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PREMESSE 
 

 

1. Scopo del presente documento 

Questo documento del Consiglio di classe ha lo scopo di descrivere il percorso compiuto dalla classe nel corso 

dell’anno scolastico 2021 – 2022 e di fornire gli elementi utili per la preparazione, conduzione e svolgimento 

dell’Esame di Stato. 

In continuità con il documento preventivo di classe ribadisce le linee generali della proposta didattica (finalità, 

obiettivi, metodologie didattiche, strumenti), le delinea in consuntivo, dichiara gli elementi di programmazione 

d’esame sulla base dell’effettivo percorso didattico. 

Il Consiglio di classe si riserva di effettuare eventuali integrazioni al presente documento in sede di scrutinio finale 

e affida ai Commissari eventuali chiarimenti in merito. 

 

2. Elementi caratterizzanti il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e caratteri specifici 

dell’indirizzo di studi 

 

Documenti di riferimento 

Il corso, autorizzato ai sensi dell’art.11 (Iniziative finalizzate all'innovazione) del DPR n. 275 del 1999 

(Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche) inizialmente denominato 

“Sezione Interculturale dei Licei Classico e Scientifico” (SILCS), oggi “Liceo Internazionale per l’Intercultura” 

(LII), si ispira alle prospettive indicate dal progetto per il “Liceo Internazionale” quadriennale, innovazione 

approvata con Decreto Ministeriale del 04/08/2011 n.71, successivamente riconfermata con Decreto Ministeriale 

del 8/8/2013 n.698 per il quadriennio 2013-2017, quindi con Decreto Ministeriale del 1/12/2016 n. 949 per il 

periodo 2017-2021, ed infine con Decreto Ministeriale n.243 del 30/7/2021 per un ulteriore periodo quadriennale. 

Il Collegio San Carlo di questo percorso di innovazione è scuola promotrice; in questi anni ha favorito lo studio  e 

l’analisi del nuovo modello, ne ha sostenuto la conoscenza e facilitato in alcuni casi la realizzazione presso altre 

scuole, a vantaggio del realizzarsi di un nuovo approccio organizzativo e didattico nel segmento di studi della 

Secondaria Superiore. 

 
Il Progetto 

 

I punti chiave dell’innovazione quadriennale, coerente con gli scopi dell’art. 11 del DPR 275/1999 e che incide su 

parte del sistema nazionale dei licei, sono i seguenti: 

 

 La durata del curriculum passa da cinque a quattro anni. Questa durata, oltre ad essere una delle proposte 

originarie della riforma della scuola secondaria superiore, poi attuata con la legge n. 53/2003, corrisponde a 

quella dei licei italiani all’estero, è coerente con la stragrande maggioranza dei percorsi scolastici internazionali 

e, di recente, ha trovato forma e proposizione anche nel Piano nazionale di innovazione ordinamentale avviato 

dal MIUR con DM 567 del 3/8/2017. Con questa scelta, che in ogni caso non porta a ridurre il livello di 

conoscenze e competenze attese al termine del percorso liceale, si contribuisce ad annullare il ritardo 

nell’accesso ai corsi universitari degli studenti italiani rispetto ai coetanei stranieri. 

 

 Il piano degli studi è elaborato per far convivere in sinergia e con reciproca fertilizzazione i diversi indirizzi di 

studi: Liceo classico, Liceo scientifico. La programmazione conserva i punti di forza della grande tradizione 

liceale italiana e li integra con le più avanzate tendenze delle scuole internazionali con le opportune scelte 

culturali, organizzative e metodologiche. È una programmazione per aree, non per singole materie, si concentra 

sui grandi oggetti o argomenti pluridisciplinari, allinea gli assi storici di tutte le discipline, sceglie 

ponderatamente all’interno di ogni apparato disciplinare ciò che può diventare utile materia di insegnamento. 

 

 I gruppi classe sono formati per la maggior parte del tempo scuola, e in particolare per gli insegnamenti comuni 

e per quelli opzionali, da studenti che seguono indirizzi diversi.  
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Ciò consente di creare un clima fortemente collaborativo con l’aumento degli stimoli culturali derivanti 

dall’incontro di attitudini e interessi diversi e di attivare in forma naturale l’istruzione fra pari. 

 

 Lo studente non solo è invitato a scegliere l’indirizzo orientato al diploma finale prescelto e, nel secondo 

biennio, gli approfondimenti coerenti con i suoi interessi; ma è anche stimolato e guidato in ogni momento a 

operare all’interno di ogni area disciplinare delle scelte individuali di argomenti, di fonti, di documenti, di 

ricerche che costituiscono la sua personale antologia e che vengono tracciati nel suo portfolio individuale.  

Con ciò si favorisce, come è necessità conclamata da tutti i sistemi educativi evoluti, lo spostamento del focus 

dalle conoscenze manualistiche alle competenze, cioè alle conoscenze possedute e al modo personalissimo col 

quale sono padroneggiate. 

 

 Il percorso scolastico è strutturato in due bienni, al termine dei quali lo studente può sostenere l'esame di Stato 

conclusivo. Il primo biennio si articola in 5 aree: 1. Lingua madre, 2. Lingue straniere e classiche, 3. Logico 

matematica, 4. Scientifica, 5. Scienze umane, alle quali si aggiunge l'ambito delle esperienze di Attività motoria, 

artistica e sociale. Il secondo biennio si articola in sei aree: 1. Cultura, lingua, letteratura e arte italiana, 2. Altre 

culture e lingue, 3. Logico matematica, 4. Scientifica, 5. Storica, economica e sociale, 6. Filosofica, alle quali 

si aggiunge l'ambito delle esperienze di Attività motoria, artistica e sociale. 

 

 L’anno scolastico inizia il 1° settembre e termina il 30 giugno successivo; comprende 38 settimane di attività 

didattica; si articola agli effetti della programmazione didattica, della valutazione sommativa e degli 

interventi di recupero in quattro periodi. Ciò compensa in parte la riduzione del numero di anni del percorso e 

distribuisce più pianamente l’attività didattica. 

 Circa la metà delle discipline, soprattutto nel primo biennio, viene insegnata e appresa in lingua straniera e, in 

particolare, in inglese in quanto lingua nella quale viene prodotta oggi la stragrande maggioranza delle 

conoscenze scientifiche e culturali. 

 Oggetto della valutazione non è esclusivamente l'attività scolastica, ma ogni evidenza di apprendimento, 

comunque e ovunque acquisita. Il Portfolio individuale delle esperienze documenta in itinere il percorso di 

formazione e apprendimento di ogni studente: registra attività culturali, sociali, sportive, di volontariato, 

certificazioni, esperienze PCTO, ecc.; e come tale viene presentato in sede di esame di Stato. 

 L’attività didattica d’aula avviene prediligendo la didattica rovesciata, le forme cooperative, l’accesso alle fonti 

il più possibile originarie dei saperi, l’esperienza laboratoriale, momenti di didattica digitale, e un insieme di 

attività di internazionalizzazione: soggiorni all’estero, esperienze di scambio, anche in modalità virtuale, 

utilizzo di documenti e materiali didattici in lingua con riferimento al web, partecipazione a corsi ed eventi 

sincroni e asincroni on line. 

 L’organizzazione modulare è di riferimento per una programmazione didattica per grandi nuclei e macro-temi, 

disciplinari e interdisciplinari, costantemente condivisi dal consiglio di classe; inoltre, in base a questo criterio 

e per favorire significatività e riconoscimento della proposta delle discipline con numero di ore corrispondente 

a una alla settimana, queste possono essere modulate in modo più intensivo nel corso dell’anno, nel rispetto del 

monte ore complessivo e della cornice modulare. 

 Le forme valutative, concordate dall’intero consiglio di classe, sono articolate in modo da favorire nello 

studente l’acquisizione di ritmi di lavoro e metodi di studio che, in progressione, sviluppano le competenze 

richieste in ordine a specificità dei contenuti e capacità di sintesi fra discipline; il dato più evidente di questa 

strategia è l’enfasi data a prove che valorizzano il ritmo di lavoro e verifica settimanale nel primo biennio, 

bimestrale nel secondo biennio. 

 La progettualità didattica di singole discipline nel corso dell’anno (in particolare in occasione dei momenti di 

pausa didattica e passaggio da modulo a modulo) e la proposta corale del consiglio di classe nella fase finale 

(mese di giugno) si caratterizzano per attività che impegnano lo studente in ricerche, indagini, reperimento e 

studio di fonti, attività laboratoriali, autonome e cooperative, e sviluppo di progettualità specifiche.  

Per la loro realizzazione l’aula e il tempo di lezione restano di riferimento iniziale e finale; mentre l’attività di 

ricerca cui lo studente è invitato può svolgersi in forme libere dal vincolo spazio-temporale dell’aula e della 

lezione, valorizzando le opportunità e risorse di cui la scuola dispone (ambienti, persone), non ultime le 
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occasioni formative sincrone e asincrone di didattica in presenza e in digitale che la scuola già offre o ha la 

possibilità di costruire in rete. 

 

 

3. Caratteri specifici dell’indirizzo di studi 

 

Per l’indirizzo scientifico 

Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. 

Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica, della chimica e delle 

scienze naturali e più in generale delle competenze incluse nell’area STEM. Guida lo studente ad approfondire e 

a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 

scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza 

dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 

 

Per l’indirizzo classico 

Il Liceo Classico, a partire dalle lingue antiche, perfeziona la cultura umanistica e ne fonda la tradizionale 

universalità e versatilità. In particolare, approfondire l’unità della cultura liceale significa:  

 cogliere le caratteristiche delle lingue e delle civiltà greche e latine e compararle con quelle delle altre lingue e 

civiltà studiate;  

 riconoscere specificatamente le radici greche e latine della lingua italiana, delle lingue comunitarie studiate e 

dei lessici delle altre discipline di studio;  

 individuare le connessioni del pensiero filosofico contemporaneo con la storia di tale pensiero in generale e con 

le forme creative originarie che lo hanno caratterizzato nelle civiltà antiche;  

 scorgere le più significative permanenze e discontinuità della civiltà e della cultura classiche nella nostra cultura 

politica, giuridica, storica, religiosa, morale, letteraria, filosofica, scientifica, tecnologica e artistica;  

 padroneggiare gli strumenti filologici e culturali peculiari che consentono di riassumere creativamente l’eredità 

culturale greco-romana. 

 

 

4. Profilo in uscita 

Per l’indirizzo scientifico 
Il diplomato al LII indirizzo scientifico possiede una consistente cultura generale, accompagnata da solide capacità 

linguistico-espressive e logico-interpretative. Di fronte al panorama sociale in cui sfumano i confini e le nette 

corrispondenze fra titoli di studio e impiego, egli può disporre di competenze di base e trasversali (metodo di lavoro 

personale e rigoroso, autonomia operativa, approccio analitico-sintetico e critico, comprensione e produzione di 

testi appartenenti a diverse tipologie di comunicazione) che gli consentono di far fronte, con responsabilità e 

padronanza, alle istanze di progettualità, relazionalità e adattamento. Egli, inoltre, facendo leva sulle competenze 

metacognitive, grazie alle quali ha “imparato ad imparare”, può trasferire le sue capacità di apprendimento ad 

altri campi del sapere, può orientarsi tra le conoscenze proprie della professione che sceglierà ed è in 

grado di affrontare positivamente i cambiamenti da essa imposti. Il diplomato al liceo scientifico, in virtù delle 

caratteristiche del suo indirizzo, è orientato, principalmente ma non solo, a corsi di laurea e ad attività professionali 

riconducibili ai seguenti ambiti: 

area scientifica e tecnologica (Scienze matematiche, biologiche, chimiche, fisiche, informatiche, ambientali, agrarie, 

zootecniche);

area di ingegneria e architettura (Ingegneria edile, informatica, gestionale, meccanica; Disegno industriale, 

Urbanistica, Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali);

area sanitaria (Scienze e tecnologie farmaceutiche, Biotecnologie, Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria);

area delle discipline giuridiche, economiche e sociali (Giurisprudenza; Scienze politiche e delle relazioni 

internazionali; Scienze dell’amministrazione; Scienze dell’economia e della gestione aziendale; Scienze 

dell’educazione e della formazione; Scienze e tecniche psicologiche; Scienze della comunicazione).

 
Per l’indirizzo classico 

Il diplomato al LII indirizzo classico possiede una consistente cultura generale, accompagnata da solide capacità 

linguistico-espressive e logico-interpretative e dispone di competenze di base e trasversali (metodo di lavoro 

personale e rigoroso, autonomia operativa, approccio analitico-sintetico e critico, comprensione e produzione di 
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testi appartenenti a diverse tipologie di comunicazione) che gli consentono di far fronte con responsabilità e 

padronanza alle istanze di progettualità, relazionalità e adattamento. 

Il diplomato al Liceo Classico è orientato, principalmente ma non solo, a corsi di Laurea e ad attività professionali 

riconducibili ai seguenti ambiti: 

area umanistica (Scienze dei beni culturali; Scienze della mediazione linguistica; Lettere Classiche e Moderne; 

Lingue e culture moderne; Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda; 

Filosofia; Scienze Storiche).

area delle discipline giuridiche, economiche e sociali (Giurisprudenza; Scienze politiche e delle relazioni 

internazionali; Scienze dell’amministrazione; Scienze dell’economia e della gestione aziendale; Scienze 

dell’educazione e della formazione; Scienze e tecniche psicologiche; Scienze della comunicazione).

aree non immediatamente affini all’indirizzo (ad esempio area medico-sanitaria, ingegneria, architettura). 

 

5. Modalità di insegnamento della disciplina non linguistica (CLIL) 

La particolare organizzazione del Liceo quadriennale prevede nel corso dell’intero percorso, soprattutto nel primo 

biennio e in parte nel secondo, e conseguentemente nell’ultimo anno di corso, lo svolgimento di alcune discipline 

in modalità CLIL. Queste sono segnalate nella sezione Presentazione della classe, al punto 4 (Composizione del 

consiglio di classe), con riferimento alla proposta delle discipline, quando queste sono riportate in corsivo. 
 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 

1. Composizione della classe e provenienza degli alunni 

Attualmente la classe è composta da 20 studenti. La seguente tabella illustra l’evoluzione della classe nell’arco  del 

quadriennio: 

 

Classe Inizio d’anno In corso d’anno Fine anno 

 Iscritti Inseriti Trasferiti Non promossi Promossi Di cui con debito 

I anno 

 

25 0 3  22 3 

II anno 

 

22 0 0 0 22 5 

III anno 

 

20 0 0 0 20 0 

IV anno 

 

20 0 0 * *  

 

*Si rimanda allo scrutinio finale  

 

2. Scelte di indirizzo e approfondimenti disciplinari in laboratori di area 

Le scelte degli studenti circa il proprio indirizzo di studi, all’interno delle possibilità stabilite dal Decreto (Classico, 

Scientifico), sono così riassumibili: 

Studenti indirizzo Scientifico: 12 – Studenti indirizzo Classico: 8 

Gli approfondimenti disciplinari di area del terzo e quarto anno, stante la obbligatorietà di quelli correlati alla scelta 

di indirizzo (letterature comparate nel terzo anno/laboratorio traduzione lingue classiche nel quarto anno e cultura 

classica per il classico; matematica avanzata e laboratorio di scienze sperimentali per lo scientifico), sono stati scelti 

come segue: 

Terzo anno: 

IELTS 10 

Biologia 6 

Studi internazionali 1 

Letterature comparate 1 
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Traduzione + Extended Essay 1 

Percorso personale 1 

Quarto anno: 

Teoria della conoscenza 16 

Test facoltà scienze mediche 3 

Percorso personale 1 

 

3. Situazione didattico-educativa della classe 

I giudizi che nel corso dell’anno il Consiglio di Classe ha espresso sugli alunni sono stati diversi e generati dal 

confronto e dalla discussione tra docenti. La loro lettura lascia intravedere il profilo complessivo della classe e le 

tappe caratterizzanti il percorso didattico – educativo. 

In sede di scrutinio di quarto modulo verrà proposto un ulteriore giudizio per il quale si rimanda al verbale dello 

scrutinio del modulo stesso; in sede di scrutinio finale verrà proposto un ultimo breve giudizio sulla situazione 

didattico-educativa della classe consuntivo dell’intero anno. Per la sua lettura si rimanda al verbale dello scrutinio 

finale. 

Giudizio del primo modulo: “La classe ha affrontato questo primo bimestre dell'anno in maniera globalmente 

positiva e partecipe con punte di eccellenza, seppure si debba segnalare qualche momento di fatica e qualche 

difficoltà nel raggiungimento di un ritmo di lavoro ideale”.  

Giudizio del secondo modulo: “La classe mantiene globalmente un elevato ritmo di lavoro e una buona risposta 

alla proposta didattica. Si segnala una certa fatica emotiva da parte di più di un allievo”.  

Giudizio del terzo modulo: “La classe mantiene globalmente un elevato ritmo di lavoro e una buona risposta alla 

proposta didattica. Si segnala una certa fatica emotiva da parte di alcuni allievi”.  
 

4. Composizione del Consiglio di classe 

Il Consiglio di classe attuale è composto da VENTUNO docenti. La composizione dei Consigli di classe 

nel corso del quadriennio è indicata nelle tabelle che seguono, in cui sono riportati in corsivo i Docenti la 

cui proposta didattica è avvenuta in lingua Inglese, Spagnola o Francese: 
 

DISCIPLINA PRIMO ANNO SECONDO ANNO 

Lingua e letteratura italiana – classico e scientifico Dell’Orto Elena Dell’Orto Elena 

Lingua e cultura latina – classico e scientifico Ciceri Marco Ciceri Marco 

Lingua e cultura greca - classico Ciceri Marco Ciceri Marco 

Lingua e cultura straniera: Inglese – classico e scientifico Blood Susannah Blood Sudannah 

Lingua e cultura straniera: Francese - scientifico Mikic Betty Mikic Betty 

Lingua e cultura straniera: Spagnolo - scientifico Rodriguez de Arce 

Ignacio 
Carballés Méndez Marta 

Matematica – classico e scientifico Mazza Davide Panozzo Simone 

Fisica – classico e scientifico Astarita Andrea Astarita Andrea 

Scienze naturali – classico e scientifico Dal Bo Veronica Dal Bo Veronica 

Laboratorio scienze sperimentali - scientifico Astarita Andrea Astarira Andrea 

Dal Bo Veronica Dal Bo Veronica 

Geografia – classico e scientifico Dodi Virginia Dodi Virginia 

Storia – classico e scientifico Santopietro Filippo Santopietro Filippo 

Diritto ed economia – classico e scientifico Lionello Luca Ceolotto Matteo 

Storia dell’Arte - classico Beneggi Andrea Gadia Chiara 

Disegno e storia dell’arte - scientifico Gecchelin Arianna Gecchelin Arianna 

Scienze motorie e sportive – classico e scientifico Bargamaschi Elena Bergamaschi Elena 

Religione cattolica – classico e scientifico Colombo Davide Calabretta Daniele 
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DISCIPLINA  TERZO ANNO QUARTO ANNO 

Lingua e Letteratura italiana - classico e scientifico Dell’Orto Elena Bergamasco Nicoletta 

Lingua e cultura latina - scientifico Piccoli Maria Piccoli Maria 

Lingua e cultura latina - classico Sevieri Roberta Sevieri Roberta 

Lingua e cultura greca - classico Sevieri Roberta Sevieri Roberta 

Laboratorio traduzione lingue classiche - classico Ciceri Marco Ciceri Marco 

Lingua e cultura straniera: Inglese - classico e scientifico Blood Susannah Blood Susannah 

Lingua e cultura straniera: Francese - scientifico Raguine Cécile Bouhier Christelle 

Lingua e cultura straniera: Spagnolo - scientifico Montanaro Marianna Barranco Maria Luz 

Matematica - scientifico Panozzo Simone Panozzo Simone 

Matematica - classico Montrasio Sofia Consonni Sofia 

Fisica - scientifico Panozzo Simone Panozzo Simone 

Fisica - classico Montrasio Sofia Consonni Sofia 

Laboratorio scienze sperimentali – scientifico Per Fisica: Panozzo 

Simone 

Per Fisica: Panozzo 

Simone 

Per Scienze: Liporace 

Maria Francesca 

Per Scienze: Dal Bo 

Veronica 

Scienze - classico e scientifico Liporace Maria Francesca Dal Bo Veronica 

Disegno e storia dell’arte - scientifico Antonelli Paolo Grilli Valentina 

Storia dell’arte - classico Gadia Chiara Gadia Chiara 

Storia - classico e scientifico  Beneggi Andrea Beneggi Andrea 

Filosofia - classico e scientifico Cislaghi Simone Cislaghi Simone 

Diritto ed economia - classico e scientifico De Pasqual Laura Casale Alessia 

Educazione civica - classico e scientifico De Pasqual Laura Casale Alessia 

Religione Cattolica - classico e scientifico Calabretta Davide Calabretta Daniele 

Scienze motorie e sportive - classico e scientifico Bergamaschi Elena Frutuoso Thiago 

Corso orientativo: Laboratorio di Letterature comparate Baxter Pearl  

Corso orientativo: Laboratorio per certificazioni IELTS Herzig Hannah  

Corso orientativo: Laboratorio Extended Essay Blood Susannah  

Corso orientativo: Laboratorio di Biologia Bernardi Patrizia  

Corso orientativo: Laboratorio Test Facoltà Scienze mediche  Locati Dario 

Corso orientativo: Laboratorio di Studi internazionali Aldeghi Angela  

Corso orientativo: Teoria della conoscenza  Beneggi Andrea 
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5.  Attività del Consiglio di classe 

Il Consiglio di classe si è riunito da remoto 4 volte dal 9 Settembre 2021 al 31 Marzo. Per le riunioni posteriori e 

per lo scrutinio finale si rimanda ai rispettivi verbali. 

Nella riunione iniziale è stata presentata, discussa e approvata la programmazione preventiva delle singole 

discipline, punto di riferimento costante per il lavoro didattico e la definizione della proposta culturale nel corso 

dell’anno; la stesura del presente Documento è in continuità e coerenza con essa. 

Nelle successive sedute il Consiglio di classe ha presentato il documento di programmazione preventiva 

all’assemblea dei Genitori, ha costantemente verificato la programmazione didattica e la situazione didattico- 

educativa degli alunni e si è occupato della valutazione periodica degli stessi. 

La designazione dei Commissari d’esame, la definizione dell’attività didattica e delle concrete modalità di 

preparazione all’esame di Stato, alcuni incontri di formazione sono stati ulteriori momenti dell’attività del 

Consiglio di classe secondo le indicazioni deliberate in Collegio Docenti. 

 

6. Attività di sostegno e recupero nel corso dell’anno 

Il Consiglio di classe ha strutturato le attività di recupero e sostegno secondo quanto proposto dalla Presidenza e 

deliberato dal Collegio Docenti nelle seguenti modalità: 

 a studenti che abbiano manifestato improvvise e non strutturate difficoltà in una materia, la scuola ha 

pianificato momenti mirati di intervento immediato, attraverso l’attivazione di pause didattiche in orario 

curricolare e di uno spazio pomeridiano con l’ausilio dei docenti titolari; 

 ogni docente ha potuto convocare i propri studenti in difficoltà in un breve colloquio per condividere le lacune 

da recuperare e ha fornito strumenti per il recupero; 

 al termine di ogni modulo i singoli docenti hanno attivato sportelli didattici pomeridiani di recupero per gli 

studenti in difficoltà; 

 durante le settimane di pausa didattica a inizio modulo e in altri momenti di pausa didattica curriculari ogni 

docente ha attuato quelle forme in itinere di correzione, ripresa, preparazione al compito o all’interrogazione, 

che trovano validità ed efficacia nella loro regolare e periodica scansione all’interno dell’intero anno 

scolastico. 

 

7. Attività particolari nel corso del quadriennio 

Il percorso formativo della classe nel corso del quadriennio è stato fortemente condizionato dallo scoppio della 

pandemia da COVID-19 e dai conseguenti lunghi periodi di didattica da remoto. 

In particolare: 

- nell’anno scolastico 2019 – 2020: la classe ha svolto attività in presenza per tutta la prima parte dell’anno fino al 

giorno 22 febbraio 2020. A partire dal 5 marzo 2020 fino al termine dell’anno scolastico (8 giugno 2020) la classe 

ha ripreso l’attività didattica a distanza tramite Piattaforma Teams dopo la pausa carnevalizia.  

- nell’anno scolastico 2020 – 2021: dopo un avvio dell’anno scolastico regolare, a fine ottobre, precisamente a 

partire da lunedì 26 ottobre 2020, a causa del perdurare della situazione dettata dall'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, la Scuola Secondaria di Secondo Grado ha lavorato in modalità di Didattica Digitale Integrata secondo 

la seguente scansione: 

 da lunedì 26 ottobre 2020 a venerdì 22 gennaio 2021 didattica a distanza al 100% 

 da lunedì 25 gennaio 2021 a venerdì 29 gennaio 2021 didattica in presenza al 50% 

 da lunedì I febbraio 2021 a venerdì 5 febbraio 2021 didattica in presenza al 68% circa 

 da lunedì 8 febbraio 2021 a giovedì 4 marzo 2021 didattica in presenza al 50% 

 da venerdì 5 marzo 2021 a venerdì 9 aprile 2021 didattica a distanza al 100% 

 da lunedì 12 aprile 2021 a venerdì 23 aprile 2021 didattica in presenza al 68% circa 

 da lunedì 26 aprile 2021 didattica in presenza fino al 72% circa CON CLASSI FINALI SEMPRE IN 

PRESENZA.  
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- Nell’anno scolastico in corso, 2021 – 2022 la classe ha svolto attività per lo più in presenza ad eccezione dei 

periodi di DDI attivata per i singoli studenti risultati positivi al Covid o considerati contatti stretti e ad 

eccezione dei seguenti periodi di chiusura completa: 17/1-24 / 2022. 

 

Durante i periodi di DAD e di DDI ogni docente, per quanto di propria competenza e su approvazione del Collegio 

dei Docenti, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ampliando le strategie di 

insegnamento, modificando le consegne e le modalità di verifica, ricorrendo a nuovi strumenti didattici e 

introducendo nuovi criteri di valutazione. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche miranti alla valorizzazione delle competenze e delle 

prerogative dei singoli studenti. 

Anche nei momenti di DAD al 100% l’attività didattica è stata garantita nella sua forma completa, attraverso la 

strutturazione di precisi planning settimanali preparati per le singole classi e inviati regolarmente ai docenti del 

Consiglio di classe, alla Presidenza e agli studenti nel fine settimana. 

I planning hanno sempre previsto una media di 5 ore di videolezione al giorno per ogni settimana e un’ora di 

ATTIVITA’ INDIVIDUALE ASSISTITA (AIA), in cui gli studenti, pur rimanendo sempre connessi alla classe 

virtuale, di fatto hanno lavorato in autonomia o a gruppi e i docenti si sono sempre resi disponibili al caricamento 

di materiali, all’invio di video o webinar, ad incontri specifici con singoli studenti per favorire la dimensione 

relazionale e motivazionale. 

Oltre ai libri cartacei l’attività didattica da remoto ha previsto l’utilizzo di materiali digitali e di altri strumenti 

predisposti dai singoli docenti per la valorizzazione del momento dell’apprendimento. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, 

mappe concettuali, file, video e audio per il supporto anche in remoto degli stessi. 

Per quanto concerne le valutazioni in contesto di Didattica a Distanza, il Collegio dei Docenti ha approvato 

l’introduzione di nuove modalità atte a favorire un’equa distribuzione del lavoro assegnato: accanto alla 

calendarizzazione delle verifiche scritte, già inserita nella didattica in presenza, si è messa in atto un’accurata 

pianificazione programmata dei momenti valutativi orali, sia individuali per le singole discipline sia 

interdisciplinari.  

Anche i criteri di valutazione, come previsto nella programmazione preventiva, sono stati integrati per decisione 

collegiale del Collegio Docenti unificato con delibera ad horas, convocato a mezzo telematico   in data 16 marzo 

2020 e poi riconfermati anche dal Collegio Docenti di inizio anno scolastico (2 settembre 2020). Di seguito i nuovi 

criteri approvati e riconfermati: 

 

- predilezione di prove orali 

- partecipazione attiva alle videolezioni; consegna puntuale del lavoro assegnato;  

- valutazione compiti assegnati da remoto 

- valutazione di video o di presentazioni realizzati;  

- verifiche scritte da remoto (es. piattaforma Forms)  

- interrogazioni pluridisciplinari 

Con la ripresa della didattica in presenza durante il presente anno scolastico i momenti valutativi sono stati 

programmati SOLO in presenza. 

Tutte le riunioni degli organi collegiali dell’anno in corso (Collegi Docenti, Consigli di classe, Scrutini, Consiglio 

di Istituto) si sono svolte in modalità da remoto tramite piattaforma Microsoft Teams. Sono invece previsti in 

presenza gli scrutini finali di giugno. 

 

Per l’intero anno scolastico, con le debite interruzioni temporanee in prossimità degli scrutini, sono stati attivati 

sempre in modalità da remoto tramite piattaforma Microsoft Teams da parte di tutti i docenti del Consiglio di 

classe i colloqui con i genitori previo appuntamento con i singoli docenti. Questo ha favorito il mantenimento del 

dialogo educativo per accompagnare e per sostenere al meglio gli studenti nell’ultimo tratto del percorso scolastico. 
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Sempre con questo intento, alcuni docenti hanno individuato anche spazi pomeridiani di dialogo e di confronto 

con gli studenti per accogliere loro istanze o bisogni specifici e hanno coinvolto, laddove necessario, il centro 

psicologico della scuola. 

 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP e nel 

PEI redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice 

ecc.).   

 

Durante tutto l’anno gli studenti, in stretta collaborazione con i rispettivi Coordinatori, hanno elaborato lo 

strumento del Portfolio. Il portfolio è una raccolta di brevi relazioni intorno ad esperienze formative che lo studente 

ritiene essere significative e descrittive del suo personale percorso di formazione e di crescita, quali che siano, 

quando possibile accompagnate da documenti che le attestano e le certificano.  

Lo strumento del portfolio ha poi trovato corrispondenza nel curriculum dello studente proposto dal ministero. In 

sede di Esame: gli studenti porteranno con sé il portfolio in formato cartaceo, inviato nella sua redazione conclusiva 

al Coordinatore di classe entro martedì 8 giugno 2022. 

 

Nel corso del quadriennio sono state proposte diverse esperienze per caratterizzare il percorso di studi in 

prospettiva internazionale e non solo; oltre a quelle individuate singolarmente da studenti e loro famiglie, vengono 

indicate quelle proposte all’intera classe: 

- nel primo anno: Viaggio di istruzione in Sicilia; British Competition; Visita a Ginevra (istituzioni) 

- nel secondo anno: British English Olympics, 1-14 aprile 2020; I-Decameron, 3 aprile 2020; 

- nel terzo anno:  Settimana Dantesca; Progetto “AIRC nelle scuole - Educa pari – Io ci sono!”;  

- nel quarto anno: Giornata Europea delle Lingue, 28 settembre 2021; Talk con Kerry Kennedy, 18 novembre 

2021; Libriamoci, 15-19 novembre 2021; Giornata della Memoria, 27/01/2022; Talk con Christo Brand, 

09/02/2022; Simulazione Esame di Stato; Olimpiadi Lingue e civiltà Classiche, 1 aprile 2022; Visita al Museo del 

Novecento; Simulazione colloqui d’Esame; Uscita didattica al Monumentale, 8 aprile; Certificazioni competenze 

Lingua Latina, 27 aprile 2022; Uscita didattica a Napoli, 26-29 aprile; May the Fouth, 4 maggio 2022. 

 

8.  Elementi utili alla valutazione finale 

Per i risultati raggiunti complessivamente dalla classe e specificatamente da ogni singolo alunno si rimanda al 

verbale dello scrutinio finale di giugno 2022, al quadro dei voti ad esso allegato, alla pagella finale di ogni studente, 

a tutto quanto costituisce documentazione utile all’interno del fascicolo personale. Le valutazioni finali, i crediti 

formativi riconosciuti dal Consiglio di classe, il punteggio complessivo del credito scolastico raggiunto nel corso 

degli ultimi tre anni e tutto quanto può concorrere alla valutazione complessiva della personalità dell’alunno sono 

in esso specificati.  

Per quanto concerne l’attribuzione del credito scolastico, si precisa quanto segue: 

l’attribuzione del credito scolastico in sede di scrutinio finale a partire dal secondo anno è definita in base alle 

tabelle ministeriali, nelle quali si prevedono bande di oscillazione individuate in base alla media aritmetica dei 

voti deliberati; la somma dei crediti scolastici assegnati, in base all’O.M 65 del 14 marzo 2022 sarà convertita in 

cinquantesimi. 

Per deliberazione del Collegio Docenti riunito in data 12 aprile 2022 si attribuisce il punteggio massimo, tra i due 

disponibili per ogni banda di oscillazione, allo studente che si sia distinto per una frequenza scolastica assidua e 

possieda almeno DUE dei seguenti requisiti (dei quali UNO OBBLIGATORIAMENTE il voto di comportamento) 

oppure TRE dei seguenti requisiti:  

 interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (valutazione di comportamento non inferiore a 

NOVE);  

 interesse dello studente per l’Insegnamento della Religione Cattolica (valutazione non inferiore a 

BUONO/OTTO);  

 interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari e integrative della scuola (credito 

formativo interno)  
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 eventuale titolo e credito formativo esterno, validato dal Consiglio di classe, secondo le indicazioni stabilite 

dal MIUR. 

Il Consiglio di classe ha facoltà di attribuire il punteggio minimo di fascia a quegli studenti ammessi alla classe 

successiva per voto di Consiglio o dopo aver assolto eventuali debiti formativi, anche qualora lo studente presenti 

tutte le condizioni per avere il punteggio massimo. 

L’approvazione dei crediti formativi, in sede di scrutinio finale è certificata dal Consiglio di classe che 

precedentemente ha provveduto alla loro verifica ed eventuale validazione, richiedendo per tempo agli interessati 

ulteriori specifiche documentazioni da consegnarsi comunque presso la segreteria didattica entro il 15 maggio. 

 

PROPOSTA DIDATTICA 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

Docente: Nicoletta BERGAMASCO 
 

1.CONTENUTI: 

 

GIACOMO LEOPARDI – Amor mi mosse, vol. 5  

Una fuga impossibile: Una condizione di emarginazione, uno studio matto e disperato, dall’erudizione al bello, 

il tentativo di fuga, l’allontanamento da Recanati, gli ultimi anni a Napoli. 

La sperimentazione letteraria, il desiderio di felicità, tra Classicismo e Romanticismo. 

Zibaldone di pensieri: la teoria del piacere (12-13 luglio 1820); Il giardino della sofferenza (19-22 aprile 1826); 

la poetica e lo stile del vago e indefinito e della rimembranza (514-516, 1987-1988,  4286-4287, 4485, 1429-

1431, 1927-1928, 1789, 1798-1799, 4426) 

I Canti: L’infinito, Alla luna, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La quiete dopo la 

tempesta, A se stesso. 

Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare 

(testo inoltrato) 

Percorsi:  

L’infinito fra desiderio e paura; Alcune considerazioni di  Giacomo  sparse  nello Zibaldone  e relative 

all’infinito e alla pluralità dei mondi da Leopardi e le scienze matematiche (testo inoltrato); Pascoli La siepe da 

Primi poemetti (testo inoltrato); Montale, Meriggiare pallido e assorto (Amor mi mosse volume 7) 

Le parole poetiche: Leopardi, le parole vaghe e indefinite da Lo Zibaldone; Pascoli, Il Fanciullino, passi ; 

Calvino L’esattezza da Lezioni americane (testo inoltrato). 

 

IL SECONDO OTTOCENTO E IL PRIMO NOVECENTO – Amor mi mosse vol. 6 

Contesto storico culturale di riferimento  

Panorama letterario 

La Scapigliatura e il modello di Baudelaire 

La prima avanguardia. Il modello di Baudelaire e I fiori del male. La società di massa e il poeta senza aureola. I 

temi. Al crocevia delle poetiche ottocentesche. 

Baudelaire 
Lo splee di Parigi: Perdita dall’aureola.  

I fiori del male: L’albatro, Corrispondenze 

Scapigliati milanesi 
Arrigo Boito: Dualismo. 

Tarchetti 
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Fosca: Cap I la presentazione di Giorgio (testo inoltrato), Fosca, o della malattia personificata. 

Percorso: dall’eroe romantico all’antieroe: Foscolo, Ultime lettera Jacopo Ortis; cenni: Tarchetti, Fosca, Giorgio 

e Fosca i primi anti-eroi; Verga I vinti; Huysmans: Controcorrente D’Annunzio l’anti-eroe esteta, Svevo, l’anti-

eroe l’inetto, Pirandello, l’anti-eroe e le forme. 

 

Naturalismo e Verismo 

Dalla Scapigliatura al Verismo, il Naturalismo francese, Zola. La tecnica dell’impersonalità. Verso una 

sensibilità decadente. 

- Edmonde Julesde Goncourt: Il diritto del romanzo da Germine Lacerteux, prefazione (testo inoltrato) 

 

G.Verga. 

Un percorso emblematico, nella Firenze capitale, il periodo milanese. Le ferree leggi del mondo: l’impari lotta 

contro il fato, l’infelicità umana, il primato della ragione economica, la religione della famiglia. La poetica 

verista: la svolta, l’abolizione del ritratto dei personaggi, impersonalità, l’eclissi del narratore onnisciente, il 

discorso indiretto libero, la descrizione dei sentimenti.  

Vita dei campi: Fantasticheria, La Lupa. 

Novelle rusticane: La roba 

Il ciclo di vinti 

I Malavoglia: trama, la legge dell’interesse, l’egoismo elevato a morale, la sirena del benessere, l’ideale 

dell’ostica, l’invenzione della lingua; un italiano intinto nel dialetto. 

Prefazione al ciclo dei vinti 

Mastro don Gesualdo: Diodata: testo inoltrato 

 

Il simbolismo: il sentimento del mistero, il poeta veggente, il linguaggio simbolico e l’oscurità. 

Decadentismo ed Estetismo. 

La disfatta della scienza, il sentimento della fine e il Decadentismo, l’Estetismo, la vita come un’opera d’arte, 

l’arte per l’arte.  

Huysmans: Controcorrente; notizia dell’autore alla prima edizione (testo inoltrato) 

 

G. Pascoli. 

Il poeta orfano: il nido infranto, il nido ricomposto, gli ultimi anni. 

Il fanciullino: la figura del fanciullino, il fanciullino e il poeta, la visione poetica, la poesia come scoperta, 

l’onomatopea e il linguaggio fonosimbolico, dare il nome alle cose, il linguaggio post-grammaticali, l’analogia, 

la poetica delle piccole cose 

Il fanciullino: cap. I, III-VI, VIII-IX 

Myricae: il libro di una vita, il titolo e il genere bucolico, la tragedia familiare e il tema funebre. La simbologia 

del nido, Una poetica simbolista, il frammentismo pascoliano 

Myricae: Lavandare, Temporale (testo inoltrato), Il lampo, Il tuono, X Agosto. 

I canti da Castelvecchio: sulla scia di Myricae, la funzione riparatrice della poesia,  

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

I Poemi conviviali; la rivisitazione del mondo antico.  

I Poemi conviviali: Ultimo viaggio (testo inoltrato) 

Percorso “La tentazione dell’immortalità”: Omero Odissea, V, vv.  43-144, V, vv.  202-224; Pascoli, Poemi 

conviviali, L’ultimo viaggio, XXIII, Il vero; Pavese, I dialoghi con Leucò, L’isola. Dante, Inferno, XXVI canto; 

Saba, Ulisse 

 

 

G. D’Annunzio 

Una vita inimitabile; un giovane smanioso di applausi, la splendida miseria, la carriera di un dongiovanni, 

l’esilio in Francia, interventista, il ritiro sul lago di Garda 

Il Piacere; l’esteta decadente e la vita come opera d’arte, l’eros malato e la profanazione della bellezza.  
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Il Piacere. I libro I capitolo; l’attesa di Elena, I libro II capitolo, il ritratto di Andrea; Libro II , convalescenza 

come rinascita, il verso è tutto (testi inoltrati). 

Poema Paradisiaco: Consolazione 

Le Laudi: il ciclo delle Pleadi. Alcyone, il sogno di un esteta, la parabola del superuomo. 

Alcyone: Pioggia nel pineto; Stirpi canore (testo inoltrato)  

 

IL NOVECENTO 

Il relativismo e la crisi delle certezze ottocentesche. Una crisi epocale, l’accelerazione del progresso, la scienza 

novecentesca, la teoria della relatività. La psicanalisi e la scoperta dell’inconscio. La scoperta dell’inconscio, 

letteratura e psicoanalisi.  

Il Novecento. Il primo periodo 

Dalla belle époque alla Grande guerra 

Lo smaltimento della tradizione, le Avanguardie artistiche. 

I crepuscolari 

Movimento policentrico, i modelli, ai margini della vita, l’inattualità del poeta vate. 

Corazzini: Desolazione di un povero poeta sentimentale. 

 

Gli anarchici  

La sfida ai modelli della tradizione, il dogma della libertà assoluta, Il verso libero, il calligramma. 

Palazzeschi:  

L’incendiario: E lasciatemi divertire  

Poesie: Chi sono (testo inoltrato) 

I futuristi  

Una vera e propria avanguardia, l’atto di nascita del Futurismo, le linee guida, il regno della macchina, le parole 

in libertà, le tavole parolibere, l’osmosi fra le arti.  

Marinetti: il manifesto del Futurismo; Il manifesto della letteratura futurista (testo inoltrato) 

Govoni: da Rarefazioni e parole in libertà, Il Palombaro 

 

U. Saba  

Una vita segnata dall’angoscia, i traumi infantili, la scelta dello pseudonimo. La poesia onesta, le trite parole, le 

forme della tradizione,  

Il canzoniere: Amai, Ulisse. 

 

IL NOVECENTO. IL SECONDO PERIODO Amor mi mosse vol. 7 

Il romanzo dell’esistenza e la coscienza della crisi 

La metamorfosi del romanzo, il monologo interiore e il flusso di coscienza, personaggi ai margini della vita.  

Italo Svevo 

Uno scrittore dilettante nella Trieste mitteleuropea, le radici ebraiche, gli studi economici, l’agognato successo. 

Maestro dell’introspezione, il disagio esistenziale, la figura dell’inetto, malattia e salute. Una vita, il primo 

romanzo, la nascita dell’inetto.  

Senilità, i riferimenti autobiografici del romanzo, i personaggi senili,  

Senilità: l’incontro con Angiolina (testo inoltrato)  

La coscienza di Zeno: temi e struttura. Svevo e le dottrine freudiane. La malattia e la salute 

La coscienza di Zeno: Prefazione e preambolo, Il fidanzamento con Augusta (cap V testo inoltrato) Zeno 

incontra Tulio (testo inoltrato), Il trionfo di Zeno e la “catastrofe inaudita”. 

 

 

L. Pirandello 

La nascita del Caos, l’ambiente romano e la cattedra, Pirandello drammaturgo e capocomico. 

La prigione della forma e le vie di fuga. La relatività del tutto, disgregazione dell’identità, il gusto del 

paradossale.  
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L’umorismo: una dichiarazione di poetica, una visione umoristica della realtà. Il comico e l’avvertimento del 

contrario, il sentimento del contrario e il riso amaro. Il ruolo attivo della riflessione 

L’Umorismo: la riflessione e il sentimento del contrario cap.II. 

Novelle per un anno, dalle novelle al teatro. I personaggi, l’alienazione, gli sfoghi, la follia.  

Novelle per un anno: Canta l’epistola, Il treno ha fischiato, La morte addosso, Di sera un geranio (testi inoltrati)  

Uno nessuno e centomila: l’estrema riflessione sull’identità, l’identità in frantumi, la prigione della forma, i 

pazzi i savi.  

Uno, nessuno e centomila: II libro cap IX Nuvole e vento (testo inoltrato), Non conclude  

Teatro: le maschere nude; L’uomo dal fiore in bocca (testo inoltrato)  

 

G. Ungaretti 

Il nomade e i suoi fiumi, il Nilo, la Senna, l’Isonzo. La poetica della parola, l’inesauribile segreto, il linguaggio 

analogico.  

Il porto sepolto, un diario di guerra, le valenze simboliche del titolo, nuclei tematici,  

Il porto sepolto; Il porto sepolto, veglia, I fiumi, Dannazione 

Sentimento del tempo: La madre 

Il dolore: Non gridate più 

 

E. Montale 

Al crocevia della storia del Novecento. La formazione culturale, l’esordio poetico, da Genova a Firenze e il 

rapporto con il fascismo. Clizia, Le occasioni e la tragedia bellica. I grandi riconoscimenti.  

Il disincanto e la forza della speranza, la funzione della poesia, tra classicismo e innovazione, il correlativo 

oggettivo, il fantasma salvifico. Ossi di seppia, tra D’Annunzio e Pascoli.  

Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Forse un mattino, Cigola la carrucola nel 

pozzo,  

Le occasioni, un canzoniere d’amore alla vigilia della guerra, la donna creatura eroica,  

Occasioni: Non recidere, forbice, quel volto, La casa dei doganieri. 

Diario del ’72: Come Zaccheo (testo inoltrato) 

 

IL NOVECENTO. IL TERZO PERIODO  

Analisi di un’opera della narrativa a scelta del candidato fra quelle dei seguenti autori: 

Cesare Pavese (obbligatorio da Dialoghi con Leucò, l’isola),  

Italo Calvino (obbligatorio lezioni americane, l’esattezza) ,  

Carlo e Primo Levi (obbligatorio Aspirante chimico, le leggi raziali e i campi di concentramento, l’urgenza di 

scrivere. L’inferno dei lager, da Se questo è un uomo; Il canto di Ulisse, da sommersi e salvati, capitolo III La 

vergogna),  

Dino Buzzati, Beppe Fenoglio, Leonardo Sciascia, Elsa Morante, Alessandro Baricco, Andrea Camilleri. 

Elio Vittoriani, Carlo Cassola 

 

Dante, Divina Commedia, Paradiso:  I canto lettura integrale, III canto lettura integrale, V canto vv 85-139, VI 

canto lettura integrale, XV incontro con Cacciaguida, XVII lettura integrale, XXXIII la visione di Dio 

 

2.METODI (Attività e metodologie) 

Attività in classe: lezione frontale e partecipata, esercitazioni scritte, relazione orale, analisi di testi, ricerca di 

documenti su internet, visione di immagini e/o video scelti, stesura di appunti; DDI. 

Attività a casa: studio sul manuale, sintesi dei contenuti in schemi, preparazione di relazioni orali o scritte (anche 

con strumenti informatici). 

Valutazione: tutte le attività sono valutate attraverso prove scritte e orali o scritto per orali, di tipo formativo o 

sommativo; si riportano in allegato le griglie concordate dal dipartimento, con la scala di valutazione, che prevede 
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voti da 1 a 10. 

Rilevazione dei problemi di apprendimento: per gli studenti segnalati con disturbi di apprendimento, si è 

proceduto con modalità didattiche specifiche, secondo le indicazioni contenute nel PDP.  
Attività di recupero e sostegno: momenti di consolidamento e di recupero sono stati attuati in orario curricolare, 

sotto forma (e dizione nel registro) di "PAUSA DIDATTICA". Si ricorda che si considera pausa didattica anche 

il momento di preparazione alle verifiche e di correzione in classe delle stesse. Sono stati organizzati anche 

momenti di recupero e rinforzo in orario extracurricolare. 
Promozione dell’Eccellenza: attraverso l’approfondimento della materia o tramite collegamenti interdisciplinari. 

Attività complementari: lettura recitata di opere letterarie, percorsi di approfondimento. Didattica dello scritto: 

sono state prese in considerazione le tipologie testuali della Prima Prova dell’Esame di Stato, con lezioni teoriche 

e pratiche di metodologia di scrittura. 

3.MEZZI : Manuale di storia della letteratura italiana: G. Langella, P. Frare, P. Gresti, U. Motta (a cura 

di), Amor mi mosse, vol. 5-6-7, Pearson. 

Commedia: Dante, Divina Commedia edizione integrale, a.c.Jacomuzzi, SEI  

Materiale online condiviso dal docente sulla piattaforma “Teams”. 

4.SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: in alcuni periodi dall’anno scolastico l’attività 

didattica ha subito un rallentamento a causa del permanere dello stato di emergenza causato dalla 

pandemia. In relazione alla normativa vigente, in questi periodi si sono organizzate lezioni a distanza sia 

per piccoli gruppi sia per singoli studenti. Nel corso di tali attività non sono state somministrate prove di 

verifica e valutazione.  

Sono state proposte attività di approfondimento disciplinare: Seminario di prosa e poesia del Novecento, 

talk con Aldo Cazzullo per il Dantedì, letture giornata della memoria.  

5.CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: tutte le attività sono state valutate attraverso prove 

scritte, orali o scritto per orali, di tipo formativo o sommativo. Le griglie di valutazione sono state 

concordate dal dipartimento di lettere moderne. 

 

Griglie di valutazione utilizzate in corso d’anno fino al 9/03/2022 

Prova scritta – italiano TIPOLOGIA A 

 

Nome e Cognome:  

Classe  

Data:  

INDICATORE 
PUNTEGGIO 

(MAX 60 pt) 

INDICATORE 1 

 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
 

10 
 

 Coesione e coerenza. 10  
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INDICATORE 2 

 Ricchezza e padronanza lessicale. 

 

 

10 

 

 Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della punteggiatura. 

 

 

10 

 

INDICATORE 3 

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

 

 

 

10 

 

 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 10  

TIPOLOGIA A 
PUNTEGGIO 

(MAX 40 pt) 

 Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica 

della rielaborazione). 

 

 

 

 

 

10 

 

 Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e stilistici. 

 

 

10 

 

 Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta). 

 

 

10 

 

 Interpretazione corretta e articolata del testo  

10 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO  

VOTO  

In caso di alunno con DSA non si terrà conto della voce relativa alla difficoltà certificata e si procederà 

nella valutazione secondo le indicazioni contenute nel PDP, redistribuendo il punteggio negli altri 

indicatori. Per il punteggio da 1 a 10, la soglia della sufficienza è fissata a 6. 

 
Prova scritta – italiano TIPOLOGIA B  

 

Nome e Cognome:  

Classe:  

Data:  

INDICATORE 
PUNTEGGIO 

(MAX 60 pt) 

INDICATORE 1 

 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
10  
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 Coesione e coerenza. 10  

INDICATORE 2 

 Ricchezza e padronanza lessicale. 

 

 

10 

 

 Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della punteggiatura. 

 

 

10 

 

INDICATORE 3 

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

 

 

10 

 

 

 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 10  

TIPOLOGIA B 
PUNTEGGIO 

(MAX 40 pt) 

 Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel 

testo proposto. 

 

14 

 

 Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo 

adoperando connettivi pertinenti. 

 

 

13 

 

 Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere l’argomentazione. 

 

 

13 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO  

VOTO  

In caso di alunno con DSA non si terrà conto della voce relativa alla difficoltà certificata e si procederà 

nella valutazione secondo le indicazioni contenute nel PDP, redistribuendo il punteggio negli altri 

indicatori. Per il punteggio da 1 a 10, la soglia della sufficienza è fissata a 6; per il punteggio da 1 a 14, 

la soglia della sufficienza è fissata a 8; per il punteggio da 1 a 13, la soglia della sufficienza è fissata a 7. 

 
Prova scritta – italiano TIPOLOGIA C 

 

Nome e Cognome:  

Classe:   

Data:  

INDICATORE 
PUNTEGGIO 

(MAX 60 pt) 

INDICATORE 1 

 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

 

 

10 

 

 Coesione e coerenza. 10  
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INDICATORE 2 

 Ricchezza e padronanza lessicale. 

 

 

 

10 

 

 Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della punteggiatura. 

 

 

10 

 

INDICATORE 3 

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

 

 

 

10 

 

 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 10  

TIPOLOGIA C 
PUNTEGGIO 

(MAX 40 pt) 

 Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione. 
13  

 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 14  

 Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 
13  

PUNTEGGIO COMPLESSIVO   

VOTO   

In caso di alunno con DSA non si terrà conto della voce relativa alla difficoltà certificata e si procederà 

nella valutazione secondo le indicazioni contenute nel PDP, redistribuendo il punteggio negli altri 

indicatori. Per il punteggio da 1 a 10, la soglia della sufficienza è fissata a 6; per il punteggio da 1 a 14, 

la soglia della sufficienza è fissata a 8; per il punteggio da 1 a 13, la soglia della sufficienza è fissata a 7. 

 

Disciplina:  Latino Scientifico 

Docente:  Maria PICCOLI 

 

 
 

1. Contenuti (Argomenti):  

 

L’età Giulia Claudia: contestualizzazione storica 

Fedro: la favolistica latina, biografia, contenuti 

Lettura in italiano di Il Lupo e l’agnello (T1), La parte del leone (T2), La volpe e la cicogna 

(T3) 

 

 Lo stoicismo: linee generali 
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Seneca: biografia, opere, tematiche. 

Dialogi, trattati, tragedie, Apokolokyntosis: contenuti e tematiche (lettura del T14: Morte e 

ascesa al cielo di Claudio). Riflessioni sul suicidio e l’etica delle politica (educazione civica) 

Traduzione dal latino di Epistulae ad Lucilium I, 1-2. 

Lettura e analisi in italiano di: 

De tranquillitate animi (T6); La partecipazione alla vita politica (T8), Vivere secondo natura 

(T11) 

Libertà e suicidio (T17) 

Lettura passim di Phaedra (T23) 

Lettura passim di Thyestes (T24) 

La morte di Seneca: lettura di Tacito, Annales XV 62-64. 

 

 

La satira: introduzione al genere letterario 

Petronio: questione petroniana, vita e Satyricon (trama, analisi e genere letterario)  

 

Lucano: vita, tematiche e Bellum Civile. Antivirigiliano, repubblicano e stile barocco.  

Traduzione dal latino di Pharsalia I, vv. 1-7 e lettura in italiano dal verso 8 al 32.  

Lettura in italiano di Pharsalia VI (vd. fotocopie) 

I ritratti di Pompeo e Cesare (T3); Il ritratto di Catone (T5). 

Persio: vita e tematiche delle sei Satire 

Lettura in italiano di Satira III (T8).  

 

Introduzione all’età dei Flavi 

Marziale: vita e opere. Il poeta del vero.  

Lettura in italiano di: T10 (La bellezza di Bilbili); T11 (Il profumo dei tuoi baci); T6 (Il 

ricco sempre avaro)-  

Traduzione dal latino di: T1 (Ep IX 81): Obiettivo primario: piacere al lettore! 

 

 

Giovenale: vita ed opere. Il concetto di cliens. L’indignatio delle Satire 

Lettura passim della Satira VI contro le donne.  

 

Inquadramento sulla scienza a Roma 

Plinio il Vecchio: biografia e Naturalis Historia.  

Lettura dell’epistola di Plinio il Giovane sulla morte dello zio.  

Lettura in italiano di Nat. His. II 131ss. (Tempeste, uragani e fulmini) e Nat His 

VIII  (Gli elefanti) e Nat. His. XXIX (Storia della medicina); Nat. His VII 21-25 (Un 

esempio di geografia favolosa). 
Quintiliano: biografia e opere.  

Institutio oratoria: lettura in italiano di Proemio, 9-12 (T2), I vantaggi dell’insegnamento 

collettivo (T4); L’intervallo e il gioco (T5) e Le punizioni (T6); Un excursus di storia letteraria 

(T9 e T10); Severo giudizio su Seneca (T11) e La teoria dell’imitazione come emulazione (T12).  

  

Plinio il Giovane: biografia ed Epistolario.  

Lettura in italiano della lettera a Tacito sulla morte di Plinio il Vecchio; Cosa far coi cristiani? 

Lettera a Traiano (T9) e risposta di Traiano (T10); la Cena mancata (T5).  
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L’età degli imperatori per adozione  

  

Tacito: biografia e tematiche.  

Germania: introduzione e attualità distorta dell’opera. 

Agricola: introduzione e tematiche. Lettura in italiano de: Il discorso di Calgaco (T2). 

Historiae: introduzione e tematiche  

Annales: introduzione e tematiche. Lettura in italiano di Annales: Proemio Sine ira et studio (T9) e 

Missione dello storico (T10); Nerone acclamato imperatore (T14) L’uccisione di Britannico (T15); 

Scene da un matricidio (T16); L’incendio di Roma (T17); Il ritorno di Nerone nella capitale in preda alle 

fiamme (T18); La ricostruzione di Roma e la domus aurea (T19); La persecuzione contro i cristiani 

(T20).  

 

 
2. Metodi  

         Attività in classe: lezione frontale, lezione seminariale. Presentazioni condivise.  

         Attività a casa:  

Valutazione: tutte le attività sono valutate attraverso prove scritte e orali o scritto per orali, di tipo formativo 

o sommativo; si riportano in allegato le griglie concordate dal dipartimento, con la scala di valutazione, 

che prevede voti da 1 a 10. 

Rilevazione dei problemi di apprendimento: qualora il docente avesse rilevato tali problemi in seguito a 

risultati insufficienti, ha messo in atto iniziative di sostegno e di recupero ad hoc. Per studenti segnalati 

con disturbi di apprendimento, si procederà con modalità didattiche specifiche, secondo le indicazioni del 

Centro Psicologico. 

Attività di recupero e sostegno: momenti di consolidamento e di recupero verranno attuati in orario 

curricolare, sotto forma (e dizione nel registro) di "PAUSA DIDATTICA". Si ricorda che viene considerato 

pausa didattica anche il momento di preparazione alle verifiche e di correzione in classe delle stesse. 

Verranno attuati, su convocazione, secondo il calendario approvato dal Collegio Docenti, altri incontri in 

orario curricolare o extracurricolare, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi non ancora conseguiti. 

 

 

3. Mezzi: si è utilizzato il libro di resto G. Garbarino, Luminis Orae, vol. 3 e si è fatto ricorso a fotocopie, file 

multimediali e immagini. Il tutto è caricato su Teams.  

4. Spazi e tempi del percorso formativo: lezioni curriculari e corsi di recupero attivati ad hoc.  

5. Criteri e strumenti di valutazione  

 
ORALE E SCRITTO PER ORALE – secondo biennio e quinto anno 

Voto Conoscenza Lessico Competenze 

1 Risposta non 

fornita; compito 

non svolto 

  

2 Completamente 

inadeguata  

Confuso e 

gravemente 

lacunoso 

Gravissime 

difficoltà nella 

comprensione dei 

contenuti di storia 

letteraria e 

nell’analisi dei testi 

d’autore 
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3 Confusa e 

gravemente 

lacunosa  

Confuso e 

gravemente 

lacunoso 

Gravissime 

difficoltà nella 

comprensione dei 

contenuti di storia 

letteraria e 

nell’analisi dei testi 

d’autore 

4 Frammentaria  Gravi errori 

nell’esposizione 

Gravi difficoltà 

nella comprensione 

dei contenuti di 

storia  letteraria e 

nell’analisi dei testi 

d’autore 

5 Superficiale Carente e 

approssimativo 

Incertezze nella 

comprensione e 

nell’inquadramento 

storico-culturale 

dei contenuti di 

storia letteraria. 
Difficoltà non 

gravi nell’analisi 

dei testi d’autore 

6 Accettabile Sufficientemente 

corretto 

Comprensione nel 

complesso 

sufficiente ma non 

approfondita degli 

elementi 

fondamentali di 

storia letteraria e 

dei testi d’autore 

dal punto di vista 

contenutistico e 

linguistico. 

7 Pressoché 

completa 

Complessivamente 

appropriato  

Sviluppo 

soddisfacente dei 

contenuti di storia 

letteraria. 
Comprensione nel 

complesso 

adeguata dei testi 

d’autore dal punto 

di vista 

contenutistico, 

linguistico e 

formale. 

8 Completa e 

approfondita 

Preciso ed 

esauriente 

Sviluppo adeguato 

dei contenuti di 

storia letteraria. 

Buona 

comprensione dei 

testi d’autore dal 

punto di vista 

contenutistico, 

linguistico e 

formale 
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9 Ampia e 

approfondita 

Preciso, sicuro  ed 

esauriente 

Pieno sviluppo dei 

contenuti di storia 

letteraria. 

Comprensione 

approfondita dei 

testi d’autore dal 

punto di vista 

contenutistico, 

linguistico e 

formale. 

10 Ampia e 

approfondita 

Ottima 

padronanza del 

linguaggio 

specifico 

Sviluppo 

approfondito dei 

contenuti di storia 

letteraria. 

Comprensione 

approfondita e 

personalmente 

rielaborata dei testi 

dal punto di vista 

contenutistico, 

linguistico e 

formale. 

Somma delle tre voci  

Voto finale  

 

 
 

Disciplina: LATINO (classico) 

Docente: Roberta SEVIERI 

1. Contenuti 

Seneca: Dialoghi e Trattati (De tranquillitate animi 2, 6-15; De brevitate vitae 12, 1-4; De otio 3, 2-5; 4, 1-2; 

Naturales Quaestiones, Praefatio, 1-13), Epistulae morales ad Lucilium (24, 15-17; 47, 1-9; 50); Consolatio 

ad Helviam matrem, 5-6,1; Apokolokyntosis (1, 1-3), Tragedie. 

 

Lucano, Pharsalia (I,143-157: Cesare; 129-143: Pompeo; II, 379-391: Catone; V, 722-801: Pompeo e 

Cornelia; VI, 507-588; 750-821: La necromanzia; X, 53-110: Cleopatra;). 

 

Petronio, Satyricon (28-31; 35-36; 40; 49-50; 44; 61-64; 75-77: episodi dalla Cena; 111-112 (la Matrona di 

Efeso). 

 

La satira e l’epigramma in età imperiale: Persio, Satire; Giovenale, Satire; Marziale, Epigrammi (I, 2; I, 4; I, 

10; IX, 68; X, 4; XII, 18). 

 

Scienza e retorica in età imperiale: Plinio il Vecchio, Naturalis Historia; Quintiliano, Institutio oratoria (I, 2, 

18-28; 3, 8-12; 17; II, 2, 4-13; VI, 3, 6-13; 84-80; X, 1, 85-88; 90; 105-107; 125-131). 

 

L’epica in età Flavia: Stazio: Tebaide, Achilleide, Silvae; Silio Italico, Punica; Valerio Flacco, Argonautica. 

 

Plinio il Giovane, Panegirico a Traiano; Epistulae (V, 16, 4-21: la morte di Plinio il Vecchio; X, 96-97: le 

comunità cristiane). 
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Tacito: Agricola (30-32: il discorso di Calgàco); Germania; Dialogus de oratoribus (40-41: eloquenza e 

libertà); Historiae (I, 1-2: proemio; I, 15-16: discorso di Galba a Pisone; III, 83: la massa; III, 84-85: morte di 

Vitellio); Annales (XIII, 15-16: morte di Britannico; XIV, 5-8: morte di Agrippina). 

 

Svetonio e il genere biografico: De vita Caesarum. 

 

Apuleio, Apologia; Metamorfosi (III, 24-25: la trasformazione; XI, 3-6: l’apparizione di Iside; 12-13: la 

retrometamorfosi; V, 22-23: la curiositas di Psiche; VI, 21-22: il lieto fine). 

 

Testi d’autore: 

Seneca, De brevitate vitae I, 1-4; 14, 1-2; Epistulae ad Lucilium I; XXIV, 18-21; XLVII, 10-13; XCV, 51-53; 

De providentia II, 1-4. 

 

Tacito, Annales XV, 62-64 (morte di Seneca); 70 (morte di Lucano); XVI, 18-20 (vita e morte di Petronio). 

 

Orazio, Carmina, I, 1 (Maecenas atavis); III, 30 (Exegi monumentum); I, 9 (Vides ut alta); I, 11 (Tu ne 

quaesieris); I, 22 (Integer vitae); I, 5 (Quis multa gracilis); I, 33 (Albi ne doleas); I, 38 (Persicos odi); II, 14 

(Eheu fugaces); III, 13 (O fons Bandusiae); IV, 7 (Diffugere nives); Epistulae I, 4 (Albi, nostrorum sermonum). 

 

2. Metodi (Attività e metodologie) 

Attività in classe: Si è cercato di privilegiare l’approccio ai testi in lingua originale, con integrazioni in 

traduzione allo scopo di ampliare e consolidare la conoscenza del contesto in cui i passi sono inseriti; sono 

state svolte non solo lezioni frontali di presentazione di temi e argomenti da parte dell’insegnante, ma anche 

lavori di ricerca e di approfondimento da parte degli studenti, singolarmente o a gruppi. I passi oggetto di 

studio sono stati analizzati sotto il profilo letterario e stilistico, con particolare attenzione a tutti quegli aspetti 

di natura linguistica, retorica, metrica e stilistica che concorrono alla piena comprensione del testo letterario. 

Attività a casa: studio individuale. 

Valutazione: tutte le attività sono valutate attraverso prove scritte e orali o scritto per orali, di tipo formativo 

o sommativo; si riportano in allegato le griglie concordate dal dipartimento, con la scala di valutazione, 

che prevede voti da 1 a 10. 

Rilevazione dei problemi di apprendimento: qualora il docente avesse rilevato tali problemi in seguito a 

risultati insufficienti, ha messo in atto iniziative di sostegno e di recupero ad hoc. Per studenti segnalati 

con disturbi di apprendimento, si procede con modalità didattiche specifiche, secondo le indicazioni del 

Centro Psicologico. 

Attività di recupero e sostegno: momenti di consolidamento e di recupero sono stati attuati in orario 

curricolare, sotto forma (e dizione nel registro) di "PAUSA DIDATTICA". Si ricorda che viene considerato 

pausa didattica anche il momento di preparazione alle verifiche e di correzione in classe delle stesse. Sono 

stati attuati, su convocazione, secondo il calendario approvato dal Collegio Docenti, altri incontri in orario 

curricolare o extracurricolare, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi non ancora conseguiti. 

 

3. Mezzi (Strumenti: cartacei e multimediali) 

Guidorizzi, Civitas, Einaudi Scuola, vol. 3 

 

4. Spazi e tempi del percorso formativo 

Il lavoro è stato organizzato in quattro moduli della durata di circa due mesi l’uno, dedicati ad approfondire gli 

autori e i generi più significativi della produzione letteraria latina di età imperiale, in particolare (con letture 

antologiche in italiano): storiografia e filosofia (Tacito, Seneca); poesia epica (Lucano, Stazio, Silio, Flacco); 

poesia satirica ed epigrammatica (Persio, Giovenale, Marziale); scienza, retorica, epistolografia, biografia 

(Plinio il Vecchio, Quintiliano, Plinio il Giovane, Svetonio); romanzo (Petronio, Apuleio). 

5. Criteri e strumenti di valutazione: nel corso dell’anno le verifiche scritte (traduzione), orali e scritte per 

orale sono state valutate secondo le relative griglie approvate dal Dipartimento. 
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Griglia di valutazione della prova scritta – secondo biennio e quinto anno 

 

   A Correttezza 

morfosintattica 

(riconoscimento delle 

strutture): 

CONOSCENZE 

    B Correttezza 

semantica 

(comprensione del 

significato): 

COMPETENZE 

    C Correttezza nella 

resa italiana (lessico 

e ortografia): 

CAPACITA’ 

1 

 

Compito non svolto  1 Compito non svolto  1 Compito non svolto 

2 Compito fortemente 

lacunoso o svolto solo 

parzialmente. 

 2 Compito fortemente 

lacunoso o svolto solo 

parzialmente  

 2 Compito fortemente 

lacunoso o svolto solo 

parzialmente 

3 

 

Gravissimi e numerosi 

errori nel 

riconoscimento delle 

strutture 

morfosintattiche di 

base; eventuale 

omissione di parte 

della traduzione. 

 

 3  Estesi e gravi 

fraintendimenti di 

significato 

 

 3 Resa lessicale 

gravemente errata e/o 

gravi errori di sintassi 

 

4 Gravi e numerosi 

errori nel 

riconoscimento delle 

strutture 

morfosintattiche di 

base 

 4 Estesi fraintendimenti 

di significato 

 4 Resa lessicale errata 

e/o gravi errori di 

sintassi. 

5 Significativi errori di 

riconoscimento delle 

strutture 

morfosintattiche di 

base. 

 5 Errori significativi 

nell’uso del 

dizionario; gravi, ma 

non diffusi errori di 

significato 

 5 Significative 

imprecisioni di 

lessico; strutture 

sintattiche poco 

coerenti 

6 Riconoscimento delle 

strutture 

morfosintattiche di 

base, pur con 

incertezze nell’analisi 

di quelle complesse 

 6 Comprensione del 

testo e resa semantica 

prevalentemente 

corrette 

 6 Resa lessicale nel 

complesso corretta; 

articolazione lineare 

dei nessi sintattici 

 

 

7 Riconoscimento 

lineare delle strutture 

morfosintattiche di 

base semplici e della 

maggior parte di 

quelle complesse 

 7 Comprensione del 

testo e resa semantica 

complessivamente 

corretta. 

 7 Resa lessicale 

corretta; buona 

esplicitazione dei 

principali nessi 

sintattici 

8 Riconoscimento 

complessivamente 

adeguato delle 

strutture 

morfosintattiche di 

 8 Resa semantica 

complessivamente 

adeguata alla natura 

del brano 

 8 Resa lessicale 

pertinente; chiara 

esplicitazione dei 

principali nessi 

sintattici 
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base semplici e 

complesse 

9 Riconoscimento 

adeguato delle 

strutture 

morfosintattiche di 

base semplici e 

complesse 

 9 Resa semantica 

adeguata alla natura 

del brano 

 9 Resa lessicale 

adeguata; chiara 

esplicitazione dei 

principali nessi 

sintattici 

10 Riconoscimento 

sicuro delle forme 

semplici e complesse 

delle strutture 

morfosintattiche 

 10 Resa semantica 

accurata e conforme 

alla natura e al 

contenuto del brano 

 10 Resa lessicale 

personale e 

stilisticamente 

elegante 

Somma delle tre voci  

Voto finale  

 

ORALE E SCRITTO PER ORALE – secondo biennio e quinto anno 

Voto Conoscenza Lessico Competenze 

1 Risposta non 

fornita; 

compito non 

svolto 

  

2 Completamente 

inadeguata  

Confuso e 

gravemente 

lacunoso 

Gravissime 

difficoltà nella 

comprensione dei 

contenuti di storia 

letteraria e 

nell’analisi dei testi 

d’autore 

3 Confusa e 

gravemente 

lacunosa  

Confuso e 

gravemente 

lacunoso 

Gravissime 

difficoltà nella 

comprensione dei 

contenuti di storia 

letteraria e 

nell’analisi dei testi 

d’autore 

4 Frammentaria  Gravi errori 

nell’esposizione 

Gravi difficoltà 

nella comprensione 

dei contenuti di 

storia  letteraria e 

nell’analisi dei testi 

d’autore 

5 Superficiale Carente e 

approssimativo 

Incertezze nella 

comprensione e 

nell’inquadramento 

storico-culturale 

dei contenuti di 

storia letteraria. 
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Difficoltà non 

gravi nell’analisi 

dei testi d’autore 

6 Accettabile Sufficientemente 

corretto 

Comprensione nel 

complesso 

sufficiente ma non 

approfondita degli 

elementi 

fondamentali di 

storia letteraria e 

dei testi d’autore 

dal punto di vista 

contenutistico e 

linguistico. 

7 Pressoché 

completa 

Complessivamente 

appropriato  

Sviluppo 

soddisfacente dei 

contenuti di storia 

letteraria. 

Comprensione nel 

complesso 

adeguata dei testi 

d’autore dal punto 

di vista 

contenutistico, 

linguistico e 

formale. 

8 Completa e 

approfondita 

Preciso ed 

esauriente 
Sviluppo adeguato 

dei contenuti di 

storia letteraria. 

Buona 

comprensione dei 

testi d’autore dal 

punto di vista 

contenutistico, 

linguistico e 

formale 

 

9 Ampia e 

approfondita 

Preciso, sicuro  ed 

esauriente 

Pieno sviluppo dei 

contenuti di storia 

letteraria. 

Comprensione 

approfondita dei 

testi d’autore dal 

punto di vista 

contenutistico, 

linguistico e 

formale. 

10 Ampia e 

approfondita 

Ottima 

padronanza del 

Sviluppo 

approfondito dei 

contenuti di storia 
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linguaggio 

specifico 

letteraria. 

Comprensione 

approfondita e 

personalmente 

rielaborata dei testi 

dal punto di vista 

contenutistico, 

linguistico e 

formale. 

Somma delle tre voci  

Voto finale  

 

 

 

Disciplina: GRECO 

Docente: Roberta SEVIERI 

1. Contenuti 

Platone e Isocrate: due modelli educativi a confronto (Isocrate, Antidosis 180-192: I princìpi della scuola 

isocratea; Contro i sofisti 1-18 (L’insegnamento della vera eloquenza); Panatenaico 1-16: Isocrate difende il 

proprio operato; Platone, Fedro 246a-247e: L’anima; Lettera VII 323d-326a: Il filosofo e la politica; Gorgia, 

464b-466a: La  retorica). 

 

Aristotele e la comunicazione: Poetica e Retorica (Poetica 1447a ss.: La mimesi; 1449b20-1450a24: La catarsi 

tragica; 1451a, 16-36: Il concetto di unità; Retorica 1358a36-1358b28: I generi della retorica); Politica, I, 

1252a24-1253a31: L’uomo, animale politico; III, 1279a21-1280a6: Le forme di governo; Metafisica I, 3, 

983a-984a: La ricerca delle cause) 

 

Commedia Nuova: Menandro, Il bisbetico (1-188; 666-688; 711-747); La ragazza tosata (1-76) L’arbitrato 

(1-35; 42-206; 266-406; 704-774); Lo scudo (1-96); La ragazza di Samo (324-420). 

  

Caratteri generali dell’età ellenistica: la Biblioteca, il Museo. 

 

Callimaco: Aitia (Prologo; Acontio e Cidippe); Giambi (La contesa fra l’alloro e l’ulivo); Ecale (fr. 230, 231, 

260) Inni (Ad Artemide, 1-109; Per i lavacri di Pallade, 53-142; a Demetra, 24-117); Epigrammi (Antologia 

Palatina XII, 134; V, 6; XII, 43; VII, 80). 

 

Teocrito, Idilli (I, Tirsi; VII, Talisie; XI, Il Ciclope; II, L’incantatrice; XV, Le Siracusane; XIII, Ila). 

 

Apollonio Rodio, Argonautiche (I, 1-22: proemio; 607-701: Le donne di Lemno; 1207-1272: Ila rapito dalle 

Ninfe; II, 178-300: Fineo e le Arpie; III, 744-824: Medea innamorata; IV, 445-491, L’uccisione di Apsirto). 

 

Epigramma: Antologia Palatina (Leonida, Nosside, Anite, Asclepiade, Posidippo, Meleagro, Filodemo: testi 

a scelta). 

 

La storiografia “tragica” di età ellenistica e quella “pragmatica” di Polibio (Storie VI, 3-4; 7-9; 11-18: La 

teoria delle forme di governo). 

 

Retorica e critica letteraria: Anonimo Del Sublime (1-2; 7-9; 44) 

 

Plutarco: Vite parallele (Cesare 11; Antonio 9; 25-29; 76-77; 84-86); Moralia: Dialoghi delfici (L’eclissi degli 

oracoli 16-18); Iside e Osiride; I ritardi della punizione divina; De genio Socratis; De facie in orbe lunae. 
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La Seconda Sofistica: caratteri generali e significato culturale. 

 

Luciano: Dialoghi dei morti (22; 3) Dialoghi degli dèi (1); Storia vera (I, 30-37); [Lucio o L’asino] (12-18) 

 

Il Romanzo: Caritone di Afrodisia, Cherea e Calliroe (I, 1-12); Senofonte Efesio, Efesiache (III, 5-8), Achille 

Tazio, Leucippe e Clitofonte (I, 3-4; 6; VIII, 3-6; 13-14), Longo Sofista, Dafni e Cloe (I, 13; II, 26-29), 

Eliodoro, Etiopiche (I, 1-2). 

 

Testi d’autore: 

Platone, Simposio, 189c-193d (discorso di Aristofane); 202d-204c (discorso di Socrate); Fedone, 115b-118a 

(morte di Socrate); Apologia 40a- 42a: Congedo di Socrate dai giudici). 

 

Euripide, Baccanti, prologo (vv. 1-63; II episodio (vv. 434-518); III episodio (vv. 810-861); IV episodio (vv. 

912-976). 

 

2. Metodi (Attività e metodologie) 

Attività in classe: Si è cercato di privilegiare l’approccio ai testi in lingua originale, con integrazioni in 

traduzione allo scopo di ampliare e consolidare la conoscenza del contesto in cui i passi sono inseriti; sono 

state svolte non solo lezioni frontali di presentazione di temi e argomenti da parte dell’insegnante, ma anche 

lavori di ricerca e di approfondimento da parte degli studenti, singolarmente o a gruppi. I passi oggetto di 

studio sono stati analizzati sotto il profilo letterario e stilistico, con particolare attenzione a tutti quegli aspetti 

di natura linguistica, retorica, metrica e stilistica che concorrono alla piena comprensione del testo letterario. 

Attività a casa: studio individuale. 

Valutazione: tutte le attività sono valutate attraverso prove scritte e orali o scritto per orali, di tipo formativo 

o sommativo; si riportano in allegato le griglie concordate dal dipartimento, con la scala di valutazione, 

che prevede voti da 1 a 10. 

Rilevazione dei problemi di apprendimento: qualora il docente avesse rilevato tali problemi in seguito a 

risultati insufficienti, ha messo in atto iniziative di sostegno e di recupero ad hoc. Per studenti segnalati 

con disturbi di apprendimento, si procede con modalità didattiche specifiche, secondo le indicazioni del 

Centro Psicologico. 

Attività di recupero e sostegno: momenti di consolidamento e di recupero sono stati attuati in orario 

curricolare, sotto forma (e dizione nel registro) di "PAUSA DIDATTICA". Si ricorda che viene considerato 

pausa didattica anche il momento di preparazione alle verifiche e di correzione in classe delle stesse. Sono 

stati attuati, su convocazione, secondo il calendario approvato dal Collegio Docenti, altri incontri in orario 

curricolare o extracurricolare, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi non ancora conseguiti. 

 

3. Mezzi (Strumenti e testo di riferimento) 

Guidorizzi, Kosmos, Einaudi Scuola, vol. 3 

 

4. Spazi e tempi del percorso formativo 

Il lavoro è stato organizzato in quattro moduli, della durata di circa due mesi l’uno, dedicati ad approfondire 

gli autori e i generi più significativi della produzione letteraria greca, dall’età ellenistica a quella imperiale, in 

particolare (con letture antologiche in italiano): retorica e filosofia (Isocrate, Platone, Aristotele; Anonimo Del 

Sublime); poesia ellenistica (Menandro; Callimaco, Apollonio, Teocrito, epigramma); storiografia e biografia 

(Polibio, Plutarco); Seconda Sofistica (Luciano); romanzo (Caritone, Senofonte, Tazio, Longo, Eliodoro). 

5. Criteri e strumenti di valutazione 

Nel corso dell’anno le verifiche scritte (traduzione), orali e scritte per orale sono state valutate secondo le 

relative griglie approvate dal Dipartimento.  
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Griglia di valutazione della prova scritta – secondo biennio e quinto anno 

 

   A Correttezza 

morfosintattica 

(riconoscimento delle 

strutture): 

CONOSCENZE 

    B Correttezza 

semantica 

(comprensione del 

significato): 

COMPETENZE 

    C Correttezza nella 

resa italiana (lessico 

e ortografia): 

CAPACITA’ 

1 

 

Compito non svolto  1 Compito non svolto  1 Compito non svolto 

2 Compito fortemente 

lacunoso o svolto solo 

parzialmente. 

 2 Compito fortemente 

lacunoso o svolto solo 

parzialmente  

 2 Compito fortemente 

lacunoso o svolto solo 

parzialmente 

3 

 

Gravissimi e numerosi 

errori nel 

riconoscimento delle 

strutture 

morfosintattiche di 

base; eventuale 

omissione di parte 

della traduzione. 

 

 3  Estesi e gravi 

fraintendimenti di 

significato 

 

 3 Resa lessicale 

gravemente errata e/o 

gravi errori di sintassi 

 

4 Gravi e numerosi 

errori nel 

riconoscimento delle 

strutture 

morfosintattiche di 

base 

 4 Estesi fraintendimenti 

di significato 

 4 Resa lessicale errata 

e/o gravi errori di 

sintassi. 

5 Significativi errori di 

riconoscimento delle 

strutture 

morfosintattiche di 

base. 

 5 Errori significativi 

nell’uso del 

dizionario; gravi, ma 

non diffusi errori di 

significato 

 5 Significative 

imprecisioni di 

lessico; strutture 

sintattiche poco 

coerenti 

6 Riconoscimento delle 

strutture 

morfosintattiche di 

base, pur con 

incertezze nell’analisi 

di quelle complesse 

 6 Comprensione del 

testo e resa semantica 

prevalentemente 

corrette 

 6 Resa lessicale nel 

complesso corretta; 

articolazione lineare 

dei nessi sintattici 

 

 

7 Riconoscimento 

lineare delle strutture 

morfosintattiche di 

base semplici e della 

maggior parte di 

quelle complesse 

 7 Comprensione del 

testo e resa semantica 

complessivamente 

corretta. 

 7 Resa lessicale 

corretta; buona 

esplicitazione dei 

principali nessi 

sintattici 

8 Riconoscimento 

complessivamente 

adeguato delle 

strutture 

morfosintattiche di 

 8 Resa semantica 

complessivamente 

adeguata alla natura 

del brano 

 8 Resa lessicale 

pertinente; chiara 

esplicitazione dei 

principali nessi 

sintattici 
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base semplici e 

complesse 

9 Riconoscimento 

adeguato delle 

strutture 

morfosintattiche di 

base semplici e 

complesse 

 9 Resa semantica 

adeguata alla natura 

del brano 

 9 Resa lessicale 

adeguata; chiara 

esplicitazione dei 

principali nessi 

sintattici 

10 Riconoscimento 

sicuro delle forme 

semplici e complesse 

delle strutture 

morfosintattiche 

 10 Resa semantica 

accurata e conforme 

alla natura e al 

contenuto del brano 

 10 Resa lessicale 

personale e 

stilisticamente 

elegante 

Somma delle tre voci  

Voto finale  

 

ORALE E SCRITTO PER ORALE – secondo biennio e quinto anno 

Voto Conoscenza Lessico Competenze 

1 Risposta non 

fornita; 

compito non 

svolto 

  

2 Completamente 

inadeguata  

Confuso e 

gravemente 

lacunoso 

Gravissime 

difficoltà nella 

comprensione dei 

contenuti di storia 

letteraria e 

nell’analisi dei testi 

d’autore 

3 Confusa e 

gravemente 

lacunosa  

Confuso e 

gravemente 

lacunoso 

Gravissime 

difficoltà nella 

comprensione dei 

contenuti di storia 

letteraria e 

nell’analisi dei testi 

d’autore 

4 Frammentaria  Gravi errori 

nell’esposizione 

Gravi difficoltà 

nella comprensione 

dei contenuti di 

storia  letteraria e 

nell’analisi dei testi 

d’autore 

5 Superficiale Carente e 

approssimativo 

Incertezze nella 

comprensione e 

nell’inquadramento 

storico-culturale 

dei contenuti di 

storia letteraria. 
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Difficoltà non 

gravi nell’analisi 

dei testi d’autore 

6 Accettabile Sufficientemente 

corretto 

Comprensione nel 

complesso 

sufficiente ma non 

approfondita degli 

elementi 

fondamentali di 

storia letteraria e 

dei testi d’autore 

dal punto di vista 

contenutistico e 

linguistico. 

7 Pressoché 

completa 

Complessivamente 

appropriato  

Sviluppo 

soddisfacente dei 

contenuti di storia 

letteraria. 

Comprensione nel 

complesso 

adeguata dei testi 

d’autore dal punto 

di vista 

contenutistico, 

linguistico e 

formale. 

8 Completa e 

approfondita 

Preciso ed 

esauriente 
Sviluppo adeguato 

dei contenuti di 

storia letteraria. 

Buona 

comprensione dei 

testi d’autore dal 

punto di vista 

contenutistico, 

linguistico e 

formale 

 

9 Ampia e 

approfondita 

Preciso, sicuro  ed 

esauriente 

Pieno sviluppo dei 

contenuti di storia 

letteraria. 

Comprensione 

approfondita dei 

testi d’autore dal 

punto di vista 

contenutistico, 

linguistico e 

formale. 

10 Ampia e 

approfondita 

Ottima 

padronanza del 

Sviluppo 

approfondito dei 

contenuti di storia 
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linguaggio 

specifico 

letteraria. 

Comprensione 

approfondita e 

personalmente 

rielaborata dei testi 

dal punto di vista 

contenutistico, 

linguistico e 

formale. 

Somma delle tre voci  

Voto finale  

 

 

 

Disciplina: CULTURA CLASSICA 

Docente: Roberta SEVIERI 

Contenuti 

Letture e traduzioni di approfondimento e di accompagnamento al programma di latino e di greco, destinate 

ad ampliare e consolidare le conoscenze, le competenze e le abilità degli studenti in relazione alla cultura 

antica. 

 
Disciplina: LABORATORIO DI TRADUZIONE LINGUE CLASSICHE (indirizzo classico) 

Docente: Marco CICERI 

 
1. Contenuti (Argomenti) 

Obiettivo specifico del corso è stato il comprendere e tradurre, in modalità laboratoriale, testi d’autore in latino o 

greco, riconoscendo le caratteristiche grammaticali del brano in un quadro di comprensione generale e 

interpretazione del testo e vagliando le possibilità espressive in italiano e gli strumenti grammaticali necessari per 

una resa nell’altra lingua parallela (latino o greco a seconda del testo di partenza). 

Contenuto specifico è stato l’approfondimento, il ripasso e l’esercitazione su elementi di sintassi del caso, del 

verbo e del periodo e del lessico condiviso. 

Il corso è stato articolato in esercitazioni di traduzione dal latino e dal greco, con ricorso a brani di versioni greche 

o latine d’autore (Eschine, Demostene, Lisia, Platone, Tucidide, Cesare, Cicerone, Sallustio, Livio, Seneca, 

Svetonio, Quintiliano, Tacito), ponendo attenzione a considerare sempre la comparazione grammaticale e sintattica 

(del nome e del verbo e del periodo) in parallelo. 

Lessico/fraseologia con elementi specifici di sintassi del caso: nominativo, accusativo, genitivo/ablativo, 

dativo/ablativo, comparativi, preposizioni. 

Lessico/fraseologia con elementi specifici di sintassi del verbo: i modi nelle preposizioni indipendenti, i tempi dei 

modi oltre all’indicativo (infinito, participio, congiuntivo, congiuntivo/ottativo, nomi e aggettivi verbali oltre al 

participio) 

Lessico/fraseologia con elementi specifici di sintassi del periodo: congiuntivo, congiuntivo/ottativo obliquo, 

dichiarative oggettive e soggettive, completive in genere, relative, finali, consecutive, temporali, causali, infinito 

e participio nelle proposizioni dipendenti, interrogative indirette. 

 

2. Metodi (Attività e metodologie) 

L’approfondimento del greco e del latino, finalizzato all’acquisizione di una maggiore padronanza delle 

competenze traduttive e interpretative specifiche per l’indirizzo classico, si è incentrato sugli aspetti linguistici e 

grammaticali del latino e del greco, attraverso la ricerca di un continuo dialogo tra le modalità linguistiche 

specifiche di ciascuna lingua, pur nelle analogie di fondo.  

Attività in classe 
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Il laboratorio di traduzione dalle lingue classiche è stato condotto seguendo metodologie di tipo 

laboratoriale: con lezioni di esercitazione guidata e/o assistita, esercitazione autonoma, completamento 

domestico del lavoro, spiegazione, ricapitolazione e approfondimento, simulazioni. I test in itinere sugli 

argomenti pregressi si sono succeduti con cadenza regolare, in modo da consentire di rinforzare con 

continuità e periodicità ogni aspetto del corso. 

Attività a casa 

Le attività a casa degli studenti hanno comportato lo studio in parallelo di fenomeni grammaticali e 

 sintattici in greco e latino, l’acquisizione del lessico progressivamente considerato durante le ore in 

 classe e il completamento in autonomia di eventuali brani non terminati durante le ore di lezione. 

Valutazione 

Tutte le attività sono valutate attraverso prove scritto per orali, di tipo formativo; ogni test ha previsto una 

valutazione, con voti da 1 a 10, in base al punteggio ottenuto sul totale dei punti possibili. 

Rilevazione dei problemi di apprendimento: tali problemi, in seguito a risultati insufficienti, hanno 

previsto modalità di recupero in itinere, stante la natura laboratoriale del corso. Non sono segnalati studenti 

con disturbi di apprendimento. 

Attività di recupero e sostegno: visto il meccanismo ricorsivo della pratica traduttiva, ogni attività di 

consolidamento e di recupero è stata attuato attuati in orario curricolare, se necessario sotto forma (e 

dizione nel registro) di "PAUSA DIDATTICA". Si ricorda che viene considerato pausa didattica anche il 

momento di preparazione alle verifiche e di correzione in classe delle stesse.  

Attività complementari: si segnalano, d’intesa con il dipartimento di Lettere classiche, la partecipazione, 

su base volontaria, alle Olimpiadi delle lingue classiche e alle Certificazioni della lingua latino promosse 

dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

 

3. Mezzi (strumenti: cartacei e multimediali) 

Tutta l’attività è stata svolta ricorrendo a modalità e metodologie di tipo digitale: in particolare, in ambiente 

Microsoft Teams, sono state condivise in tempo reale con il team di classe/materia non solo argomenti riassuntivi 

e materiali utili redatti dal docente preventivamente o in classe in sinergia con gli studenti, ma anche le 

esercitazioni, da svolgere in classe, su testi forniti dal docente. 

 

4. Spazi e tempi del percorso formativo  

Il corso è stato concepito in presenza, con momenti di Didattica A Distanza da parte del docente o di Didattica 

Digitale Integrata in situazione di necessità legate all’emergenza Covid. L’aula virtuale ha talvolta fatto da sfondo 

al corso ricreando lo spazio della classe e ampliandolo (anche in considerazione della partecipazione al corso di 

studenti provenienti da classi diverse). 

 

5. Criteri e strumenti di valutazione 

La valutazione è avvenuta per sintesi sommativa delle valutazioni formative raccolte durante ogni modulo 

attraverso settimanali test in itinere (sempre tramite Microsoft Teams/Forms) sugli argomenti pregressi, in modo 

da rinforzare con continuità e periodicità ogni aspetto del corso.  

Ogni test prevedeva una valutazione, con voti da 1 a 10, in base al punteggio ottenuto sul totale dei punti possibili. 

I test in itinere sono stati costruiti in modo da valutare le competenze/conoscenze acquisite senza effettuare prove 

di traduzione integrale, ma ricorrendo, oltre alla traduzione di passi scelti, anche ad esercizi di multiple choice 

(scelta tra più opzioni di traduzione, tra alternative grammaticali, valori lessicali), cloze e completamenti, ricerca 

della forma corretta in testi in lingua o nella traduzione in italiano di testi in lingua, domande aperte/chiuse su 

aspetti di sintassi del caso/verbo/periodo anche in prospettiva bilingue (latino/greco). 

 

 
Disciplina: INGLESE 

Docente: Susannah Lloyd BLOOD 
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1. Contenuti (Argomenti):  

 

 First module: 

 

The Romantic Age:  

Romantic Era + Romanticism (teacher’s presentations) 

Authors : 

Mary Shelley , Frankenstein  

William Wordsworth, I wandered  Lonely as a Cloud, p. 192.  

Samuel Taylor Coleridge, from The Rime of the Ancient Mariner: Part I , lines 1-83, (photocopy) 

Washington Irving, Rip Van Winkle, (photocopy) 

 

Second module: 

 
The Victorian Age  

Overview of the Historical and Social Context (teacher’s presentation) 

The Victorian Compromise p. 227  

Victorian Theater  

Comparison between R.L. Stevenson and Mary Shelley (teacher’s presentation) 

American Renaissance (teacher’s presentation) 

 

Authors : 

Charles Dickens, p. 242-243 from Hard Times  

Oscar Wilde, p. 274-276, from The Picture of Dorian Gray  

Walt Whitman, O Captain, My Captain! p. 295 

Rudyard Kipling, The White Man’s Burden 

Emily Dickinson, Because I could not Stop for Death 

 

Third module: 

 

The Modern Age (1900-1918) 

Overview of the Historical and Social Context (teacher’s presentation) 

The Jazz Age and the Great Depression (teacher’s presentation) 

The War Poets (teacher’s presentation)  

 

Authors :  

Rupert Brooke, p. 330 , The Soldier p. 331 

Wilfred Owen , p. 332, Dulce et Decorum est p. 333 

F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby, Nick meets Gatsby p. 403- 405  

W.B. Yeats , (teacher’s presentation)  p. 335, The Second Coming p. 338 

T.S. Eliot, The Hollow Men 

 

 Fourth module: 

 

The Modern Age (1920-1950) 

Modern Drama (teacher’s presentation)  
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Authors :  

James Joyce, p. 372-373, from Dubliners, Eveline p. 377-379 

George Orwell, p. 390-393, from Nineteen Eighty-four, Big Brother is watching you p. 394-395 

Samuel Beckett, Waiting for Godot  

 
2. Metodi (Attività e metodologie) 

Attività in classe: lezione frontale e partecipata, esercitazioni scritte, relazione orale, analisi di testi; uso della 

WB, come strumento didattico “plurifunzionale” (presentazioni, ricerca di documenti su internet, visione di 

immagini e/o video scelti, creazione di appunti da pubblicare online); DDI. 

Attività a casa: studio sul libro di testo, studio degli appunti (anche quelli pubblicati online), sintesi dei contenuti 

in schemi. 

Valutazione: tutte le attività sono valutate attraverso prove scritte e orali o scritto per orali, di tipo formativo o 

sommativo; si riportano in allegato le griglie concordate dal dipartimento, con la scala di valutazione, che prevede 

voti da 1 a 10. 

Rilevazione dei problemi di apprendimento: qualora il docente avesse rilevato tali problemi in seguito a 

risultati insufficienti, ha messo in atto iniziative di sostegno e di recupero ad hoc. Per studenti segnalati con 

disturbi di apprendimento, si procederà con modalità didattiche specifiche, secondo le indicazioni del Centro 

Psicologico. 

Attività di recupero e sostegno: momenti di consolidamento e di recupero verranno attuati in orario curricolare, 

sotto forma (e dizione nel registro) di "PAUSA DIDATTICA". Si ricorda che viene considerato pausa didattica 

anche il momento di preparazione alle verifiche e di correzione in classe delle stesse. Verranno attuati, su 

convocazione, secondo il calendario approvato dal Collegio Docenti, altri incontri in orario curricolare o 

extracurricolare, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi non ancora conseguiti. 

 

3. Mezzi (strumenti: cartacei e multimediali) 

Libro di testo: Performer Heritage .blu ed. Zanichelli  

Mary Shelley’s Frankenstein, or the Modern Prometheus (complete version) 

F. Scott Fitzgerald’s The Great Gatsby (complete version) 

Fotocopie dell'insegnante, presentazioni Power Point, siti internet, film e video. 

 
 

4. Spazi e tempi del percorso formativo  

Dove possibile, si è cercato di rendere le lezioni più stimolanti con l’utilizzo di video e spezzoni di film e con 

confronti fra diversi periodi storici e differenti movimenti letterari. L’attività didattica è stata arricchita da 

momenti di confronto con gli studenti su temi attuali allo scopo di sviluppare un dialogo aperto. 

 

5. Criteri e strumenti di valutazione 

Sono state proposte verifiche nel corso dell’anno, volte ad accertare il raggiungimento dei traguardi 

educativi. Pur considerando gli obiettivi stabiliti, hanno contribuito alla valutazione finale l’interesse 

per la disciplina, l’applicazione allo studio ed i progressi ottenuti rispetto al livello di partenza.  

La valutazione è stata considerata nella sua continuità, controllata nel tempo e sistematicamente 

confrontata con le valutazioni precedenti e con il raggiungimento dei traguardi assegnati.  

Le verifiche sono state di 1 scritto e 1 orale per ognuno dei quattro moduli.  

L’intera gamma dei voti (2-10), è stata utilizzata sia nelle verifiche scritte che nelle prove orali. Le 

griglie di valutazione utilizzate in corso d’anno sono riportate anche nei programmi preventivi. 
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Disciplina: Francese (scientifico) 

Docente: Christelle BOUHIER 

 

1. Contenuti (Argomenti): 

 

Al livello grammaticale gli argomenti trattati sono stati: 

 révision du subjonctif présent (formation et utilisation) 

 les articulateurs du discours/connecteurs logiques 

 révision des trois formes hypothétiques 

 révision du discours indirect  

 concordance des temps 

 révision sur la place des pronoms compléments dans la phrase et sur les prépositions groupées 

 

Per ampliare la gamma di argomenti sui quali esprimersi in lingua francese i temi affrontati tramite le 

varie comprensioni scritte (articoli della stampa o blog francesi) e comprensioni orali (trasmissioni 

radiofoniche o televisive, conferenze), ma anche produzioni scritte e orali (presentazioni) sono stati: 

 Les NTIC et les relations humaines 

 Les réseaux sociaux – la Netiquette – le harcèlement 

 Les Médias – Info ou Intox, comment bien s’informer 

 Inégalités sociales – homme/femme – parité - violences 

 La mode comme facteur d'intégration 

 La jeunesse et le monde politique 
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 Le bénévolat 

 La relation entre les jeunes et l'argent 

 Jeunes et alternances 

 Le monde de l’enseignement  

 L’accès au monde du travail 

 L'environnement 

 

Per quanto riguarda la letteratura: 

 Le Romantisme (Lamartine) 

 Le rôle du poète  

 Contes Philosophiques, les différents niveaux de lecture (Le Petit Prince) 

 Entre Réalisme et Symbolisme 

repères historiques  

manifestes  

parallélisme avec le monde des Arts (Impressionnisme – les premiers pas du cinéma, Frères Lumières et 

Méliès) 

Flaubert et le roman moderne 

Naturalisme avec Zola  

Baudelaire  

Verlaine et Rimbaud 

 XXème siècle  

Repères historiques 

Le dadaïsme  

Le Surréalisme : 

Apollinaire 

Valéry 

Eluard 

Aragon 

Breton 

 

Proust (le Temps) / Gide (l’Ethique) / Céline (le Refus) 

Après ’45 : repères historiques / Vian-Sartre-Beauvoir 

 

Imparare un metodo : 

 

 Reconnaissance des différents types de textes 

 Prise de notes et cartes mentales 

 Analyse d’un extrait de roman ou d’un poème 

 Analyse du sujet pour la production écrite/orale : organisation du discours - différents types de plans 

 Lettre formelle 

 Lettre de motivation (accroche – qui suis-je – convaincre l’interlocuteur) 

 Exposer / argumenter – participer à un débat 

 Suite d’un récit (A. Nothomb – Incipit Le fait du prince) 

 

 

Per quanto riguarda la preparazione al Delf B2: 

 Production écrite : production d'un texte argumentatif ou d'une lettre formelle de 250 caractères 

 Production orale : production d'un monologue pour exprimer son point de vue à partir d'un article 

déclencheur / discussion en interaction pour défendre son point de vue 
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 Compréhension écrite : compréhension d'un article de presse informatif / argumentatif / texte littéraire 

 Compréhension orale : compréhension d'un document authentique (émission de radio, conférence, etc.) 

 

 

2. Metodi (Attività e metodologie) 

          

        Il metodo implementato, grazie i documenti scritti, visivi e orali si basa su un approccio comunicativo che 

favorisce sempre l’interazione attiva degli studenti in lingua: i molteplici strumenti usati hanno permesso di porre 

lo studente al centro del suo percorso di perfezionamento, di supportarlo nel raggiungimento di un’autonomia sia 

orale che scritta. Gli studenti sono stati stimolati ad interagire oralmente e mediante produzioni scritte (tipo 

descrittivo, narrativo e argomentativo). La partecipazione proattiva al corso è stata determinante per consolidare 

ed approfondire le capacità di riflessione critica sulla lingua francese, sui vari periodi della storia letteraria ma 

anche in vari ambiti della vita sociale, economica ed ambientale, principali parametri della certificazione Delf B2.  

 

Valutazione: tutte le attività sono valutate attraverso prove scritte e orali o scritto per orali, di tipo formativo 

o sommativo; si riportano in allegato le griglie concordate dal dipartimento, con la scala di valutazione, 

che prevede voti da 1 a 10. 

 

Production écrite: 
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Production orale: 

 

 
 

 

Rilevazione dei problemi di apprendimento: qualora il docente avesse rilevato tali problemi in seguito a 

risultati insufficienti, ha messo in atto iniziative di sostegno e di recupero ad hoc. Per studenti segnalati 

con disturbi di apprendimento, si procederà con modalità didattiche specifiche, secondo le indicazioni del 

Centro Psicologico. 

Attività di recupero e sostegno: momenti di consolidamento e di recupero verranno attuati in orario 

curricolare, sotto forma (e dizione nel registro) di "PAUSA DIDATTICA". Si ricorda che viene considerato 

pausa didattica anche il momento di preparazione alle verifiche e di correzione in classe delle stesse. 

Verranno attuati, su convocazione, secondo il calendario approvato dal Collegio Docenti, altri incontri in 

orario curricolare o extracurricolare, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi non ancora conseguiti. 

 

 

3. Mezzi  

I libri di riferimento che ci hanno accompagnato tutto l'anno sono i seguenti: 

 

PLUMES 2  

AUTORI: M-C. Jamet, Giuseppe Fausto Bonini, Caterina Davico 

EDITORE : Valmartina, De Agostini 
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HORIZONS DU SAVOIR B2 

AUTORI: Eva Baraldi, Paola Ruggeri, Sophie Vialle  

EDITORE: Loescher 

 

ABC DELF JUNIOR SCOLAIRE B2 

AUTORI : Helena Ferrari, Adrien Payet, Claire Sanchez 

EDITORE:  CLE International 

 

Oltre al libro abbiamo usato anche materiale didattico autentico come articoli della stampa francese, 

trasmissioni televisive o radiofoniche, romanzi in lingua originale. 

 

4. Spazi e tempi del percorso formativo: DELF B2 – maggio 2022 – épreuves collectives presso Università 

degli Studi e épreuves individuelles presso Institut Français  

 

 

5. Criteri e strumenti di valutazione 
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Disciplina: Spagnolo (scientifico) 

Docente: Luz María BARRANCO Gallardo 

 

1. Contenuti (Argomenti): 

 

De la ilustración al romanticismo. El siglo XIX. Introducción al contexto histórico, social, cultural en 

España. La guerra de independencia. Las guerras carlistas. Guerras de independia en hispanoamérica. 

Mariana de Pineda. 

El romanticismo. La ideología romántica. Temas y estilos de la prosa, del teatro y de la poesía romántica. 

Rasgos generales y autores principales. José de Espronceda, Mariano José de Larra y José Zorrilla. Vida 

y obras. 

La pintura romántica. Francisco de Goya y Los fusilamientos del 3 de mayo. 

El posromanticismo. Características y autores principales. Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro. 

 

Contexto histórico, social y cultural de la segunda mitad del siglo XIX. La revolución de 1868 y la 

Restauración. El reinado de Alfonso XII. La regencia de María Cristina. 

El realismo y el naturalismo. Rasgos generales de la literatura de la época. Leopoldo Clarín. vida y obras. 

La Regenta. Otros autores y obras: Juan Valera, Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán, Vicente Blasco 

Ibáñez. 

 

Contexto histórico, social y cultural de España e Hispanoamérica al comienzo del siglo XX. De la 

Monarquía a la República. Crisis de inicio de siglo. La guerra con Marruecos. La dictadura de Primo de 

Rivera. La Guerra de Cuba. Los eventos de Filipinas.  

El modernismo: rasgos generales del movimiento literario y cultural. Rubén Darío: vida y obras; La 

Sonatina. Otros autores: Juan Ramón Jiménez 

El modernismo en las artes plásticas. Antoni Gaudí. 

La literatura del siglo XX. La generación del 98: Características del movimiento y de los autores que la 

componen. 

 

Introducción al contexto histórico, social y cultural de los años 20/30 del siglo XX. La II república.  

El novecentismo o generación del 14, rasgos esenciales. Jacinto Benavente.  

Las vanguardias y la generación del '27. Caracterñisticas principales. Autores: Ramón Gómez de la Serna, 

Federico García Lorca, Rafael Alberti, Miguel Hernández, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Vicente 

Aleixandre, Gerardo Diego y Luis Cernuda. 

Dos genios de la vanguardia: Pablo Ruiz Picasso y Salvador Dalí. 

 

Preparación al examen DELE B2: ejercicios, actividades y simulaciones de examen para trabajar las 

destrezas comunicativas: comprensión lectora, comprensión auditiva, producción e interacción escrita, 

producción e interacción oral. 

 

Educazione Civica. Mujeres que lucharon por sus derechos en la segunda República: Concepción Arenal, 

Clara Campoamor y Victoria Kent. 

 

2. Metodi (Attività e metodologie) 

I contenuti sono stati presentati secondo un approccio prevalentemente diacronico ma sono stati presentati 

approfondimenti tematici di cultura e storia contemporanea dei paesi ispano parlanti. L’attività didattica si è 

svolta in lingua straniera e prediligendo l’approccio comunicativo.  

Gli studenti sono stati guidati alla produzione di semplici testi orali e/o scritti coerenti e coesi. L’attività 

didattica ha alternato, pertanto, momenti di lezione frontale, partecipata e collaborativa. 
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Lo studio dei campi semantici di nuova acquisizione è partito dal corpus offerto dal materiale proporzionato 

dalla docente. 

 

Attività in classe: La presentazione frontale dei contenuti è stata sempre alternata con attività che 

prevedessero il coinvolgimento attivo degli studenti secondo le modalità della flipped classroom (attraverso 

presentazioni di approfondimenti da parte degli studenti) e della discussione guidata.  

Attività a casa: esercizi e attività di approfondimenti dei contenuti letterari e di storia, tale come analisi   dei 

testi e presentazioni. Esercitazione per la prova di produzione scritta in preparazione all’esame DELE B2. 

Valutazione: tutte le attività sono valutate attraverso prove scritte e orali o scritto per orali, di tipo formativo 

o sommativo; si riportano in allegato le griglie concordate dal dipartimento, con la scala di valutazione, che 

prevede voti da 1 a 10. 

Rilevazione dei problemi di apprendimento: qualora il docente avesse rilevato tali problemi in seguito a 

risultati insufficienti, ha messo in atto iniziative di sostegno e di recupero ad hoc. Per studenti segnalati con 

disturbi di apprendimento, si procederà con modalità didattiche specifiche, secondo le indicazioni del Centro 

Psicologico. 

Attività di recupero e sostegno: momenti di consolidamento e di recupero verranno attuati in orario 

curricolare, sotto forma (e dizione nel registro) di "PAUSA DIDATTICA". Si ricorda che viene considerato 

pausa didattica anche il momento di preparazione alle verifiche e di correzione in classe delle stesse. 

Verranno attuati, su convocazione, secondo il calendario approvato dal Collegio Docenti, altri incontri in 

orario curricolare o extracurricolare, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi non ancora conseguiti. 

Attività complementari: Lettura e breve commento su un articolo sul rapporto tra Fiodor Dostoievsky e la 

Spagna del XIX secolo. Motivo commemorazione dell’anniversario della morte dell’autore russo. 

Visionato del film Los últimos de Filipinas. 

Dibattito e discussione sui diritti umani e la libertà delle donne e degli omosessuali nell’attualità. 

 

3. Mezzi (strumenti: cartacei e multimediali) 

Il principale strumento utilizzato durante le lezioni è stato il materiale fornito dalla docente tramite la 

piattaforma Teams, sempre affiancato da ulteriore materiale di supporto e approfondimento di tipo 

audiovisivo e multimediale.    

 

4. Spazi e tempi del percorso formativo.  

Le lezioni e i momenti di verifica si sono svolti principalmente durante l’orario scolastico e hanno previsto 

il coinvolgimento attivo dei discenti.  

 

5. Criteri e strumenti di valutazione. 

La valutazione delle interrogazioni e verifiche di cultura e letteratura ha tenuto conto del grado di conoscenza 

dei contenuti, del grado di autonomia e rielaborazione nell’esposizione, della capacità argomentativa e della 

chiarezza espositiva.  Ai fini della valutazione, la docente ha tenuto in considerazione anche il livello di 

interesse e partecipazione degli studenti, nonché la puntualità nella consegna dei lavori assegnati. 

 

Griglia di valutazione 
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Griglia di valutazione per studenti DSA 

 

Obiettivi specifici di apprendimento. 

Competenza Conoscenze Abilità 

Riconoscere le linee 

fondamentali della storia 

letteraria ed artistica del paese 

di cui si studia la lingua, anche 

in relazione all’evoluzione 

sociale e storica 

 

Il quadro della tradizione 

letteraria, storico-artistica del 

secolo XIX e XX. 

Contesto storico di riferimento 

di autori e opere. 

Lettura di testi di autori 

fondamentali. 

Relazione tra testo e contesto. 

Contestualizzare storicamente e 

geograficamente testi letterari 

della tradizione culturale dei 

paesi di lingua spagnola e 

ispano-americana. 

Esporre contenuti e 

argomentazioni su testi della 

tradizione letteraria ed artistica 
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formulando anche motivati 

giudizi personali. 

 

 

Disciplina: Matematica e Matematica Avanzata (scientifico) 

Docente: Simone PANOZZO 

 

1. Contenuti (Argomenti):  

ANALISI 

PROPRIETA’ DELLE FUNZIONI E LIMITI 

Dominio, periodicità, simmetrie, intersezioni, segno  

Calcolo limiti e risoluzione forme indeterminate 

Limiti notevoli e conseguenze (dimostrazione solo di lim
𝑥→0

sin 𝑥

𝑥
= 1)  

Concetto di asintotico e applicazione al calcolo dei limiti 

Definizione di funzioni continue in un punto e in un insieme 

Punti di discontinuità e loro classificazione 

Definizioni e ricerca di asintoti verticali, orizzontali, obliqui 

 

TEOREMI SULLE FUNZIONI CONTINUE  

Teorema di Weierstrass: enunciato, interpretazione geometrica, esempi e controesempi (senza dimostrazione) 

Teorema degli zeri: enunciato, interpretazione geometrica, esempi e controesempi (senza dimostrazione) 

Teorema dei valori intermedi: enunciato, interpretazione geometrica, esempi e controesempi (senza 

dimostrazione) 

 

 DERIVATE  

Derivata di una funzione: definizione e significato geometrico 

Derivate delle funzioni fondamentali; 𝑦 = 𝑘, 𝑦 = 𝑥, 𝑦 = sin 𝑥 , 𝑦 = cos 𝑥 , 𝑦 = 𝑎𝑥 , 𝑦 = log 𝑥(con dimostrazione)  

Derivata di una somma di funzioni, del prodotto di funzioni e del quoziente (senza dimostrazioni)  

Derivata di una funzione composta (senza dimostrazione)  

Derivata della funzione inversa (senza dimostrazione) 

Punti di non derivabilità: definizioni e loro classificazione  

Derivata seconda: flessi e concavità 

Studio di una funzione e rappresentazione grafica: massimi e minimi assoluti e relativi, concavità e flessi 

Dal grafico della derivata al grafico della funzione 

 

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI  

Teorema di Rolle: enunciato, dimostrazione, interpretazione geometrica, esempi e controesempi  

Teorema di Lagrange: enunciato, dimostrazione, interpretazione geometrica, esempi e controesempi 

Conseguenze del teorema di Lagrange: enunciato, dimostrazione, interpretazione geometrica, esempi e 

controesempi 

Teorema di De l’Hospital: enunciato, esempi e controesempi (senza dimostrazione) 

Problemi di massimo e minimo 

 

INTEGRALI 

Integrale definito, definizione e significato geometrico. 

Il teorema della media: enunciato, dimostrazione, interpretazione geometrica. 

Definizione di primitiva di una funzione ed integrali immediati 
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La funzione integrale: definizione e significato geometrico  

Teorema fondamentale del calcolo integrale (Torricelli – Barrow): enunciato, dimostrazione, interpretazione  

Conseguenze: il calcolo dell’integrale definito  

Calcolo di integrali indefiniti immediati 

Calcolo di integrali di funzioni la cui primitiva è una funzione composta 

Integrazione per sostituzione 

Calcolo di aree comprese tra due curve 

Integrazione per parti. 

Integrali delle funzioni razionali fratte. 

Integrali impropri. 

Calcolo di aree di superfici piane. 

Calcolo di volumi dei solidi di rotazione. 

Aree e volumi come accumulo di grandezze. 

 

CALCOLO COMBINATORIO  

Disposizioni semplici e con ripetizione  

Combinazioni semplici 

Permutazioni semplici e con ripetizione  

Il binomio di Newton: definizione e applicazioni 

 

PROBABILITA’ 

Probabilità classica  

Probabilità condizionata: il teorema di Bayes 

Variabili casuali discrete e continue 

Distribuzione di probabilità 

Valore medio, varianza 

Distribuzione di Bernoulli e Binomiale 

Distribuzione di Poisson  

 

 

2. Metodi (Attività e metodologie) 

         Attività in classe: L’attività didattica è stata portata avanti sia attraverso lezioni frontali partecipate che 

mediante attività laboratoriali di gruppo. Parte integrante delle lezioni è stato lo svolgimento, da parte sia del 

docente che degli allievi, di esercizi e problemi, indispensabili per raggiungere una piena comprensione degli 

argomenti trattati. 

         Attività a casa: il lavoro di studio e rielaborazione personale degli appunti presi in classe. 

Valutazione: tutte le attività sono valutate attraverso prove scritte e orali o scritto per orali, di tipo formativo 

o sommativo; si riportano in allegato le griglie concordate dal dipartimento, con la scala di valutazione, 

che prevede voti da 1 a 10. 

Rilevazione dei problemi di apprendimento: qualora il docente avesse rilevato tali problemi in seguito a 

risultati insufficienti, ha messo in atto iniziative di sostegno e di recupero ad hoc. Per studenti segnalati 

con disturbi di apprendimento, si procederà con modalità didattiche specifiche, secondo le indicazioni del 

Centro Psicologico. 

Attività di recupero e sostegno: momenti di consolidamento e di recupero verranno attuati in orario 

curricolare, sotto forma (e dizione nel registro) di "PAUSA DIDATTICA". Si ricorda che viene considerato 

pausa didattica anche il momento di preparazione alle verifiche e di correzione in classe delle stesse. 

Verranno attuati, su convocazione, secondo il calendario approvato dal Collegio Docenti, altri incontri in 

orario curricolare o extracurricolare, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi non ancora conseguiti.  

 

3. Mezzi (strumenti: cartacei e multimediali) 
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Gli strumenti didattici principalmente utilizzati è stato il libro di testo in adozione, alcuni software didattici, ed 

eventuali lezioni salvate in rete. Un essenziale strumento di lavoro per lo studente è stato il quaderno di appunti 

personale. 

 

4. Spazi e tempi del percorso formativo 

Le lezioni si sono svolte regolarmente in classe, salvo sporadiche attivazioni di DDI per alcuni studenti. L’ascolto 

dei feedback dei ragazzi ha portato alla modifica della pianificazione didattica per favorire un clima di classe 

migliore. 

 

5. Criteri e strumenti di valutazione  

Gli studenti sono stati valutati mediante prove scritte, scritte per orale e interrogazioni orali. 

VOTO ORALE SCRITTO PER ORALE/ SCRITTO 

1 Nessuna risposta fornita Prova non eseguita 

2-3 Confusa e gravemente lacunosa la conoscenza 

delle nozioni, delle regole e della terminologia di 

base. 

Scarsissima conoscenza e nessuna capacità 

applicativa sugli argomenti oggetto della prova. 

4 Conosce in maniera frammentaria le nozioni, le 

regole e la terminologia di base. Commette gravi 

errori nella comunicazione. Commette gravi errori 

logici e nell’applicazione. Non è in grado di 

effettuare semplici analisi o sintesi, anche guidato. 

Prova molto confusa e gravemente lacunosa. 

Molti errori di applicazione e di calcolo. Non è in 

grado di affrontare semplici esercizi. 

5 Conosce e comprende in modo generale le nozioni, 

le regole e la terminologia di base. Evidenzia 

carenze nella comunicazione. Applica con 

difficoltà anche in situazioni standard. Evidenzia 

carenze nell’effettuare semplici analisi o sintesi, 

anche guidato 

Prova incompleta, frammentaria e/o superficiale. 

Diversi errori di applicazione e di calcolo non 

gravi. Tentativi di risoluzione in sé coerenti, ma 

non organicamente inseriti in una risoluzione 

completa. 

6 Conosce e comprende le nozioni di base, le regole 

e la terminologia di base. Comunica con sufficiente 

correttezza e adeguata chiarezza espositiva. 

Applica in modo autonomo in situazioni standard. 

Effettua semplici analisi o sintesi, anche se 

guidato. 

Prova elaborata in modo completo, ma non 

approfondito nelle sue richieste essenziali. 

Risolve esercizi standard in modo corretto. 

7 Conosce e comprende le nozioni, le regole e la 

terminologia di base. Comunica in modo 

appropriato, organico e sufficientemente chiaro. 

Applica le procedure senza commettere errori 

gravi. Effettua autonomamente analisi e sintesi 

semplici. 

Prova abbastanza completa e corretta. Possesso di 

una discreta conoscenza delle problematiche 

proposte e di una più che sufficiente competenza 

nella loro applicazione. 

8 Conoscenza completa e approfondita delle nozioni, 

delle regole e della terminologia della disciplina. 

Comunica in modo preciso, esauriente e chiaro. 

Applica le procedure senza commettere errori e 

dimostrando capacità di elaborazione personale. Sa 

collegare argomenti diversi usando con pertinenza 

analisi e sintesi 

Prova completa e corretta. Svolge in modo 

sostanzialmente corretto anche esercizi 

complessi. Possesso di una buona conoscenza 

delle problematiche proposte, che vengono 

affrontate con competenza e sviluppate con 

argomentazioni rigorose e coerenti. 

9-10 Conoscenza ampliata e approfondita delle nozioni, 

delle regole e della terminologia della disciplina. 

Dimostra un’ottima padronanza del linguaggio 

specifico ed espone in modo lineare e 

Prova completa, corretta, organica. Dimostra la 

capacità di affrontare nella loro totalità le 

problematiche proposte. Svolge in modo corretto 

problemi ed esercizi complessi. L’elaborazione è 
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correttamente logico. Dimostra autonomia, 

velocità nell’elaborazione e capacità di scelta del 

miglior metodo nell’applicazione a problemi non 

standard. Sa esprimere valutazioni critiche e 

trovare approcci personali ai problemi. 

ordinata e totalmente corretta anche nel 

formalismo espositivo. 

 

 

Disciplina: Fisica e Laboratorio di Fisica (scientifico) 

Docente: Simone PANOZZO 

 
1. Contenuti (Argomenti):  

 

 

MAGNETISMO 

Il campo magnetico 

Esperimenti di Oersted, Faraday e Ampere 

Forza di Lorenz 

Moto di una carica in un campo magnetico 

Campo magnetico generato da un filo e legge di Biot-Savart 

Interazione magnetica di due fili percorsi da corrente 

Circuitazione e Teorema di Ampere 

 

ELETTROMAGNETISMO 

Definizioni di flusso e circuitazione 

Induzione elettromagnetica: forza elettromotrice e corrente indotta  

La legge dell’induzione di Faraday - Neumann - Lenz  

L’alternatore (con dimostrazione) 

Mutua e autoinduzione: descrizione del fenomeno fisico e definizione di induttanza 

La corrente di spostamento: definizione e problemi    

Le equazioni di Maxwell: enunciato delle equazioni, proprietà dei campi che si possono dedurre  

Le onde elettromagnetiche: sorgente, caratteristiche  

Polarizzazione e legge di Malus 

 

RELATIVITA’ RISTRETTA  

Sistemi di riferimento inerziali  

I postulati della relatività ristretta: enunciato e significato, come risolvono alcune problematiche 

Dilatazione di tempi (con dimostrazione) 

Contrazione delle lunghezze (deduzione della formula attraverso la dilatazione dei tempi) 

Composizione relativistica delle velocità  

Quantità di moto relativistica e secondo principio della dinamica (con dimostrazione di F=cost implica v->c) 

Massa come forma di energia (con dimostrazione) 

 

CRISI DELLA FISICA CLASSICA E MECCANICA QUANTISTICA 

Radiazione di corpo nero: descrizione del fenomeno e spiegazione 

L’effetto fotoelettrico: descrizione dell’esperimento e spiegazione 

Effetto Compton: descrizione dell’esperimento e spiegazione 

Natura ondulatoria dei corpi materiali e lunghezza d’onda di De Broglie 

L’esperimento della doppia fenditura  

Il principio di indeterminazione di Heisenberg 

Introduzione al concetto di funzione d’onda e onda di probabilità 

I primi modelli atomici e la scoperta del nucleo: Thomson e Rutherford 
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Esperimento di Rutherford 

Il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno (raggio e livelli energetici): ipotesi e quantizzazione del momento 

angolare con interpretazione di De Broglie 

Dalle orbite agli orbitali 

Passaggio alla teoria quantistica dell’atomo di idrogeno 

 

2. Metodi (Attività e metodologie) 

         Attività in classe: L’attività didattica è stata portata avanti sia attraverso lezioni frontali partecipate che 

mediante attività laboratoriali di gruppo. Parte integrante delle lezioni è stato lo svolgimento, da parte sia del 

docente che degli allievi, di esercizi e problemi, indispensabili per raggiungere una piena comprensione degli 

argomenti trattati. L’attività laboratoriale e lo svolgimento di presentazioni ha arricchito la comprensione delle 

tematiche affrontate. 

         Attività a casa: il lavoro di studio e rielaborazione personale degli appunti presi in classe. 

Valutazione: tutte le attività sono valutate attraverso prove scritte e orali o scritto per orali, di tipo formativo 

o sommativo; si riportano in allegato le griglie concordate dal dipartimento, con la scala di valutazione, 

che prevede voti da 1 a 10. 

Rilevazione dei problemi di apprendimento: qualora il docente avesse rilevato tali problemi in seguito a 

risultati insufficienti, ha messo in atto iniziative di sostegno e di recupero ad hoc. Per studenti segnalati 

con disturbi di apprendimento, si procederà con modalità didattiche specifiche, secondo le indicazioni del 

Centro Psicologico. 

Attività di recupero e sostegno: momenti di consolidamento e di recupero verranno attuati in orario 

curricolare, sotto forma (e dizione nel registro) di "PAUSA DIDATTICA". Si ricorda che viene considerato 

pausa didattica anche il momento di preparazione alle verifiche e di correzione in classe delle stesse. 

Verranno attuati, su convocazione, secondo il calendario approvato dal Collegio Docenti, altri incontri in 

orario curricolare o extracurricolare, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi non ancora conseguiti.  

 

3. Mezzi (strumenti: cartacei e multimediali) 

Gli strumenti didattici principalmente utilizzati sono stati il libro di testo in adozione, alcuni software didattici, 

ed eventuali lezioni salvate in rete. Un essenziale strumento di lavoro per lo studente è stato il quaderno di appunti 

personale. 

4. Spazi e tempi del percorso formativo 

Le lezioni si sono svolte regolarmente in classe e in laboratorio, salvo sporadiche attivazioni di DDI per alcuni 

studenti. L’ascolto dei feedback dei ragazzi ha portato alla modifica della pianificazione didattica per favorire un 

clima di classe migliore. 

5. Criteri e strumenti di valutazione  

Gli studenti sono stati valutati mediante prove scritte, scritte per orale e interrogazioni orali.  

VOTO ORALE SCRITTO PER ORALE/ SCRITTO 

1 Nessuna risposta fornita Prova non eseguita 

2-3 Confusa e gravemente lacunosa la conoscenza 

delle nozioni, delle regole e della terminologia di 

base. 

Scarsissima conoscenza e nessuna capacità 

applicativa sugli argomenti oggetto della prova. 

4 Conosce in maniera frammentaria le nozioni, le 

regole e la terminologia di base. Commette gravi 

errori nella comunicazione. Commette gravi errori 

logici e nell’applicazione. Non è in grado di 

effettuare semplici analisi o sintesi, anche guidato. 

Prova molto confusa e gravemente lacunosa. 

Molti errori di applicazione e di calcolo. Non è in 

grado di affrontare semplici esercizi. 

5 Conosce e comprende in modo generale le nozioni, 

le regole e la terminologia di base. Evidenzia 

carenze nella comunicazione. Applica con 

difficoltà anche in situazioni standard. Evidenzia 

Prova incompleta, frammentaria e/o superficiale. 

Diversi errori di applicazione e di calcolo non 

gravi. Tentativi di risoluzione in sé coerenti, ma 
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carenze nell’effettuare semplici analisi o sintesi, 

anche guidato 

non organicamente inseriti in una risoluzione 

completa. 

6 Conosce e comprende le nozioni di base, le regole 

e la terminologia di base. Comunica con sufficiente 

correttezza e adeguata chiarezza espositiva. 

Applica in modo autonomo in situazioni standard. 

Effettua semplici analisi o sintesi, anche se 

guidato. 

Prova elaborata in modo completo, ma non 

approfondito nelle sue richieste essenziali. 

Risolve esercizi standard in modo corretto. 

7 Conosce e comprende le nozioni, le regole e la 

terminologia di base. Comunica in modo 

appropriato, organico e sufficientemente chiaro. 

Applica le procedure senza commettere errori 

gravi. Effettua autonomamente analisi e sintesi 

semplici. 

Prova abbastanza completa e corretta. Possesso di 

una discreta conoscenza delle problematiche 

proposte e di una più che sufficiente competenza 

nella loro applicazione. 

8 Conoscenza completa e approfondita delle nozioni, 

delle regole e della terminologia della disciplina. 

Comunica in modo preciso, esauriente e chiaro. 

Applica le procedure senza commettere errori e 

dimostrando capacità di elaborazione personale. Sa 

collegare argomenti diversi usando con pertinenza 

analisi e sintesi 

Prova completa e corretta. Svolge in modo 

sostanzialmente corretto anche esercizi 

complessi. Possesso di una buona conoscenza 

delle problematiche proposte, che vengono 

affrontate con competenza e sviluppate con 

argomentazioni rigorose e coerenti. 

9-10 Conoscenza ampliata e approfondita delle nozioni, 

delle regole e della terminologia della disciplina. 

Dimostra un’ottima padronanza del linguaggio 

specifico ed espone in modo lineare e 

correttamente logico. Dimostra autonomia, 

velocità nell’elaborazione e capacità di scelta del 

miglior metodo nell’applicazione a problemi non 

standard. Sa esprimere valutazioni critiche e 

trovare approcci personali ai problemi. 

Prova completa, corretta, organica. Dimostra la 

capacità di affrontare nella loro totalità le 

problematiche proposte. Svolge in modo corretto 

problemi ed esercizi complessi. L’elaborazione è 

ordinata e totalmente corretta anche nel 

formalismo espositivo. 

 

Disciplina: Matematica Classico 

Docente: Sofia Maria CONSONNI 

 
1. Contenuti (Argomenti): 

 

Funzioni e limiti 

 Dominio, intersezioni con gli assi cartesiani, segno.  

 Calcolo dei limiti per sostituzione.  

 Risoluzione forme indeterminate:  

 Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 

 Punti di discontinuità. 

 Teorema di unicità del limite (senza dimostrazione).  

 Teorema di permanenza del segno (senza dimostrazione).  

 Teorema del confronto (senza dimostrazione). 

 Limiti notevoli: lim
𝑥 →0

𝑠𝑖𝑛(𝑥)

𝑥
 =  1; lim

𝑥→∞
(1 +

1

𝑥
)

𝑥
= 𝑒; lim

𝑥→0

ln(1+𝑥)

𝑥
= 1 ;  

 Asintoti verticali, orizzontali, obliqui. 

 Teorema di Weiestrass (senza dimostrazione).  

 Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione).  
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 Teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione). 

 

Funzioni derivabili 

 Derivata di una funzione: definizione e significato geometrico, legame con la velocità in fisica. 

 Funzioni derivabili in un punto e in un intervallo. 

 Derivate fondamentali : y=k, y=x, y= sin(x), y=cos(x), y=ex, y=ln x . 

 Altre derivate (senza derivazione): y = tan(x), y = cotan(x), y = arcsin(x), y = arccos(x), y = 

arctan(x). 

 Derivata di somma di funzioni, prodotto di funzioni, quoziente. 

 Derivata di una funzione composta. 

 Significato del segno della derivata prima e seconda nello studio di una funzione. 

 Teorema di Rolle (senza dimostrazione). 

 Teorema di Lagrange (senza dimostrazione). 

 Conseguenze del teorema di Lagrange (senza dimostrazione). 

 Teorema di De l’Hôpital (senza dimostrazione).  

 Massimi e minimi assoluti e relativi, concavità e flessi. 

 Problemi di ottimo. 

 Studio di semplici funzioni razionali fratte, irrazionali, esponenziali e logaritmiche. 

 

Integrali  

 Integrale definito, definizione e significato geometrico. 

 Proprietà dell’integrale definito. 

 Il teorema della media. 

 La funzione integrale.  

 Il teorema fondamentale del calcolo integrale  

 Definizione di primitiva di una funzione. 

 Il calcolo dell’integrale definito tramite la formula di Leibniz-Newton. 

 Calcolo di aree di superfici piane e in particolare semplici casi di calcolo dell’area compresa tra 

due funzioni.  

 L’integrale indefinito. 

 Calcolo di integrali indefiniti immediati 

 Integrazione di funzioni semplici la cui primitiva è una funzione composta. 

 

 

2. Metodi:  

         Attività in classe: lezione partecipata, lezione frontale, esercizi in classe. 

         Attività a casa: studio di appunti, libro di testo, materiale fornito dal docente, esercizi. 

Valutazione: tutte le attività sono valutate attraverso prove scritto per orali o orali, di tipo formativo o 

sommativo; si riportano in allegato le griglie concordate dal dipartimento, con la scala di valutazione, che 

prevede voti da 1 a 10. 

Rilevazione dei problemi di apprendimento: qualora il docente avesse rilevato tali problemi in seguito a 

risultati insufficienti, ha messo in atto iniziative di sostegno e di recupero ad hoc.  

Attività di recupero e sostegno: momenti di consolidamento e di recupero verranno attuati in orario 

curricolare, sotto forma (e dizione nel registro) di "PAUSA DIDATTICA". Si ricorda che viene considerato 

pausa didattica anche il momento di preparazione alle verifiche e di correzione in classe delle stesse. 

Verranno attuati, su convocazione, secondo il calendario approvato dal Collegio Docenti, altri incontri in 

orario curricolare o extracurricolare, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi non ancora conseguiti. 
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3. Mezzi (strumenti: cartacei e multimediali): Appunti del docente e materiale fornito dal docente. Software 

Geogebra. Libro di testo: Bergamini-Trifone-Barozzi, Matematica Blu 2.0 Vol 5 con tutor,  Zanichelli 

4. Spazi e tempi del percorso formativo: sono stati organizzati corsi di recupero fuori dall’orario scolastico per 

i moduli nei quali sono stati riscontrati debiti formativi o fragilità nell’apprendimento. Gli studenti hanno 

partecipato all’iniziativa “Star Wars Day”, che ha messo al centro temi STEM e non solo a partire dal tema 

della saga di Star Wars. Gli studenti in particolare hanno partecipato ai seguenti talk:  

 Pierdomenico Memeo e Giorgio E.S. Ghisolfi: “La sociologia della forza”. 

 Pierdomenico Memeo: “Il lato oscuro dell’universo”. 

 

5. Criteri e strumenti di valutazione. 

 

VOTO ORALE SCRITTO PER ORALE 

1 Nessuna risposta fornita Prova non eseguita 

2-3 Confusa e gravemente lacunosa la conoscenza delle 

nozioni, delle regole e della terminologia di base. 

Scarsissima conoscenza e nessuna capacità 

applicativa sugli argomenti oggetto della prova. 

4 Conosce in maniera frammentaria le nozioni, le regole e 

la terminologia di base. Commette gravi errori nella 

comunicazione. Commette gravi errori logici e 

nell’applicazione. Non è in grado di effettuare semplici 

analisi o sintesi, anche guidato. 

Prova molto confusa e gravemente lacunosa. Molti 

errori di applicazione e di calcolo. Non è in grado di 

affrontare semplici esercizi. 

5 Conosce e comprende in modo generale le nozioni, le 

regole e la terminologia di base. Evidenzia carenze nella 

comunicazione. Applica con difficoltà anche in 

situazioni standard. Evidenzia carenze nell’effettuare 

semplici analisi o sintesi, anche guidato 

Prova incompleta, frammentaria e/o superficiale. 

Diversi errori di applicazione e di calcolo non gravi. 

Tentativi di risoluzione in sé coerenti, ma non 

organicamente inseriti in una risoluzione completa. 

6 Conosce e comprende le nozioni di base, le regole e la 

terminologia di base. Comunica con sufficiente 

correttezza e adeguata chiarezza espositiva. Applica in 

modo autonomo in situazioni standard. Effettua semplici 

analisi o sintesi, anche se guidato. 

Prova elaborata in modo completo, ma non 

approfondito nelle sue richieste essenziali. Risolve 

esercizi standard in modo corretto. 

7 Conosce e comprende le nozioni, le regole e la 

terminologia di base. Comunica in modo appropriato, 

organico e sufficientemente chiaro. Applica le procedure 

senza commettere errori gravi. Effettua autonomamente 

analisi e sintesi semplici. 

Prova abbastanza completa e corretta. Possesso di 

una discreta conoscenza delle problematiche 

proposte e di una più che sufficiente competenza 

nella loro applicazione. 

8 Conoscenza completa e approfondita delle nozioni, delle 

regole e della terminologia della disciplina. Comunica in 

modo preciso, esauriente e chiaro. Applica le procedure 

senza commettere errori e dimostrando capacità di 

elaborazione personale. Sa collegare argomenti diversi 

usando con pertinenza analisi e sintesi 

Prova completa e corretta. Svolge in modo 

sostanzialmente corretto anche esercizi complessi. 

Possesso di una buona conoscenza delle 

problematiche proposte, che vengono affrontate con 

competenza e sviluppate con argomentazioni 

rigorose e coerenti. 

9-10 Conoscenza ampliata e approfondita delle nozioni, delle 

regole e della terminologia della disciplina. Dimostra 

un’ottima padronanza del linguaggio specifico ed espone 

in modo lineare e correttamente logico. Dimostra 

autonomia, velocità nell’elaborazione e capacità di 

scelta del miglior metodo nell’applicazione a problemi 

non standard. Sa esprimere valutazioni critiche e trovare 

approcci personali ai problemi. 

Prova completa, corretta, organica. Dimostra la 

capacità di affrontare nella loro totalità le 

problematiche proposte. Svolge in modo corretto 

problemi ed esercizi complessi. L’elaborazione è 

ordinata e totalmente corretta anche nel formalismo 

espositivo. 
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Disciplina: Fisica Classico 

Docente: Sofia Maria CONSONNI 

 
1. Contenuti (Argomenti): 

 

Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 

 Energia potenziale di una carica in un campo elettrico. 

 Il potenziale elettrico. 

 Superfici equipotenziali e la loro relazione con il campo elettrico. 

 La circuitazione del campo elettrico. 

 

Circuiti elettrici 

 Forza elettromotrice e corrente elettrica.  

 La prima legge di Ohm. 

 Circuiti in serie e in parallelo. 

 Potenza elettrica ed effetto Joule. 

 

Il campo magnetico 

 Interazioni fra magneti e il campo magnetico terreste.  

 Proprietà delle linee del campo magnetico, inesistenza del monopolo magnetico, teorema di Gauss 

per il campo magnetico.  

 Esperimento di Oersted 

 Effetto di un campo magnetico su una carica in movimento: forza di Lorentz e definizione 

operativa di campo magnetico. 

 Moto di cariche in campo magnetico: traiettorie circolari, traiettorie elicoidali (solo approccio 

qualitativo).  

 Forza magnetica su un filo percorso da corrente immerso in campo magnetico. 

 Il motore elettrico (solo concetto).  

 Campi magnetici prodotti da correnti: la legge di Biot-Savart, campo al centro di una bobina 

circolare, campo all’esterno e all’interno di un solenoide.  

 Forze magnetiche fra fili percorsi da corrente. 

 Teorema di Ampere. 

 

Induzione elettromagnetica ed elettromagnetismo 

 

 Fenomeni di induzione: corrente indotta dal moto relativo di un magnete e di una bobina, fem 

indotta come origine della corrente indotta nella bobina, fem indotta in un filo che si muove in 

campo magnetico, fem cinetica (inclusa la derivazione), corrente indotta in una spira parzialmente 

immersa in campo uniforme, assenza di corrente indotta per una spira completamente immersa in 

campo uniforme, corrente indotta in una spira dalla variazione nel tempo del campo magnetico, 

corrente indotta in una spira dalla variazione dell’area della spira. 

 La legge di Faraday-Neumann-Lenz, (inclusa la derivazione nel caso del moto di una spira 

parzialmente immersa in campo uniforme), significato della legge di Lenz. 

 Applicazioni della legge di Faraday-Neumann-Lenz: il microfono (qualitativo), l’alternatore 

(qualitativo), il trasformatore (con equazione ma senza derivazione).  

 Corrente continua ed alternata e la rete elettrica, caratteristiche della rete elettrica italiana. 

 Corrente di spostamento (in particolare nella fase di carica di un condensatore). 

 Le equazioni di Maxwell.  

 Le onde elettromagnetiche e lo spettro elettromagnetico. 
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Relatività ristretta 

 I fondamenti della meccanica classica, la velocità della luce e l’etere.  

 I postulati della relatività ristretta. 

 Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. 

 Conferme sperimentali ed applicazioni della relatività ristretta (qualitative): l’esperimento di 

Hafele-Keating, l’esperimento di Rossi-Hall (decadimento del muone), il GPS. 

 Cenni al concetto di spazio-tempo. 

 Cenni di dinamica relativistica: equivalenza fra massa ed energia, energia a riposo. 

 

Cenni di relatività generale e cosmologia 

 Principio di equivalenza e principio di relatività generale. 

 Cenni al concetto di curvatura spazio-temporale. 

 Conferme sperimentali della relatività generale (qualitative): precessione del perielio di Mercurio 

e deflessione della luce in campo gravitazionale (osservazioni di Eddington). 

 Previsioni della relatività generale (qualitative): buchi neri ed onde gravitazionali. 

 Cenni al rapporto fra densità critica ed evoluzione dell’Universo. 

 

Cenni di meccanica quantistica 

 L’effetto fotoelettrico, i fotoni e l’espressione dell’energia del fotone. 

 Comportamento classico e comportamento quantistico: esperimento della doppia fenditura per 

particelle classiche, onde classiche e oggetti con comportamento quantistico (qualitativo). 

 Il principio di indeterminazione di Heisenberg (senza derivazione).  

 L’atomo in meccanica quantistica. 

 

2. Metodi:  

         Attività in classe: lezione partecipata, lezione frontale, esercizi in classe, attività labolatoriale. 

         Attività a casa: studio di appunti, libro di testo, materiale fornito dal docente, esercizi. 

Valutazione: tutte le attività sono valutate attraverso prove scritto per orali o orali, di tipo formativo o 

sommativo; si riportano in allegato le griglie concordate dal dipartimento, con la scala di valutazione, che 

prevede voti da 1 a 10. 

Rilevazione dei problemi di apprendimento: qualora il docente avesse rilevato tali problemi in seguito a 

risultati insufficienti, ha messo in atto iniziative di sostegno e di recupero ad hoc.  

Attività di recupero e sostegno: momenti di consolidamento e di recupero verranno attuati in orario 

curricolare, sotto forma (e dizione nel registro) di "PAUSA DIDATTICA". Si ricorda che viene considerato 

pausa didattica anche il momento di preparazione alle verifiche e di correzione in classe delle stesse. 

Verranno attuati, su convocazione, secondo il calendario approvato dal Collegio Docenti, altri incontri in 

orario curricolare o extracurricolare, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi non ancora conseguiti. 

3. Mezzi (strumenti: cartacei e multimediali): Appunti del docente e materiale fornito dal docente. 

Simulazioni. Libro di testo: John D Cutnell, Kenneth W Johnson, David Young Shane Stadler: La fisica di 

Cutnell e Johnson, vol. 2 e 3, Zanichelli. 

4. Spazi e tempi del percorso formativo: sono stati organizzati corsi di recupero fuori dall’orario scolastico per 

i moduli nei quali sono stati riscontrati debiti formativi o fragilità nell’apprendimento. Gli studenti hanno 

partecipato all’iniziativa “Star Wars Day”, che ha messo al centro temi STEM e non solo a partire dal tema 

della saga di Star Wars. Gli studenti in particolare hanno partecipato ai seguenti talk:  

a. Pierdomenico Memeo e Giorgio E.S. Ghisolfi: “La sociologia della forza”. 

b. Pierdomenico Memeo: “Il lato oscuro dell’universo”. 

 

5. Criteri e strumenti di valutazione. 
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VOTO ORALE SCRITTO PER ORALE 

1 Nessuna risposta fornita Prova non eseguita 

2-3 Confusa e gravemente lacunosa la conoscenza delle 

nozioni, delle regole e della terminologia di base. 

Scarsissima conoscenza e nessuna capacità 

applicativa sugli argomenti oggetto della prova. 

4 Conosce in maniera frammentaria le nozioni, le regole e 

la terminologia di base. Commette gravi errori nella 

comunicazione. Commette gravi errori logici e 

nell’applicazione. Non è in grado di effettuare semplici 

analisi o sintesi, anche guidato. 

Prova molto confusa e gravemente lacunosa. Molti 

errori di applicazione e di calcolo. Non è in grado di 

affrontare semplici esercizi. 

5 Conosce e comprende in modo generale le nozioni, le 

regole e la terminologia di base. Evidenzia carenze nella 

comunicazione. Applica con difficoltà anche in 

situazioni standard. Evidenzia carenze nell’effettuare 

semplici analisi o sintesi, anche guidato 

Prova incompleta, frammentaria e/o superficiale. 

Diversi errori di applicazione e di calcolo non gravi. 

Tentativi di risoluzione in sé coerenti, ma non 

organicamente inseriti in una risoluzione completa. 

6 Conosce e comprende le nozioni di base, le regole e la 

terminologia di base. Comunica con sufficiente 

correttezza e adeguata chiarezza espositiva. Applica in 

modo autonomo in situazioni standard. Effettua semplici 

analisi o sintesi, anche se guidato. 

Prova elaborata in modo completo, ma non 

approfondito nelle sue richieste essenziali. Risolve 

esercizi standard in modo corretto. 

7 Conosce e comprende le nozioni, le regole e la 

terminologia di base. Comunica in modo appropriato, 

organico e sufficientemente chiaro. Applica le procedure 

senza commettere errori gravi. Effettua autonomamente 

analisi e sintesi semplici. 

Prova abbastanza completa e corretta. Possesso di 

una discreta conoscenza delle problematiche 

proposte e di una più che sufficiente competenza 

nella loro applicazione. 

8 Conoscenza completa e approfondita delle nozioni, delle 

regole e della terminologia della disciplina. Comunica in 

modo preciso, esauriente e chiaro. Applica le procedure 

senza commettere errori e dimostrando capacità di 

elaborazione personale. Sa collegare argomenti diversi 

usando con pertinenza analisi e sintesi 

Prova completa e corretta. Svolge in modo 

sostanzialmente corretto anche esercizi complessi. 

Possesso di una buona conoscenza delle 

problematiche proposte, che vengono affrontate con 

competenza e sviluppate con argomentazioni 

rigorose e coerenti. 

9-10 Conoscenza ampliata e approfondita delle nozioni, delle 

regole e della terminologia della disciplina. Dimostra 

un’ottima padronanza del linguaggio specifico ed espone 

in modo lineare e correttamente logico. Dimostra 

autonomia, velocità nell’elaborazione e capacità di 

scelta del miglior metodo nell’applicazione a problemi 

non standard. Sa esprimere valutazioni critiche e trovare 

approcci personali ai problemi. 

Prova completa, corretta, organica. Dimostra la 

capacità di affrontare nella loro totalità le 

problematiche proposte. Svolge in modo corretto 

problemi ed esercizi complessi. L’elaborazione è 

ordinata e totalmente corretta anche nel formalismo 

espositivo. 

 
 

 

Disciplina: Scienze 

Docente: Veronica DAL BO 
 

1. Contenuti (Argomenti):  

 

CHIMICA ORGANICA 
Atomo di C: 

Proprietà e caratteristiche. 

Configurazione elettronica. Tipologie di orbitali e orbitali ibridi: ibridazione sp3, sp2 e sp; legami σ e π 

Composti organici:  

Modalità di rappresentazione dei composti organici (Lewis, razionale, condensata e topologica) 
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Concetto di isomeria 

Isomeria di struttura (di catena, di posizione e di gruppo funzionale). 

Stereoisomeria: isomeria geometrica e ottica 

Chiralità  

Nomenclatura 

Regole  generali di nomenclatura IUPAC anche per molecole a catena ramificata, ma con un solo gruppo 

funzionale presente e/o un solo doppio o triplo legame 

Alcani:  

Caratteristiche generali. Ibridazione. Formula molecolare. Nomenclatura. Tipologie di isomeria. Proprietà fisiche. 

Reattività: meccanismo generale della reazione di alogenazione e combustione.  

Cicloalcani: 

Caratteristiche generali. Tipologie di isomeria. Proprietà fisiche. Meccanismo generale delle reazioni dei 

cicloalcani: combustione, alogenazione e addizione. 

Alcheni  

Caratteristiche generali. Ibridazione. Formula molecolare. Tipologie di isomeria.  Nomenclatura.  Proprietà 

fisiche. 

Alchini  

Caratteristiche generali. Ibridazione. Formula molecolare. Tipologie di isomeria.  Nomenclatura.  Proprietà 

fisiche- chimiche  

Idrocarburi aromatici 

Benzene, teoria della risonanza e degli orbitali molecolari. Proprietà fisiche. Cenni di nomenclatura.  

Alcoli 

Caratteristiche generali.  Nomenclatura e classificazione. Proprietà fisiche. Acidità degli alcoli. Ossidazione. 

Fenoli 

Caratteristiche generali. Acidità. 

Aldeidi e chetoni 

Caratteristiche generali. Nomenclatura. Proprietà fisiche. Ossidazione e addizione nucleofila. 

Acidi carbossilici 

Caratteristiche generali. Nomenclatura.  Proprietà fisiche. Acidità. Esterificazione e idrolisi basica.  

 

Polimeri 

Classificazione e cenni generali su Omopolimeri e copolimeri 

Polimeri di addizione e condensazione: Meccanismo di formazione. Esempi: polietilene, polipropilene, 

polivinilcloruro, PET, nylon. 

Collegamenti con polimeri biologici: amido, glicogeno, cellulosa.  

 

BIOCHIMICA 
Carboidrati 

Classificazione dei monosaccaridi. Configurazione D o L. Proiezioni di Fischer, proiezioni di Haworth. Struttura 

ciclica: formazione e anomeri α e β del glucosio. Sintesi di un disaccaride; legame glicosidico. Maltosio, lattosio 

e saccarosio: quali monomeri e che tipo di legame.                                             Polisaccaridi. Struttura e funzione 

di amido, glicogeno, cellulosa. 

Metabolismo 

Concetto di energia libera di Gibbs 

Catabolismo e anabolismo.  Reazioni endoergoniche ed esoergoniche  

Molecola di ATP come fonte di energia per le reazioni metaboliche e come agente accoppiante 

Coenzimi NAD+ e FAD, come accettori di elettroni. 

Enzimi: funzione, meccanismo chiave-serratura, interazione con il substrato, inibizione enzimatica reversibile 

e irreversibile 

Metabolismo dei carboidrati 

Respirazione cellulare: fasi e significato metabolico. 
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Glicolisi: significato, fase di preparazione e di recupero, bilancio energetico.  Prodotti finali. Decarbossilazione 

ossidativa (reazione preparatoria). 

Ciclo di Krebs: significato, bilancio energetico, prodotti finali. 

Fosforilazione ossidativa: significato. Catena di trasporto degli elettroni, teoria chemiosmotica e sintesi ATP. 

Bilancio energetico finale. 

Fermentazione lattica e alcolica: condizioni nelle quali si verificano e loro significato; prodotti finali e 

utilizzi   industriali.  

 

SCIENZE DELLA TERRA 
Il modello della struttura interna della Terra 

Come si studia l’interno della Terra, modello statico e dinamico. 

Le superfici di discontinuità e le zone d’ombra. 

Crosta oceanica e continentale, mantello, nucleo interno e esterno; litosfera, astenosfera, mesosfera. 

Il principio dell’isostasia.  

Il calore interno della Terra 

L’origine del calore interno. 

Il flusso geotermico, il gradiente geotermico, la geoterma.  

Il campo magnetico terrestre 

L’origine del campo magnetico. 

Il paleomagnetismo e le inversioni di polarità.  

La dinamica della litosfera 

La teoria della deriva dei continenti e le sue prove. 

La morfologia dei fondali oceanici. La teoria dell’espansione del fondale oceanico e le sue prove.  

La teoria della tettonica delle zolle. Caratteristiche delle zolle. Margini delle placche convergenti: convergenza tra 

litosfera continentale e litosfera oceanica (sistemi arco-cordigliera) e convergenza tra due porzioni di litosfera 

oceanica (sistemi arco-fossa), convergenza tra due porzioni di litosfera continentale (orogenesi); margini delle 

placche divergenti: allontanamento limitato nel tempo e allontanamento continuo. Margini conservativi: faglia di 

s. Andrea. Esempi per tutte le casistiche. 

Il motore della tettonica delle zolle; punti caldi e pennacchi. 

 

2. Metodi (Attività e metodologie) 

Attività in classe: vengono impiegate diverse tecniche e metodologie di insegnamento tra cui: 

lezioni  frontali e partecipate, con utilizzo di ipermedia e multimedia, discussioni in classe, brainstorming 

e problem solving al termine di ogni lezione. Le lezioni seguono una struttura simile: 

 L’argomento viene di volta in volta presentato agli studenti tramite un file in Power Point contenente le 

definizioni dei concetti principali (illustrati parimenti anche alla lavagna nel caso delle formule chimiche); 

tutto il materiale impiegato viene condiviso con  la classe in quanto parte da integrare allo studio sul libro 

di testo. 

 La lezione viene supportata generalmente dall’impiego di ipermedia (video ed animazioni), che 

favoriscono la comprensione e l’apprendimento per immagini. 

Attività a casa: Esercizi sul libro di testo per la parte di chimica organica o prodotti direttamente dalla 

docente. Studio dei materiali forniti e di alcuni capitoli del libro. 

 

Valutazione: tutte le attività sono valutate attraverso prove scritte e orali o scritto per orali, di tipo 

formativo o sommativo; si riportano in allegato le griglie concordate dal dipartimento, con la scala di 

valutazione, che prevede voti da 1 a 10. 

Rilevazione dei problemi di apprendimento: qualora il docente avesse rilevato tali problemi in seguito a 

risultati insufficienti, ha messo in atto iniziative di sostegno e di recupero ad hoc. Per studenti segnalati 

con disturbi di apprendimento, si procederà con modalità didattiche specifiche, secondo le indicazioni del 

Centro Psicologico. 
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Attività di recupero e sostegno: momenti di consolidamento e di recupero verranno attuati in orario 

curricolare, sotto forma (e dizione nel registro) di "PAUSA DIDATTICA". Si ricorda che viene considerato 

pausa didattica anche il momento di preparazione alle verifiche e di correzione in classe delle stesse. 

Verranno attuati, su convocazione, secondo il calendario approvato dal Collegio Docenti, altri incontri in 

orario curricolare o extracurricolare, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi non ancora conseguiti. 

Attività complementari: Molti argomenti sono stati trattati direttamente in laboratorio (solubilità degli 

alcoli, sintesi di bioplastica), al fine di promuovere una lettura critica dei processi chimico-fisici osservabili 

in natura. 

 

3. Mezzi (strumenti: cartacei e multimediali): Le risorse mediali impiegate possono essere sia create 

direttamente dall’insegnante (presentazioni Power Point e articoli), che scaricate dal Web (articoli scientifici in 

PubMed, risorse mediali messe a disposizione da Zanichelli etc). Gli esercizi di difficoltà crescente sono stati 

attinti dal libro di testo (Chimica organica, biochimica e biotecnologie - ST Scienze della Terra), oppure selezionati 

appositamente dall’insegnante su altri libri. 

Molti argomenti sono stati trattati direttamente in laboratorio (solubilità degli alcoli, sintesi di bioplastica), al fine 

di promuovere una lettura critica dei processi chimico-fisici osservabili in natura. 

Testi di riferimento:  

 De Leo, Giachi  “Biochimica Plus - dalla chimica organica alle biotecnologie” DeAgostini 

 Pignocchino “Scienze della Terra” SEI. 

 Lezioni in Power Point 

 

 

4. Spazi e tempi del percorso formativo: Durante le attività di didattica frontale si sono organizzati diversi 

momenti di riallineamento a sostegno delle fragilità individuali: si sono infatti dedicate alcune ore in orario 

extrascolastico al supporto e al rafforzamento dei concetti tramite momenti di recupero in orario 

pomeridiano. Significativi momenti di ampliamento del contesto classe hanno avuto luogo in occasione della 

visita al Politecnico di Milano, dove la classe ha partecipato a un talk con il Prof. Andrea Li Bassi sul tema 

delle nanotecnologie. 

5. Criteri e strumenti di valutazione:  

 

SCRITTI PER ORALE - ORALE 

Voto  Conoscenza  Lessico  Competenze  

1 Risposta non 

fornita;  compito non 

svolto  

    

2 Completamente 

inadeguata   

Confuso e gravemente 

lacunoso  

Non comprende il senso della domanda  

3 Confusa e gravemente 

lacunosa   

Confuso e gravemente 

lacunoso  

Non comprende  il senso della domanda  
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4 Frammentaria   Gravi errori 

nell’esposizione  

Non è in grado di effettuare semplici analisi o sintesi 

anche se guidato  

5 Superficiale  Carente e approssimativo  Non è quasi mai in grado di effettuare semplici analisi 

o sintesi anche se guidato  

6 Accettabile  Sufficientemente corretto  E’ in grado di  effettuare semplici analisi e sintesi se 

guidato  

7 Pressoché completa  Complessivamente 

appropriato   

E’ in grado di  effettuare autonomamente semplici 

analisi e sintesi  

8 Completa e 

approfondita  

Preciso ed esauriente  Sa collegare argomenti diversi a livello 

disciplinare  usando con pertinenza analisi e sintesi  

9 Ampia e approfondita  Preciso, sicuro  ed 

esauriente  

Sa collegare argomenti diversi anche a livello 

interdisciplinare usando con pertinenza analisi e 

sintesi  

10 Ampia e approfondita  Ottima padronanza del 

linguaggio specifico  

Sa collegare argomenti diversi anche a livello 

interdisciplinare usando con pertinenza analisi e 

sintesi e apportando contributi personali  

 

Disciplina: Scienze Sperimentali (scientifico) 

 Docente: Veronica DAL BO 

1. Contenuti (Argomenti):  

 

 

 Le nanotecnologie (progetto) 

 Renewable sources (progetto) 
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 Solubilità degli alcoli 

 Riconoscimento degli alcoli 

 Ossidazione degli alcoli 

 Sintesi di una bioplastica 

 Zuccheri riducenti: saggio con reattivo di Benedict 

 Polisaccaridi: saggio con Lugol 

 Sintesi del nylon 6,6 

 

 

2. Metodi (Attività e metodologie) 

Attività in laboratorio: vengono impiegate diverse tecniche e metodologie di insegnamento tra 

cui:   utilizzo di multimedia e protocolli per introdurre le esperienze, discussioni,  brainstorming e problem 

solving al termine di ogni esperimento. Le lezioni seguono una struttura simile: 

 L’argomento viene di volta in volta presentato agli studenti tramite un file in Power Point contenente le 

definizioni dei concetti principali (illustrati parimenti anche alla lavagna nel caso delle formule chimiche); 

tutto il materiale impiegato viene condiviso con  la classe in quanto parte da integrare allo studio sul libro 

di testo. 

 L’attività pratica viene supportata da due figure di riferimento, la Dott. Alessandra Bertoni e il dott. 

Simone Carnier, rispettivamente responsabile e tecnico di laboratorio.  

Attività a casa: rielaborazione dati e costruzione di relazioni di laboratorio. 

 

Valutazione: tutte le attività sono valutate attraverso la consegna di una relazione finale o tramite una 

prova pratica che riproponga le medesime condizioni sperimentate in laboratorio.  Si riportano in allegato 

le griglie concordate dal dipartimento, con la scala di valutazione, che prevede voti da 1 a 10. 

Rilevazione dei problemi di apprendimento: qualora il docente avesse rilevato tali problemi in seguito a 

risultati insufficienti, ha messo in atto iniziative di sostegno e di recupero ad hoc. Per studenti segnalati 

con disturbi di apprendimento, si procederà con modalità didattiche specifiche, secondo le indicazioni del 

Centro Psicologico. 

Attività di recupero e sostegno: momenti di consolidamento e di recupero verranno attuati in orario 

curricolare, sotto forma (e dizione nel registro) di "PAUSA DIDATTICA". Si ricorda che viene considerata 

pausa didattica anche il momento di preparazione alle verifiche e di correzione in classe delle stesse. 

Verranno attuati, su convocazione, secondo il calendario approvato dal Collegio Docenti, altri incontri in 

orario curricolare o extracurricolare, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi non ancora conseguiti. 

3. Mezzi (strumenti: cartacei e multimediali): Le risorse mediali impiegate possono essere sia create 

direttamente dall’insegnante (presentazioni Power Point e articoli), che scaricate dal Web (articoli 

scientifici in PubMed, risorse mediali messe a disposizione da Zanichelli etc).  

4. Spazi e tempi del percorso formativo: Il recupero delle lacune si é svolto tramite spiegazioni aggiuntive 

nel corso delle esperienze laboratoriali stesse e riconsegna della relazione finale. 

5. Criteri e strumenti di valutazione:  

 

SCRITTI PER ORALE - ORALE 

Voto  Conoscenza  Lessico  Competenze  

1 Risposta non 

fornita;  compito non 

svolto  
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2 Completamente 

inadeguata   

Confuso e gravemente 

lacunoso  

Non comprende il senso della domanda  

3 Confusa e gravemente 

lacunosa   

Confuso e gravemente 

lacunoso  

Non comprende  il senso della domanda  

4 Frammentaria   Gravi errori 

nell’esposizione  

Non è in grado di effettuare semplici analisi o sintesi 

anche se guidato  

5 Superficiale  Carente e approssimativo  Non è quasi mai in grado di effettuare semplici analisi 

o sintesi anche se guidato  

6 Accettabile  Sufficientemente corretto  E’ in grado di  effettuare semplici analisi e sintesi se 

guidato  

7 Pressoché completa  Complessivamente 

appropriato   

E’ in grado di  effettuare autonomamente semplici 

analisi e sintesi  

8 Completa e 

approfondita  

Preciso ed esauriente  Sa collegare argomenti diversi a livello 

disciplinare  usando con pertinenza analisi e sintesi  

9 Ampia e approfondita  Preciso, sicuro  ed 

esauriente  

Sa collegare argomenti diversi anche a livello 

interdisciplinare usando con pertinenza analisi e 

sintesi  

10 Ampia e approfondita  Ottima padronanza del 

linguaggio specifico  

Sa collegare argomenti diversi anche a livello 

interdisciplinare usando con pertinenza analisi e 

sintesi e apportando contributi personali  
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Disciplina: Storia dell’Arte (scientifico) 

Docente: Valentina GRILLI  

1. Contenuti (Argomenti):  

Neoclassicismo: 

• contesto storico e caratteri generali; 

• Winckelmann accenni ai suoi pensieri e ai suoi scritti; 

• Canova (Amore e Psiche, Paolina Borghese);      

• David (Il Giuramento degli Orazi, L’assassinio di Marat, Napoleone valica il Gran  San Bernardo); 

Il Romanticismo:  

- contesto storico,  caratteri generali e comparazione con il Neoclassicismo; 

- il concetto di Sublime;  

- la pittura di storia in Francia:  

        - Géricault (La Zattera della Medusa, Alienata con monomania dell’Invidia); 

        - Delacroix (La libertà guida il popolo); 

- la pittura di paesaggio in Inghilterra e Germania:  

        - Turner (Pioggia, Vapore e velocità); 

        - Friedrich (Viandante sul mare di nebbia, Abbazia nel querceto);  

- il Romanticismo storico in Italia: 

        - Hayez (contesto storico di Milano nel Risorgimento, i salotti culturali e Il Bacio). 

- il Romanticismo svizzero: 

        - Fussli (L’incubo). 

Il Realismo: 

- contesto storico,  caratteri generali. 

 - Courbet (Gli spaccapietre) 

Il Divisionismo Italiano: 

        - Pellizza da Volpedo (Il Quarto Stato) 

L’Impressionismo:  

- contesto storico e caratteri e generali. 
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 - Manet (La colazione sull’erba);  

 - Monet (Impressione al levar del sole, Le Ninfee);  

 - Degas (L’assenzio). 

Le ricerche post-impressioniste:  

• Cézanne (Natura morta con tenda e brocca a fiori); 

• Van Gogh (I Mangiatori di Patate, La camera); 

Il Novecento. Introduzione alle avanguardie storiche:  

- Cubismo.  Picasso (Guernica); 

- Futurismo. Boccioni (Forme uniche della continuità dello spazio) 

2. Metodi (Attività e metodologie) 

Il raggiungimento degli obiettivi è stato  perseguito attraverso le seguenti attività: 

a) Attività in classe; lezione frontale e dialogata: lo studio della storia dell’arte si è affrontato a partire dalla 

lettura dell’opera che terrà conto del contesto storico di provenienza, del ruolo della committenza (le sue 

motivazioni e finalità), dell’iconografia (espressione di una determinata temperie culturale), dello stile 

dell’autore e dell’analisi tecnica. 

 

b) Promozione dell’eccellenza; effettuata in orario curricolare con approfondimenti assegnati agli allievi 

interessati. 

 

c) Modalità di verifica; svolte attraverso prove scritte o orali per verificare la conoscenza dei contenuti e la 

capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari. 

 

d) Modalità per studenti DSA; verranno tenute presenti le difficoltà nella decodifica dei testi scritti, 

considerando così nei diversi casi, la possibilità di assegnare dei tempi più lunghi nella realizzazione degli 

elaborati e la programmazione delle interrogazioni. 

 

3. Mezzi (strumenti: cartacei e multimediali) 

Per lo studio della disciplina ci si è serviti del libro di testo cartaceo o digitale qui sotto riportato, di presentazioni 

e slides fornite dall’insegnante e caricate opportunamente sui canali Teams e degli appunti personali presi durante 

la lezione.   

Libro di testo in adozione: 

Nifosi, “ARTE SVELATA” Volume 3 

4. Spazi e tempi del percorso formativo 

Il programma precedentemente elencato è stato oggetto di spiegazione e valutazione attraverso una lezione frontale 

ma dialogata, tesa ad individuare e valorizzare la sensibilità e le intuizioni degli allievi. Il programma 

precedentemente indicato è stato opportunamente intervallato con Pause Didattiche segnalate a registro , tese a 

consolidare i contenuti svolti in concomitanza di verifiche scritte o prove orali. 

5. Criteri e strumenti di valutazione  
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La verifica e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi da parte degli alunni sono state effettuate come 

segue: 

- rilevazione della situazione di partenza per verificare le conoscenze e le abilità acquisite nel precedente 

 anno scolastico. 

- interrogazioni scritte per orale e/o orali (almeno una per ogni bimestre). 

- nel caso l’alunno non abbia raggiunto una valutazione sufficiente è stata definita una prova supplettiva di 

recupero. 

- assegnazione di ricerca individuali di approfondimento.  

Si riportano qui di seguito gli obiettivi specifici di apprendimento e le griglie di valutazione concordate con 

il Dipartimento e riportate nei programmi preventivi. 

Obiettivi specifici di apprendimento: 

- Conoscenza dei periodi artistici fondamentali 

- Corretto uso del lessico specifico 

- Capacità di riconoscimento di un opera d’arte: 

▪ tipologia (bassorilievo, scultura, affresco, manufatto architettonico) 

▪ nome dell’autore o scuola artistica di provenienza 

▪ materiali e tecniche di esecuzione 

- Lettura dell’opera d’arte: 

▪ descrizione degli elementi formali presenti e significativi 

▪ interpretazione del significato dei principali elementi rilevati 

▪ individuazione del soggetto rappresentato 

• analisi delle caratteristiche stilistiche proprie e specifiche dell’autore o della scuola a cui il manufatto 

viene attribuito (desunte dalla lettura preventiva della comparazione del manufatto in questione con 

altri simili) 

ORALE E SCRITTI PER ORALE  

Voto  Conoscenza  Lessico  Competenze  
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1  Risposta non 

fornita; compito non 

svolto  

    

2  Completamente 

inadeguata   

Confuso e 

gravemente 

lacunoso  

Non comprende il senso della domanda  

3  Confusa e 

gravemente 

lacunosa   

Confuso e 

gravemente 

lacunoso  

Non comprende  il senso della domanda  

4  Frammentaria   Gravi errori 

nell’esposizione  

Non è in grado di effettuare semplici analisi o 

sintesi anche se guidato  

5  Superficiale  Carente e 

approssimativo  

Non è quasi mai in grado di effettuare semplici 

analisi o sintesi anche se guidato  

6  Accettabile  Sufficientemente 

corretto  

E’ in grado di  effettuare semplici analisi e sintesi 

se guidato  

7  Pressoché completa  Complessivamente 

appropriato   

E’ in grado di  effettuare autonomamente 

semplici analisi e sintesi  

8  Completa e 

approfondita  

Preciso ed 

esauriente  

Sa collegare argomenti diversi a livello 

disciplinare  usando con pertinenza analisi e 

sintesi  

9  Ampia e 

approfondita  

Preciso, sicuro  ed 

esauriente  

Sa collegare argomenti diversi anche a livello 

interdisciplinare usando con pertinenza analisi e 

sintesi  

10  Ampia e 

approfondita  

Ottima padronanza 

del linguaggio 

specifico  

Sa collegare argomenti diversi anche a livello 

interdisciplinare usando con pertinenza analisi e 

sintesi e apportando contributi personali  

 

Disciplina: Storia dell’arte (classico) 

Docente: Chiara GADIA 

 
1. Contenuti: 

 

Il Neoclassicismo:  

- David (Giuramento degli Orazi, Morte di Marat)  

- Canova (Amore e Psiche, Paolina Bonaparte come Venere vincitrice)  

- Piermarini (Teatro alla Scala)  

  

L’arte dell’Ottocento tra Romanticismo e Realismo:  

- la pittura di paesaggio in Germania: Friedrich (Viandante sul mare di nebbia, Monaco in riva al mare, 

Mattino sul Riesengebirge) 
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- la pittura di paesaggio in Inghilterra: Constable (Carro da fieno); Turner (Incendio della Camera dei 

Lord e dei Comuni) 

- la pittura di storia in Francia: Géricault (La zattera della Medusa) e Delacroix (La libertà guida il 

popolo, Massacro di Scio, Donne di Algeri) 

- la pittura romantica di Hayez (Il bacio, Maddalena); Mosè Bianchi (Cleopatra); Faruffini (La lettrice)  

- la Scuola di Barbizon e il realismo di Millet (Le spigolatrici, L’Angelus) e di Courbet (Gli spaccapietre, 

Atelier del pittore, Fanciulle sulla riva della Senna)  

  

I Macchiaioli:  

- Fattori (Campo italiano dopo la battaglia di Magenta, Bovi al carro) 

  

I Preraffaelliti:  

- William Morris and The Arts and Crafts Movement  

- Millais (Ophelia)  

- Dante Gabriel Rossetti (Beata Beatrix)  

  

Il tardo Ottocento parigino e l’Impressionismo:  

- Manet (La colazione sull’erba, Olympia) 

- Monet (Impressione al levar del sole, Cattedrale di Rouen, il portale al sole, Lo stagno delle ninfee) 

- Degas (L’assenzio, La lezione di danza)  

- Renoir (Il Ballo al Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri) 

  

Il Simbolismo:  

- Redon (L'occhio, come un pallone bizzarro, si dirige verso l'infinito)  

- Moreau (L’Apparizione)  

  

La Scapigliatura:  

- Tranquillo Cemona (Il falconiere, Attrazione)  

  

Le ricerche post-impressioniste:  

- Cézanne (Il tavolo di cucina, La montagna Sainte-Victoire vista da Les Lauves, Le grandi bagnanti) 

- Van Gogh (I mangiatori di patate, autoritratto, La notte stellata, campo di grano)  

- Gauguin (Visione dopo il sermone, Autoritratto-I miserabili, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo?).  

- il Puntinismo francese di Seurat (Una domenica alla Grande Jatte, Il circo).  

  

Il Divisionismo italiano:  

-il simbolismo di Segantini (Angelo della vita, Due madri);  

- la pittura sociale di Pellizza da Volpedo (Il Quarto Stato); Morbelli (Inverno al Pio Albergo Trivulzio).  

  

 

 

  

Il Novecento. Introduzione alle avanguardie storiche:  

- Munch (Sera nel corso Karl Johann, Il grido), l’Espressionismo tedesco di Die Brücke e Kirchner 

(Autoritratto come soldato, Cinque donne per strada); la Nuova Oggettività: Grosz (Eclissi di sole, I 

pilastri della società), Dix (Invalidi di guerra giocano a carte, Metropolis, Trittico della guerra) 
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- il Cubismo di Picasso ( Les Demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con 

sedia impagliata, Guernica) 

- il Futurismo e Boccioni (La città che sale, Elasticità, Visioni simultanee) 

- il Dadaismo di Duchamp (La Gioconda coi baffi) 

- il Surrealismo: Magritte (La condizione umana, La fata ignorante)  e Dalì (Sogno causato da un volo 

d’ape, La persistenza della memoria).  

  

L’arte sotto il totalitarismo nazista  

Visione del video: Hitler, il Nazismo e l’arte degenerata 
 

 

2. Metodi 

 

 Attività in classe: le lezioni sono state frontali e dialogate. Lo studio della storia dell’arte si è affrontato a partire 

dalla lettura dell’opera d’arte che tiene conto del contesto storico di provenienza, del ruolo della committenza (le 

sue motivazioni e finalità), del programma iconografico (la temperie culturale di cui è espressione), dello stile 

dell’autore e dell’analisi tecnica. L’introduzione al testo figurativo, sollecitata da domande e problemi critici, ha 

mosso gli allievi ad acquisire nel tempo autonomia di lettura e comprensione.  L’utilizzo delle presentazioni in 

PPT a sostegno delle lezioni e di brevi video è diventato costante al fine di favorire l’attenzione durante 

l’esposizione degli argomenti. 

 Attività a casa: lo studio a casa si è basato sugli appunti presi in classe, sul libro di testo, sul materiale caricato 

su Teams. 

Valutazione: tutte le attività sono valutate attraverso prove scritte e orali o scritto per orali, di tipo formativo o 

sommativo; si riportano in allegato le griglie concordate dal dipartimento, con la scala di valutazione, che prevede 

voti da 1 a 10. 

Rilevazione dei problemi di apprendimento: qualora siano stati rilevati problemi di apprendimento in seguito a 

risultati insufficienti, sono state messe in atto iniziative di sostegno e di recupero ad hoc. Per studenti segnalati 

con disturbi di apprendimento, si è proceduto con modalità didattiche specifiche, secondo le indicazioni del Centro 

Psicologico. 

Attività di recupero e sostegno: momenti di consolidamento e di recupero sono stati attuati in orario curricolare, 

sotto forma (e dizione nel registro) di "PAUSA DIDATTICA". E’ stata considerata pausa didattica anche il 

momento di preparazione alle verifiche e di correzione in classe delle stesse. Sono stati attuati, su convocazione, 

secondo il calendario approvato dal Collegio Docenti, altri incontri in orario curricolare o extracurricolare, 

finalizzati al raggiungimento degli obiettivi non ancora conseguiti. 

.Attività complementari: si sono svolte due uscite didattiche durante l’anno, la prima alla Galleria d’Arte 

Moderna a Milano dove era in corso la Mostra sulla Scapigliatura e dove gli studenti hanno svolto l’attività di 

ciceroni per i compagni anche di altre classi; la seconda al Museo del Novecento di Milano. 

 

3. Mezzi  

Per lo studio della disciplina ci si è serviti del libro di testo G. Nifosì, Arte svelata- Ottocento Novecento 

XXI secolo, Vol. 3, della visione di presentazioni fornite dall’insegnante e filmati. I supporti teorici alle 

immagini sono stati soprattutto gli appunti personali presi durante la lezione.   
 

4. Spazi e tempi del percorso formativo  

Le lezioni si sono svolte con la frequenza di un’ora alla settimana. 

 

5. Criteri e strumenti di valutazione 
Attraverso le due prove sommative orali o scritte per orale nel trimestre e altrettante nel pentamestre, si sono 

valutate le conoscenze, le competenze e le capacità acquisite durante l’anno. Per la valutazione delle prove orali 

e scritte per orali si è usata la seguente griglia di valutazione. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

  ORALE E SCRITTI PER ORALE   

  Conoscenza   Lessico   Competenze   

1  Risposta non 

fornita; compito non 

svolto   

      

2  Completamente 

inadeguata    

Confuso e 

gravemente 

lacunoso  

Non comprende il senso della domanda   

  

3  Confusa e 

gravemente 

lacunosa    

 Confuso e 

gravemente 

lacunoso  

Non comprende  il senso della domanda   

  

4  Frammentaria    Gravi errori 

nell’esposizione   

Non è in grado di effettuare semplici analisi o 

sintesi anche se guidato   

5  Superficiale   Carente e 

approssimativo   

Non è quasi mai in grado di effettuare semplici 

analisi o sintesi anche se guidato   

6  Accettabile   Sufficientemente 

corretto   

E’ in grado di  effettuare semplici analisi e 

sintesi se guidato   

7  Pressoché completa   Complessivamente 

appropriato    

E’ in grado di  effettuare autonomamente 

semplici analisi e sintesi   

8  Completa e 

approfondita   

Preciso ed 

esauriente   

Sa collegare argomenti diversi a livello  

disciplinare  usando con pertinenza analisi e 

sintesi  

9  Ampia e 

approfondita   

Preciso, sicuro  ed 

esauriente   

Sa collegare argomenti diversi anche a livello 

interdisciplinare usando con pertinenza analisi 

e sintesi   

10  Ampia e 

approfondita   

Ottima 

padronanza del 

linguaggio 

specifico   

Sa collegare argomenti diversi anche a 

livello interdisciplinare usando con 

pertinenza analisi e sintesi e apportando 

contributi personali   

  

  

  

  
 

 
Disciplina: STORIA 

Docente: Andrea BENEGGI  

 
1. Contenuti: 
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Il processo di unificazione nazionale e i suoi problemi 

La seconda guerra d’indipendenza 

I problemi dell’Italia unita: i governi della Destra storica 

La Sinistra storica, l’età crispina e la crisi di fine secolo 

 

La geopolitica internazionale nella seconda metà dell’Ottocento 

Ascesa e affermazione degli Stati Uniti 

L’estremo oriente: Giappone 

La colonizzazione europea in Africa e in Asia 

 

L’Italia dell’età giolittiana 

Caratteri principali dell'età giolittiana 

La conquista della Libia 

Il suffragio universale maschile e il Patto Gentiloni 

 

Cause e vicende della Prima Guerra Mondiale 

L’unificazione tedesca e l’equilibrio delle potenze 

La crisi del sistema bismarckiano e l’affermazione della “Weltpolitik” 

Dalla convenzione militare franco-russa all’Incident di Fashoda  

La prima e la seconda crisi marocchina 

La prima e la seconda guerra balcanica 

L’assassinio di Francesco Ferdinando e lo scoppio del conflitto 

Il “piano Schlieffen”, la guerra di movimento e la guerra di posizione 

Le nuove tecnologie 

La posizione dell’Italia: interventisti e neutralisti 

Le principali fasi del conflitto: il fronte orientale e il fronte occidentale tra il 1914 ed il 1917 

La nota di Benedetto XV ai capi delle potenze europee 

L’intervento americano: i “14 punti” di Wilson 

La conferenza di Parigi e i trattati di pace: la nuova mappa europea 

L’umiliazione della Germania, la “vittoria mutilata” italiana e le premesse di un nuovo conflitto 

 

La Rivoluzione russa e la nascita dell’U.R.S.S. 

Premesse: la situazione economico-sociale della Russia zarista e la guerra del 1905 

I principali schieramenti politici russi: liberali, menscevichi, bolscevichi 

La Rivoluzione di Febbraio 

Lenin e le “Tesi di aprile” 

La Rivoluzione di Ottobre 

La guerra civile 

L’avvento dello Stalinismo 

Stalin: le purghe, il regime del terrore e l’economia dei piani quinquennali 

 

L’Europa tra le due guerre e l’affermazione dei totalitarismi 

L’Italia del dopoguerra: la crisi economica, sociale e politica 

Crisi dello Stato liberale e affermazione dei partiti di massa 

La nascita e lo sviluppo del movimento fascista 

Il Biennio rosso 
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L’ingresso di Mussolini in Parlamento e la nascita del Partito Fascista 

La Marcia su Roma 

La transizione verso lo stato totalitario (1922 – 1926) 

Le leggi fascistissime 

Il Concordato 

La politica economica 

La politica estera  

La crisi economica del 1929: cause e sviluppi 

Roosevelt e il “New Deal” 

La Repubblica di Weimar 

Il programma nazista del 1920 e il fallimento del putch di Monaco 

La crisi della Repubblica e l’avvento al potere di Hitler (1929 – 1933) 

 

Cause e vicende della Seconda Guerra Mondiale 

L’aggressiva politica estera di Hitler: la denuncia del trattato di Versailles 

La guerra d’Etiopia del 1936 e l’asse Roma-Berlino 

L’Anschluss e la crisi dei Sudeti 

La politica dell’appeasement: la Conferenza di Monaco e l’invasione della Cecoslovacchia 

La guerra civile spagnola 

La questione di Danzica e il Patto Ribbentrop-Molotov 

L’invasione della Polonia e lo scoppio della guerra 

Il fronte occidentale: la Linea Maginot e l’invasione della Francia 

La “guerra parallela” dell’Italia di Mussolini 

La Battaglia d’Inghilterra 

La guerra in Nord Africa 

L’Operazione Barbarossa e l’attacco giapponese a Pearl Harbor 

La Battaglia di Stalingrado e la ritirata di Russia 

La “Soluzione finale” e lo sterminio degli Ebrei 

Lo sbarco alleato in Italia e la caduta del regime fascista 

La Repubblica Sociale Italiana e la guerra partigiana 

Lo sbarco in Normandia e la caduta del regime nazista 

La capitolazione del Giappone e la fine della guerra 

 

L’Italia repubblicana  

L’Italia nel 1945 

La Repubblica e la Costituente 

De Gasperi e il centrismo 

 

 

La guerra fredda  

La nascita dell’Onu 

I nuovi equilibri mondiali 

Ricostruzione e riforme nell’Europa occidentale 

Rivoluzione in Cina, guerra in Corea 

Guerra fredda e coesistenza pacifica 
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2. Metodi  

 

Lezioni frontali in classe e videoconferenze durante le settimane di attività da remoto 

Valutazione: tutte le attività sono state valutate attraverso prove orali o scritto per orali, di tipo formativo o 

sommativo; si riportano in allegato le griglie concordate dal dipartimento, con la scala di valutazione, che 

prevede voti da 1 a 10. 

Rilevazione dei problemi di apprendimento: qualora il docente avesse rilevato tali problemi in seguito a 

risultati insufficienti, ha messo in atto iniziative di sostegno e di recupero ad hoc. Per studenti segnalati con 

disturbi di apprendimento, si è proceduto con modalità didattiche specifiche, secondo le indicazioni del 

Centro Psicologico. 

Attività di recupero e sostegno: momenti di consolidamento sono stati attuati in orario curricolare, sotto 

forma (e dizione nel registro) di "PAUSA DIDATTICA". Si ricorda che viene considerato pausa didattica 

anche il momento di preparazione alle verifiche e di correzione in classe delle stesse.  

 

3. Mezzi 

 

Libro di testo 
Appunti 

 

4. Spazi e tempi del percorso formativo  

 

Gli spazi e i tempi imposti dalla DAD nei precedenti anni scolastici hanno reso necessaria una riduzione del 

programma preventivato, a vantaggio di una didattica incentrata su spiegazioni per quanto possibile 

approfondite delle tematiche storiche affrontate. 

 

5. Criteri e strumenti di valutazione 

 
ORALE E SCRITTI PER ORALE 

Voto Conoscenza Lessico/ Capacità 

espressive 

Competenze 

1 Risposta non 

fornita; compito 

non svolto 

  

2 Completamente 

inadeguata 

Confuso e 

gravemente 

lacunoso 

Non comprende il 

senso della 

domanda 

3 Confusa e 

gravemente 

lacunosa 

Confuso e 

gravemente 

lacunoso 

Non comprende  

il senso della 

domanda 

4 Frammentaria Gravi errori 

nell’esposizione 

Non è in grado di 

effettuare semplici 

analisi o sintesi 

anche se guidato 

5 Superficiale Carente e 

approssimativo 

Non è quasi mai 

in grado di 

effettuare semplici 

analisi o sintesi 

anche se guidato 

6 Accettabile Sufficientemente 

corretto 

E’ in grado di  

effettuare semplici 

analisi e sintesi se 

guidato 
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7 Pressoché 

completa 

Complessivamente 

appropriato 

E’ in grado di  

effettuare 

autonomamente 

semplici analisi e 

sintesi 

8 Completa e 

approfondita 

Preciso ed 

esauriente 

Sa collegare 

argomenti diversi 

a livello 

disciplinare  

usando con 

pertinenza analisi 

e sintesi 

9 Ampia e 

approfondita 

Preciso, sicuro  ed 

esauriente 

Sa collegare 

argomenti diversi 

anche a livello 

interdisciplinare 

usando con 

pertinenza analisi 

e sintesi 

10 Ampia e 

approfondita 

Ottima 

padronanza del 

linguaggio 

specifico 

Sa collegare 

argomenti diversi 

anche a livello 

interdisciplinare 

usando con 

pertinenza analisi 

e sintesi e 

apportando 

contributi 

personali 

 

 

Disciplina: FILOSOFIA 

Docente: Simone CISLAGHI 

   
1. Contenuti  

 

L’idealismo  

 

Fichte:  

il processo triadico, l’etica fichtiana. I Discorsi alla nazione tedesca.  

 

L’idealismo hegeliano: l’obiettivo di Hegel, il metodo dialettico-triadico; la struttura e gli scopi della 

Fenomenologia dello Spirito (coscienza, autocoscienza, ragione, spirito, religione, sapere assoluto) 

 

Destra e Sinistra hegeliana 

definizione 

 

Feuerbach 

Per la critica della filosofia hegeliana; 

L’essenza del Cristianesimo;  

L’essenza della religione 
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Marx  

 

l’alienazione  

Tesi su Feuerbach;  

la critica della religione, oppio dei popoli 

Il materialismo storico, struttura e sovrastruttura 

La lotta di classe e la proletarizzazione universale: Il Manifesto del Partito Comunista  

Il Capitale e la teoria del plusvalore, il pluslavoro. Il collasso del capitalismo 

 

Schopenhauer  

Il mondo come volontà e rappresentazione 

La struttura del testo 

Il noumeno: la volontà 

La via di accesso alla cosa in sé: il corpo 

Il pessimismo 

La liberazione dalla volontà, ovvero come rendere sopportabile la vita: 

estetica, etica e ascetica 

  

Kierkegaard  

La filosofia come comprensione dell'esistenza del singolo 

I tipi di esistenza 

la vita estetica (il seduttore) 

la vita etica (il marito) 

la vita religiosa (Abramo) e il “salto” nella fede  

la fede come paradossalmente immorale: Abramo 

 

Il positivismo 

Caratteri di fondo del positivismo 

       La legge dei tre stadi 

La sociologia come fisica sociale 

La religione in Comte 

 

 

Darwin e l’evoluzionismo, L’origine delle specie 

 

Nietzsche  

La nascita della tragedia 

Apollineo e dionisiaco come apripista delle tesi nietzschiane  

La gaia scienza: l'annuncio della morte di Dio,  

Così parlò Zarathustra: 

L’oltreuomo 

l'eterno ritorno 

La genealogia della morale: 

la necessità di distruggere il Cristianesimo per affermare l’Oltreuomo 

 

Freud  

La rivoluzione psicanalitica e la scoperta dell’inconscio 
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le libere associazioni, i lapsus e gli atti mancati e i sogni come vie all’inconscio 

La tecnica psicoanalitica 

il transfert  

L’interpretazione dei sogni  

La teoria della sessualità  

prima topica 

seconda topica 

La concezione freudiana della religione 

 

 

FENOMENOLOGIA, ESISTENZIALISMO, ERMENEUTICA 

Filosofia e scienza: Popper, Kuhn,  

 

Il neopositivismo, definizione, caratteri e collocazione storica 

 

 

Popper, la falsificazione;  

La società aperta e i suoi nemici;  

il paradosso della democrazia 

il paradosso della tolleranza 

lo storicismo 

 

Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche 

Il progresso scientifico attraverso le rivoluzioni 

Struttura delle rivoluzioni scientifiche 
 

 

2. Metodi (Attività e metodologie) 

         Attività in classe: lezione frontale; lezione partecipata; dibattito guidato; presentazioni multimediali 

         Attività a casa: studio individuale 

Valutazione: tutte le attività sono valutate attraverso prove orali o scritto per orali, di tipo formativo o 

sommativo; si riportano in allegato le griglie concordate dal dipartimento, con la scala di valutazione, che 

prevede voti da 1 a 10. 

Rilevazione dei problemi di apprendimento: qualora il docente avesse rilevato tali problemi in seguito a 

risultati insufficienti, ha messo in atto iniziative di sostegno e di recupero ad hoc. Per studenti segnalati 

con disturbi di apprendimento, si procederà con modalità didattiche specifiche, secondo le indicazioni del 

Centro Psicologico. 

Attività di recupero e sostegno: momenti di consolidamento e di recupero verranno attuati in orario 

curricolare, sotto forma (e dizione nel registro) di "PAUSA DIDATTICA". Si ricorda che viene considerato 

pausa didattica anche il momento di preparazione alle verifiche e di correzione in classe delle stesse. 

Verranno attuati, su convocazione, secondo il calendario approvato dal Collegio Docenti, altri incontri in 

orario curricolare o extracurricolare, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi non ancora conseguiti. 

 

3. Mezzi  

Dispense fornite dal docente; appunti delle lezioni; presentazioni mutlimediali;  

4. Spazi e tempi del percorso formativo  

durante il corso dell’anno il confronto con la disciplina si è arricchito di momenti di dibattito e di confronto 

sull’attualità nei quali gli strumenti concettuali ed argomentativi propri del campo filosofico sono stati 

impiegati come criteri di interpretazione della realtà e della relazione tra i fenomeni storici.  
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5. Criteri e strumenti di valutazione  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

ORALE E SCRITTI PER ORALE 

Voto Conoscenza Lessico/ Capacità 

espressive  

Competenze 

1 Risposta non 

fornita; compito 

non svolto 

  

2 Completamente 

inadeguata  

Confuso e 

gravemente 

lacunoso 

Non comprende il 

senso della 

domanda 

3 Confusa e 

gravemente 

lacunosa  

Confuso e 

gravemente 

lacunoso 

Non comprende  

il senso della 

domanda 

4 Frammentaria  Gravi errori 

nell’esposizione 

Non è in grado di 

effettuare semplici 

analisi o sintesi 

anche se guidato 

5 Superficiale Carente e 

approssimativo 

Non è quasi mai 

in grado di 

effettuare semplici 

analisi o sintesi 

anche se guidato 

6 Accettabile Sufficientemente 

corretto 

E’ in grado di  

effettuare semplici 

analisi e sintesi se 

guidato 

7 Pressoché 

completa 

Complessivamente 

appropriato  

E’ in grado di  

effettuare 

autonomamente 

semplici analisi e 

sintesi 

8 Completa e 

approfondita 

Preciso ed 

esauriente 

Sa collegare 

argomenti diversi 

a livello 

disciplinare  

usando con 

pertinenza analisi 

e sintesi 

9 Ampia e 

approfondita 

Preciso, sicuro  ed 

esauriente 

Sa collegare 

argomenti diversi 

anche a livello 

interdisciplinare 

usando con 

pertinenza analisi 

e sintesi 

10 Ampia e 

approfondita 

Ottima 

padronanza del 

linguaggio 

specifico 

Sa collegare 

argomenti diversi 

anche a livello 

interdisciplinare 

usando con 

pertinenza analisi 
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e sintesi e 

apportando 

contributi 

personali 

 

 
Disciplina: DIRITTO ED ECONOMIA (in lingua inglese) 

Docente: Alessia Paola CASALE 

 
1. Contenuti (Argomenti): 

 

 Forme di stato e di governo    

 I principi fondamentali della Costituzione italiana: democratico, lavorista, uguaglianza formale e 

sostanziale, sussidiarietà. 

 Democrazia: concetti. lettura degli art. 2, 3,17, 19, 21, 48, 49 della Costituzione Italiana 

 Potere legislativo, esecutivo e giudiziario nella Repubblica italiana 

lettura degli art.55, 56, 57, 60, 70, 75 della Costituzione Italiana 

 La Magistratura: lettura degli articoli dal 101 al 113 della Costituzione Italiana.  

 Il principio di uguaglianza: lettura degli Art.3, 29, 30, 37 e breve dibattito 

 Le organizzazioni internazionali: l’ONU, il gruppo Banca Mondiale (in particolare IFC, IDA, 

IBRD,MIGA), il Fondo Monetario Internazionale, l’Organizzazione Mondiale del Commercio  

 Il commercio globale e le forme di integrazione economica: area di libero scambio, unione 

doganale, mercato comune, unione economica, unione politica ed esempi 

 Cenni sul concetto di economia circolare 

 Crescita sostenibile e Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 

 Scarsità di acqua e conseguenze  

 L’impronta ecologica 

 Cenni su European Green Deal e la transizione energetica 
 

2. Metodi (Attività e metodologie) 

Attività in classe: lezione frontale, lezione partecipata, DID, discussioni e dibattiti guidati, visione di 

video, presentazione individuale dei project work di gruppo 

Attività a casa: studio individuale, approfondimenti ove richiesti, programmazione, definizione, 

elaborazione e stesura del proprio contributo ai lavori di gruppo (project work) 

Valutazione: tutte le attività sono valutate attraverso prove scritte e orali o scritto per orali, di tipo formativo 

o sommativo; si riportano in allegato le griglie concordate dal dipartimento, con la scala di valutazione, 

che prevede voti da 1 a 10. 

Rilevazione dei problemi di apprendimento: qualora il docente avesse rilevato tali problemi in seguito a 

risultati insufficienti, ha messo in atto iniziative di sostegno e di recupero ad hoc. Per studenti segnalati 

con disturbi di apprendimento, si procederà con modalità didattiche specifiche, secondo le indicazioni del 

Centro Psicologico. 

Attività di recupero e sostegno: momenti di consolidamento e di recupero verranno attuati in orario 

curricolare, sotto forma (e dizione nel registro) di "PAUSA DIDATTICA". Si ricorda che viene considerato 

pausa didattica anche il momento di preparazione alle verifiche e di correzione in classe delle stesse. 

Verranno attuati, su convocazione, secondo il calendario approvato dal Collegio Docenti, altri incontri in 

orario curricolare o extracurricolare, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi non ancora conseguiti. 

3. Mezzi (strumenti: cartacei e multimediali): slides, video, links, lavagna 
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4.   Spazi e tempi del percorso formativo: nel corso di ogni singolo modulo sono state previste specifiche 

 attività di classe dedicate alla presentazione dei project work dei diversi gruppi  

 

 

Disciplina: Religione 

Docente:  Daniele CALABRETTA 

1. Contenuti  

“La Chiesa di fronte al Marxismo” 

Definizione sintetica del marxismo e delle sue dinamiche  

Risposta della Chiesa all’ideologia marxista e comunista 

La sfida della Chiesa nei confronti del marxismo e dei regimi comunisti 

Incompatibilità tra marxismo e religione   

Voto Conoscenza Lessico Competenze 

1 Risposta non fornita; 

compito non svolto 

  

2 Completamente 

inadeguata  

Confuso e gravemente 

lacunoso 

Non comprende il senso della 

domanda 

3 Confusa e gravemente 

lacunosa  

Confuso e gravemente 

lacunoso 

Non comprende il senso della 

domanda 

4 Frammentaria  Gravi errori nell’uso del 

linguaggio specifico 

Non è in grado di effettuare 

semplici analisi o sintesi anche se 

guidato 

5 Superficiale Carente e approssimativo Non è quasi mai in grado di 

effettuare semplici analisi o 

sintesi anche se guidato 

6 Dimostra il possesso 

delle sole conoscenze di 

base 

Sufficientemente corretto E’ in grado di effettuare semplici 

analisi e sintesi se guidato 

7 Adeguata e abbastanza 

articolata  

Complessivamente 

appropriato  

E’ in grado di effettuare 

autonomamente semplici analisi e 

sintesi 

8 Completa e 

approfondita 

Preciso ed esauriente Sa collegare argomenti diversi a 

livello disciplinare usando con 

pertinenza analisi e sintesi 

9 Ampia e approfondita Preciso, sicuro ed esauriente Sa collegare argomenti diversi 

anche a livello interdisciplinare 

usando con pertinenza analisi e 

sintesi 

10 Ampia e approfondita Ottima padronanza del 

linguaggio specifico 

Sa collegare argomenti diversi 

anche a livello interdisciplinare 

usando con pertinenza analisi e 

sintesi e apportando contributi 

personali 
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“Storia della Chiesa XIX-XX sec.” 

“Questione Romana”  

Leone XIII e la questione operaia 

Partito popolare italiano 

Concilio Vaticano II  

“Escatologia cristiana” 
Vincere la paura della morte 

Non si vive per la morte ma per la vita 

La fatica di accettare la promessa di Dio 

Lo stupore dell’eterno mattino  

“Il desiderio del Vero” 

Introduzione 

La ricerca della verità 

La libertà della verità  

Conclusione 

“Studiare, perché?” 

Introduzione 

Studiare come scoperta della realtà 

Alcuni suggerimenti  

Conclusione 

“Affettività e sessualità” 

Dall’adolescenza alla giovinezza: un percorso di maturazione  

Dall’attrazione alla responsabilità  

Un rapporto che si fa più profondo: la relazione amorosa, come la donazione totale di sé all’altro.  

2. Metodi 

Attività in classe: La lezione frontale, la lezione partecipata, il dibattito guidato, la lettura di testi, 

rappresentano, insieme all’impiego – ove necessario – di materiale multimediale il centro attività e delle 

metodologie didattiche impiegate durante il corso. 

Spazio lasciato al confronto in classe, al dialogo e alla riflessione partecipata. 

Attività a casa: preparazione a gruppi di specifiche tematiche assegnate.  

Valutazione: tutte le attività sono valutate attraverso prove orali o scritto per orali, di tipo formativo o 

sommativo; si riportano in allegato le griglie concordate dal dipartimento, con la scala di valutazione, 

che prevede voti da 1 a 10. 

Rilevazione dei problemi di apprendimento: qualora il docente avesse rilevato tali problemi in 

seguito a risultati insufficienti, ha messo in atto iniziative di sostegno e di recupero ad hoc. Per studenti 

segnalati con disturbi di apprendimento, si procederà con modalità didattiche specifiche, secondo le 

indicazioni del Centro Psicologico. 

Attività di recupero e sostegno: momenti di consolidamento e di recupero verranno attuati in orario 

curricolare, sotto forma (e dizione nel registro) di "PAUSA DIDATTICA". Si ricorda che viene 

considerato pausa didattica anche il momento di preparazione alle verifiche e di correzione in classe 

delle stesse. Verranno attuati, su convocazione, secondo il calendario approvato dal Collegio Docenti, 

altri incontri in orario curricolare o extracurricolare, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi non 

ancora conseguiti. 
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3. Mezzi 

Gli strumenti didattici principalmente utilizzati sa il libro di testo in adozione, il materiale prodotto dal docente a 

supporto delle lezioni e alcuni video integrativi. 

4. Spazi e tempi del percorso formativo 

Sono state adottate opportune strategie didattiche miranti alla valorizzazione delle competenze e delle 

prerogative dei singoli studenti.  

5. Criteri e strumenti di valutazione  

Prove scritte per orali, orali, interventi. 

Le griglie di valutazione utilizzate in corso d’anno sono riportate nei programmi preventivi 

Criteri di valutazione 

Il giudizio dell’IRC si esprime in: Ottimo, Distinto, Buono, Discreto, Sufficiente, Insufficiente. 

 

Voto Giudizio Finale ascolto/ 

comprensione 

partecipazione al 

dialogo 

mettersi in 

discussione 

        1-5 Insufficiente Non ascolta Non interviene Non si mette in 

discussione 

6 Sufficiente Ascolta Manifesta solo 

assenso o dissenso 

Non si mette in 

discussione 

7 Discreto Ascolta e prova a 

comprendere la 

posizione degli altri 

Interviene qualche 

volta, provando ad 

esprimere la 

propria posizione 

Qualche volta 

prova a mettersi in 

discussione 

8 Buono Ascolta e 

comprende la 

posizione degli altri 

Interviene ed 

esprime la propria 

posizione 

Si mette in 

discussione 

9 distinto  Ascolta e 

comprende la 

posizione degli altri 

Interviene ed 

esprime la propria 

posizione cercando 

elementi per 

motivarla. 

Si mette in 

discussione 

cercando di 

cogliere il valore 

di questo atto. 

10  Ottimo Ascolta e 

comprende le 

argomentazioni 

degli altri 

Interviene ed 

esprime la propria 

posizione 

motivandola 

Si mette in 

discussione ed è 

consapevole del 

valore di questo 

atto. 

 

N.B.: il giudizio è dato dalla media delle valutazioni relative ai singoli descrittori 

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

Docente: Tiago FRUTUOSO 

1. Contenuti  

Forza: Getto del peso, sviluppo della forza attraverso esercitazioni analitiche specifiche 

Dodgeball: tecnica individuale e partite adattate 

Velocità: tecnica di corsa, andature, “Test navetta”  



81 

 

 

Calcio a cinque: tecnica e tattica individuale (1:1) 

Unihockey: tecnica individuale e incontri 

           Approfondimento dei regolamenti degli sport praticati e del ruolo dell’arbitro nelle diverse 

discipline 

 

2. Metodi (Attività e metodologie) 

         Attività in classe:  

-  esercitazione pratica; lezione frontale; analisi e discussione 

    Attività a casa:  

- ripresa delle proposte motorie; Wellness/Fitness: conoscenza ed esecuzione degli esercizi 

fondamentali di allenamento individuale con e senza attrezzi 

NB. In caso si tornasse alla modalità DAD 

Valutazione:  

La valutazione avverrà principalmente attraverso esercitazioni pratiche relative ai contenuti affrontati. 

Numero minimo di prove: per il numero minimo e massimo di prove si rimanda al verbale del 

Dipartimento 

Partecipazione e impegno nelle attività pratiche da remoto e in presenza 

Conoscenza e applicazione dei regolamenti sportivi adattati alle norme anti-CovidPer gli 

approfondimenti teorici: Power point presentation 

 

Rilevazione dei problemi di apprendimento:  

-------------------------------------------------------- 

Attività di recupero e sostegno: 

-------------------------------------------------------- 

  

Attività complementari:  

 

- partecipazione ad eventuali manifestazioni sportive all’aperto; visione, analisi     e discussione di 

filmati sportivi. 

 

3. Mezzi (strumenti: cartacei e multimediali) 

- App e/o siti di riferimento per l’attività motoria e sportiva 

- Video dalla piattaforma Youtube, Netflix 

- nessun testo di riferimento 

 

4. Spazi e tempi del percorso formativo  
Pianificazione settimanale e a lungo termine dei tempi relativi alle attività didattiche e alle verifiche sia in 

presenza che da remoto; spazi in uso all’interno della scuola e spazi domestici e virtuali riadattati per 

l’attività da remoto 

 

5. Criteri e strumenti di valutazione  

 

Griglia di valutazione: 

1 Prova decisamente non adeguata o non effettuata. 

2 - 3 Prova inadeguata – forti difficoltà condizionali – scarso impegno o inadeguato. 



82 

 

 

4 - 5 Prova non corretta o incompleta - obiettivi minimi non raggiunti – capacità condizionali 

e coordinative limitate      

6 Prova accettabile – raggiunti gli obiettivi minimi – limitate capacità condizionali – 

deboli capacità coordinative 

7 - 8 Prova positiva – obiettivi raggiunti in modo adeguato – capacità tecniche buone ma da 

perfezionare. 

9 - 

10 

Prova eccellente – pieno raggiungimento degli obiettivi – capacità di utilizzo ed 

elaborazione autonoma delle tecniche acquisite. 

 

Disciplina: Test Facoltà Scientifiche 

Docente: Dario LOCATI 

 
1. Contenuti (Argomenti): 

 

Chimica: 

Le particelle principali dell’atomo, teorie atomiche, orbitali, numeri quantici e configurazione 

elettronica.  

Il legame chimico: covalente, ionico e metallico. Interazioni intermolecolari. 

Classificazione e nomenclatura dei composti inorganici. Esercizi sulla nomenclatura. 

La tavola periodica e le proprietà periodiche: raggio atomico, energia di ionizzazione, affinità 

elettronica ed elettronegatività. 

Soluzioni: comportamento delle sostanze in soluzioni acquose, concentrazione ed esercizi (ppm, 

concentrazioni percentuali, molarità, molalità, volume molare). Proprietà colligative. Solubilità. 

 

Biologia: 

Le cellule procariotiche ed eucariotiche: similitudini e differenze. Organuli della cellula eucariotica.  

La riproduzione sessuata e asessuata. La mitosi: caratteristiche, scopi, fasi e suo significato. La 

meiosi: fasi, caratteristiche e principali differenze con la mitosi. 

NAD, ATP, glicolisi, fermentazioni, ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa. 

La fotosintesi: fase luce dipendente e luce indipendente. 

Genetica Mendeliana: legge della dominanza, legge della segregazione, legge dell’assortimento 

indipendente. 

Poliallelia, dominanza completa, incompleta e codominanza. Pleiotropia. Influenza dell’ambiente 

sul fenotipo. 

La determinazione del sesso e l’ereditarietà dei caratteri legati al sesso. 

Introduzione all’anatomia: i tessuti, gli organi e gli apparati.  
 

2. Metodi (Attività e metodologie) 

Attività in classe: Attività didattica svolta interamente a distanza attraverso lezioni frontali e visione di video 

riguardanti gli argomenti trattati. Analisi dei test di ingresso alle facoltà scientifiche e risoluzione di esercizi 

         Attività a casa: Studio del materiale fornito dal docente. 

Valutazione: tutte le attività sono valutate attraverso prove scritte e orali o scritto per orali, di tipo formativo 

o sommativo; si riportano in allegato le griglie concordate dal dipartimento, con la scala di valutazione, 

che prevede voti da 1 a 10. 
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Rilevazione dei problemi di apprendimento: qualora il docente avesse rilevato tali problemi in seguito a 

risultati insufficienti, ha messo in atto iniziative di sostegno e di recupero ad hoc. Per studenti segnalati 

con disturbi di apprendimento, si procederà con modalità didattiche specifiche, secondo le indicazioni del 

Centro Psicologico. 

Attività di recupero e sostegno: momenti di consolidamento e di recupero verranno attuati in orario 

curricolare, sotto forma (e dizione nel registro) di "PAUSA DIDATTICA". Si ricorda che viene considerato 

pausa didattica anche il momento di preparazione alle verifiche e di correzione in classe delle stesse. 

Verranno attuati, su convocazione, secondo il calendario approvato dal Collegio Docenti, altri incontri in 

orario curricolare o extracurricolare, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi non ancora conseguiti. 

 

3. Mezzi (strumenti: cartacei e multimediali): Utilizzo delle presentazioni PowerPoint prodotte dal docente. Video 

e immagini. 

4. Spazi e tempi del percorso formativo: Il corso, è stato svolto interamente in DAD attraverso l’utilizzo della 

piattaforma Microsoft Teams in orario pomeridiano. I momenti di valutazioni sono stati svolti in presenza sempre 

in orario pomeridiano 

5. Criteri e strumenti di valutazione: si allega la scala di valutazione. 

 

 
SCRITTI PER ORALE - ORALE 

Voto  Conoscenza  Lessico  Competenze  

1 Risposta non fornita; 

compito non svolto  

 

    

2 Completamente 

inadeguata   

 

Confuso e gravemente lacunoso  Non comprende il senso della domanda  

3 Confusa e gravemente 

lacunosa   

 

Confuso e gravemente lacunoso  Non comprende  il senso della 

domanda  

4 Frammentaria   Gravi errori nell’esposizione  Non è in grado di effettuare semplici 

analisi o sintesi anche se guidato  

5 Superficiale  Carente e approssimativo  Non è quasi mai in grado di effettuare 

semplici analisi o sintesi anche se 

guidato  

6 Accettabile  Sufficientemente corretto  E’ in grado di  effettuare semplici 

analisi e sintesi se guidato  

7 Pressoché completa  Complessivamente appropriato   E’ in 

grado di  effettuare autonomamente 

semplici analisi e sintesi  

8 Completa e approfondita  Preciso ed esauriente  Sa collegare argomenti diversi a 

livello disciplinare  usando con 

pertinenza analisi e sintesi  

9 Ampia e approfondita  Preciso, sicuro  ed esauriente  Sa collegare argomenti diversi anche a 

livello interdisciplinare usando con 

pertinenza analisi e sintesi  
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10 Ampia e approfondita  Ottima padronanza del linguaggio 

specifico  

Sa collegare argomenti diversi anche a 

livello interdisciplinare usando con 

pertinenza analisi e sintesi e apportando 

contributi personali  

 

 

 

Disciplina: Teoria della conoscenza 
Docente: Andrea BENEGGI 

 
 
1. Contenuti: 

 

L’amore come forma di conoscenza: l’eros platonico 

L’amore come forma di conoscenza: ragione, cuore e fede nella filosofia di Pascal 

L’amore come forma di azione: La Rosa Bianca 

 

Lettura e commento del primo capitolo del libro A mente accesa di Daniela Lucangeli 

Il riso e il pianto come forma di conoscenza/espressione di sé: visione e commento di alcuni interventi video 

di Daniela Lucangeli. 

 

L’arte come forma di conoscenza: simbolo e verità nel Medioevo 

L’arte come forma di conoscenza: la visione di sé e della realtà nelle Lettere di Van Gogh 

L’arte come forma di conoscenza: visione e commento del documentario Van Gogh, tra il grano e il cielo 

La manipolazione dell’arte come forma di violenza ideologica: visione e commento del documentario Hitler 

contro Picasso e gli altri 

 

La musica come forma di conoscenza: visione e commento del film Il Concerto 

  

2. Metodi  

 

Lezioni frontali in classe e videoconferenze durante le settimane di attività da remoto 

Valutazione: tutte le attività sono state valutate attraverso prove orali o scritto per orali, di tipo formativo o 

sommativo; si riportano in allegato le griglie concordate dal dipartimento, con la scala di valutazione, che 

prevede voti da 1 a 10. 

Rilevazione dei problemi di apprendimento: qualora il docente avesse rilevato tali problemi in seguito a 

risultati insufficienti, ha messo in atto iniziative di sostegno e di recupero ad hoc. Per studenti segnalati con 

disturbi di apprendimento, si è proceduto con modalità didattiche specifiche, secondo le indicazioni del 

Centro Psicologico. 

Attività di recupero e sostegno: momenti di consolidamento sono stati attuati in orario curricolare, sotto 

forma (e dizione nel registro) di "PAUSA DIDATTICA". Si ricorda che viene considerato pausa didattica 

anche il momento di preparazione alle verifiche e di correzione in classe delle stesse.  

 

3. Mezzi 

 

Appunti, brani tratti dalle opere degli autori, film, documentari. 

 

4. Spazi e tempi del percorso formativo  
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Il corso si è sviluppato sia in forma di lezione frontale che di lezione partecipata, con lo scopo di favorire la 

comunicazione interattiva tra gli studenti, il racconto di esperienze personali, il brainstorming e lo sviluppo 

di competenze meta e fantacognitive. Ci si è avvalsi della lettura diretta e del commento di brani d’autore e 

della visione e dell’analisi di film e documentari.  

 

5. Criteri e strumenti di valutazione 

 

ORALE E SCRITTI PER ORALE 

Voto Conoscenza Lessico/ Capacità 

espressive 

Competenze 

1 Risposta non 

fornita; compito 

non svolto 

  

2 Completamente 

inadeguata 

Confuso e 

gravemente 

lacunoso 

Non comprende il 

senso della 

domanda 

3 Confusa e 

gravemente 

lacunosa 

Confuso e 

gravemente 

lacunoso 

Non comprende  

il senso della 

domanda 

4 Frammentaria Gravi errori 

nell’esposizione 

Non è in grado di 

effettuare semplici 

analisi o sintesi 

anche se guidato 

5 Superficiale Carente e 

approssimativo 

Non è quasi mai 

in grado di 

effettuare semplici 

analisi o sintesi 

anche se guidato 

6 Accettabile Sufficientemente 

corretto 

E’ in grado di  

effettuare semplici 

analisi e sintesi se 

guidato 

7 Pressoché 

completa 

Complessivamente 

appropriato 

E’ in grado di  

effettuare 

autonomamente 

semplici analisi e 

sintesi 

8 Completa e 

approfondita 

Preciso ed 

esauriente 

Sa collegare 

argomenti diversi 

a livello 

disciplinare  

usando con 

pertinenza analisi 

e sintesi 

9 Ampia e 

approfondita 

Preciso, sicuro  ed 

esauriente 

Sa collegare 

argomenti diversi 

anche a livello 

interdisciplinare 

usando con 

pertinenza analisi 

e sintesi 

10 Ampia e 

approfondita 

Ottima 

padronanza del 

Sa collegare 

argomenti diversi 

anche a livello 
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linguaggio 

specifico 

interdisciplinare 

usando con 

pertinenza analisi 

e sintesi e 

apportando 

contributi 

personali 

 
Disciplina: Educazione Civica 

Docenti: il Consiglio di Classe 

Docente referente: Alessia Paola CASALE 

   
1. Contenuti (Argomenti): 

L’Unione Europea e le sue istituzioni 

Le organizzazioni internazionali e le loro funzioni: l’ONU, il gruppo Banca, il Fondo Monetario 

Internazionale, l’Organizzazione Mondiale del Commercio  

Ordinamento giuridico italiano: funzioni del Governo, Parlamento, Presidente della Repubblica, 

Corte Costituzionale 
La giustizia 

Il diritto allo studio 

Le energie rinnovabili (progetto): energia nucleare, idroelettrica, eolica, solare, pannelli fotovoltaici. Le 

criticità ambientali 

L’aborto e l’omosessualità 

Il valore della persona e i diritti fondamentali 

         I diritti delle donne 
 

2. Metodi (Attività e metodologie) 

Attività in classe: conferenze online, talk online, discussioni e dibattiti, visione di film (la giustizia), Progetto 

energie rinnovabili: ricerca di materiale bibliografico sull'argomento e organizzazione del lavoro. confronto 

con il docente sul tema. 
Attività a casa: preparazione del materiale da presentare e produzione finale di un video da mostrare alla 

classe.  

Valutazione: tutte le attività sono valutate attraverso prove scritte e orali o scritto per orali, di tipo formativo 

o sommativo; si riportano in allegato le griglie concordate dal dipartimento, con la scala di valutazione, 

che prevede voti da 1 a 10. 

Rilevazione dei problemi di apprendimento: qualora il docente avesse rilevato tali problemi in seguito a 

risultati insufficienti, ha messo in atto iniziative di sostegno e di recupero ad hoc. Per studenti segnalati 

con disturbi di apprendimento, si procederà con modalità didattiche specifiche, secondo le indicazioni del 

Centro Psicologico. 

Attività di recupero e sostegno: momenti di consolidamento e di recupero verranno attuati in orario 

curricolare, sotto forma (e dizione nel registro) di "PAUSA DIDATTICA". Si ricorda che viene considerato 

pausa didattica anche il momento di preparazione alle verifiche e di correzione in classe delle stesse. 

Verranno attuati, su convocazione, secondo il calendario approvato dal Collegio Docenti, altri incontri in 

orario curricolare o extracurricolare, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi non ancora conseguiti. 

Attività complementari:  

 

 

3. Mezzi (strumenti: cartacei e multimediali): produzione di video, slides, film 

4. Spazi e tempi del percorso formativo  
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Evento online “Giustizia al centro “ con la partecipazione della Ministra Cartabia   (a cura del Centro 

Asteria -Milano)  11 ottobre 2021 

Visione del film “la rosa bianca”  29 ottobre 2021 

Evento Nazionale Libriamoci VIII edizione   15 novembre 2021 

Progetto: le energie rinnovabili    novembre 2021 

Levi: sommersi e salvati  28 gennaio 2022 

Conferenza online ISPI per le Scuole – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale – Milano “La 

guerra vicina. Capire il conflitto in Ucraina”  16 marzo 2022 

         Dibattito sull’aborto e la omosessualità (in lingua spagnola)  31 marzo 2022 

 

Di seguito la programmazione annuale secondo quanto elaborato a inizio anno dall’Equipe di Ed. Civica: 

 
 

  

Inoltre, nell’ambito della educazione alla cittadinanza attiva, il Collegio ha organizzato nel corso dell’anno 

scolastico due talk all’interno della cornice del Motto educativo dell’anno “La gioia nell’agire si ridesta” in cui 

sono state coinvolte le classi della Scuola Secondaria di Secondo Grado. 

Di seguito il calendario degli eventi: 

 
Incontro con Kerry Kennedy, presidentessa onoraria del Robert F. Kennedy Human Rights Italia,  

18 novembre 2021.  

Incontro con Christo Brand, guardia carceraria nella prigione di Robben Island, dove ebbe in custodia per vent’anni 

la sorveglianza di Nelson Mandela, 

9 febbraio 2022. 

 

I due ospiti erano presenti in Collegio, in Sala don Aldo con una piccola rappresentanza di studenti mentre tutti gli 

altri studenti hanno seguito le testimonianze online direttamente dalle proprie classi. 

Gli eventi sopra riportati hanno visto il coinvolgimento diretto degli studenti sia nella fase propedeutica, con 

preparazione di quesiti, di suggestioni, di riflessioni da condividere con gli ospiti, sia al termine degli incontri 

stessi, attraverso la ripresa in classe delle tematiche affrontate sotto la guida dei docenti. 

 

 

Ore 

Periodo 

(indicativamente) 

 

 

PRIMO  

MODULO 

4 ore  

Sett - ottobre 

SECONDO 

MODULO 

8 ore 

Novembre-

dicem/genn 

 

TERZO 

MODULO 

8 ore 

Febbraio - marzo 

QUARTO 

MODULO 

8 ore 

Aprile - maggio 

-QUARTE LII MOTTO 

DELL’ANNO 

ORGANIZZAZIONI 

INTERNAZIONALI 

ED UNIONE 

EUROPEA 

 

PRINCIPI 

FONDAMENTALI 

COSTITUZIONE 

con 

approfondimento 

sui DIRITTI 

UMANI 

 

 

ORDINAMENTO 

GIURIDICO 

ITALIANO  
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Inoltre, sempre nell’ambito di educazione alla cittadinanza attiva il Collegio ha organizzato le seguenti giornate 

inserite all’interno della cornice di Educazione Civica: 

La Giornata Europea delle Lingue in data 28 settembre 2021. 

La Giornata della Memoria, nella mattinata di mercoledì 27 gennaio 2022 con letture e documenti inerenti il tema 

della giornata. 

La Giornata Internazionale delle Ragazze e delle Donne nella Scienza Scienziate si diventa! (Evento STEM) in 

data 17 febbraio 2022. 

Il Dantedì con la partecipazione da remoto ad un incontro formativo con Aldo Cazzullo A rivedere le stelle. Dante, 

il poeta che inventò l’Italia in data 22 marzo 2022. 

La Giornata scientifica dedicata a Star Wars (Evento STEM) in data 4 maggio 2022. 

 
 

5. Criteri e strumenti di valutazione: vedasi GRIGLIA DI VALUTAZIONE -EDUCAZIONE CIVICA- sotto 

indicata 
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CRITERIO A – CONOSCENZE 

 

VOTO 1-3 4 5 6 7 8 9 10 

DESCRI

T- 

TORE 

Le 

conoscenz

e 

sui temi 

proposti 

sono 

lacunose,  

molto 

frammenta

-rie e non 

consolidat

e, 

non 

pienament

e 

recuperabi

li 

nonostante 

l’aiuto e 

il costante 

stimolo 

dell’inseg

nante. 

Le 

conoscen

-ze 

sui temi 

proposti 

sono 

episodi- 

che, 

frammen

- 

tarie e 

non 

consolid

a- 

te, 

recupera- 

bili 

con 

difficoltà

, 

con 

l’aiuto e 

il 

costante 

stimolo 

dell’inse- 

gnante. 

L’uso 

della 

termino- 

logia 

specifica 

è 

imprecis

o e 

occasion

a- 

le.  

Le 

cono- 

scenze 

sui temi 

propo- 

sti 

sono 

minime

, 

recupe- 

rabili 

con 

l’aiuto 

dell’ins

e- 

gnante. 

L’uso 

della 

termi- 

nologia 

specific

a è 

spesso 

impre- 

ciso, 

ma vi è 

un 

continu

o 

tentativ

o di 

recupe- 

rare 

tale 

termino

logia. 

Le 

cono- 

scenze 

sui temi 

propost

i 

sono 

suf- 

ficienti, 

recupe- 

rabili 

con 

qualche 

aiuto 

dell’in- 

segnant

e, 

anche 

con il 

support

o di 

mappe 

o 

schemi 

forniti. 

L’uso 

della 

termi- 

nologia 

specific

a è nel 

comple

s-so 

preciso 

e 

continu

o. 

Le 

conosce

n- 

ze 

sui temi 

proposti 

sono 

consoli-

date in 

modo 

soddisfa

- 

cente, 

anche in 

relazion

e all’uso 

della 

termino- 

logia 

specifica

, preciso 

e 

sostenut

o. 

L’aiuto 

dell’inse

- 

gnante è 

necessar

io solo 

in 

relazion

e al 

recupero 

delle 

conosce

n- 

ze più 

comples

se e 

delle 

implicaz

io-ni 

Le 

conosce

n- 

ze sui 

temi 

proposti 

sono 

consolid

a- 

te, anche 

in 

relazion

e all’uso 

della 

termino- 

logia 

specifica

, preciso 

e 

puntuale

. 

L’alunn

o sa 

recupe- 

rare le 

conosce

n- 

ze  in 

modo 

autonom

o, anche 

in 

relazion

e a 

quelle 

più 

comples

se e alle 

implicaz

ioni non 

immedia

te dei 

contenut

Le 

conosce

n- 

ze 

sui temi 

proposti 

sono 

dettaglia

- 

te, 

esaurient

i, 

consolid

a- 

te e 

approfon

- 

dite, 

anche in 

relazion

e all’uso 

della 

terminol

o-gia 

specifica

, preciso, 

puntuale 

e sicuro. 

L’alunn

o sa 

recupera

r- 

le in 

modo 

autonom

o, anche 

in 

relazion

e a 

sfumatur

e e 

implicaz

io-ni non 

Le 

conosce

n- 

ze sui 

temi 

proposti 

sono 

dettaglia

- 

te, 

complet

e, 

consolid

a- 

te e 

molto 

approfon

- 

dite, 

anche in 

relazion

e all’uso 

della 

termino- 

logia 

specifica

, preciso, 

puntuale 

e sicuro. 

L’alunn

o sa 

recupe- 

rarle in 

modo 

autonom

o, anche 

in 

relazion

e a 

sfumatur

e, 

sottiglie

z- 
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non 

immedia

te dei 

contenut

i 

proposti. 

 

i 

proposti.  

immedia

te dei 

contenut

i 

proposti. 

 

ze e 

implicaz

ioni non 

immedia

te dei 

contenut

i 

proposti 

 

 

 

 

CRITERIO B – ABILITA’ 

 

 1-3 4 5 6 7 8 9 10 

DESCRI

T- 

TORE 

Lo 

studente 

non è in 

grado di 

mettere in 

atto, 

nemmeno 

con 

l’aiuto, lo 

stimolo e 

il 

supporto 

di 

insegnanti 

e 

compagni, 

le 

abilità 

connesse 

ai 

temi 

trattati. 

 

Lo 

student

e 

mette 

in atto 

solo 

occasio

- 

nalmen

- 

te, con 

l’aiuto, 

lo 

stimolo 

e il 

support

o di 

inse- 

gnanti e 

compa- 

gni, le 

abilità 

conness

e ai 

temi 

trattati. 

  

Lo 

student

emette 

in 

atto le 

abilità 

conness

e 

ai temi 

trattati 

solo 

nell’esp

e-rienza 

diretta 

e con il 

support

o e 

lo 

stimolo 

dell’ins

e- 

gnante 

e dei 

compa- 

gni. 

Lo 

studente 

mette in 

atto le 

abilità 

connesse 

ai temi 

trattati 

nei 

casi più 

semplici 

e 

vicini 

alla 

propria 

diretta 

esperien

za, 

altriment

i 

con 

l’aiuto 

dell’inse

- 

gnante. 

Lo 

studente 

mette in 

atto 

in 

autono- 

mia 

le abilità 

connesse 

ai 

temi 

trattati 

nei 

contesti 

più noti 

e 

vicini 

all’espe- 

rienza 

diretta. 

Con il 

supporto 

dell’inse

- 

gnante 

collega 

le 

esperien

- 

ze ai 

Lo 

studente 

mette 

in atto in 

autonom

ia le 

abilità 

connesse 

ai 

temi 

trattati e 

sa 

collegar

e le 

conosce

n- 

ze 

alle 

esperien

- 

ze 

vissute, 

a 

quanto 

studiato 

e ai 

testi 

analizzat

i, 

con 

buona 

Lo 

studente 

mette 

in atto in 

autonom

ia le 

abilità 

connesse 

ai temi 

trattati e 

sa 

collegar

e le 

conosce

n- 

ze alle 

esperien

- 

ze 

vissute, 

a 

quanto 

studiato 

e ai testi 

analizzat

i, con 

buona 

pertinen

za e 

comple- 

tezza e 

Lo 

studente 

mette in 

atto in 

autono- 

mia le 

abilità 

connesse 

ai temi 

trattati; 

collega 

le 

conosce

n- 

ze tra 

loro, ne 

rileva i 

nessi e 

le 

rapporta 

a quanto 

studiato 

e 

alle 

esperien

- 

ze 

concrete 

con 

pertinen

za e 
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testi 

studiati e 

ad altri 

contesti. 

pertinen

za.  

apportan

- 

do 

contribut

i 

personal

i e 

originali. 

comple- 

tezza. 

Generali

z- 

za le 

abilità a 

contesti 

nuovi. 

Porta 

contribut

i 

personal

i 

e 

originali, 

utili 

anche a 

migliora

re 

le 

procedur

e, che è 

in grado 

di 

adattare 

al 

variare 

delle 

situazion

i 

 

 

CRITERIO C – COMPETENZE 

 

 1-3 4 5 6 7 8 9 10 

DESCRI

T- 

TORE 

Lo 

studente 

dimostra  

scarsa 

competenz

a rispetto 

ai temi 

proposti, 

non 

adottando 

compor- 

Lo 

student

e 

dimostr

a  

scarsa 

compe- 

tenza 

rispetto 

ai temi 

propost

Lo 

student

e 

dimostr

a 

minima 

compe- 

tenza 

rispetto 

ai temi 

Lo 

studente 

general- 

mente si 

dimostra 

compe- 

tente 

rispetto 

ai temi 

proposti, 

Lo 

studente  

dimostra 

compe- 

tenze 

soddisfa

- 

centi in 

relazion

e ai temi 

Lo 

studente 

dimostra 

buona 

compe- 

tenza 

rispetto 

ai temi 

trattati, 

adottand

o 

Lo 

studente 

dimostra 

ottima 

compe- 

tenza 

rispetto 

ai temi 

trattati, 

adottand

o 

Lo 

studente 

dimostra 

compe- 

tenza 

eccellent

e 

rispetto 

ai temi 

proposti, 
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tamenti e 

atteggia- 

menti 

coerenti 

con 

l’educazio

ne 

civica. 

Non si 

dimostra 

autonomo 

e 

responsabi

le; ha 

bisogno di 

costanti 

richiami 

e 

sollecitazi

oni 

degli 

adulti. 

Non 

dimostra 

coinvolgi- 

mento e 

capacità 

riflessiva 

rispetto ai 

temi 

attinenti 

all’educazi

o- 

ne civica. 

i, 

adottan

- 

do solo 

occasio

- 

nalmen

- 

te 

compor

- 

tamenti 

e 

atteggia

menti 

coerenti 

con 

l’educa

- 

zione 

civica. 

Non si 

dimostr

a 

autono

mo e 

respons

abile; 

ha 

bisogno 

di 

costanti 

richiam

i 

e 

sollecit

azioni 

degli 

adulti. 

Non 

dimostr

a 

coinvol

giment

o e 

capacit

proposti

, non 

sempre 

adotta 

compor

- 

tamenti 

e 

atteg- 

giament

i 

coerenti 

con 

l’educa- 

zione 

civica. 

Dimostr

a un 

grado 

minimo 

di 

autono- 

mia e 

respon- 

sabilità; 

se 

solleci- 

tato 

dagli 

adulti, 

acquisi- 

sce e 

dimostr

a 

consape

- 

volezza 

della 

distanza 

tra i 

propri 

atteg- 

giament

i e 

compor

- 

adottand

o 

compor- 

tamenti 

e 

atteggia- 

menti 

coerenti 

con 

l’educa- 

zione 

civica. 

Rivela 

un certo 

grado di 

autono- 

mia, 

consape- 

volezza 

e 

capacità 

di 

riflessio

ne in 

materia, 

soprattut

- 

to con lo 

stimolo 

degli 

adulti. 

Porta a 

termine 

consegn

e e 

responsa

- 

bilità 

affidate, 

con il 

supporto 

degli 

adulti. 

Dimostr

a un 

certo 

proposti. 

General- 

mente 

dimostra 

responsa

- 

bilità e 

autono- 

mia 

nell’adot

- 

tare 

compor- 

tamenti 

e 

atteggia- 

menti 

coerenti 

con 

l’educa- 

zione 

civica. 

Emerge 

un 

adeguato 

livello di 

consape- 

volezza 

e 

coinvol- 

gimento,   

attravers

o  

riflessio

ni 

critiche 

e 

personal

i. 

Lo 

studente 

si 

assume 

responsa

- 

solita- 

mente, 

dentro e 

fuori 

scuola, 

compor- 

tamenti 

e 

atteggia- 

menti 

coerenti 

con 

l’educaz

ione 

civica. 

Dimostr

a 

autono- 

mia,  

senso di 

responsa

- 

bilità, 

buona 

consape- 

volezza 

e 

coinvol- 

gimento 

per i 

temi 

dell’edu- 

cazione 

civica, 

su cui 

dimostra 

di saper 

riflettere 

in modo 

personal

e e 

critico, 

nonché  

argomen

- 

regolar- 

mente, 

dentro e 

fuori 

scuola, 

compor- 

tamenti 

e 

atteggia- 

menti 

coerenti 

con 

l’educa- 

zione 

civica. 

Dimostr

a grande 

autono- 

mia e 

senso di 

responsa

- 

bilità, 

ottima 

consape- 

volezza 

e 

coinvolg

imento 

entusiast

a per i 

temi 

dell’edu

cazione 

civica, 

su cui 

dimostra 

di saper 

riflettere 

in modo 

personal

e e 

critico, 

nonché  

argomen

- 

adottand

o 

sempre, 

dentro e 

fuori 

scuola, 

compor- 

tamenti 

e 

atteggia

menti 

coerenti 

con 

l’educa- 

zione 

civica. 

Dimostr

a grande 

autono- 

mia e 

senso di 

responsa

- 

bilità,  

complet

a 

consape- 

volezza 

e 

coinvol- 

gimento 

appassio

- 

nato per 

i temi 

dell’edu

cazione 

civica, 

su cui 

dimostra 

di saper 

riflettere 

in modo 

personal

e e 



93 

 

 

à 

riflessiv

a 

rispetto 

ai temi 

attinent

i 

all’edu- 

cazione 

civica. 

  

tamenti 

e quelli 

civica- 

mente 

auspicat

i. 

Dimostr

a 

coinvol

gi- 

mento e 

capacità 

riflessiv

a 

minimi 

rispetto 

ai temi 

attinenti 

all’edu- 

cazio- 

ne 

civica. 

grado di 

coinvol- 

gimento 

in 

relazion

e 

all’educ

azione 

civica. 

bilmente 

i compiti 

che gli 

vengono 

affidati, 

che 

porta a 

termine 

con la 

supervi- 

sione 

degli 

adulti o 

il 

contribut

o dei 

compag

ni. 

tare in 

modo 

articolat 

nelle 

discussi

oni. 

Assume 

con 

scrupolo 

le 

responsa

- 

bilità 

che gli 

vengono 

affidate, 

eserci- 

tando un 

influsso 

positivo 

sul 

gruppo. 

tare in 

modo 

articolat 

nelle 

discussi

oni. 

Mostra 

capacità 

di 

rielabora

- 

zione 

delle 

question

i e di 

generali

z- 

zazione 

delle 

condotte 

in 

contesti 

noti e 

non.  

Si 

assume 

responsa

- 

bilità nel 

lavoro e 

verso il 

gruppo, 

su cui ha 

un 

influsso 

positivo. 

critico, 

nonché  

argomen

- 

tare in 

modo 

articolat 

nelle 

discussi

oni. 

Mostra 

ottima 

capacità 

di 

rielabora

- 

zione 

delle 

question

i e di 

generali

z- 

zazione 

delle 

condotte 

in 

contesti 

anche 

molto 

diversifi

cati e del 

tutto 

nuovi. 

Porta 

contribut

i 

personal

i e 

originali, 

proposte 

di 

migliora

- 

mento, 

si 

assume 
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responsa

- 

bilità 

verso il 

lavoro, 

le altre 

persone, 

la 

comunit

à ed 

esercita 

un’influ- 

enza 

molto 

positiva 

sul 

gruppo. 
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PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
 

 

1. Modalità di preparazione all’Esame di Stato 

Il Consiglio di classe ha ritenuto opportuno programmare due simulazioni d’Esame di stato comprendenti le prove 

scritte e il colloquio: la prima simulazione si è svolta per quanto riguarda le prove scritte nelle date 9 (simulazione 

prima prova) e 10 marzo 2022 (simulazione seconda prova) 2022, mentre per quanto riguarda il colloquio dall’ 1 

al 5 aprile 2022. La seconda simulazione è programmata per quanto riguarda le prove scritte nelle date 16 

(simulazione seconda prova) e 19 maggio 2022 (simulazione prima prova), mentre per quanto riguarda il colloquio 

(che in questa sede verterà sull’esposizione dell’esperienza di PCTO con supporto di un lavoro multimediale) nelle 

date 6 e 7 giugno 2022.  

Si allegano al presente Documento i testi delle prove scritte somministrate durante le simulazioni.  

Nella prima simulazione il colloquio si è svolto in presenza dinanzi ad una commissione costituita da sei membri 

interni per un colloquio di max 60 minuti, dedicato al momento interdisciplinare, a partire dall’analisi e 

considerazioni intorno ad un documento proposto dalla commissione, a domande sulle specifiche discipline e su 

temi di educazione civica.  

Nella seconda simulazione il colloquio si focalizzerà sulla presentazione dell’argomento relativo ai percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento.  

 

Accanto a questi momenti di simulazione istituzionali e generali, durante il secondo biennio, nella penultima 

settimana di ogni modulo sono state svolte simulazioni delle due prove scritte (la prima prova scritta di italiano e 

la seconda prova scritta di indirizzo) della durata di quattro ore ciascuna. 

   

2. Preparazione alla Prima Prova 

 

Le tracce della simulazione di prima prova d’esame di Stato sono state elaborate dal Dipartimento di Lettere nel 

rispetto delle indicazioni ministeriali (in particolare D.L. 62/2017 e D.M. 21 novembre 2019, 1095). 

 

Griglia di valutazione della simulazione di prima prova 

 

Griglie di valutazione utilizzate in corso d’anno fino al 9/03/2022 

Prova scritta – italiano TIPOLOGIA A 

 

Nome e Cognome:  

Classe  

Data:  

INDICATORE 
PUNTEGGIO 

(MAX 60 pt) 

INDICATORE 1 

 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
 

10 
 

 Coesione e coerenza. 10  
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INDICATORE 2 

 Ricchezza e padronanza lessicale. 

 

 

10 

 

 Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della punteggiatura. 

 

 

10 

 

INDICATORE 3 

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

 

 

 

10 

 

 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 10  

TIPOLOGIA A 
PUNTEGGIO 

(MAX 40 pt) 

 Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica 

della rielaborazione). 

 

 

 

 

 

10 

 

 Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e stilistici. 

 

 

10 

 

 Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta). 

 

 

10 

 

 Interpretazione corretta e articolata del testo  

10 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO  

VOTO  

In caso di alunno con DSA non si terrà conto della voce relativa alla difficoltà certificata e si procederà 

nella valutazione secondo le indicazioni contenute nel PDP, redistribuendo il punteggio negli altri 

indicatori. Per il punteggio da 1 a 10, la soglia della sufficienza è fissata a 6. 

 

 
Prova scritta – italiano TIPOLOGIA B  

 

Nome e Cognome:  

Classe:  

Data:  

INDICATORE 
PUNTEGGIO 

(MAX 60 pt) 
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INDICATORE 1 

 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
10  

 Coesione e coerenza. 10  

INDICATORE 2 

 Ricchezza e padronanza lessicale. 

 

 

10 

 

 Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della punteggiatura. 

 

 

10 

 

INDICATORE 3 

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

 

 

10 

 

 

 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 10  

TIPOLOGIA B 
PUNTEGGIO 

(MAX 40 pt) 

 Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel 

testo proposto. 

 

14 

 

 Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo 

adoperando connettivi pertinenti. 

 

 

13 

 

 Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere l’argomentazione. 

 

 

13 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO  

VOTO  

In caso di alunno con DSA non si terrà conto della voce relativa alla difficoltà certificata e si procederà 

nella valutazione secondo le indicazioni contenute nel PDP, redistribuendo il punteggio negli altri 

indicatori. Per il punteggio da 1 a 10, la soglia della sufficienza è fissata a 6; per il punteggio da 1 a 14, 

la soglia della sufficienza è fissata a 8; per il punteggio da 1 a 13, la soglia della sufficienza è fissata a 7. 

 

 

Prova scritta – italiano TIPOLOGIA C 

 

Nome e Cognome:  

Classe:   

Data:  

INDICATORE 
PUNTEGGIO 

(MAX 60 pt) 
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INDICATORE 1 

 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

 

 

10 

 

 Coesione e coerenza. 10  

INDICATORE 2 

 Ricchezza e padronanza lessicale. 

 

 

 

10 

 

 Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della punteggiatura. 

 

 

10 

 

INDICATORE 3 

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

 

 

 

10 

 

 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 10  

TIPOLOGIA C 
PUNTEGGIO 

(MAX 40 pt) 

 Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione. 
13  

 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 14  

 Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 
13  

PUNTEGGIO COMPLESSIVO   

VOTO   

In caso di alunno con DSA non si terrà conto della voce relativa alla difficoltà certificata e si procederà 

nella valutazione secondo le indicazioni contenute nel PDP, redistribuendo il punteggio negli altri 

indicatori. Per il punteggio da 1 a 10, la soglia della sufficienza è fissata a 6; per il punteggio da 1 a 14, 

la soglia della sufficienza è fissata a 8; per il punteggio da 1 a 13, la soglia della sufficienza è fissata a 7. 
 

In caso di alunni con DSA si procederà nella valutazione secondo le indicazioni contenute nel PDP.  

Agli alunni con PDP è stato concesso tempo aggiuntivo (30 minuti) per lo svolgimento della prova. 

 

3. Preparazione alla Seconda Prova 

 

 

Le tracce della simulazione di seconda prova d’esame di Stato sono state elaborate nel corso di incontri specifici 

di Dipartimento delle discipline di indirizzo, rispettando le indicazioni della normativa ministeriale (in particolare 

D.L. 62/2017 e D.M. 769/2018). 
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Per accompagnare nel modo più adeguato ed efficace la preparazione degli studenti alla seconda prova scritta 

(Latino), anche in considerazione delle difficoltà che hanno caratterizzato il percorso scolastico in questi ultimi 

due anni a causa dell’emergenza pandemica, il Dipartimento di Lettere Classiche ha ritenuto opportuno far 

esercitare gli alunni esclusivamente sulla traduzione di testi di Seneca. 

 

Griglia di valutazione della simulazione di seconda prova 
 

Latino: 
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Matematica: 

VOTO ORALE SCRITTO PER ORALE/ SCRITTO 

1 Nessuna risposta fornita Prova non eseguita 

2-3 Confusa e gravemente lacunosa la conoscenza 

delle nozioni, delle regole e della terminologia di 

base. 

Scarsissima conoscenza e nessuna capacità 

applicativa sugli argomenti oggetto della prova. 

4 Conosce in maniera frammentaria le nozioni, le 

regole e la terminologia di base. Commette gravi 

errori nella comunicazione. Commette gravi errori 

logici e nell’applicazione. Non è in grado di 

effettuare semplici analisi o sintesi, anche guidato. 

Prova molto confusa e gravemente lacunosa. 

Molti errori di applicazione e di calcolo. Non è in 

grado di affrontare semplici esercizi. 

5 Conosce e comprende in modo generale le nozioni, 

le regole e la terminologia di base. Evidenzia 

carenze nella comunicazione. Applica con 

difficoltà anche in situazioni standard. Evidenzia 

carenze nell’effettuare semplici analisi o sintesi, 

anche guidato 

Prova incompleta, frammentaria e/o superficiale. 

Diversi errori di applicazione e di calcolo non 

gravi. Tentativi di risoluzione in sé coerenti, ma 

non organicamente inseriti in una risoluzione 

completa. 

6 Conosce e comprende le nozioni di base, le regole 

e la terminologia di base. Comunica con sufficiente 

correttezza e adeguata chiarezza espositiva. 

Applica in modo autonomo in situazioni standard. 

Effettua semplici analisi o sintesi, anche se 

guidato. 

Prova elaborata in modo completo, ma non 

approfondito nelle sue richieste essenziali. 

Risolve esercizi standard in modo corretto. 

7 Conosce e comprende le nozioni, le regole e la 

terminologia di base. Comunica in modo 

appropriato, organico e sufficientemente chiaro. 

Applica le procedure senza commettere errori 

gravi. Effettua autonomamente analisi e sintesi 

semplici. 

Prova abbastanza completa e corretta. Possesso di 

una discreta conoscenza delle problematiche 

proposte e di una più che sufficiente competenza 

nella loro applicazione. 

8 Conoscenza completa e approfondita delle nozioni, 

delle regole e della terminologia della disciplina. 

Comunica in modo preciso, esauriente e chiaro. 

Applica le procedure senza commettere errori e 

dimostrando capacità di elaborazione personale. Sa 

collegare argomenti diversi usando con pertinenza 

analisi e sintesi 

Prova completa e corretta. Svolge in modo 

sostanzialmente corretto anche esercizi 

complessi. Possesso di una buona conoscenza 

delle problematiche proposte, che vengono 

affrontate con competenza e sviluppate con 

argomentazioni rigorose e coerenti. 

9-10 Conoscenza ampliata e approfondita delle nozioni, 

delle regole e della terminologia della disciplina. 

Dimostra un’ottima padronanza del linguaggio 

specifico ed espone in modo lineare e 

correttamente logico. Dimostra autonomia, 

velocità nell’elaborazione e capacità di scelta del 

miglior metodo nell’applicazione a problemi non 

standard. Sa esprimere valutazioni critiche e 

trovare approcci personali ai problemi. 

Prova completa, corretta, organica. Dimostra la 

capacità di affrontare nella loro totalità le 

problematiche proposte. Svolge in modo corretto 

problemi ed esercizi complessi. L’elaborazione è 

ordinata e totalmente corretta anche nel 

formalismo espositivo. 

 

 

 

 

In caso di alunni con DSA si procederà nella valutazione secondo le indicazioni contenute nel PDP. 
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Agli alunni con PDP è stato concesso tempo aggiuntivo (30 minuti) per lo svolgimento della prova. 

 

 

4. Preparazione al colloquio  

 

Nel corso dell’anno il Consiglio di classe ha cercato di lavorare in modo interdisciplinare per abituare i candidati 

ad affrontare gli argomenti da diverse prospettive, valorizzando contestualmente anche i contenuti e le competenze 

delle singole discipline.  

In particolare sono stati individuati alcuni nuclei fondanti e i relativi materiali utilizzati in sede di simulazione, 

riportati negli allegati.  

Infine ogni studente è stato invitato a scegliere i contenuti e le modalità di presentazione del proprio percorso 

relativo alle competenze trasversali e all’orientamento; per la preparazione di questa presentazione il Collegio dei 

Docenti del 12 aprile 2022 ha deliberato la presenza, accanto a quella del Coordinatore, di un docente tutor 

designato per ogni classe. 

 

 

 

ALLEGATI 
 

 

 
1. Testi delle simulazioni della prima prova 

I modulo: 

 

Nome e cognome: _________________________________                  18/10/2021           IV LII, sez. 

____            

 

PRIMA PROVA – I MODULO 

 

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

Dopo aver letto accuratamente la traccia proposta, rispondi alle domande in modo chiaro e approfondito 

(ricorda di segnare a margine del foglio il numero della domanda di riferimento); puoi ampliare la tua 

analisi con riferimenti ad altri testi conosciuti o con considerazioni personali coerenti e motivate. Poni 

attenzione alla forma italiana e ricordati di adottare un’impostazione impersonale. 

Giacomo Leopardi, Il sabato del villaggio 

Composto a Recanati, subito dopo la Quiete dopo la tempesta, fra il 20 e il 29 settembre del 1829, 

venne pubblicato per la prima volta nei Canti del 1831. 

La donzelletta vien dalla campagna, 

in sul calar del sole, 

col suo fascio dell’erba, e reca in mano 

un mazzolin di rose e di viole, 

onde, siccome suole,                                     5 

ornare ella si appresta 

dimani, al dí di festa, il petto e il crine. 

Siede con le vicine 

su la scala a filar la vecchierella, 

Schema metrico: canzone libera di 

quattro strofe di diversa lunghezza, 

composte di versi endecasillabi e 

settenari liberamente rimati. 
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incontro lá dove si perde il giorno;               10 

e novellando vien del suo buon tempo, 

quando ai dí della festa ella si ornava, 

ed ancor sana e snella 

solea danzar la sera intra di quei 

ch’ebbe compagni dell’etá piú bella.             15 

Giá tutta l’aria imbruna, 

torna azzurro il sereno, e tornan l’ombre 

giú da’ colli e da’ tetti, 

al biancheggiar della recente luna. 

Or la squilla dá segno                                    20 

della festa che viene; 

ed a quel suon diresti 

che il cor si riconforta. 

I fanciulli gridando 

su la piazzuola in frotta,                                25 

e qua e lá saltando, 

fanno un lieto romore: 

e intanto riede alla sua parca mensa, 

fischiando, il zappatore, 

e seco pensa al dí del suo riposo.                  30 

 

Poi quando intorno è spenta ogni altra face, 

e tutto l’altro tace, 

odi il martel picchiare, odi la sega 

del legnaiuol, che veglia 

nella chiusa bottega alla lucerna,                   35 

e s’affretta, e s’adopra 

di fornir l’opra anzi il chiarir dell’alba. 

Questo di sette è il piú gradito giorno, 

pien di speme e di gioia: 

diman tristezza e noia                                      40 

recheran l’ore, ed al travaglio usato 

ciascuno in suo pensier fará ritorno. 

 

Garzoncello scherzoso, 

cotesta etá fiorita 

è come un giorno d’allegrezza pieno,              45 

giorno chiaro, sereno, 

che precorre alla festa di tua vita. 

Godi, fanciullo mio; stato soave, 

stagion lieta è cotesta. 

Altro dirti non vo’; ma la tua festa                   50 

ch’anco tardi a venir non ti sia grave. 

 

Comprendere 

1. Sintetizza il contenuto della poesia strofa per strofa e specifica il messaggio centrale del testo. 
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2. Quale relazione viene proposta tra il sabato e la domenica, e tra la fanciullezza e l’età adulta? 

3. Qual è l’invito che nell’ultima strofa il poeta rivolge al garzoncello scherzoso? Quale verità vuole 

tacergli? Per quale motivo agisce così? 

Analizzare 

4. Il sabato del borgo di Recanati viene descritto attraverso sensazioni uditive e visive: quali espressioni 

appartengono a questi due sensi? 

5. Individua le metafore e le similitudini, e le riprese tematiche e lessicali, che si riferiscono alla 

giovinezza e alla vecchiaia all’interno del testo, illustrando il parallelismo che si crea tra i due 

personaggi femminili. 

6. Nella prima strofa, la più lunga, predomina una struttura sintattica paratattica o ipotattica? Quali sono 

a tua avviso le ragioni di questa scelta? 

7. Perché il sabato è il più gradito giorno (v. 38)? Quali termini connotano il sabato e quali la domenica?  

Interpretare 

8. Il sabato del villaggio è stato concepito insieme alla Quiete dopo la tempesta con cui costituisce un 

dittico. Elabora un’interpretazione complessiva di questo testo, con riferimenti ad altri testi leopardiani che 

conosci, confrontando, in particolare le idee qui espresse con la “teoria del piacere”, riconoscendo le affinità 

di concezione tra questo testo e altri, in poesia e in prosa. 

Che cosa devi fare dopo aver letto la traccia: 

 Scrivere in forma impersonale. 

 Rispondere alle domande di comprensione e analisi, riportando riferimenti al testo. 

 Scrivere un commento al testo in forma discorsiva secondo gli spunti che ti sono forniti nella 

consegna. 

 

 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Dopo un’attenta lettura, componi un testo di analisi e commento non superiore alle sei colonne di 

foglio protocollo diviso a metà. Le due parti dovranno avere un’ampiezza simile e, nell’insieme, 

l’elaborato dovrà risultare coerente e coeso, e scritto in forma impersonale.  

Traccia B1 

Ambito letterario 

Nel 1985 Italo Calvino aveva preparato per l’università di Harvard una serie di conferenze per illustrare 

i valori fondamentali della letteratura per il nuovo millennio, che però non poté terminare a causa della 

morte sopraggiunta a settembre di quell’anno. Le lezioni furono successivamente pubblicate con il titolo 

di Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio. La terza di queste lezioni è dedicata 

all’esattezza in letteratura, alla quale lo scrittore attribuiva il compito di contrastare quella tendenza 

all’approssimazione e alla superficialità, a suo parere dilagante come “un’epidemia pestilenziale” non 

solo in letteratura, ma anche nella società in generale. Come esempio di riferimento di questo valore 

Calvino indica, sorprendentemente, Giacomo Leopardi, colui che “sosteneva che il linguaggio è tanto 

più poetico quanto più è vago, impreciso”. Nel passo proposto viene riportata la definizione di esattezza 

e le argomentazioni portate da Calvino a sostegno della sua scelta di Leopardi come testimone esemplare 

di tale qualità. 

 

1 Esattezza vuol dire per me soprattutto tre cose: 
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20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

30 

 

 

 

l) un disegno dell’opera ben definito e ben calcolato; 

2) revocazione d’immagini visuali nitide, incisive, memorabili; 

3) un linguaggio il più preciso possibile come lessico, e come resa delle sfumature del pensiero e 

dell'immaginazione. […] 

Per mettere alla prova il mio culto dell'esattezza, andrò a rileggermi i passi dello Zibaldone in cui 

Leopardi fa l'elogio del “vago”. Dice Leopardi: “Le parole lontano, antico e simili sono 

poeticissime e piacevoli, perché destano idee vaste, e indefinite...” (25 Settembre 1821). “Le 

parole notte, notturno ec., le descrizioni della notte sono poeticissime, perché la notte 

confondendo gli oggetti, l'animo non ne concepisce che un'immagine vaga, indistinta, incompleta, 

sì di essa che di quanto essa contiene. Così oscurità, profondo, ec.” (28 Settembre 1821). Le 

ragioni di Leopardi sono perfettamente esemplificate dai suoi versi, che danno loro l'autorità di 

ciò che è provato dai fatti. Continuo a sfogliare lo Zibaldone cercando altri esempi di questa sua 

passione ed ecco trovo una nota più lunga del solito, un elenco di situazioni propizie allo stato 

d'animo dell'“indefinito”: 

“[…] la luce del sole o della luna, veduta in un luogo dov’essi non si vedano e non si scopra la 

sorgente della luce; un luogo solamente in parte illuminato da essa luce; il riflesso di detta luce, e 

i vari effetti materiali che ne derivano; il penetrare di detta luce in luoghi dov'ella divenga incerta 

e impedita, e non bene si distingua, come attraverso un canneto, in una selva, per li balconi 

socchiusi ec.; la detta luce veduta in luogo, oggetto ec. dov'ella non entri e non percota 

dirittamente, ma vi sia ribattuta e diffusa da qualche altro luogo od oggetto ec. dov'ella venga a 

battere; in un andito veduto al di dentro o al di fuori, e in una loggia parimente ec. quei luoghi 

dove la luce si confonde ec. colle ombre, come sotto un portico, in una loggia elevata e pensile, 

fra le rupi e i burroni, in una valle, sui colli veduti dalla parte dell'ombra, in modo che ne sieno 

indorate le cime; il riflesso che produce, per esempio, un vetro colorato su quegli oggetti su cui si 

riflettono i raggi che passano per detto vetro; tutti quegli oggetti insomma che per diverse materiali 

e menome circostanze giungono alla nostra vista, udito ec. in modo incerto, mal distinto, 

imperfetto, incompleto, o fuor dell'ordinario ec.” 

Ecco dunque cosa richiede da noi Leopardi per farci gustare la bellezza dell'indeterminato e del 

vago! È una attenzione estremamente precisa e meticolosa che egli esige nella composizione 

d'ogni immagine, nella definizione minuziosa dei dettagli, nella scelta degli oggetti, 

dell'illuminazione, dell'atmosfera, per raggiungere la vaghezza desiderata. Dunque Leopardi, che 

avevo scelto come contraddittore ideale della mia apologia dell'esattezza, si rivela un decisivo 

testimone a favore... Il poeta del vago può essere solo il poeta della precisione, che sa cogliere la 

sensazione più sottile con occhio, orecchio, mano pronti e sicuri. 

 

Italo Calvino, Esattezza in Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio 

 

Comprensione e analisi 

1. Riformula con parole tue la definizione di esattezza in letteratura secondo il significato che le 

attribuisce Calvino. 

2. Sintetizza la tesi dell’autore e indica in quali righe dell’estratto viene introdotta. 

3. Qual è l’antitesi? È espressa esplicitamente o in maniera implicita? Quali sono le argomentazioni, 

dirette o indirette, a favore dell’antitesi? Come le confuta Calvino? 

4. Definisci in quali testi leopardiani a te noti è particolarmente evidente la precisione linguistica che 

Calvino attribuisce a Leopardi. Motiva la tua risposta. 

Produzione  
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Sulla base delle conoscenze acquisite nel corso dei tuoi studi, scrivi un testo argomentativo in cui esponi 

le tue riflessioni sulla questione proposta, esprimendo e argomentando il tuo punto di vista rispetto a 

quello di Italo Calvino. 

Che cosa devi fare dopo aver letto la traccia: 

 Scrivere in forma impersonale. 

 Rispondere alle domande di comprensione e analisi, riportando riferimenti al testo. 

 Scrivere un testo argomentativo secondo gli spunti che ti sono forniti nella consegna. 

 

Traccia B2 
Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la solitudine ci 

spaventa. (http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-

riflessione-ecco-perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241). 

 

«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e pensoso i più deserti campi 

/ vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a memoria, e poi sono rimasti stampati 

nella nostra mente. Non saprei dire delle generazioni più giovani, dubito però che ne abbiano una famigliarità 

quasi automatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di circa ottocento anni per collocarli nella storia della 

nostra  5letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, eppure è come se questi versi continuassero a  parlarci con 

il loro elogio della solitudine […]. Dunque l’elogio di Petrarca resta così attuale?  

No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge quasi tutti e alla quale 

evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a vivere oppressi come siamo dalla mancanza di 

pensiero e di riflessione in una società dove c’è sempre meno tempo e spazio per indugi e pause. Anzi, dove la 

pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e lo stesso modo di dire “una pausa di  

riflessione” di solito è usato 10. come un trucco gentile per prendere congedo da chi insiste per starci vicino.  

Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, personalizzati, per il semplice fatto 

che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi disponibili per ciascuno da una ormai 

generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai dovremmo uscire per andare a misurare a passi lenti  

15. campi lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al di là della quale figurarci spazi infiniti), a portata 

di clic, una  tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di anno in 

anno?  

Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in questo modo, che 

sia proprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro spirituale ben protetto in cui la solitudine 

con i 20suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica. Oggi ci 

sentiamo terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo riparo non in una relazione sociale che ormai ci appare 

barrata, ma nell’illusione di essere presenti sempre e ovunque grazie a un congegno che rappresenta effettivamente 

il nostro essere soli con noi stessi. Un circolo vizioso.  

Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica.  

È accaduto che parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano negli antichi versi di 

Petrarca, 25hanno ormai cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e non possiedono più alcuna prensione  sulla 

nostra realtà. Eppure ci parlano ancora e vorremmo che producessero echi concreti nelle nostre pratiche.  

[…] Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di senso? È scomparso il nesso tra le 

prime due parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo nonostante ogni artificio, 

ogni stampella riparatrice? […] Siamo soli ma senza pensiero, solitari e incapaci di riflettere.  

30 […] Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensazione magari 

prodotta da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio continuare a vivere in una sorta 

di sonnambulismo oppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia la nostra condizione, di scuoterci 

dal comodo letargo in cui stiamo scivolando. Per farlo, per muovere un passo verso questo scomodo 

risveglio, occorrerebbe una difficile operazione che si chiama pensiero. In primo luogo, 35accorgersi che 
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stiamo disimparando a pensare giorno dopo giorno e che invertire il cammino non è certo qualcosa di 

semplice.  
Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione. Smetterla di attivarsi per 

rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi attraverso delle pause e delle distanze. […] Siamo 

infatti diventati 40 degli analfabeti della riflessione. Per riattivare questa lingua che stiamo smarrendo non 

dovremmo continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco forse il segreto della solitudine che 

non siamo più capaci di utilizzare.» 

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

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

3. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il senso e soffermati in 

particolare sull’espressione “deserti tascabili” (riga 12).  

4. Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da 

una incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 18-19).  

 

Produzione  
Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel quale 

sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e dell’attitudine alla riflessione nella società 

contemporanea. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo 

coerente e coeso.  

 

 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

Elabora un testo di carattere espositivo-argomentativo e, se lo ritieni opportuno, articola la tua 

riflessione in paragrafi con relativo titolo. L’elaborato dovrà risultare coerente e coeso, e scritto in 

forma impersonale. 

 

Traccia C1 

“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 

sè 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.” 

Giacomo Leopardi, Zibaldone  

La citazione tratta dallo Zibaldone propone una sorta di arte della felicità: secondo Leopardi, la vita trova 

significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, possono rendere felici. Rinunciando a questa 

ricerca, l’esistenza si riduce 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. 
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Che cosa devi fare dopo aver letto la traccia: 

 Scrivere in forma impersonale. 

 Scrivere un testo argomentativo secondo gli spunti che ti sono forniti nella consegna. 

 

 

Traccia C2 

“L’emozione più vecchia e più forte del genere umano è la paura, e la paura più vecchia e più forte è la 

paura dell’ignoto.” 

H. P. Lovecraft, L’orrore soprannaturale nella letteratura 

L’ignoto, come rileva lo scrittore americano H. P. Lovecraft, è fonte di un terrore intenso e ancestrale 

per l’uomo. Tuttavia, esso esercita anche una forma di attrazione su di noi, tanto che è dilagante la 

produzione di opere narrative e cinematografiche appartenenti al genere horror. Qual è la ragione di 

questo fascino che si potrebbe definire “sublime”? È possibile trovare un parallelismo tra questa 

attrazione e quella per l’infinito? 

Sviluppa l’argomento basandoti sulle tue conoscenze ed esperienze, e assegna un titolo generale al tuo 

elaborato. Se lo ritieni opportuno, puoi organizzare il tuo discorso in paragrafi preceduti da titoli specifici. 

Che cosa devi fare dopo aver letto la traccia: 

 Scrivere in forma impersonale. 

 Scrivere un testo argomentativo secondo gli spunti che ti sono forniti nella consegna. 

 

 

II modulo: 

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

Dopo aver letto accuratamente la traccia proposta, rispondi alle domande in modo chiaro e 

approfondito (ricorda di segnare a margine del foglio il numero della domanda di riferimento); 

puoi ampliare la tua analisi con riferimenti ad altri testi conosciuti o con considerazioni personali 

coerenti e motivate. Poni attenzione alla forma italiana e ricordati di adottare un’impostazione 

impersonale. 

 

Traccia A1 

Giovanni Verga, Pentolaccia (da Vita dei campi) 

Pubblicata sulla rivista “Fanfulla della Domenica” il 4 luglio 1880 e confluita poi in Vita dei campi, la 

novella subì una sostanziale revisione nel 1897, per l’edizione da cui è tratto il testo qui proposto. 

Pentolaccia, il protagonista del brano, è un povero diavolo: il suo soprannome, infatti, è la traduzione 

di Pignatazza, dalla locuzione pignata china (“pentola piena”), che nel dialetto siciliano designa 

spregiativamente il marito tradito che trae vantaggi dalla sua condizione («ha la pentola piena tutti i 

giorni» – scrive Verga), la accetta senza protestare e anzi è in buoni rapporti con l’amante della moglie. 

 

Adesso viene la volta di «Pentolaccia» ch’è un bell’originale anche lui, e ci fa la sua figura fra tante 

bestie che sono alla fiera, e ognuno passando gli dice la sua. Lui quel nomaccio se lo meritava proprio, 

ché aveva la pentola piena tutti i giorni1, prima Dio e sua moglie, e mangiava e beveva alla barba di 

compare don Liborio, meglio di un re di corona. 

Uno che non abbia mai avuto il viziaccio della gelosia, e ha chinato sempre il capo in santa pace, che 

Santo Isidoro ce ne scampi e liberi, se gli salta poi il ghiribizzo di fare il matto, la galera gli sta bene. 

Aveva voluto sposare la Venera per forza, sebbene non ci avesse né re né regno2, e anche lui dovesse far 

capitale sulle sue braccia3, per buscarsi il pane. Inutile sua madre, poveretta, gli dicesse: – Lascia star la 
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Venera, che non fa per te; porta la mantellina a mezza testa, e fa vedere il piede quando va per la strada–

. I vecchi ne sanno più di noi, e bisogna ascoltarli, pel nostro meglio. 

Ma lui ci aveva sempre pel capo quella scarpetta e quegli occhi ladri4 che cercano il marito fuori della 

mantellina: perciò se la prese senza volere udir altro, e la madre uscì di casa, dopo trent’anni che c’era 

stata, perché suocera e nuora insieme ci stanno proprio come cani e gatti.5 La nuora, con quel suo 

bocchino melato6, tanto disse e tanto fece, che la povera vecchia brontolona dovette lasciarle il campo 

libero, e andarsene a morire in un tugurio7; fra marito e moglie erano anche liti e questioni, ogni volta 

che doveva pagarsi la mesata8 di quel tugurio. Quando infine la povera vecchia finì di penare, e lui corse 

al sentire che le avevano portato il viatico9, non poté riceverne la benedizione, né cavare l’ultima parola 

di bocca alla moribonda, la quale aveva già le labbra incollate dalla morte, e il viso disfatto, nell’angolo 

della casuccia dove cominciava a farsi scuro, e aveva vivi solamente gli occhi, coi quali pareva che 

volesse dirgli tante cose. – Eh?... eh?... – 

Chi non rispetta i genitori fa il suo malanno e la brutta fine. 

La povera vecchia morì col rammarico della mala riuscita che aveva fatto la moglie di suo figlio; e Dio 

le aveva accordato la grazia di andarsene da questo mondo, portandosi al mondo di là tutto quello che ci 

aveva nello stomaco contro la nuora, che sapeva come gli avrebbe fatto piangere il cuore, al figliuolo. 

Appena Venera era rimasta padrona della casa, colla briglia sul collo10, ne aveva fatte tante e poi tante, 

che la gente ormai non chiamava altrimenti suo marito che con quel nomaccio, e quando arrivava a 

sentirlo anche lui, e si avventurava a lagnarsene11 colla moglie – Tu che ci credi? – gli diceva lei. E 

basta. Lui allora contento come una pasqua. 

Era fatto così, poveretto, e sin qui non faceva male a nessuno. Se gliel’avessero fatta vedere coi suoi 

occhi, avrebbe detto che non era vero, grazia di Santa Lucia12 benedetta. A che giovava guastarsi il 

sangue? C’era la pace, la provvidenza in casa, la salute per giunta, ché compare don Liborio era anche 

medico; che si voleva d’altro, santo Iddio? 

Con don Liborio facevano ogni cosa in comune: tenevano una chiusa a mezzeria13, ci avevano una 

trentina di pecore, prendevano insieme dei pascoli in affitto, e don Liborio dava la sua parola in garanzia, 

quando si andava dinanzi al notaio. «Pentolaccia» gli portava le prime fave e i primi piselli, gli spaccava 

la legna per la cucina, gli pigiava l’uva nel palmento14; a lui in cambio non gli mancava nulla, né il grano 

nel graticcio, né il vino nella botte, né l’olio nell’orciuolo; sua moglie bianca e rossa come una mela, 

sfoggiava scarpe nuove e fazzoletti di seta, don Liborio non si faceva pagar le sue visite, e gli aveva 

battezzato anche un bambino15. Insomma facevano una casa sola, ed ei chiamava don Liborio «signor 

compare» e lavorava con coscienza. Su tal riguardo non gli si poteva dir nulla a «Pentolaccia». Badava 

a far prosperare la società col «signor compare» il quale perciò ci aveva il suo vantaggio anche lui, ed 

erano contenti tutti. 

Ora avvenne che questa pace degli angeli si mutò in una casa del diavolo tutt’a un tratto, in un giorno 

solo, in un momento, come16 gli altri contadini che lavoravano nel maggese, mentre chiacchieravano 

all’ombra, nell’ora del vespero, vennero per caso a leggergli la vita17, a lui e a sua moglie, senza 

accorgersi che «Pentolaccia» s’era buttato a dormire dietro la siepe, e nessuno l’aveva visto. – Per questo 

si suol dire «quando mangi, chiudi l’uscio, e quando parli, guardati d’attorno». 

Stavolta parve proprio che il diavolo andasse a stuzzicare «Pentolaccia» il quale dormiva, e gli soffiasse 

nell’orecchio gl’improperi18 che dicevano di lui, e glieli ficcasse nell’anima come un chiodo. – E quel 

becco19 di «Pentolaccia»! – dicevano, – che si rosica mezzo20 don Liborio! – e ci mangia e ci beve nel 

brago21! – e c’ingrassa come un maiale! – 

Che avvenne? Che gli passò pel capo a «Pentolaccia»? Si rizzò a un tratto senza dir nulla, e prese a 

correre verso il paese come se l’avesse morso la tarantola, senza vederci più degli occhi, che fin l’erba e 

i sassi gli sembravano rossi al pari del sangue. Sulla porta di casa sua incontrò don Liborio, il quale se 
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ne andava tranquillamente, facendosi vento col cappello di paglia. – Sentite, «signor compare», – gli 

disse, – se vi vedo un’altra volta in casa mia, com’è vero Dio, vi faccio la festa! – 

Don Liborio lo guardò negli occhi, quasi parlasse turco, e gli parve che gli avesse dato volta al cervello, 

con quel caldo, perché davvero non si poteva immaginare che a «Pentolaccia» saltasse in mente da un 

momento all’altro di esser geloso, dopo tanto tempo che aveva chiuso gli occhi, ed era la miglior pasta 

d’uomo e di marito che fosse al mondo. 

– Cosa avete oggi, compare? – gli disse. – Ho, che se vi vedo un’altra volta in casa mia, com’è vero Dio, 

vi faccio la festa! 

Don Liborio si strinse nelle spalle e se ne andò ridendo. Lui entrò in casa tutto stralunato, e ripeté alla 

moglie: – Se vedo qui un’altra volta il «signor compare» com’è vero Dio, gli faccio la festa! – 

Venera si cacciò i pugni sui fianchi, e cominciò a sgridarlo e a dirgli degli improperi. Ei si ostinava a dire 

sempre di sì col capo, addossato alla parete, come un bue che ha la mosca22, e non vuol sentir ragione. 

I bambini strillavano al veder quella novità. La moglie infine prese la stanga, e lo cacciò fuori dell’uscio 

per levarselo dinanzi, dicendogli che in casa sua era padrona di fare quello che le pareva e piaceva. 

«Pentolaccia» non poteva più lavorare nel maggese, pensava sempre a una cosa, ed aveva una faccia di 

basilisco23 che nessuno gli conosceva. Prima d’imbrunire, ed era sabato, piantò la zappa nel solco, e se 

ne andò senza farsi saldare il conto della settimana. Sua moglie, vedendoselo arrivare senza denari, e per 

giunta due ore prima del consueto, tornò di nuovo a strapazzarlo, e voleva mandarlo in piazza, a 

comprarle delle acciughe salate, che si sentiva una spina nella gola. Ma ei non volle muoversi di lì, 

tenendosi la bambina fra le gambe, che, poveretta, non osava muoversi, e piagnucolava, per la paura che 

il babbo le faceva con quella faccia. Venera quella sera aveva un diavolo per capello, e la gallina nera, 

appollaiata sulla scala, non finiva di chiocciare, come quando deve accadere una disgrazia. 

Don Liborio soleva venire dopo le sue visite, prima d’andare al caffè, a far la sua partita di tresette24; e 

quella sera Venera diceva che voleva farsi tastare il polso, perché tutto il giorno si era sentita la febbre, 

per quel male che ci aveva nella gola. «Pentolaccia» lui, stava zitto, e non si muoveva dal suo posto. Ma 

come si udì per la stradicciuola tranquilla il passo lento del dottore che se ne venía adagio adagio, un po’ 

stanco delle visite, soffiando pel caldo, e facendosi vento col cappello di paglia, «Pentolaccia» andò a 

prender la stanga colla quale sua moglie lo scacciava fuori di casa, quando egli era di troppo, e si appostò 

dietro l’uscio. Per disgrazia Venera non se ne accorse, giacché in quel momento era andata in cucina a 

mettere una bracciata di legna sotto la caldaia che bolliva. Appena don Liborio mise il piede nella stanza, 

suo compare levò la stanga, e gli lasciò cadere fra capo e collo tal colpo, che l’ammazzò come un bue, 

senza bisogno di medico, né di speziale25. 

Così fu che «Pentolaccia» andò a finire in galera. 
G. Verga, Le novelle, a cura di G. Tellini, vol. 1, Salerno, Roma 1980 

Note  

1. piena tutti i giorni: «ché gliela manteneva sua moglie Venera con don Liborio», aveva precisato Verga nella prima 

versione della novella.  

2. né re né regno: nessuna ricchezza.  

3. far capitale sulle sue braccia: contare solo sul proprio lavoro.  

4. occhi ladri: occhi ammaliatori.  

5. ci stanno… cani e gatti: non vanno d’accordo.  

6. bocchino melato: boccuccia che parlava con (insincera) dolcezza.  

7. tugurio: casa povera e miserabile.  

8. mesata: affitto mensile.  

9. viatico: l’estrema unzione.  

10. colla briglia sul collo: senza che nessuno la comandasse (come un cavallo di cui nessuno tiene le briglie).  

11. si avventurava a lagnarsene: si arrischiava a lamentarsene.  

12. Santa Lucia: la santa protettrice della vista.  

13. una chiusa a mezzeria: un fondo agricolo a mezzadria (Pentolaccia era mezzadro di don Liborio).  
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14. palmento: vasca dove viene pigiata l’uva e il mosto viene lasciato a fermentare.  

15. gli aveva battezzato… bambino: aveva fatto da padrino di battesimo a un figlio.  

16. come: allorché, nel momento in cui.  

17. a leggergli la vita: a sparlare.  

18. improperi: insulti.  

19. becco: termine popolare con cui si indica il marito tradito.  

20. si rosica mezzo: si fa mantenere da.   

21. brago: melma sudicia in cui vivono i maiali.  

22. come un bue… mosca: muovendo continuamente la testa come un bue che cerca di scacciare la mosca che gli cammina 

sul naso.  

23. basilisco: nella mitologia, un rettile favoloso ritenuto capace di uccidere con lo sguardo.  

24. tresette: gioco di carte molto diffuso.  

25. speziale: chi prepara medicamenti con erbe e spezie. 

Comprensione e analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le 

risposte alle domande proposte.  

1. Riassumi il contenuto della novella. 

2. Delinea un breve profilo dei protagonisti della novella, illustrando il “triangolo” che unisce 

Pentolaccia a don Liborio e a Venera.  

3. Pentolaccia viene spesso descritto attraverso delle similitudini o delle espressioni che lo accostano a 

un animale: individuale e spiega la loro funzione. 

4. Quale tipo di narratore e quale “punto di vista” ricorrono nella novella? Motiva la tua risposta. 

5. Individua gli aspetti della scrittura verghiana che emergono dal testo a livello di “punto di vista”, di 

tecniche narrative, di scelte lessicali e di struttura sintattica. 

Interpretazione 

Elabora un’interpretazione complessiva della novella, contestualizzandola all’interno della produzione 

di Verga. Evidenzia, poi, in questa e in altre opere verghiane la visione del mondo propria dello scrittore 

siciliano e le tecniche narrative conseguenti alla sua poetica verista. 

 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Dopo un’attenta lettura, componi un testo di analisi e commento non superiore alle cinque colonne 

di foglio protocollo diviso a metà. Le due parti dovranno avere un’ampiezza simile e, nell’insieme, 

l’elaborato dovrà risultare coerente e coeso, e scritto in forma impersonale. 

 

Traccia B1 

Maurizio Bettini, La memoria culturale 

Maurizio Bettini, filologo e antropologo del mondo antico, docente universitario di Latino, in un suo 

saggio intitolato A che servono i Greci e i Romani? L’Italia e la cultura umanistica, affronta il tema 

della memoria culturale come elemento fondamentale per la formazione di una coscienza civile. Ti 

proponiamo l’inizio del capitolo intitolato appunto La memoria culturale. 

 

Come sappiamo bene, o almeno dovremmo sapere, il rapporto privilegiato che il nostro paese ha con il 

proprio passato culturale è sancito esplicitamente dalla Costituzione. L’articolo 9 recita infatti: “La 

Repubblica (…) tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. L’Italia è stato il 

primo paese a introdurre un articolo del genere fra i principi della propria carta fondativa, e per lungo 

tempo è rimasto l’unico ad averlo fatto. (…) Sancendo esplicitamente il fatto che la Repubblica si 

impegna a tutelare il patrimonio culturale distribuito sul territorio italiano, questa scelta fatta di padri 



112 

 

 

fondatori segnale, già di per se stessa, in modo inequivocabile, l’eccezionalità della situazione italiana 

dal punto di vista della cultura. A questo punto però chiediamoci; come? In che forma? Con quali mezzi? 

Impedendo che i suoi monumenti crollino o vengano saccheggiati, naturalmente, ossia attraverso la loro 

conservazione, certo. Ma che attraverso la loro conoscenza, ossia conoscenza della cultura all’interno 

della quale tutto ciò è stato creato e che attraverso di essi ci è stata tramandata. E questo costituisce un 

aspetto fondamentale della questione. 

Non può esistere infatti conservazione senza memoria: i monumenti e le opere d’arte muoiono se le 

generazioni ne ignorano il contesto e il significato, così come le ragioni che li hanno prodotti e la cultura 

che nel tempo da essi è scaturita. Sarebbe come esporre I bari e Narciso in una stanza completamente 

buia. Si avrebbe un bel dire che i dipinti di Caravaggio sprigionano luce propria, al buio ne emanerebbe 

ben poca. L’impegno che, come sancito dall’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica contrae con il 

patrimonio storico e artistico della Nazione non può riguardare solo la tutela materiale dei monumenti, 

ma anche (e forse soprattutto) la memoria culturale che a tali monumenti si lega pressi i cittadini: la luce 

necessaria perché essi risultino visibili. Che cosa intendiamo con “memoria culturale”? quella 

consapevolezza diffusa del passato, condivisa da una certa comunità che risulta non soltanto dalla 

conoscenza storica degli eventi trascorsi (una memoria che, nelle sue forme più elaborate, appartiene 

soprattutto ai frequentatori di archivi e biblioteche); ma anche del patrimonio di racconti, tradizioni, 

immagini, che formano la sostanza condivisa del passato nella consapevolezza di una comunità. 
(M, Bettini, A che servono i Greci e i Romani? L’Italia e la cultura umanistica, Einaudi, Torino, 2017) 

Comprensione e analisi 

1. Individua i due paragrafi in cui si articola il testo e sintetizza il contenuto di ciascuno in una breve 

frase. 

2. Qual è la tesi di fondo dell’autore? In quale punto del testo è esplicitata? 

3. Quale funzione ha dal punto di vista argomentativo il riferimento alla Costituzione italiana? 

4. Individua nel testo i connettivi e i segni di interpunzione che indicano gli snodi argomentativi 

fondamentali. 

5. Nel testo l’autore ricorre a un paragone: individualo e spiegalo con parole tue. Quale funzione riveste 

nell’argomentazione? 

6. In entrambi i paragrafi l’autore ricorre a delle domande a cui dà immediatamente risposta. Individuale 

e indica quale funzione hanno 

 

Produzione 

Spiega se condividi la tesi di Maurizio Bettini sul valore della memoria culturale ed esponi le tue opinioni 

sulla questione anche sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studio e delle tue personali 

esperienze. 

Traccia B2 
https://www.corriere.it/caffe-gramellini/18_gennaio_30/caffe-gramellini-mestiere-studiare-cuneo-scuola-presidente-

industriali-22532472-05ff-11e8-b2bd-b642cbae90d8.shtml 

La lettera aperta in cui il presidente degli industriali di Cuneo esorta le famiglie con un figlio in età da 

liceo a fargli fare l’operaio ha il pregio di metterci davanti a una questione spesso elusa: a che cosa serve 

studiare? Se la scuola ha solo il compito di formare dei lavoratori, allora il presidente Gola ha ragione. 

Poiché nei prossimi anni la sua provincia avrà bisogno di dieci filosofi, cento avvocati e quarantamila 

operai, l’industria dell’istruzione deve provvedere a fornirglieli in proporzione, a prescindere dalle 

ambizioni dei ragazzi e dei genitori, che la lettera definisce «aspetti emotivi e ideali» inconciliabili con 

«l’esame obiettivo della realtà». 
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Eppure qualche idealista emotivo crede ancora che la missione della scuola consista nel cambiarla, la 

realtà. Fornendo ai ragazzi gli strumenti per comprendere un discorso e magari scriverlo (la lettera del 

presidente — non ce ne voglia — comincia con una virgola tra il soggetto e il verbo). E offrendo a tutti 

i meritevoli, anche se poveri, la possibilità di inseguire i propri talenti e migliorare la propria posizione 

sociale. Per questo i nostri nonni si spezzavano la schiena pur di fare studiare i figli. Volevano che 

stessero meglio di loro: nel portafogli, ma anche nella testa e nel cuore. Non è questione di preferire il 

lavoro intellettuale a quello manuale, entrambi nobilissimi. Solo di ricordarsi che la scuola non è nata 

per formare dei lavoratori, ma degli esseri umani. 
M. Gramellini, il mestiere di studiare, <Corriere della Sera>, 31 gennaio 2018 

Comprensione e analisi del testo 

1. Spiega, anche attraverso un sinonimo o una espressione simile, che cosa significano le seguenti parole 

ed espressioni: “elusa”, “emotivi”, “a prescindere”, “non ce ne voglia”. 

2. Che cosa significa che le ambizioni dei ragazzi e dei genitori sono “aspetti emotivi e ideali 

inconciliabili con l’esame obiettivo della realtà?) 

3. Con quale obiettivo, secondo l’autore, una volta si cercava in ogni modo di mandare i figlia a scuola? 

4. Secondo l’autore il lavoro intellettuale è preferibile a quello manuale? 

5. Quale problema viene sottoposto all’attenzione dei lettori? 

6. In relazione al problema posto vengono espresse nel testo due tesi contrapposte: indica quali sono. 

7. In quale caso, secondo Gramellini, il presidente Gola potrebbe avere ragione? 

8. Quali argomenti porta Gramellini per dimostrare la propria tesi? 

 

Produzione 

Elabora e scrivi un testo argomentativo di circa 200 parole, esprimendo una tua riflessione sul problema 

posto dal giornalista Massimo Gramellini.  

Traccia B3 

La canzone di protesta O Gorizia, composta da un soldato italiano anonimo nel 1916, fu eseguita nello 

stesso anno durante uno spettacolo tenutosi a Spoleto. Tutti gli artisti furono denunciati per “vilipendio 

allo Stato e alla Patria” da due ufficiali presenti in sala. 

La battaglia di Gorizia si svolse tra il 7 e il 17 agosto 1916. Morirono 51 232 soldati italiani e 41 835 

austriaci. 
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O GORIZIA 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del testo. 

2. Che cosa si denuncia nel testo?  

3. Quali erano le condizioni di vita dei soldati sui fronti della Prima guerra mondiale? 

 

Produzione 

A partire dagli stimoli offerti dal testo, formula un saggio tenendo in considerazione le seguenti domande: 

 Come e perché si passò da una guerra di movimento ad una guerra di posizione/logoramento? 

 Quali furono i grandi avvenimenti che caratterizzarono i diversi fronti di guerra nel 1916? 

 

 

 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

Elabora un testo di carattere espositivo-argomentativo e, se lo ritieni opportuno, articola la tua 

riflessione in paragrafi con relativo titolo. L’elaborato dovrà risultare coerente e coeso, e scritto in 

forma impersonale. 

 

Traccia C1 

Argomento: il consumo responsabile 
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Negli ultimi anni si è progressivamente diffusa una crescente attenzione verso il cosiddetto “consumo 

responsabile”, ovvero l’adozione da parte dei consumatori di scelte, relative ad acquisti e consumi, che 

privilegiano l’effettiva qualità dei prodotti, garantiscono il rispetto dei diritti dei lavoratori coinvolti nel 

processo produttivo e siano compatibili con un sviluppo sostenibile e la tutela dell’ambiente (per esempio 

prodotti a km zero e di stagione, realizzati da aziende con certificazioni che ne attestino il basso impatto 

ambientale). 

Scrivi un testo espositivo-argomentativo in cui esprimi la tua opinione sul tema del consumo 

responsabile: ritieni che sia un comportamento sufficientemente diffuso? Pensi che sia un atteggiamento 

utile per il benessere individuale e collettivo, per la società attuale e quella del futuro? Poi fare riferimento 

a iniziative formative in ambito scolastico, a informazioni acquisite attraverso i mezzi di comunicazione, 

a interessi ed esperienze personali. 

Assegna al tuo testo un titolo coerente con i suoi contenuti, che indichi in modo chiaro ed efficace il tuo 

punto di vista. 

 

Traccia C2 

 “Bisogna assolutamente che tu mi faccia o mi procuri gli schizzi e le fotografie di paesaggio e di costumi 

pel mio volume di novelle siciliane, tipi di contadini, maschi e femmine, di preti, e di galantuomini, e 

qualche paesaggio della campagna di Mineo, ecco quanto mi basta, ma mi è necessario”. 

Da queste parole, tratte da una lettera del 26 dicembre 1881 di Giovanni Verga all’amico Luigi Capuana, 

emerge l’importanza che la fotografia riveste per l’autore siciliano in quanto strumento utile a cogliere i 

tratti più autentici dell’ambiente sociale che fa da sfondo a tante sue opere. Nella realtà attuale, in cui 

gran parte della comunicazione passa attraverso i social network, pensi che le immagini conservino 

questa peculiarità di ritrarre il “vero” senza tradirlo? Oppure ritieni che, al contrario, possano essere usate 

per celare la realtà sotto una veste falsa e ingannevole? 

Sviluppa l’argomento basandoti sulle tue conoscenze ed esperienze, e assegna un titolo generale alla tua 

trattazione. Se lo ritieni opportuno, puoi organizzare il tuo discorso in paragrafi, anche preceduti da titoli 

specifici. 
 

III modulo 

 

SIMULAZIONE ESAME DI STATO PRIMA PROVA 

SCRITTA  

9 MARZO 2022  

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO 

LETTERARIO  

Dopo aver letto accuratamente la traccia proposta, rispondi alle domande in modo 

chiaro e approfondito (ricorda di segnare a margine del foglio il numero della 

domanda di riferimento); puoi ampliare la tua analisicon riferimenti ad altri testi 

conosciuti o con considerazioni personali coerenti e motivate. Poni attenzione alla 

forma italiana e ricordati di adottare un’impostazione impersonale.  
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Traccia A1  

Giovanni Pascoli, La via ferrata da Myrycae La via ferrata appartiene al gruppo 

originario di madrigali dell’Ultima passeggiata, pubblicato nel 1886, ed infine 

incluso nella seconda edizione di Myricae. Il paesaggio pascoliano è attraversato da 

due elementi estranei alla natura, derivanti dalle innovazioni tecnologiche, la rotaia a 

terra ed i fili del telegrafo nell’aria, che contrastano con il paesaggio bucolico.  

Tra gli argini su cui mucche tranquilla- mente pascono, bruna si difila la via ferrata1 

che lontano brilla;  

e nel cielo di perla2 dritti, uguali, con loro trama delle aeree fila 5 digradano in 

fuggente ordine i pali3.  

Qual di gemiti e d'ululi rombando cresce e dilegua femminil lamento4? I fili di 

metallo a quando a quando squillano, immensa arpa sonora, al vento5.  

Comprensione e analisi del testo  

1. Dopo un’attenta lettura, presenta in sintesi il contenuto della lirica.   

2. Analizza il testo dal punto di vista stilistico, con riferimento alla metrica, alla 

presenza di figure retoriche, alle scelte  lessicali.   

3. Soffermati sulle modalità descrittive dell’ambiente naturale, evidenziando l’uso dei 

diversi piani sensoriali e  sottolineando il contrasto tra gli elementi che 

connotano il paesaggio.   

Interpretazione complessiva e approfondimenti  

Sulla base dell’analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva della 

poesia, ricostruendone simboli e temi. Approfondisci l’interpretazione con opportuni 

collegamenti ad altri testi di Pascoli e/o di altri autori a te noti, in cui risulta fondante 

il rapporto uomo-natura.  

Traccia A2  

Edmondo De Amicis, Cuore Pubblicato nell’ottobre del 1886, Cuore era stato 

progettato da De Amicis fin dal 1878: “Mi sono detto: per fare un libro nuovo e forte 

bisogna farlo con la facoltà nella quale mi sento superiore agli altri: il cuore.”.  
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1 2 3 4  

5 I fili del telegrafo sono per analogia assimilati a una grande arpa che, mossa dal vento, produce una non dolce 

melodia.  

  
Ferrovia.  

 
Il cielo non è nuvoloso, ma in modo velato assume un colore simile al perla.  

 
Il cielo è solcato dai fili del telegrafo, che vengono definiti “aerei” perché sospesi.  

 
L’immagine del treno (mai esplicitamente nominato) che sopraggiunge e si allontana è resa esclusivamente attraverso 

il senso uditivo.  

Nel romanzo si alternano pagine di diario, lettere e racconti. Si immagina infatti che 

Enrico Bottini, bambino torinese di terza elementare, scriva il diario di un suo anno 

scolastico suddiviso in dieci capitoli che corrispondono ai dieci mesi di scuola.  

Capitolo II  

Il nostro maestro  

18 ottobre, martedì  

Anche il mio nuovo maestro mi piace, dopo questa mattina. Durante l'entrata, mentre 

egli era già seduto al suo posto, s'affacciava di tanto in tanto alla porta della classe 

qualcuno dei suoi scolari dell'anno scorso, per salutarlo; s'affacciavano, passando, e 

lo salutavano: - Buongiorno, signor  

5 maestro. - Buon giorno, signor Perboni; - alcuni entravano, gli toccavan la mano e 

scappavano. Si vedeva che gli volevan bene e che avrebbero voluto tornare con lui. 

Egli rispondeva: - Buon giorno, - stringeva le mani che gli porgevano; ma non 

guardava nessuno, ad ogni saluto rimaneva serio, con la sua ruga diritta sulla fronte, 

voltato verso la finestra, e guardava il tetto della casa di faccia, e invece di rallegrarsi 

di quei saluti, pareva che ne soffrisse. Poi guardava noi, l'uno dopo l'altro, attento.  

10 Dettando, discese a passeggiare in mezzo ai banchi, e visto un ragazzo che aveva 

il viso tutto rosso di bollicine, smise di dettare, gli prese il viso fra le mani e lo 

guardò; poi gli domandò che cos'aveva e gli posò una mano sulla fronte per sentir 

s'era calda. In quel mentre, un ragazzo dietro di lui si rizzò sul banco e si mise a fare 
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la marionetta. Egli si voltò tutt'a un tratto; il ragazzo risedette d'un colpo, e restò lì, 

col capo basso, ad aspettare il castigo. Il maestro gli pose una mano sul capo e gli 

disse: -  

15 Non lo far più. - Nient'altro. Tornò al tavolino e finì di dettare. Finito di dettare, ci 

guardò un momento in silenzio; poi disse adagio adagio, con la sua voce grossa, ma 

buona: - Sentite. Abbiamo un anno da passare insieme. Vediamo di passarlo bene. 

Studiate e siate buoni. Io non ho famiglia. La mia famiglia siete voi. Avevo ancora 

mia madre l'anno scorso: mi è morta. Son rimasto solo. Non ho più che voi al mondo, 

non ho più altro affetto, altro pensiero che voi. Voi dovete essere i miei figliuoli. Io vi  

20 voglio bene, bisogna che vogliate bene a me. Non voglio aver da punire nessuno. 

Mostratemi che siete ragazzi di cuore; la nostra scuola sarà una famiglia e voi sarete 

la mia consolazione e la mia alterezza. Non vi domando una promessa a parole; son 

certo che, nel vostro cuore, m'avete già detto di sì. E vi ringrazio. - In quel punto 

entrò il bidello a dare il finis. Uscimmo tutti dai banchi zitti zitti. Il ragazzo che s'era 

rizzato sul banco s'accostò al maestro, e gli disse con voce tremante: - Signor 

maestro, mi perdoni. - Il maestro lo baciò in fronte e gli disse: - Va', figliuol mio.  

[...]  

Capitolo XXXIX  

Franti, cacciato dalla scuola  

21 gennaio, sabato  

Uno solo poteva ridere mentre Derossi diceva dei funerali del Re, e Franti rise. Io 

detesto costui. È 5 malvagio. Quando viene un padre nella scuola a fare una partaccia 

al figliuolo, egli ne gode; quando uno piange, egli ride. Trema davanti a Garrone, e 

picchia il muratorino perché è piccolo; tormenta Crossi perché ha il braccio morto; 

schernisce Precossi, che tutti rispettano; burla perfino Robetti, quello della seconda, 

che cammina con le stampelle per aver salvato un bambino. Provoca tutti i più deboli 

di lui, e quando fa a pugni, s'inferocisce e tira a far male. Ci ha qualcosa che mette 

ribrezzo su 10 quella fronte bassa, in quegli occhi torbidi, che tien quasi nascosti 

sotto la visiera del suo berrettino di tela cerata. Non teme nulla, ride in faccia al 

maestro, ruba quando può, nega con una faccia invetriata, è sempre in lite con 

qualcheduno, si porta a scuola degli spilloni per punzecchiare i vicini, si strappa i 

bottoni dalla giacchetta, e ne strappa agli altri, e li gioca, e ha cartella, quaderni, libro, 

tutto sgualcito, stracciato, sporco, la riga dentellata, la penna mangiata, le unghie 
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rose, i vestiti pieni 15 di frittelle e di strappi che si fa nelle risse. Dicono che sua 

madre è malata dagli affanni ch'egli le dà, e che suo padre lo cacciò di casa tre volte; 

sua madre viene ogni tanto a chiedere informazioni e se ne va sempre piangendo. 

Egli odia la scuola, odia i compagni, odia il maestro. Il maestro finge qualche volta di 

non vedere le sue birbonate, ed egli fa peggio. Provò a pigliarlo con le buone, ed egli 

se ne fece beffe. Gli disse delle parole terribili, ed egli si coprì il viso con le mani, 

come se piangesse, e 20 rideva. Fu sospeso dalla scuola per tre giorni, e tornò più 

tristo e più insolente di prima. Derossi gli disse un giorno: - Ma finiscila, vedi che il 

maestro ci soffre troppo, - ed egli lo minacciò di piantargli un chiodo nel ventre. Ma 

questa mattina, finalmente, si fece scacciare come un cane. Mentre il maestro dava a 

Garrone la brutta copia del Tamburino sardo, il racconto mensile di gennaio, da 

trascrivere, egli gittò sul pavimento un petardo che scoppiò facendo rintronar la 

scuola come una fucilata. Tutta  

25 la classe ebbe un riscossone. Il maestro balzò in piedi e gridò: - Franti! fuori di 

scuola! - Egli rispose: - Non son io! - Ma rideva. Il maestro ripeté: - Va' fuori! - Non 

mi muovo, - rispose. Allora il maestro perdette i lumi, gli si lanciò addosso, lo afferrò 

per le braccia, lo strappò dal banco. Egli si dibatteva, digrignava i denti; si fece 

trascinar fuori di viva forza. Il maestro lo portò quasi di peso dal Direttore, e poi 

tornò in classe solo e sedette al tavolino, pigliandosi il capo fra le mani, affannato, 

con un'espressione così stanca e afflitta, che faceva male a vederlo. - Dopo trent'anni 

che faccio scuola! -  

30 esclamò tristamente, crollando il capo. Nessuno fiatava. Le mani gli tremavano 

dall'ira, e la ruga diritta che ha in mezzo alla fronte, era così profonda, che pareva una 

ferita. Povero maestro! Tutti ne pativano. Derossi s'alzò e disse: - Signor maestro, 

non si affligga. Noi le vogliamo bene. - E allora egli si rasserenò un poco e disse: - 

Riprendiamo la lezione, ragazzi.  

Comprensione e analisi del testo  

 Dopo un’attenta lettura riassumi brevemente gli estratti proposti.   

 Individua nel testo le caratteristiche del personaggio del maestro Perboni che 

piacquero tanto al pubblico  dell’Ottocento e che oggi risultano 

(involontariamente) comiche.   

 Indica i passaggi della narrazione in cui l’intonazione patetica è più forte e 

spiegane il fine.  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 Riconosci quali sono le caratteristiche essenziali della lingua e dello stile 

adottati da De Amicis.   

Interpretazione complessiva e approfondimenti  

Proponi quale immagine di scuola emerge dai passi offerti all’analisi e, anche 

pensando ai tanti testi della letteratura antica e moderna dedicati alla formazione dei 

giovani, rifletti su come l'istruzione condizioni profondamente la vita degli individui.  

Traccia A3  

Italo Calvino, Vedere la città  

Per vedere una città non basta tenere gli occhi aperti. Occorre per prima cosa scartare 

tutto ciò che impedisce di vederla, tutte le idee ricevute, le immagini precostituite che 

continuano a ingombrare il campo visivo e la capacità di comprendere. Poi occorre 

saper semplificare, ridurre all’essenziale l’enorme numero d’elementi che a ogni 

secondo la città mette sotto gli occhi di chi la guarda, e collegare i frammenti sparsi 

in un disegno analitico e insieme unitario, come il diagramma d’una macchina1, dal 

quale si possa capire come funziona.  

5 Il paragone della città con la macchina è nello stesso tempo pertinente e fuorviante. 

Pertinente perché una città vive in quanto funziona, cioè serve a viverci e a far vivere. 

Fuorviante perché a differenza delle macchine che sono create in vista d’una 

determinata funzione, le città sono tutte o quasi il risultato d’adattamenti successivi a 

funzioni diverse, non previste dal loro impianto precedente. (Penso alle città italiane, 

con la loro storia di secoli o di millenni).  

10 Più che quello con la macchina, è il paragone con l’organismo vivente 

nell’evoluzione della specie, che può dirci qualcosa d’importante sulla città: come nel 

passare da un’era all’altra le specie viventi adattano i loro organi o scompaiono, così 

le città. E non bisogna dimenticare che nella storia dell’evoluzione ogni specie si 

porta dietro caratteri che sembrano relitti di altre ere in quanto non corrispondono più 

a necessità vitali, ma che magari un giorno, in mutate condizioni ambientali, saranno 

quelli che salveranno la specie dall’estinzione.  

15 Così la forza della continuità d’una città può consistere in caratteri ed elementi che 

oggi sembrano prescindibili perché dimenticati o contraddetti dal suo funzionamento 

odierno. Lento e rapido che sia, ogni movimento in atto nella società deforma e 

riadatta – o degrada irreparabilmente – il tessuto urbano, la sua topografia, la sua 
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sociologia, la sua cultura istituzionale e la sua cultura di massa (diciamo: la sua 

antropologia). Crediamo di continuare a guardare la stessacittà, e ne abbiamo davanti  

20 un’altra, ancora inedita, ancora da definire, per la quale valgono «istruzioni per 

l’uso» diverse e contraddittorie, eppure applicate, coscientemente o meno, da gruppi 

sociali di centinaia di migliaia di persone. [...] È con occhi nuovi che oggi2 ci si pone 

a guardare la città, e ci si trova davanti agli occhi una città diversa, dove 

composizione sociale, densità d’abitanti per metro quadrato costruito, dialetti, morale 

pubblica e familiare, divertimenti, stratificazioni del mercato, modi di ingegnarsi a 

sopperirealle deficienze dei servizi,  

25 di morire o sopravvivere negli ospedali, di imparare nelle scuole o per la strada, 

sono elementi che si compongono in una mappa intricata e fluida, difficile a 

ricondurre all’essenzialità d’uno schema. Ma è di qui che bisogna partire per capire – 

primo – come la città è fatta, e – secondo – come la si può rifare. Infatti, la 

chiaroveggenza critica della negatività d’un processo ormai avanzato3 non può oggi 

bastarci: questo tessuto4 con le sue parti vitali (anche se solo d’una vitalità biologica e 

non razionale) e con le sue parti  

30 disgregate o cancerose è il materiale da cui la città di domani prenderà forma, in 

bene o in male, secondo il nostro intento se avremo saputo vedere e intervenire oggi, 

o contro di esso nel caso contrario. Tanto più l’immagine che trarremo dall’oggi sarà 

negativa, tanto più occorrerà proiettarci una possibile immagine positiva verso la 

quale tendere.  

(I.Calvino, Gli dèi della città, in Una pietra sopra, Einaudi, Torino 1995)  

1. diagramma d’una macchina: rappresentazione grafica delle possibili fasi di funzionamento 

di una macchina. 2. oggi: si riferisce alle trasformazioni degli anni Sessanta e Settanta (in 

particolare alla grande crescita urbana legata allo sviluppo industriale e alla migrazione verso le 

città del Nord Italia). 3. chiaroveggenza critica ... avanzato: la capacità intellettuale di 

individuare meglio di altri gli aspetti negativi di un processo già da tempo in corso. 4. questo 

tessuto: la città di oggi.  

Comprensione e analisi del testo 1. Sintetizza il contenuto del testo. 2. Qual è la 

tesi di fondo sostenuta da Calvino nel passo? 3. In che modo l’autore conduce le 

sue argomentazioni? In prima persona o in forma impersonale? Riporta alcuni esempi 

per sostenere la tua risposta. Poi spiega il legame tra la forma scelta e l’effetto che 

provoca sul lettore. 4. Nel testo compaiono molti termini che si riferiscono al campo 

semantico della vista. Individuane alcuni e prova a spiegare in che modo questa scelta 
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lessicale contribuisce a trasmettere il messaggio dell’autore.  

Interpretazione complessiva e approfondimenti  

Ritieni ancora attuale l’argomentazione di Calvino? Perché? Se sei d’accordo con la 

sua tesi, prosegui il tuo discorso adducendo nuovi argomenti a favore, anche 

toccando aspetti ancora non presi in considerazione. Ad esempio, quali sono secondo 

te le principali sfide per le grandi città di oggi? Per argomentare il tuo punto di vista 

puoi fare riferimento alle tue esperienze e alle conoscenze acquisite nel tuo percorso 

di studio.  

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO 

ARGOMENTATIVO  

Dopo un’attenta lettura, componi un testo di analisi e commento non superiore alle 

sei colonne di foglio protocollo diviso a metà. Le due parti dovranno avere 

un’ampiezza simile e, nell’insieme, l’elaborato dovrà risultare coerente e coeso, e 

scritto in forma impersonale.  

Traccia B1  

Ambito letterario-sociale  

In questo brano, tratto dalla prefazione agli Atti del Convegno “Verga e noi” 

tenutosi a Siena nel 2016, il critico letterario Romano Luperini riflette sulla visione 

verghiana della società.  

L’assenza di mediazioni ideologiche precostituite e l’assunzione rigorosa ed estrema 

di un metodo di scrittura (il “verismo”) consentono a Verga un atteggiamento 

radicale che lo induce a una libertà rappresentativa che sfugge ai parametri comuni 

della sua epoca, della Destra o della Sinistra di quegli anni, dei liberali o dei 

democratici o, tanto meno, del nascente socialismo. Nella sua opera Verga mostra 

l’arcaico e il primitivo, ne subisce, e ce ne suggerisce, il fascino e l’orrore [...], ma ci 

mostra anche il moderno che incalza, il suo mito incantatore, le sue vittime e il suo 

rovescio disumano e alienante. I suoi vinti sono sempre dei marginali, esuli dalla 

propria classe sociale: Rosso Malpelo è un “diverso” perché ha i capelli rossi, ‘Ntoni 

perché tradisce le leggi della famiglia e del paese senza riuscire a radicarsi in nessun 

altro contesto geografico o sociale, Gesualdo perché non è né «mastro» né «don» e 

risulta un estraneo sia al mondo dei piccoli artigiani e contadini da cui proviene, sia 

alla borghesia in ascesa, sia alla nobiltà di cui cerca invano col matrimonio di entrare 
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a far parte; e ancora: la duchessa di Leyra non sarà mai accettata pienamente dai 

nobili a causa della sua origine, l’onorevole Scipioni doveva essere, anche lui, un 

figlio illegittimo, e infine l’«uomo di lusso», l’artista, sarebbe stato la figura estrema 

della diversità e della esclusione sociale. Tutti questi personaggi si muovono, o 

avrebbero dovuto muoversi, in uno spazio diverso rispetto a quello consueto sancito 

dall’appartenenza a una classe o a un gruppo sociale, e al linguaggio e alla ideologia 

che li caratterizza. Sono degli sradicati in cerca di realizzazione, sanno parlare varie 

lingue (‘Ntoni quella patriarcale ma anche quella del farmacista e del giornale, 

Gesualdo conosce il codice contadino, quello borghese e quello nobiliare). Vivono 

sulla frontiera fra mondi diversi senza appartenere a nessuno di essi. Non conoscono 

miti identitari se non, talora, per riconoscere di esserne necessariamente esclusi (è il 

caso di ‘Ntoni, ma non, per esempio, di Malpelo). [...]  

Alludono a una nuova cultura da costruire e a un rapporto sociale da reinventare a 

partire dall’azzeramento di ogni valore e dalle macerie della moderna civiltà 

occidentale e di quella arcaico- rurale del mondo contadino e patriarcale. A partire, 

dunque, dalla condizione di vinti. Fra l’ottica dei colonizzatori e dominatori e quella 

dei colonizzati e dominati rivendicano l’urgenza di un “terzo spazio”, direbbe Homi 

Bhabha38 (non per nulla indiano di Bombay, addottorato in Inghilterra e vissuto negli 

Stati Uniti). Uno spazio in cui gli eredi di «mastro-don» Gesualdo Motta e quelli del 

«povero pescatore» ‘Ntoni Malavoglia, gli esuli e i marginali dell’Occidente e quelli 

dell’Est e del Sud del mondo, possano incontrarsi e dialogare, senza identità 

precostituite da difendere, e incrociare linguaggi, costruire nuove comunità su nuovi 

valori. Un’utopia, si dirà. Ma forse qui sta l’attualità più vera, e nascosta, di Verga: 

nel prendere atto duramente di una distruzione (è il suo radicale pessimismo) e nel far 

intuire la possibilità di un nuovo fragile spazio fra le macerie in cui vinti ed esclusi 

possano trovare una voce ed esprimere i loro orizzonti di senso.  

Comprensione e analisi  

 Qual è la tesi di fondo dell’autore? In quale punto del testo è esplicitata?   

 Individua nel testo le caratteristiche dei personaggi verghiani e le classi sociali 

a cui appartengono. Spiega che cosa  intende l’autore quando afferma 

che essi “vivono sulla frontiera fra mondi diversi senza appartenere a 

nessuno di  essi” (rr. 19-20).   

 Chi sono, a giudizio di Luperini, le incarnazioni moderne dei cosiddetti “vinti” 

verghiani? In che cosa consiste tale  analogia?  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 Quale interpretazione del pessimismo di Verga viene data dal testo? In che 

cosa consiste, secondo l’autore, la sua  attualità? Rispondi con puntuali 

riferimenti al testo.   

Produzione  

Chi, a tuo giudizio, è vittima di esclusione ed emarginazione nella società 

contemporanea? Quale potrebbe essere oggi il “terzo spazio” in cui questi moderni 

“vinti” abbiano l’opportunità di esprimersi? Quali sarebbero le ripercussioni sul resto 

della società? Argomenta la tua tesi facendo riferimento ad esempi tratti dalla storia 

e dalla realtà attuale, e avvalendoti delle tue conoscenze ed esperienze.  

Traccia B2  

Ambito tecnico-scientifico  

ARTICOLO 1. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha ammesso «la 

vulnerabilità» italiana nel decidere le sanzioni contro Mosca,  

dopo l’invasione dell’Ucraina, per la quantità di gas che importiamo dalla Russia. E’ 

stata «un’imprudenza» degli ultimi decenni, in cui «si è scelto di non diversificare le 

fonti», ha aggiunto Draghi. Ma l’Italia non è l’unico Paese europeo a dipendere dalla 

Russia per l’approvvigionamento energetico, che rischia uno choc in caso di uno stop 

alle vendite del gas siberiano o di un embargo totale contro Mosca. Secondo il sito 

Statista.com, che ha calcolato la percentuale della quota di  

gas importato dalla Russia da un certo numero di Paesi europei usando i dati del 2020 

o gli ultimi disponibili dell’Agenzia Ue per la cooperazione delle Autorità per 

l’energia, il quadro è piuttosto variegato.  

Tra le maggiori economie, la Germania importa circa la metà del suo gas dalla 

Russia, mentre la Francia ottiene solo un quarto della sua fornitura da Mosca, 

secondo gli ultimi dati disponibili. La più grande fonte di gas francese è la Norvegia, 

che fornisce il 35%. Anche l’Italia sarebbe tra le più colpite da un eventuale stop alle 

vendite di gas russo, con un 46% di dipendenza dal metano siberiano. Il Regno Unito 

attinge metà delle sue forniture di gas da fonti interne e importando soprattutto da 

Norvegia e Qatar. Anche la Spagna non è nella lista dei principali clienti della Russia, 

i suoi maggiori partner commerciali sono l’Algeria e gli Stati Uniti. Alcuni Paesi 

europei più piccoli dipendono esclusivamente dal gas russo, in particolare la 

Macedonia del Nord, la Bosnia-Erzegovina e la Moldavia. Finlandia e Lettonia 
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comprano più del 90% del proprio gas dalla Russia e la Serbia oltre l’89%, secondo 

gli ultimi dati disponibili. La dipendenza dell’Olanda è piuttosto bassa: solo l’11% 

del suo gas viene dalla Russia, idem in Romania (10%). Irlanda e Ucraina, addirittura 

non comprano nemmeno un metro cubo di gas da Mosca, ma il governo di Kiev 

acquista gas naturale dalla Ue dal 2015 dopo il conflitto armato con la Russia per la 

Crimea.  

Giuliana Ferraino, Quanto gas i Paesi europei importano dalla Russia? L’italia il 

46%, la Germania il 49%. «Il corriere della sera», 26 Febbraio 2022  

ARTICOLO 2.  

Il premier: "In caso di stop forniture da Mosca, non ci saranno problemi immediati. 

Nel breve termine, anche una completa interruzione completa dei flussi di gas dalla 

Russia a partire dalla prossima settimana non dovrebbe di per sé comportare seri 

problemi" ma "non possiamo essere così dipendenti dalle decisioni di un solo paese, 

ne va anche della nostra libertà, non solo della nostra prosperità". E' un passaggio 

dell'intervento del presidente del Consiglio, Mario Draghi, al Senato sulla guerra 

Ucraina-Russia. Il premier si sofferma tra l'altro sulle conseguenze relative alla 

fornitura di gas proveniente dalla Russia.  

"Il governo è al lavoro per mitigare l’impatto di eventuali problemi sulle forniture 

energetiche: al momento non ci sono segnali di un’interruzione delle forniture di gas, 

tuttavia è importante valutare ogni evenienza visto il rischio di ritorsioni e di un 

possibile ulteriore inasprimento delle sanzioni. L’Italia importa circa il 95% del gas 

che consuma, oltre il 40% proviene dalla Russia. Nel breve termine, anche una 

completa interruzione completa dei flussi di gas dalla Russia a partire dalla prossima 

settimana non dovrebbe di per sé comportare seri problemi. L’Italia ha ancora 2,5 

miliardi di metri cubi di gas negli stoccaggi, l’arrivo di temperature più miti dovrebbe 

comportare una significativa riduzione dei consumi da parte delle famiglie", dice il 

premier.  

"La nostra previsione è che saremo in grado di assorbire eventuali picchi di domanda 

attraverso i volumi in stoccaggio e altre capacità di importazione. Tuttavia, in assenza 

di forniture dalla Russia, nel futuro immediato e nei prossimi inverni rischia di essere 

più complicata. Il governo ha allo studio una serie di misure per ridurre la dipendenza 

italiana dalla Russia", afferma.  

"Le opzioni al vaglio perfettamente compatibili con i nostri obiettivi climatici 
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riguardano prima di tutto le importazioni di gas da altri fornitori come Algeria o 

Azerbaigian, il maggiore utilizzo di terminali di gas naturale liquido a disposizione, 

eventuali incrementi temporanei nella produzione termoelettrica a carbone o petrolio 

che non prevederebbero comunque l’apertura di nuovi impianti. Se necessario, sarà 

opportuno adottare una maggiore flessibilità sui consumi di gas in particolare nel 

settore industriale e termoelettrico", spiega Draghi.  

"La diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico è un obiettivo da 

perseguire indipendentemente da quello che accadrà alle forniture di gas russo 

nell’immediato: non possiamo essere così dipendenti dalle decisioni di un solo paese, 

ne va anche della nostra libertà, non solo della nostra prosperità. Dobbiamo puntare 

prima di tutto su un aumento deciso di produzione di energie rinnovabili, dobbiamo 

continuare a semplificare le procedure, dobbiamo investire sullo sviluppo del 

biometano. Il gas rimane un utile mezzo per affrontare la transizione. Dobbiamo 

ragionare sull’aumento della capacità di rigassificazione e su un possibile raddoppio 

della capacità del gasdotto Tap", dice ancora.  

Il tema non è solo italiano, è necessario un approccio europeo. "In caso di 

interruzioni di forniture di gas dalla Russia, l'Italia avrebbe più da perdere rispetto ad 

altri paesi europei che fanno affidamento su fonti diverse. Questo non diminuisce la 

nostra determinazione a sostenere sanzioni che riteniamo giustificate e necessarie -

osserva Draghi- E' però importante muoverci nella direzione di un approccio comune 

per lo stoccaggio e l'approvvigionamento di gas, farlo permetterebbe di ottenere 

prezzi ben più bassi dai paesi produttori e assicurarci vicendevolmente in caso di 

shock isolati. La guerra avrà  

conseguenze sul prezzo dell'energia che dovremo affrontare con nuove misure a 

sostegno delle imprese e delle famiglie: è importante che l'Ue le agevoli per evitare 

contraccolpi eccessivi sulla ripresa".  

Guerra Russia e gas, Draghi: "Italia non può dipendere da un solo paese". 

AdnKronos 01 marzo 2022  

ARTICOLO 3.  

“Il rincaro delle bollette non si risolve attraverso un’insensata corsa al gas e al 

nucleare, ma puntando su fonti pulite, efficienza e auto-produzione. Se anche solo il 

50% delle rinnovabili oggi sulla carta venisse realizzato, l’Italia avrebbe anche già 

raggiunto gli obiettivi climatici europei”. Questo il pensiero di Legambiente che ha 
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lanciato oggi una mappa dei 20 luoghi simbolo in Italia in cui le rinnovabili sono 

bloccate da burocrazie, comitati, sovrintendenze, e contraddizioni tra istituzioni. Si 

tratta del nuovo rapporto dell’associazione ‘Scacco matto alle rinnovabili. Tutta la 

burocrazia che blocca lo sviluppo delle rinnovabili favorendo gas e finte soluzioni’,  

C’è l’impianto eolico off shore di Taranto, in costruzione dopo 12 anni, e quello di 

Rimini. Le moratorie di Abruzzo, Lazio e Calabria. E poi in Veneto, dove il consiglio 

regionale ha proposto una legge per limitare il fotovoltaico in aree agricole. Quello 

che tiene in stallo le rinnovabili sono “normative obsolete, lentezza nel rilascio delle 

autorizzazioni, discrezionalità nelle procedure di Valutazione di impatto ambientale, 

norme regionali disomogenee tra loro a cui si aggiungono contenziosi tra istituzioni. 

E la poca chiarezza è anche causa delle opposizioni dei territori che devono 

districarsi tra regole confuse e contraddittorie.  

Tutti questi ostacoli – rileva Legambiente – stanno mettendo “a rischio il 

raggiungimento degli obiettivi europei climatici che prevedono una riduzione del 

55% delle emissioni, al 2030, rispetto ai livelli del 1990 e una copertura da 

rinnovabili del 72% per la parte elettrica. Un obiettivo preciso per mantenere la 

temperatura al di sotto del grado e mezzo e che l’Italia con i suoi 0,8 GW di potenza 

media annua installata negli ultimi 7 anni rischia di veder raggiunti non prima del 

2100′′. È perciò urgente “snellire le procedure per i nuovi progetti di eolico a terra e a 

mare, per l’ammodernamento degli impianti esistenti, per la realizzazione 

dell’agrovoltaico che produce elettricità come integrazione e non sostituzione della 

coltivazione agricola, per le comunità energetiche che usano localmente energia 

prodotta da fonte rinnovabile”, rileva il presidente di Legambiente Stefano Ciafani. 

“Il ministro della Cultura Franceschini deve fissare regole chiare sulla 

semplificazione delle autorizzazioni del fotovoltaico integrato sui tetti nei centri 

storici, perché altrimenti le sovrintendenze continueranno a dire sempre no, a 

beneficio di chi vuole fare fotovoltaico a terra e nuove centrali a gas”.  

La mappa mette in luce anche gli intoppi “nel caso dell’impianto a biometano a San 

Filippo del Mela (Me), in Sicilia, progetto di riconversione della centrale A2A 

attualmente alimentata con olio combustibile, legato ad una vicenda controversa, fin 

qui senza lieto fine, in cui è coinvolta la sovrintendenza. C’è poi la questione 

dell’impianto a biogas di Pozzallo (RG), ottenuto tramite trattamento anaerobico da 

rifiuti, che rappresenta un altro caso di ‘caos legislativo e di opinioni”. In Sardegna, 

oltre alla storia dell’eolico offshore, si segnala “anche quella del progetto 

dell’impianto fotovoltaico nell’area industriale Macomer (Nu) contestato 

dall’amministrazione e quello di revamping (cioè l’aggiornamento,ndr) dell’impianto 
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eolico nei Comuni di Ploaghe e Nulvi (SS) contestato da Regioni e sovrintendenza. 

Sul fronte eolico, cinque storie: quella dell’eolico nel Mugello contestato dalla 

sovrintendenza ai Beni culturali che ha chiesto di eliminare tre degli otto 

aerogeneratori. A ciò si si aggiungono comitati locali, cittadini dei Comuni interessati 

e alcune associazioni che si oppongono fermamente”. Situazione simile “a Castel 

Giorgio (Terni, Umbria), dove l’amministrazione si oppone alla realizzazione di sette 

turbine eoliche a 6 MW, per complessivi 42 MW di potenza, in un’area che 

solamente oggi, progetto alla mano, viene valutata come non idonea a questo tipo di 

opera. Problemi anche per l’impianto eolico a Tuscania (Viterbo), composto da 16 

aerogeneratori alti 250 metri, per una potenza complessiva di 90 MW, oggetto fin da 

subito di una forte opposizione locale da parte di associazioni e comitati nazionali e 

locali che insieme hanno inviato oltre 100 osservazioni durante la prima procedura di 

Valutazione di impatto ambientale. E ancora, lentezze burocratiche per l’eolico di 

Sant’Arcangelo (Potenza) e ripensamenti per quello di San Bartolomeo in Galdo 

(Benevento)”. Altro tema è quello relativo “all’inadeguatezza, mancata omogeneità e 

aggiornamento delle norme, come accade in Puglia dove ci sono ben 396 progetti di 

impianti di energia da fonti rinnovabili in esame tra piccoli e grandi, in zone 

marginali e non (alcune dei quali anche in zone agricole). Tra questi, quelli in aree 

Sin che risultano attualmente bloccati per via della mancanza delle analisi di rischio 

sui terreni agricoli interessati, come per esempio succede a Brindisi. E poi il caso 

della Basilicata”.  

Rinnovabili ostaggio della burocrazia: “Se il 50% fosse realizzato l’Italia avrebbe 

già raggiunto gli obiettivi climatici Ue”. La mappa dei blocchi. «Il fatto quotidiano», 

14 Gennaio 2022  

Comprensione e analisi ARTICOLO 1. Quali sono i paesi che dipendono dal gas 

russo? Quali sono le motivazioni della dipendenza dell’Italia? ARTICOLO 2. Quali 

sono le misure che il governo italiano ha al vaglio per gestire l’eventuale stop di 

fornitura di gas dalla Russia? Secondo te, perché è necessario prendere in 

considerazione la necessità di sviluppare fonti di energia alternative al gas? Ritrova 

nel testo i passaggi significativi. ARTICOLO 3. Fai una panoramica dei luoghi in 

cui sono presenti impianti di produzione di energie rinnovabili motivando la loro 

difficoltà di utilizzo.  

Produzione  

Tenendo conto del fatto che il gas naturale è uno dei prodotti della raffinazione del 

petrolio, elabora una riflessione sul fatto che si tratti di una forma di energia non 
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rinnovabile: secondo calcoli recenti, infatti, i principali giacimenti sarebbero ancora 

disponibili per circa 70 anni. Illustra poi svantaggi e vantaggi che derivano dal suo 

utilizzo, ipotizzando possibili fonti di energia alternativa.  

Traccia B3  

Ambito storico-politico  

“L’originalità dell'attuale momento in Russia consiste nel passaggio dalla prima fase 

della rivoluzione, che ha dato il potere alla borghesia a causa dell'insufficiente grado 

di coscienza e di organizzazione del proletariato, alla sua seconda fase, che deve dare 

il potere al proletariato e agli strati poveri dei contadini. Questo passaggio è 

caratterizzato, anzitutto, dal massimo di possibilità legali (fra tutti i paesi belligeranti 

la Russia è oggi il paese più libero del mondo), inoltre, dall'assenza di violenza 

contro le masse, e infine, dall'inconsapevole fiducia delle masse nel governo dei 

capitalisti, che sono i peggiori nemici della pace e del socialismo. Questa situazione 

originale ci impone di saperci adattare alle condizioni particolari del lavoro di partito 

tra le grandi masse proletarie, che si sono appena ridestate alla vita politica”. (Lenin, 

Tesi di Aprile, 1917)  

Comprensione e analisi  

 Quali sono gli eventi che hanno caratterizzato la prima fase della rivoluzione alla 

quale Lenin fa riferimento?   

 Come si è realmente sviluppata la seconda fase della rivoluzione e con quali 

conseguenze?   

 In che senso il testo di Lenin è ispirato al pensiero marxiano?   

Produzione  

Rifletti sul valore epocale che la Rivoluzione russa ha assunto nel contesto della 

storia del Novecento, interpretandola anche come l’alba dell’affermazione del 

totalitarismo sovietico.  

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ Elabora un testo di 

carattere espositivo-argomentativo e, se lo ritieni opportuno, articola la tua 

riflessione in paragrafi con relativo titolo. L’elaborato dovrà risultare coerente e 
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coeso, e scritto in forma impersonale.  

Traccia C1  

Dante e la storia  

Osip Mandel’štam, il più grande poeta russo del XX secolo nato nel 1891, 

“ardeva tutto per Dante. Recitava la Commedia giorno e notte, e recitammo 

spesso Dante insieme”. Così l’altrettanto grande poetessa Anna Achmatova 

ricordava l’amico, ucciso in un gulag nel 1938 per ordine di Stalin, al cui 

regime si era opposto con le sue poesie. Quando Mandel’štam aveva scoperto 

Dante, per leggerlo direttamente aveva imparato l'italiano. Dopo che lo 

arrestarono per condurlo ai lavori forzati, portò con sé l’edizione in piccolo 

formato da cui imparava a memoria interi passi: era il suo appiglio alla vita, 

la libertà nella mortifera prigionia del gulag. In Conversazione su Dante, 

opera del 1933, censurata, ma miracolosamente salvata e pubblicata nel 1967 

dalla moglie, aveva scritto: “La  

Commedia non sottrae tempo al lettore, quanto piuttosto gliene fa dono”.  

Traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed esperienze, rifletti 

sull'esperienza e le parole del poeta russo: perché recitarlo insieme ad alta 

voce? In che modo la Commedia è un moltiplicatore di tempo? Perché un 

autore costretto all'esilio e ai lavori forzati si aggrappa ai versi di Dante per 

resistere? Ritieni sia possibile qualcosa di simile nella lettura di Dante? Puoi 

arricchire la tua riflessione con riferimenti a episodi significativi e personaggi 

di oggi e/o del passato.  

Traccia C2  

Il primo fenomeno «virale» di emulazione risale al 1774. Fu il bestseller “I 

dolori del giovane Werther” di Goethe: impose una moda, influenzò i 

consumi, e provocò un’ondata di suicidi di giovani innamorati, a imitazione 

del protagonista. Nel 1778 l’autore, davanti alla drammatica ondata di 

suicidi, fu costretto a scrivere una prefazione alla seconda edizione del 

romanzo, che recitava le seguenti parole: «Chi tra i giovani uomini non si 

innamora? / Chi tra le giovani donne non considera l’amore?... Carissimo 
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lettore, piangi per lui, amalo/ ... Guarda! Gli occhi della sua anima fuggita ti 

stanno parlando ... e dicono: “Sii un uomo dignitoso e non seguire le mie 

orme».  

Ai nostri tempi, tempi di social e di Netflix, le ondate emulative sono molto 

più frequenti, eccentriche e allarmanti, e non si tratta solo di suicidi. 

Focalizza l’attenzione sul rapporto tra fruizione culturale e fenomeni di 

emulazione, cercando di comprendere - attraverso opportuni esempi - cause e 

conseguenze dei comportamenti a carattere emulativo.  

 

 

2. Testi delle simulazioni della seconda prova 

 

19/10/21 

 

LIVIO, Ab Urbe condita, proemio 

 

[1] Non so bene se farò un’opera degna di pregio narrando compiutamente, fin dai primordi dell’Urbe, la storia 

del popolo romano, né, se lo sapessi, oserei dirlo, [2] poiché vedo che si tratta di un uso antico e comune, mentre 

gli storici recenti credono di portare nella narrazione dei fatti qualche notizia più sicura, oppure di superare col 

proprio stile quello rozzo degli antichi. [3] Comunque debba essere, mi sarà grato per lo meno aver contribuito 

anch’io, nei limiti delle umane possibilità, a ricordare le gesta del più grande popolo del mondo; e se fra tanta 

moltitudine di scrittori il mio nome dovesse rimanere oscuro, mi sia di conforto la rinomanza e la grandezza di 

coloro che offuscheranno la mia fama. 

 

[4] Res est praeterea et immensi operis, ut quae supra septingentesimum annum repetatur et quae, ab exiguis 

profecta initiis, eo creverit ut iam magnitudine laboret sua; et legentium plerisque haud dubito quin primae 

origines proximaque originibus minus praebitura voluptatis sint, festinantibus ad haec nova, quibus iam pridem 

praevalentis populi vires se ipsae conficiunt. [5] Ego contra hoc quoque laboris praemium petam, ut me a 

conspectu malorum, quae nostra tot per annos vidit aetas, tantisper certe, dum prisca illa tota mente repeto, 

avertam, omnis expers curae, quae scribentis animum, etsi non flectere a vero, sollicitum tamen efficere posset. 

 

[6] I racconti tradizionali che si riferiscono ai tempi precedenti la fondazione o la futura fondazione dell’Urbe, 

conformi più alle favole poetiche che a una rigorosa documentazione storica, io non intendo né confermarli né 

confutarli. 

 

 

1) Completa la traduzione          (punti 10) 

 

Tucidide, Storie, I, 22: Il metodo dello storico 

 

τὰ δ' ἔργα τῶν πραχθέντων ἐν τῷ πολέμῳ οὐκ ἐκ τοῦ παρατυχόντος πυνθανόμενος ἠξίωσα 

γράφειν, οὐδ' ὡς ἐμοὶ ἐδόκει, ἀλλ' οἷς τε αὐτὸς παρῆν καὶ παρὰ τῶν ἄλλων ὅσον δυνατὸν 
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ἀκριβείᾳ  περὶ ἑκάστου ἐπεξελθών. ἐπιπόνως δὲ ηὑρίσκετο, διότι οἱ παρόντες τοῖς ἔργοις 

ἑκάστοις οὐ ταὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν ἔλεγον, ἀλλ' ὡς ἑκατέρων τις εὐνοίας ἢ μνήμης ἔχοι. καὶ ἐς 

μὲν ἀκρόασιν ἴσως τὸ μὴ μυθῶδες αὐτῶν ἀτερπέστερον φανεῖται· ὅσοι δὲ βουλήσονται τῶν τε 

γενομένων τὸ σαφὲς σκοπεῖν καὶ τῶν μελλόντων ποτὲ αὖθις κατὰ τὸ ἀνθρώπινον τοιούτων καὶ 

παραπλησίων ἔσεσθαι, ὠφέλιμα κρίνειν αὐτὰ ἀρκούντως ἕξει. κτῆμά τε ἐς αἰεὶ μᾶλλον ἢ 

ἀγώνισμα ἐς τὸ παραχρῆμα ἀκούειν ξύγκειται. 

 

Quanto ai fatti avvenuti durante la guerra, non ho ritenuto che fosse il caso di raccontarli secondo le 

informazioni avute dal primo che capitava, né come a me pareva, ma ho riferito quelli a cui io stesso 

ero presente, e per quelli che ho appreso da altri ho compiuto un esame su ciascuno di essi con la 

massima accuratezza possibile. Sono stati appurati con fatica, perché le persone presenti a ciascun fatto 

non dicevano le stesse cose riguardo agli stessi avvenimenti, ma parlavano secondo la loro simpatia 

verso l’una o l’altra parte, o secondo la loro memoria. Forse l’assenza del favoloso dai fatti li farà 

apparire meno gradevoli all’ascolto: ma se quanti vorranno vedere la verità degli avvenimenti passati e 

di quelli che nel futuro si saranno rivelati, in conformità con la natura umana, tali o simili a questi, 

giudicheranno utile la mia narrazione, sarà sufficiente. È stata composta come un possesso per sempre, 

piuttosto che come un pezzo per competizione da ascoltare sul momento. 

 

1) Prendendo spunto da questo passo caratterizza metodi e scopi della storiografia tucididea, indicando 

alcune espressioni significative (in greco).        (punti 5) 

 

2) Proponi un confronto con le dichiarazioni proemiali dell’opera di Livio: si possono individuare 

elementi di analogia o di contrapposizione fra i due passi?      (punti 3) 

 

3) Le Storie di Tucidide e le Elleniche di Senofonte: esiste una relazione fra questi due testi?   

            (punti 2) 

 

22/12/21 

 

PLATONE, APOLOGIA 41e-d 

Ἀλλὰ καὶ ὑμᾶς χρή, ὦ ἄνδρες δικασταί, εὐέλπιδας εἶναι πρὸς τὸν θάνατον, καὶ ἕν τι τοῦτο 

διανοεῖσθαι ἀληθές, ὅτι [d] οὐκ ἔστιν ἀνδρὶ ἀγαθῷ κακὸν οὐδὲν οὔτε ζῶντι οὔτε τελευτήσαντι, 

οὐδὲ ἀμελεῖται ὑπὸ θεῶν τὰ τούτου πράγματα· οὐδὲ τὰ ἐμὰ νῦν ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου γέγονεν, 

ἀλλά μοι δῆλόν ἐστι τοῦτο, ὅτι ἤδη τεθνάναι καὶ ἀπηλλάχθαι πραγμάτων βέλτιον ἦν μοι. διὰ 

τοῦτο καὶ ἐμὲ οὐδαμοῦ ἀπέτρεψεν τὸ σημεῖον, καὶ ἔγωγε τοῖς καταψηφισαμένοις μου καὶ τοῖς 

κατηγόροις οὐ πάνυ χαλεπαίνω.  

 

 
PLATONE, FEDONE 117d-e 

ὁ δὲ Κρίτων ἔτι πρότερος ἐμοῦ, ἐπειδὴ οὐχ οἷός τ' ἦν κατέχειν τὰ δάκρυα, 

ἐξανέστη. Ἀπολλόδωρος δὲ καὶ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ οὐδὲν ἐπαύετο δακρύων, καὶ 

δὴ καὶ τότε ἀναβρυχησάμενος κλάων καὶ ἀγανακτῶν οὐδένα ὅντινα οὐ κατέκλασε 

τῶν παρόντων πλήν γε αὐτοῦ Σωκράτους. 
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Ἐκεῖνος δέ, Οἷα, ἔφη, ποιεῖτε, ὦ θαυμάσιοι. ἐγὼ μέντοι οὐχ ἥκιστα τούτου ἕνεκα 

τὰς γυναῖκας ἀπέπεμψα, ἵνα μὴ [e] τοιαῦτα πλημμελοῖεν· καὶ γὰρ ἀκήκοα ὅτι ἐν 

εὐφημίᾳ χρὴ τελευτᾶν. ἀλλ' ἡσυχίαν τε ἄγετε καὶ καρτερεῖτε. 

 
1) Traduzione Apologia:         punti 3 

2) Traduzione Fedone:          punti 4 

3) Proponi alcune considerazioni sul rapporto fra oralità e scrittura come mezzo di acquisizione e trasmissione 

del sapere nel contesto del pensiero e delle opere di Platone, in confronto con Isocrate e Aristotele.  

            punti 3 

 

SENECA, DE PROVIDENTIA VI, 7 

Nell’ultimo capitolo del De providentia, Seneca introduce a parlare la divinità stessa che, rivolgendosi agli 

uomini, richiama la loro attenzione sulla forza d’animo di cui li ha dotati, ricordando in particolare che, quando i 

colpi della sorte risultino insopportabili, la via di fuga è aperta e facilmente percorribile. 

 

Ante omnia cavi ne quis vos teneret invitos; patet exitus: si pugnare non vultis, licet fugere. Ideo ex omnibus 

rebus quas esse vobis necessarias volui nihil feci facilius quam mori. Prono animam loco posui. Trahitur? 

Adtendite modo et videbitis quam brevis ad libertatem et quam expedita ducat via. Non tam longas in exitu vobis 

quam intrantibus moras posui; alioqui magnum in vos regnum fortuna tenuisset, si homo tam tarde moreretur 

quam nascitur. 

 

1) Traduzione:           punti 6 

2) Prendendo spunto da questo passo e da quelli presentati di seguito, nonché dai testi di Platone (Apologia e 

Fedone), proponi alcune riflessioni sulla condotta del sapiens di fronte alle avversità, alle passioni, alla morte. 

            punti 4 

 

 

SENECA, DE PROVIDENTIA II, 1-2: 

 

“Perché agli uomini buoni capitano molte disgrazie?” All’uomo buono non può accadere nulla di male: i contrari 

non si mescolano. Allo stesso modo in cui tanti fiumi, tante piogge cadute dal cielo, tanta abbondanza di fonti 

medicinali non alterano il sapore del mare, e neppure lo attenuano, così l’assalto delle avversità non modifica 

l’animo dell’uomo forte: egli resta fedele a sé stesso e, qualunque cosa accada, la conforma a sé; egli è infatti più 

potente di tutte le circostanze esterne. E non dico che non le avverte, ma che le vince e che, per il resto tranquillo 

e placido, si erge contro ciò che lo assale. Considera esercizi tutte le avversità. 

 

 

 

TACITO, ANNALES XV, 62: La morte di Seneca 
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Seneca, impavido, chiese che gli portassero le tavole del testamento e, poiché il centurione rifiutò, si volse agli 

amici dichiarando che, dal momento che gli si impediva di dimostrare la sua gratitudine, lasciava a loro la sola 

cosa che possedeva e la più bella, l’esempio della sua vita. Se avessero di questa conservato ricordo, avrebbero 

conseguito la gloria della virtù come compenso di amicizia fedele. Frenava, intanto, le lacrime dei presenti ora 

col semplice ragionamento, ora parlando con maggior energia e, richiamando gli amici alla fortezza dell’animo, 

chiedeva loro dove fossero i precetti della saggezza, e dove quelle meditazioni che la ragione aveva dettato per 

anni contro le fatalità della sorte. A chi mai, infatti, era stata ignota la ferocia di Nerone? Non gli rimaneva ormai 

più, dopo aver ucciso madre e fratello, che aggiungere l’assassinio del suo educatore e maestro. 

 

10/3/22 

 

Seneca, De brevitate vitae X, 2-4 
 

La vita è lunga, secondo Seneca, se la si sa usare bene: il problema non è quello del tempo che passa, ma del 

modo di vivere, perché ogni giorno deve essere utilizzato con impegno consapevole e non sprecato nelle attività 

mondane di chi vive una vita convulsa, ma vuota (gli occupati, «affaccendati»). 

 

In tria tempora vita dividitur: quod fuit, quod est, quod futurum est. Ex iis quod agimus breve est, quod acturi 

sumus dubium, quod egimus certum; hoc est enim in quod fortuna ius perdidit, quod in nullius arbitrium reduci 

potest. Hoc amittunt occupati; nec enim illis vacat praeterita respicere, et si vacet, iniucunda est paenitendae rei 

recordatio. Inviti itaque ad tempora male exacta animum revocant nec audent ea retemptare quorum vitia, etiam 

quae aliquo praesentis voluptatis lenocinio subripiebantur, retractando patescunt. Nemo nisi quoi omnia acta sunt 

sub censura sua, quae numquam fallitur, libenter se in praeteritum retorquet; ille qui multa ambitiose concupiit, 

superbe contempsit, inpotenter vicit, insidiose decepit, avare rapuit, prodige effudit, necesse est memoriam suam 

timeat. Atqui haec est pars temporis nostri sacra ac dedicata, omnis humanos casus supergressa, extra regnum 

fortunae subducta, quam non inopia, non metus, non morborum incursus exagitet; haec nec turbari nec eripi 

potest: perpetua eius et intrepida possessio est. 

 

La vita si divide in tre momenti: passato, presente e futuro. Di questi il presente è breve, il futuro è dubbio, il 

passato è certo. Questo è infatti ciò su cui la fortuna ha perduto il suo potere, ciò che non può cadere sotto 

l’arbitrio di nessuno.  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

1) Traduzione           (punti 6) 

2) Proponi un’analisi stilistica e retorica del passo, mettendo in luce i caratteri peculiari della prosa 

senecana           (punti 2) 

3) Il tema del tempo è uno di quelli più frequentemente trattati da Seneca, ma anche da altri autori: 

prendendo spunto da questo passo ma anche da altri brani a tua scelta sviluppa alcune riflessioni sull’argomento.

            (punti 2) 
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3. Griglie di valutazione delle prove scritte 
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VOTO ORALE SCRITTO PER ORALE/ SCRITTO 

1 Nessuna risposta fornita Prova non eseguita 

2-3 Confusa e gravemente lacunosa la conoscenza 

delle nozioni, delle regole e della terminologia di 

base. 

Scarsissima conoscenza e nessuna capacità 

applicativa sugli argomenti oggetto della prova. 

4 Conosce in maniera frammentaria le nozioni, le 

regole e la terminologia di base. Commette gravi 

errori nella comunicazione. Commette gravi errori 

logici e nell’applicazione. Non è in grado di 

effettuare semplici analisi o sintesi, anche guidato. 

Prova molto confusa e gravemente lacunosa. 

Molti errori di applicazione e di calcolo. Non è in 

grado di affrontare semplici esercizi. 

5 Conosce e comprende in modo generale le nozioni, 

le regole e la terminologia di base. Evidenzia 

carenze nella comunicazione. Applica con 

difficoltà anche in situazioni standard. Evidenzia 

carenze nell’effettuare semplici analisi o sintesi, 

anche guidato 

Prova incompleta, frammentaria e/o superficiale. 

Diversi errori di applicazione e di calcolo non 

gravi. Tentativi di risoluzione in sé coerenti, ma 

non organicamente inseriti in una risoluzione 

completa. 

6 Conosce e comprende le nozioni di base, le regole 

e la terminologia di base. Comunica con sufficiente 

correttezza e adeguata chiarezza espositiva. 

Applica in modo autonomo in situazioni standard. 

Effettua semplici analisi o sintesi, anche se 

guidato. 

Prova elaborata in modo completo, ma non 

approfondito nelle sue richieste essenziali. 

Risolve esercizi standard in modo corretto. 

7 Conosce e comprende le nozioni, le regole e la 

terminologia di base. Comunica in modo 

appropriato, organico e sufficientemente chiaro. 

Applica le procedure senza commettere errori 

gravi. Effettua autonomamente analisi e sintesi 

semplici. 

Prova abbastanza completa e corretta. Possesso di 

una discreta conoscenza delle problematiche 

proposte e di una più che sufficiente competenza 

nella loro applicazione. 

8 Conoscenza completa e approfondita delle nozioni, 

delle regole e della terminologia della disciplina. 

Comunica in modo preciso, esauriente e chiaro. 

Applica le procedure senza commettere errori e 

dimostrando capacità di elaborazione personale. Sa 

collegare argomenti diversi usando con pertinenza 

analisi e sintesi 

Prova completa e corretta. Svolge in modo 

sostanzialmente corretto anche esercizi 

complessi. Possesso di una buona conoscenza 

delle problematiche proposte, che vengono 

affrontate con competenza e sviluppate con 

argomentazioni rigorose e coerenti. 

9-10 Conoscenza ampliata e approfondita delle nozioni, 

delle regole e della terminologia della disciplina. 

Dimostra un’ottima padronanza del linguaggio 

specifico ed espone in modo lineare e 

correttamente logico. Dimostra autonomia, 

velocità nell’elaborazione e capacità di scelta del 

miglior metodo nell’applicazione a problemi non 

standard. Sa esprimere valutazioni critiche e 

trovare approcci personali ai problemi. 

Prova completa, corretta, organica. Dimostra la 

capacità di affrontare nella loro totalità le 

problematiche proposte. Svolge in modo corretto 

problemi ed esercizi complessi. L’elaborazione è 

ordinata e totalmente corretta anche nel 

formalismo espositivo. 
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4. Nuclei fondanti e materiali utilizzati nella simulazione del colloquio d’Esame 

 

Nuclei fondanti: 

NODI TEMATICI  DISCIPLINE COINVOLTE  DOCUMENTI  

Il rapporto tra la natura 

e l’uomo   

Italiano  Leopardi -Pascoli-D’Annunzio-Montale-Ungaretti 

- Pirandello  

Filosofia  Kuhn: La struttura delle rivoluzioni scientifiche 

(la scienza, che è la nostra comprensione del 

mondo, procede in maniera non lineare, cioè 

attraverso le rivoluzioni)  

oppure  

Schopenhauer: Il mondo come volontà e 

rappresentazione (la verità è che l’universo è solo 

volontà di vivere destinata al fallimento)  

Inglese  Wordsworth   

Latino   Seneca  

Scienze  I polimeri artificiali  

Sfruttamento dei combustibili fossili: reazione di 

combustione e danno atmosferico  

Storia dell’Arte  Caspar David Friedrich  

Theodore Gericault  

Turner, Constable, Gauguin (solo classico)  

Il doppio   Italiano  Svevo-Pirandello  

Inglese   O. Wilde  

The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde  

Latino  Apuleio (Lucio-asino) (NO SCIENTIFICO)  

Filosofia  Freud: Compendio di psicoanalisi; (Super Io ed 

Es; conscio e inconscio)  

Fisica  La doppia natura della luce (corpuscolare e 

ondulatoria) e della materia (ipotesi di De-

Broglie)  

Scienze  Isomeria ottica: gli enantiomeri  

Eroi, antieroi e falsi eroi  

   

Italiano  Scapigliatura-D’Annunzio-Svevo-Pirandello  

Latino  Lucano (ritratti Cesare, Pompeo, Catone)  

Filosofia  Nietzsche: Così parlò Zarathustra; La genealogia 

della morale (il ribaltamento dei valori, 

l’affermazione dell’Oltreuomo contro il 

Cristianesimo e la morale ingannatrice dei deboli)  

Inglese  G.Orwell – K.Stockett – S.Sassoon – R.Brooke  

W.Whitman (O Captain! My Captain!)  

Storia dell’Arte  Jacques Louis David   

Théodore Géricault  

Dix, Grosz (solo classico)  

Cremona (solo classico)  

Klimt (solo classico)  
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Il dualismo amore e 

morte   

Italiano  Tarchetti -D’Annunzio-Verga   

Filosofia  Freud: Compendio di psicoanalisi (Eros e 

Thanatos)  

  
Storia dell’arte  Moreau (solo classico)  

La guerra   Italiano  Futurismo - Ungaretti-   

Latino  Tacito (Agricola- imperialismo)- Lucano 

(proemio)  

Storia  Il nazionalismo e il militarismo del primo 

Novecento  

Filosofia  Marx: Il manifesto del partito comunista (la lotta 

di classe)  

Inglese  The War Poets   

Storia dell’Arte  Picasso   

Dix, Grosz (solo classico)  

Crisi delle certezze  

  
Italiano  Decadentismo-Futurismo-Crepuscolari-Ungaretti- 

Saba- Montale -Pirandello-Svev0  

Storia   La propaganda nazista, fascista o comunista: 

(l’indottrinamento e la verità di parte eretta a 

sistema)  

Filosofia  Freud: Compendio di psicoanalisi (i 

condizionamenti dell’inconscio. Non sono 

padrone di me stesso)  

  

Inglese  J. Joyce  

Fisica  I nuovi concetti di spazio e tempo in relatività 

ristretta. Il tramonto della fisica classica.  

Matematica  La probabilità  

Storia dell’Arte  Vincent Van Gogh  

Munch (solo classico)  

La forza e il limite della 

parola  

  

Italiano  Leopardi- Pascoli- D’Annunzio- Ungaretti - Saba-

Montale - Calvino  

Latino   Petronio-Quintiliano-Tacito: corruzione 

eloquenza  

Storia   Il caso Matteotti e l’Aventino  

Inglese  G.Orwell (1984-Newspeak)  

  Filosofia  Freud, i lapsus  

Ricerca della bellezza  Italiano  D’Annunzio   

Latino   Petronio arbiter eloquentiae  

Filosofia  Schopenhauer: Il mondo come volontà e 

rappresentazione (la via estetica)  

Oppure  
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Kierkegaard: Aut-aut (il seduttore)  

Inglese  O. Wilde   

W. Wordsworth (Preface Lyrical Ballads)  

Storia dell’Arte  Canova  

Millais  

  
L’uomo di fronte al 

mistero   

  

Italiano  Ungaretti-Montale  

Latino  Seneca (ep.41)-Apuleio (NO scientifico Apuleio)  

Fisica  I principi alla base della fisica moderna. 

L’esperimento della doppia fenditura.  

Storia dell’Arte  Caspar David Friedrich  

Il progresso   

  

Italiano  Naturalismo francese -Futuristi-Pirandello  

Storia  La belle époque, la seconda rivoluzione 

industriale e l’ingenuità del primo Novecento   

Filosofia  Carnap: La costruzione logica del mondo (Il 

neopositivismo come progresso rispetto al 

positivismo)  

Kuhn: La struttura delle rivoluzioni scientifiche (il 

progresso scientifico avviene tramite rivoluzioni)  

Storia dell’Arte  William Turner  

Umberto Boccioni  

L’energia  Scienze  ATP struttura e funzione; gli enzimi e l’energia di 

attivazione; il metabolismo energetico; i 

combustibili fossili e le fonti di energia 

rinnovabile  

Fisica  La discretizzazione dell’energia (effetto 

fotoelettrico, livelli energetici discreti negli atomi 

e transizioni tra livelli) e l’equivalenza massa 

energia in relatività.  

Storia dell’Arte  

  
Umberto Boccioni  

William Turner  

Magnetismo   Fisica  Il ferromagnetismo e la magnetizzazione 

permanente.  

Scienze   Campo magnetico terrestre; paleomagnetismo e 

tettonica delle placche  

La modellizzazione della 

realtà  

Fisica  Elaborazione ed evoluzione dei modelli atomici  

Scienze   L’interno della terra: modello a strati; 

modellizzazione tridimensionale delle molecole; 

modello chiave-serratura nella cinetica 

enzimatica  

Matematica  Problemi di ottimizzazione  

Applicazioni della 

matematica   

Matematica   Studio di funzione per interpretare i dati 

epidemiologici  
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Fisica   Applicazione dei concetti di derivata, integrale ed 

equazione differenziale in fisica.  

Limite ed infinito  Italiano   Leopardi - Montale  

Matematica   I limiti e gli asintoti  

Filosofia   Hegel, La fenomenologia dello spirito  

Storia dell’arte  Friedrich  

Inglese  W.Wordsworth   

 

                Materiali utilizzati nella simulazione dei Colloqui (1 – 5 aprile) 

 

NOME DOCUMENTO MATERIA 

Paolo Galli Equazioni di Maxwell Fisica 

Giorgia Papetti Volti di Stalin, Lenin, Marx e 

Engels 

Storia 

Cloe Nizardo Chailly Discorsi alla nazione tedesca, 

Fichte 

Filosofia 

Francesca Calori Pharsalia, Lucano Latino 

Gemma Binelli Polarizzazione Fisica 

Benedetta Ambrosino The Hollow Men  Inglese  

Micaela Trovato Orologio a luce Fisica 

Giovanni Beolchini Il Seduttore, Kierkegaard Filosofia  

Sofia Ajello Petronio, Satyricon  Latino 

Bombacigno Marco  L’essenza del Cristianesimo, 

Feuerbach, 

Filosofia  

Sofia Arata Esperimento della luce, isomeria 

ottica  

Scienze  

Lorenzo Bellavita La prefazione di Malavoglia  Italiano 

Federico Tempestini Pagina giornale, 1915 Italia 

dichiara guerra all’Austria 

Storia 

Maria Ludovica Venezia The Rime of the Ancient Mariner Inglese 

Giacomo Ferrero Il Temporale, Giovanni Pascoli Italiano 

Carlo Martinelli Dichiarazione di Guerra 

dell’Italia all’Austria-Ungheria 

Storia 

Beatrice Preve Il quarto stato Storia dell’arte  

Ginevra Faraldi The White Man’s Burden Inglese 

 

Lavinia Mantegazza Demografia morti XX secolo Matematica 

Lorenzo Ravera Grafico attività enzimatica Matematica 
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5. Elenco degli argomenti scelti PCTO 

 

Studenti Argomento PCTO 

Ajello Passo dopo  passo…Insieme 

 

Ambrosino 

 

progetto “settimana spaziale” e “laboratorio cultura 

cinematografica” con la scuola Cavalleri 

Arata 

 

Passo dopo passo…Insieme 

Bellavita  

 

pcto campus – Humanitas university 

 

Beolchini 

 

allenatore oratorio Gentilino 

Binelli  Orientami 

Bombacigno Orientami  

Calori Job Lab Bocconi 

Faraldi Plymouth student exchange 

Ferrero doposcuola Santa Maria del Rosario, Don Martino 

Galli Studio Legale Eversheds-Sutherland 

Mantegazza Passo dopo passo…Insieme 

Martinelli Studio Legale Eversheds-Sutherland 

Nizardo Passo dopo passo…Insieme 

Papetti 

 

pcto campus- Humanitas university 

Preve Plymouth student Exchange 

Ravera Joblab Bocconi, Accenture  

Tempestini 

 

stage Loro Piana 

Trovato Job Lab Bocconi 

Venezia Business@School, Boston Consulting Group 

 

 

 

Atti e certificazioni relativi ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati 

Per quanto riguarda le esperienze di PCTO, si rimanda agli allegati caricati sul registro elettronico LOOP. 

Durante il periodo di emergenza pandemica le attività di PCTO hanno subito un forte rallentamento ed una 

sospensione delle iniziative in presenza. 

Una volta riprese le proposte il Collegio dei Docenti ha deliberato di recepire e valutare come attività di PCTO 

tutti i percorsi svolti anche su iniziativa personale delle famiglie (specie nell' ambito di Volontariato), purché 

rispondano ai criteri didattici ed educativi espressi dalla nostra scuola”, affiancando anche alcune proposte. 

Su delibera all’unanimità del Collegio Docenti tenutosi in data 16 febbraio 2021, a fronte della sospensione sopra 

indicata, viene approvata la proposta della Presidenza di riconoscere le esperienze internazionali messe in campo 

come momenti formativi di PCTO e in particolare: 

- l’esperienza Plymouth intrapresa da alcuni studenti delle attuali classi quarte LII nell’anno scolastico 2019 -2020; 

la proposta della Presidenza prevede il riconoscimento di: 50 ore di PCTO.  

 

 

            Per presa visione 

 






