti 
completamente 
fuori tema; 
conoscenze nulle 

 
 
___/10  

✓ Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

osservazioni 
ricche e 
pertinenti 

Osservazion
i valide e 
pertinenti 

Osservazioni i 
corrette 
coerenti, 
anche se non 
particolarment
e approfondite 

Osservazioni 
semplici e/o 
parziali 

Osservazioni 
incoerenti e/o 
limitate 

Osservazioni 
molto carenti 

Osservazioni 
assenti  

 
 
___/10  

Elementi da 
valutare nello 
specifico 

       Max 40 

 10-9 8 7 6 5 4 3-1  



 

Ministero dell’Istruzione,  Università e della Ricerca                                                                                  

STITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE                                                                           

   “David Maria Turoldo”                                 

 www.istitutoturoldo.it - bgis013003@istruzione.it    
                                          Via Ronco n° 11 – 24019 –        ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160   

 
 

✓ Rispetto dei 
vincoli posti 
nella consegna  

Rigoroso, 
completame
nte 
funzionale 

Coerente e 
preciso 

Complessivam
ente coerente 
e corretto, 
nonostante 
lievi 
imprecisioni 

Superficiale e 
schematico, ma 
adeguato, 
nonostante 
alcune 
imprecisioni 

Parziale, 
impreciso, con 
diverse 
imprecisioni 

Per lo più scorretto 
e molto impreciso 

Assente o molto 
limitato. 
Disordinato 

 
 
___/10  

✓ Capacità di 
comprendere 
il testo nel suo 
complesso e 
nei suoi snodi 
tematici e 
stilistici 

Rigorosa e 
esauriente 
 

Corretta e 
precisa, 
nonostante 
1 o 2 
imprecisioni 
che non 
compromett
ono la 
comprensio
ne globale 

Corretta, ma 
con lievi 
imprecisioni 
che non 
comprometto
no la 
comprensione 
globale 
 

Sostanzialmente 
corretta, pur con 
alcuni errori. 
 

Non del tutto 
accettabile e/o 
lacunosa e/o 
con errori 
significativi. 
 

Per lo più non 
accettabile a causa 
di gravi errori e/o 
eccessivamente 
lacunosa 

Mancata 
comprensione. 
 

 
 
___/10  

✓ Puntualità 
nell’analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica (se 
richiesta) 

Originale, 
approfondit
a, con 
osservazioni 
personali 

Corretta e 
esauriente 

Quasi 
esauriente, 
motivata 

Accettabile e 
sufficientemente 
completa 

Incompleta 
e/o 
superficiale, 
con diversi 
errori 

Gravemente 
incompleta, con 
diversi e gravi 
errori 

Analisi mancante o 
molto incompleta 
o molto scorretta 

 
 
___/10 

✓ Interpretazion
e corretta e 
articolata del 
testo 

Rigorosa e 
approfondit
a 

Evidente e 
abbastanza 
articolata 

Per lo più 
riconoscibile e 
discretamente 
articolata 

Schematica, 
superficiale, 
anche se corretta 

Limitata, con 
alcuni errori 
anche gravi 

Poco riconoscibile 
e priva di 
approfondimento, 
con diversi gravi 
errori 

Non espressa o 
solo accennati, con 
numerosi errori 
molto gravi 

 
 
___/10 

Conversione in ventesimi: ___/20 ___/100 

 
TIPOLOGIA B 

Indicatori descrittori Punteggio 
Indicazioni 
generali 

eccellente buono discreto sufficiente insufficiente Gravemente 
insufficiente 

Totalmente 
inadeguato 

Max 60  

 10-9 8 7 6 5 4 3-1  
Indicatore 1         

✓ Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

Testo 
Organico, 
efficace,  

testo chiaro, 
preciso 

Testo 
complessivam
ente ordinato 

Testo semplice, ma 
complessivamente 
adeguato 

Testo a 
tratti 
disorganico, 
con squilibri 
vari 

Testo disorganico 
e disordinato 

Testo privo 
di qualsiasi 
ordine e 
organizzazi
one 

 
 
___/10  

✓ Coesione e 
coerenza testuale 

Elaborazione 
consequenzial
e, personale 

Elaborazione 
coesa ed 
equilibrata 

Elaborazione 
Complessivam
ente coesa e 
coerente 

Elaborazione 
sufficientemente 
coesa, con qualche 
incoerenza  e 
squilibrio 

Elaborazion
e solo in 
parte 
coerente, 
con squilibri 
vari 

Elaborazione per 
lo più incoerente e 
scorretta 

Elaborazion
e priva di 
coerenza e 
coesione 

 
 
___/10  

Indicatore 2         

✓ Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Uso 
appropriato e 
vario dei 
termini, anche 
specifici 

Lessico 
appropriato e 
vario 

Lessico 
generalmente 
appropriato, 
con uso 
sporadico del 
linguaggio 
specifico 

Lessico 
complessivamente 
appropriato, con 
uso limitato del 
linguaggio 
specifico, capace 
però di trasmettere 
il senso globale 

Lessico 
generico e 
ripetitivo, o 
improprio 

Lessico spesso 
poco appropriato, 
improprio 

Lessico 
gravemente 
ripetitivo, 
improprio e 
scorretto 

 
 
___/10  
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✓ Correttezza  
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto della 
punteggiatura. 

Forma fluida, 
elegante, 
funzionale ed 
originale 

Forma 
corretta, 
scorrevole ed 
accurata 

Forma 
sostanzialment
e corretta e 
scorrevole 

 Forma 
complessivamente 
corretta, anche se 
non 
particolarmente 
accurata 

Forma a 
tratti 
piuttosto 
scorretta, 
stentata o 
poco 
accurata 

Forma molto 
scorretta, stentata e 
sciatta 

Forma 
decisamente 
scorretta e 
del tutto 
inappropriat
a 

 
 
___/10  

Indicatore 3         

✓ Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

Contenuti 
completament
e aderenti, 
esaustivi; 
conoscenze 
complete, 
approfondite, 

Contenuti 
pertinenti; 
conoscenze 
complete ed 
articolate con 
alcuni spunti 
personali 

Contenuti 
complessivam
ente 
pertinenti; 
conoscenze 
discrete. 

Contenuti 
sostanzialmente 
aderenti alla 
traccia, anche se 
essenziali; 
conoscenze 
corrette, ma 
generiche 

Contenuti 
solo in parte 
aderenti alla 
traccia; 
conoscenze 
limitate e 
imprecise. 

Contenuti estranei 
alla traccia; 
conoscenze 
carenti, scorrette, 
quasi nulle. 

Contenuti 
completame
nte fuori 
tema; 
conoscenze 
nulle 

 
 
___/10  

✓ Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

osservazioni 
ricche e 
pertinenti 

Osservazioni 
valide e 
pertinenti 

Osservazioni i 
corrette 
coerenti, 
anche se non 
particolarment
e approfondite 

Osservazioni 
semplici e/o 
parziali 

Osservazion
i incoerenti 
e/o limitate 

Osservazioni 
molto carenti 

Osservazion
i assenti  

 
 
___/10  

Elementi da 
valutare nello 
specifico 

       Max 40 

 15-14 13 12 11-10-9 8 7-6 5-1  

✓ Individuazione 
corretta di tesi 
ed antitesi nel 
testo proposto 

Analisi 
puntuale, 
rigorosa 

Analisi 
completa e 
articolata 

Analisi 
adeguata e 
pertinente 

Analisi essenziale, 
con qualche 
approssimazione 

Analisi 
imprecisa, 
superficiale 
e/o parziale 

Analisi scorretta, 
con 
fraintendimenti 
e/o lacunosa 

Analisi 
decisamente 
scorretta 
e/o assente 

 
 
___/15  

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

Argomentazio
ne autonoma, 
approfondita, 
ampia; 
rigorosa 
nell’uso dei 
connettivi 
  

Argomentazio
ne ricca, 
chiara; 
coerente 
nell’uso dei 
connettivi 

Argomentazio
ne adeguata, 
abbastanza 
chiara; 
organica 
nell’uso dei 
connettivi 

Argomentazione 
molto semplice, 
poco autonoma; a 
volte imprecisa 
nell’uso dei 
connettivi 

Argomentaz
ione a tratti 
incoerente 
e/o  
limitata; 
non sempre 
corretta 
nell’uso dei 
connettivi 

Argomentazione 
per lo più 
incoerente e/o 
carente; per lo più 
disorganica 

Argomentaz
ione 
incoerente 
e/o 
disorganica, 
inconsistent
e; 
incoerente 
rispetto 
all’uso dei 
connettivi 

 
 
 
___/15 

 10-9 8 7 6 5 4 3-1  

✓ Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazion
e 

Riferimenti 
puntuali, 
rigorosi e 
approfonditi 

Riferimenti 
funzionali e 
precisi 

Riferimenti 
adeguati e 
pertinenti 

Riferimenti con 
qualche 
approssimazione, 
talora generici, ma 
complessivamente 
corretti 

Riferimenti 
approssimat
ivi, 
imprecisi e 
limitati 

Riferimenti 
inadeguati, 
impropri 

Riferimenti 
inconsistent
i o nulli 

 
 
___/10 

Conversione in ventesimi: ___/20 ___/100 
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TIPOLOGIA C 
Indicatori descrittori Punteg

gio 
Indicazioni 
generali 

eccellente buono discreto sufficiente insufficiente Gravemente 
insufficiente 

Totalmente inadeguato Max 
60  

 10-9 8 7 6 5 4 3-1  
Indicatore 1         

✓ Ideazion
e, 
pianificaz
ione e 
organizza
zione del 
testo 

Testo 
organico, 
efficace 

testo 
chiaro, 
preciso 

Testo 
complessivamen
te ordinato 

Testo semplice, ma 
complessivamente 
adeguato 

Testo a tratti 
disorganico, 
con squilibri 
vari 

Testo disorganico 
e disordinato 

Testo privo di qualsiasi 
ordine e organizzazione 

 
 
___/10  

✓ Coesione 
e 
coerenza 
testuale 

Elaborazione 
consequenzial
e, personale 

Elabora
zione 
coesa 
ed 
equilibr
ata 

Elaborazione 
Complessivamen
te coesa e 
coerente 

Elaborazione 
sufficientemente 
coesa, con qualche 
incoerenza  e 
squilibrio 

Elaborazione 
solo in parte 
coerente, con 
squilibri vari 

Elaborazione per 
lo più incoerente e 
scorretta 

Elaborazione priva di 
coerenza e coesione 

 
 
___/10  

Indicatore 2         

✓ Ricchezz
a e 
padronan
za 
lessicale 

Uso 
appropriato e 
vario dei 
termini, anche 
specifici 

Lessico 
approp
riato e 
vario 

Lessico 
generalmente 
appropriato, con 
uso sporadico 
del linguaggio 
specifico 

Lessico 
complessivamente 
appropriato, con 
uso limitato del 
linguaggio 
specifico, capace 
però di trasmettere 
il senso globale 

Lessico 
generico e 
ripetitivo, o 
improprio 

Lessico spesso 
poco appropriato, 
improprio 

Lessico gravemente 
ripetitivo, improprio e 
scorretto 

 
 
___/10  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  SECONDA PROVA (comprensione + produzione) 
Candidato:.............................................. 

 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
 
 

COMPRENSIONE 
DEL TESTO 

● Completa, dettagliata  e supportata dai necessari elementi di 
giustificazione, con riformulazione autonoma delle risposte 

 
5 

● Abbastanza completa e supportata da alcuni elementi di 
giustificazione, anche se la riformulazione delle risposte non 
sempre è corretta dal punto di vista formale 

 
4 
 

● Generica, limitata agli aspetti essenziali del testo, con parziale 
riformulazione delle risposte 

3 

● Incompleta e frammentaria o generica, ma senza tentativi di 
riformulazione delle risposte (con copiatura diretta dal testo) 

2 

● Estremamente incompleta, senza tentativi di riformulazione delle 
risposte delle risposte 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETAZIONE 
DEL TESTO 

● Interpretazione appropriata con riconoscimento completo e 
preciso degli aspetti contenutistici e formali del testo. 

 
5 

● Interpretazione adeguata con riconoscimento degli aspetti 
contenutistici e formali del testo. 

 
4 

● Interpretazione complessivamente adeguata con riconoscimento 
dei principali aspetti contenutistici e formali del testo. 

 
3 

● Interpretazione parziale con riconoscimento solo di alcuni aspetti 
contenutistici del testo. 

 
2 

● Interpretazione inadeguata con mancato riconoscimento degli 
aspetti contenutistici del testo. 

1 

 
 
 
 

PRODUZIONE 
SCRITTA: 

ADERENZA ALLA 
TRACCIA 

● Testo pertinente alla traccia e rispondente al genere testuale 
richiesto, articolato e originale 

 
5 

● Testo pertinente alla traccia e rispondente al genere testuale 
richiesto, articolato, ma non particolarmente originale 

 
4 

● Testo pertinente alla traccia e rispondente al genere testuale 
richiesto, semplice nell’articolazione del contenuto 

 
3 
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● Testo non del tutto pertinente  alla traccia o non rispondente al 
genere testuale richiesto, confuso nell’elaborazione del contenuto 

● Testo pertinente alla traccia, ma molto semplice nell’articolazione 
del contenuto e con numero di parole inferiore a quanto 
richiesto. 

 
2 
 
 

 ● Testo non pertinente alla traccia e non adeguatamente articolato 1 

 
 
 
 
 
 

PRODUZIONE 
SCRITTA: 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO E 

CORRETTEZZA 
LINGUISTICA 

● Testo coerente, coeso, corretto dal punto di vista 
morfosintattico, con lessico ricco e appropriato 

 
5 
 

● Testo coerente, corretto dal punto di vista morfosintattico, con 
lessico appropriato, seppur con qualche lieve errore di forma 

 
4 

● Testo complessivamente coerente, con alcuni errori 
morfosintattici e/o ortografici che non ne compromettono la 
comprensione, con lessico generico. 

 
 
3 

● Testo poco organizzato, con errori morfosintattici e improprietà 
lessicali diffusi che ne compromettono la comprensione del 
contenuto. 

 
 
2 

● Testo disorganizzati, con gravi errori morfosintattici, numerose 
improprietà lessicali che  compromettono la comprensione. 

 
1 

 
Punteggio complessivo della prova    ___  /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
COLLOQUIO 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORE LIVELLO 
PUNT

I 

CAPACITÀ’ DI 
ORIENTAMENTO 
CULTURALE E DI 
ADEGUATA 
CONNESSIONE 
TRA LE IDEE 

OTTIMO 
Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto compiendo valide 
connessioni 6 

BUONO 
Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo spunto iniziale ed 
è in grado di compiere adeguate connessioni 5 

SUFFICIENTE 
Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto iniziale e a 
compiere semplici connessioni 

3 - 4 

INSUFFICIENTE 

Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e compie 
connessioni inadeguate e prive di coerenza. 
Non si orienta di fronte allo spunto iniziale e non è in grado di 
compiere connessioni. 

2 - 1 

CONOSCENZA E 
RIELABORAZION
E DEI 
CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

OTTIMO 
Domina con sicurezza i contenuti delle diverse discipline e 
dimostra di saperli rielaborare in modo efficace e personale 

6 

BUONO 
Mostra di controllare discretamente i contenuti delle diverse 
discipline e di saperli adattare al ragionamento, pur con qualche 
inesattezza o omissione. 

5 

SUFFICIENTE 
Possiede conoscenze disciplinari superficiali e schematiche ma 
non  
compie gravi errori.  

3 

INSUFFICIENTE 

Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e le espone 
senza rielaborazione. 
Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle conoscenze 
disciplinari 

2 - 1 

CAPACITÀ’ DI 
ARGOMENTARE 
IN MODO 
COERENTE E 
AUTONOMO E DI 
USARE IN MODO 
EFFICACE 
STRUMENTI E 
MATERIALI 

OTTIMO 
Organizza il ragionamento con coerenza e forza persuasiva, 
usando con efficacia e in modo personale strumenti e materiali. 

6 

BUONO 
È in grado di argomentare con discreta coerenza e di usare in 
modo efficace e adeguato strumenti e materiali. 

5 

SUFFICIENTE 
Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza pur con 
alcune inesattezze e usa in modo semplice ma per lo più adeguato 

3 - 4 

INSUFFICIENTE 

Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza del 
ragionamento 
e usa in modo poco efficace strumenti e materiali. 
Non è in grado di compiere in modo autonomo e consapevole un 
ragionamento organizzato e coerente e si avvale in modo 
inadeguato di strumenti e materiali. 

2 - 1 

DISCUSSIONE 
PROVE 
SCRITTE 

SUFFICIENTE E’ in grado di riconoscere e correggere gli errori 2 

INSUFFICIENTE Non riconosce gli errori 1 
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ALLEGATO 3 

Credito scolastico 

L'attribuzione del credito scolastico, a partire dalla classe terza, contribuisce alla determinazione del voto 
finale dell'Esame di Stato.  Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di 60/100. Esso 
è costituito dalla somma dei punteggi riportati nelle prove scritte, nel colloquio e dal credito scolastico.  
Prove d'Esame: all'Esame sono previste la prima prova scritta(italiano), la seconda prova scritta (di 
indirizzo) e la prova orale. A ciascuna di esse sono assegnati un massimo di 20 punti per un totale di 60.  

Credito scolastico: il punteggio massimo è di 40 punti e ha il fine di valorizzare la carriera scolastica dello 
studente. Il credito scolastico viene attribuito in base alla tabella riportata in seguito.  

 
TABELLA DEI CREDITI SCOLASTICI  (ai sensi dell’ALLEGATO A di cui all’art.15 co.2 d.lgs. n. 62 13 aprile 
2017) 

Media dei voti 
Fasce di 
credito  

III ANNO 

Fasce di 
credito  

IV ANNO 

Fasce di 
credito  

V ANNO 
M < 6 - - 7-8 
M = 6 7-8 8-9 9-10 

6<6<6<6<    MMMM    ≤7≤7≤7≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤ 87< M ≤ 87< M ≤ 87< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤98< M ≤98< M ≤98< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤109< M ≤109< M ≤109< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

 
Candidati esterni  
Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla tabella A) dal Consiglio della 
classe innanzi al quale sostengono l’esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum 
scolastico e dei risultati delle prove preliminari. 
Criteri di attribuzione del punteggio all'interno della fascia 
A tutti gli studenti ammessi alle classi quarta, quinta o agli esami di stato viene autonomamente deliberata dal 
Consiglio di classe l’attribuzione del credito, effettuata nell’ambito della banda di oscillazione corrispondente 
alla media dei voti, con riferimento ai seguenti parametri: 
● Se la parte decimale di M è < 0,5 allo studente viene attribuito il valore minimo della corrispondente 
banda di oscillazione;  
● se la parte decimale di M è ≥ 0,5 e tutte le sufficienze sono state deliberate all’unanimità, allo 
studente viene attribuito il valore massimo della corrispondente banda di oscillazione;  
● se il voto nel comportamento è uguale a 6 viene attribuito il valore minimo della corrispondente 
banda di oscillazione;  
● se il voto nel comportamento è uguale a 10 viene in ogni caso attribuito il valore massimo della 
banda di oscillazione 
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● se la media dei voti conseguiti è maggiore di 8 viene attribuito il punteggio massimo della 
corrispondente banda di oscillazione nella Tabella A. 
● in presenza di esperienze extrascolastiche valutate secondo i criteri di seguito elencati, può ssere 
attribuito il valore massimo della banda di oscillazione. A tal fine il Consiglio di classe sulla base delle 
indicazioni del Collegio dei docenti, può valutare conoscenze e competenze acquisite anche nell'ambito 
dell'apprendimento non formale e informale. Tale riconoscimento formativo avviene su domanda scritta 
allegando la certificazione dell’ente presso cui è stata svolta l’attività, da presentare alla segreteria didattica 
entro il 15 maggio di ciascun anno da parte degli studenti delle classi terze, quarte e quinte. Le attività utili a 
tal fine devono essere state svolte tra il 1 maggio dell’anno precedente e il 30 aprile dell’anno scolastico in 
corso. In particolare si individuano alcune aree di riferimento:  

▪  certificazione ECDL: un credito formativo al superamento dei primi quattro moduli del livello base, 
e un ulteriore credito al raggiungimento del diploma ECDL FULL STANDARD da attribuirsi in due 
distinte annualità scolastiche.  

▪  certificazioni linguistiche dal livello B1.   
▪ superamento di esami sostenuti presso il conservatorio; 
▪ superamento della fase scolastica delle Olimpiadi di matematica (gli ammessi alla fase provinciale) 
▪ partecipazione a gare sportive a livello agonistico almeno provinciale    
▪ piazzamento almeno nei primi cinque posti di concorsi di poesia, narrativa, filosofia… a livello 

provinciale, regionale o superiore; 
▪ una serie di attività non obbligatorie quantificabili in almeno 20 ore complessive cumulabili tra cui 

partecipazione a conferenze, convegni, iniziative culturali, proposti dalla scuola o da altri enti, o anche 
da scuole straniere documentati da attestati o certificazioni. Sono altresì riconoscibili attività di 
volontariato documentate da associazioni ufficialmente riconosciute, indicando il tipo di servizio, i 
tempi e la durata in cui tale servizio è stato svolto. A tal fine viene inoltre riconosciuta la 
progettazione e partecipazione alle attività relative all’Open Day, in base alle ore effettive attestate dai 
docenti responsabili.  

▪ esperienza lavorativa: stage o esperienze di lavoro estive in aziende o presso privati diverse da quelle 
organizzate e gestite dall'Istituto. 

Per l’accettazione del materiale prodotto è richiesta l'attestazione da parte di Enti che producano una 
certificazione sull’esperienza condotta al di fuori della scuola, riportante una breve descrizione 
dell’esperienza stessa, i tempi entro cui questa è avvenuta, le competenze e gli obiettivi formativi maturati 
dall’alunno che vi ha partecipato.  
 
In caso di sospensione del giudizio e con il superamento di tutti i debiti formativi, Consiglio di Classe 
adotta i seguenti criteri: 
- nel caso in cui il numero di discipline con debito sia maggiore o uguale a due, o la sufficienza assegnata non 
sia stata deliberata all’unanimità, il punteggio di credito attribuito è pari al valore minimo della banda di 
oscillazione; 
- nel caso in cui la disciplina con debito sia unica, il Consiglio di Classe può decidere di assegnare il valore 
massimo della banda di oscillazione secondo i criteri stabiliti per la valutazione finale di giugno. 
Lettera di merito 
Quando uno studente ha brillato per particolari meriti nel profitto (media superiore a 8) può ricevere la 
“lettera di merito” quale attestazione della stima e della soddisfazione, da parte del Consiglio di classe, per il 
percorso formativo maturato.  


