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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 programma 

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 

Approfondire unitariamente la cultura liceale dal punto di vista specifico dei significati e della metodologia è 

l’obiettivo del Liceo Classico, attraverso le sollecitazioni che provengono dall’incontro critico con la cultura 

e tradizione greca e romana, dalla quale hanno preso vita gli archetipi del pensiero e della civiltà occidentali e 

si alimenta l’umanesimo anche nell’attuale società della tecnica. 

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. 

L’offerta formativa del percorso interculturale del Liceo Classico del Collegio San Carlo, nel rispetto della 

normativa vigente in materia di Istruzione: 

• mette al centro del processo educativo l’uomo nella sua interezza, nella sua umanità, qualunque sia la sua 

religione, la sua cultura, la sua lingua, il suo status sociale; 

• sviluppa e potenzia abilità linguistiche trasversali per imparare a leggere e interpretare fenomeni e culture 

tra loro differenti e saper comunicare con chiarezza e competenza; 

• sviluppa e potenzia l’abilità nella traduzione per affinare le capacità di analisi e di sintesi e accrescere 

l’elasticità di rielaborazione del pensiero;  

• amplia le conoscenze acquisite e le mette a confronto con quelle di altre culture per contribuire alla 

formazione di un cittadino europeo e alla creazione di una forma mentis interculturale; 

• crea una rete di connessioni con altre realtà educative per un reciproco scambio e arricchimento. 

 

3. Caratteri specifici dell’indirizzo di studi 

Pur nel rispetto delle Indicazioni Ministeriali, la proposta formativa del Liceo Classico si caratterizza per la 

sua interculturalità, offrendo nel primo biennio 2 ore curriculari di English Literature IGCSE e 1 ora di Storia 

dell’Arte. Pertanto, già nel primo biennio sono previste 30 ore settimanali curriculari. Inoltre, le discipline di 

Latino e Greco si avvalgono di un progetto dal primo al quarto anno di Teatro in lingua inglese che prevede la 

lettura, l’analisi e la rappresentazione di opere oggetto del percorso. L’ora di Geografia interamente insegnata 

in inglese, lo sviluppo di moduli CLIL in Storia dell’Arte e in Scienze, la copresenza in Inglese e in Scienze 

Motorie completano l’offerta.  

Il Consiglio di classe lungo il quinquennio di studio ha sviluppato una programmazione didattica per il 

raggiungimento delle “Otto Competenze Chiave” richieste a ciascun individuo nella società della conoscenza 

(comunicazione nella madrelingua; comunicazione nelle lingue straniere; competenza matematica e 
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competenze di base  in scienza e tecnologia; competenza digitale; imparare a imparare; competenze sociali e 

civiche; spirito di iniziativa e imprenditorialità; consapevolezza ed espressione culturale). 

 

4. Profilo in uscita 

Il diplomato al Liceo 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 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 a tutti gli ambiti e in particolare: 

• 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) 

L’insegnamento attraverso i moduli CLIL è stato svolto durante il 5° anno nella disciplina di educazione 

scienze motorie. 

Oltre alla consueta attività pratica, sono stati svolti tre moduli CLIL dai titoli How sport affects politics, 

Healthy lifestyle e The purpose of Sport.  

Nel corso dell’anno si è lavorato alternando tutte e QUATTRO le abilità tipiche della metodologia CLIL 

(listening, speaking, reading, writing) attraverso l’ausilio di supporti sia multimediali sia cartacei e 

promuovendo la continua interazione con il gruppo classe (debate). 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

1. Composizione della classe e provenienza degli alunni 
Attualmente la classe è composta da 14 studenti. La seguente tabella illustra l’evoluzione della classe nell’arco 

del quinquennio:  

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

 Iscritti Inseriti Trasferiti Non 

promossi 

Promossi Di cui  

con debito 

I anno 17 0 0 2 15 4 

II anno 15 0 1 0 14 0 

III anno 14 0 0 0 14 0 

IV anno 14 0 0 0 14 0 

V anno 14 0 0 * * * 

*Si rimanda allo scrutinio finale  

 

2. Periodi di mobilità studentesca 
Si segnala che, durante il quarto anno di corso (anno scolastico 2020/2021), 1 alunno ha trascorso un periodo 

di studio all’estero ed in particolare: 

 

Studenti Periodo di studi all’estero Destinazione Docente Tutor 

Grossi Jacopo Olanda  Anno intero Alessandro Benzi 

 

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 
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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 finale verrà proposto un ultimo breve giudizio sulla situazione didattico-educativa della 

classe per quanto attiene alla fine del pentamestre. Per la sua lettura si rimanda al verbale dello scrutinio finale. 

- Giudizio intermedio del primo trimestre:  

In questa prima parte dell’anno scolastico la classe ha dimostrato, nel complesso, impegno nell’applicazione e 

apertura al dialogo didattico-educativo. Permangono alcune situazioni di fragilità in particolare nelle 

produzioni scritte delle materie di indirizzo (italiano, greco, latino) che necessitano di alcuni interventi di 

recupero e consolidamento. 

- Giudizio al termine del primo trimestre: 

In questa prima parte dell’anno scolastico la classe ha dimostrato, nel complesso, impegno nell’applicazione e 

apertura al dialogo didattico-educativo. Ciò ha permesso alla maggioranza degli alunni di raggiungere risultati 

mediamente buoni e, in alcuni casi, eccellenti. Permangono delle incertezze nelle materie di indirizzo dove si 

rileva qualche difficoltà nell’acquisizione delle competenze proprie della produzione scritta di italiano e della 

traduzione dal greco e dal latino.  

- Giudizio intermedio del pentamestre: 

Anche in questa seconda parte dell’anno scolastico la classe ha dimostrato, nel complesso, discreto impegno 

nell’applicazione e apertura al dialogo didattico-educativo. Ciò ha permesso alla maggioranza degli alunni di 

raggiungere risultati mediamente buoni e, in alcuni casi, eccellenti. Permangono delle difficoltà nelle prove 

scritte di Latino e Greco.  

 

4. Composizione del Consiglio di classe 
Il Consiglio di classe attuale è composto da DIECI docenti. La seguente tabella illustra continuità e 

discontinuità didattiche nel corso del triennio. Inoltre, limitatamente all’ultimo anno, la tabella riporta il monte 

ore settimanale e il tipo di valutazioni effettuate.  

 

Disciplina Docenti 

 

Monte 

ore 

Valutazione 

 Primo anno Secondo 

anno  

Terzo anno Quarto anno Quinto anno  Scritto, orale,  

pratico, grafico 

Religione Calabretta Calabretta De Crescenzo Galbiati Galbiati 1 Orale 

Italiano Bergamasco Bergamasco Bergamasco Bergamasco Bergamasco 4 Scritto, orale 

Latino Benzi Benzi Benzi Benzi Benzi 4 Scritto, orale 

Greco Benzi Benzi Benzi Benzi Benzi 3 Scritto, orale 

Inglese Del Negro Del Negro 

Iouse 

Mezzarobba 

 

Mezzarobba 

Baxter 

Mezzarobba 3 Scritto, orale 

Geostoria Cislaghi Cislaghi 

O’Shea 

    - 

Storia 

 

  Lavezzoli Lavezzoli Lavezzoli 3 Orale 

Filosofia 

 

  Lavezzoli Lavezzoli Lavezzoli 3 Orale 

Matematica Perugino Perugino Perugino Perugino Perugino 2 Orale 

Fisica   Songini Songini Songini 2 Orale 

Scienze 

 

Pasqualetto Gallo Gallo Bernardi Bernardi 2 Orale 

Storia 

dell’arte 

Grilli Grilli 

 

Gadia Gadia 

 

Gadia 2 Orale 
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Scienze 

motorie 

Formicola 

 

Formicola 

 Frutuoso 

Formicola 

Frutuoso 

Formicola 

Frutuoso  

Ferraroli 2 Scritto, orale, 

pratico 

 

5.  Attività del Consiglio di classe 
Il Consiglio di classe si è riunito da remoto 4 volte dal 17 settembre 2021 al 9 aprile. 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 del trimestre e a seguito dei Consigli di classe di metà pentamestre ogni docente ha attivato 

sportelli didattici pomeridiani di recupero per gli studenti in difficoltà; 

• durante le pause didattiche 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 triennio 
Il percorso formativo della classe nel corso del triennio 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.  

- 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 della giornata di chiusura completa del 22 dicembre 2021. 

  

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 
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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 DAD, 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. 

Sempre con questo intento, alcuni docenti hanno individuato anche alcuni 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, BES e con disabilità 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.  
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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. 

 

La proposta didattica si è caratterizzata, oltre che per la consueta attività e programmazione curricolare nelle 

diverse discipline, per le seguenti attività degne di nota: 

 

- nel terzo anno, si sono svolti:  

CLIL: latino (Father and son: Plautus vs Terence – a debate), greco (Hero or paesant? Homer vs Hesiod – a 

debate), scienze (Human Evolution), storia (The Age of Exploration), storia dell’arte (The International 

Gothic) 

Progetti: Orientamento (progetto iniziato ma poi sospeso causa pandemia), Acrobazie Critiche (progetto 

iniziato ma poi sospeso causa pandemia), Giovani di sana e robusta costituzione (progetto iniziato ma poi 

sospeso causa pandemia), Consigliere per un giorno (progetto iniziato ma poi sospeso causa pandemia), 

concorso narrativo Galdus, La Normale va a scuola 

Uscite didattiche: Basilica Sant’Ambrogio, Bio Camp, Teatro Strehler (commemorazione piazza Fontana) 

 

- nel quarto anno, si sono svolti:  

CLIL: greco (Rewriting tragedy: Medea by Aeschylus and by Sophocles), storia (The Industrial Revolution), 

storia dell’arte (The birth of museum) 

Progetti: Numbers Bocconi, Orientami, potenziamento di matematica, Ri-abitiamo Milano Triennale, CSC 

Talk, Settimana Dantesca  

 

- nell’anno in corso, si sono svolti: 

CLIL: storia dell’arte (Degenerate art) 

Progetti: Giornata Europea delle Lingue, seminario di prosa e poesia del Novecento, potenziamento di 

matematica, Libriamoci, CSC Talk, Banco alimentare, Giornata della Memoria, INVALSI, simulazioni Esame 

di Stato, donazione del sangue, Insieme per capire, Star Wars Day 

Uscite didattiche: La banalità del male presso Centro Asteria, Museo Diocesano, Centenario Franco Parenti, 

G.A.M., Apologia di Socrate presso Centro Asteria, Cimitero Monumentale, Museo del Novecento 

(facoltativo), visita alla lapide dedicata al Commissario Calabresi 

 

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 per gli studenti del triennio, in sede di scrutinio finale, 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)  

• eventuale titolo e credito formativo esterno, validato dal Consiglio di classe, secondo le indicazioni 

stabilite dal MIUR. 
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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: Religione  

Docente: prof. Fabrizio Galbiati 

 

1. Contenuti (Argomenti) 

 

Si è fatto rifermento a: 

Analisi del tema dell’anno, riflessione e confronto sul senso dell’agire e del gioire. 

Approfondimento sugli interrogativi di senso più rilevanti 

Affettività, sessualità, matrimonio e famiglia: 

Valori 

Prassi di vita 

Differenza vivente e umano – desideri e bisogni 

La relazione uomo/donna – Genesi 2  

Il senso di una promessa e l’immagine di Dio nel testo biblico: 

La figura di Abramo in Genesi 3 ed in Kierkegaard 

Il senso del sacrificio 

L’idolo – relazione tra il testo biblico e la storia del ‘900. 

Etica e bioetica: 

Il senso di una scelta e la difficoltà di scegliere 

La responsabilità di una scelta – analisi partendo da alcuni spunti del film “Don’t look up” 

Il principio responsabilità di Jonas – la scelta in campo etico 

Il pensiero cristiano alla luce di alcuni documenti ufficiali 

Libertà e responsabilità. 

La coscienza. 

La dignità della persona e il valore della vita umana. 

Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione, 

alla migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione: 

 Il conflitto in Ucraina. Analisi, approfondimenti e la posizione della Chiesa e del Papa. 

Giornata della Memoria:  

Lettura di passi scelti.  

Relazione con la storia del ‘900.  

Difendere l’ideale della libertà: riferimento a Don Aurelio Giussani, Don Giovanni 

Barbareschi, il gruppo O.S.C.A.R. e la rivista Il Ribelle. 

 

2. Metodi (Attività e metodologie)  

Attività in classe: Lezione frontale; discussione guidata 

Attività a casa: Laddove necessario è stato richiesto un approfondimento e uno studio personale. Sono 

stati assegnati elaborati o presentazioni dove il singolo alunno potesse dare prova di aver assimilato i 

concetti e sviluppato una capacità argomentativa a partire dalla propria esperienza personale. 

Valutazione: tutte le attività sono state 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 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". 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) 

Bibbia CEI, Documenti, articoli, libri, film, clip, siti internet, libro di testo “Il nuovo la sabbia e le 

stelle” già in possesso degli alunni dal primo anno.  

 

4. Spazi e tempi del percorso formativo 

Ampio spazio lasciato al confronto in classe, al dialogo e alla riflessione partecipata. Laddove possibile 

si è sviluppato un dialogo interdisciplinare su tematiche trasversali e su progetti condivisi dal Consiglio 

di Classe. Fondamentale risulta l’attenzione al singolo, in relazione alla sua crescita personale ed al 

suo coinvolgimento nelle dinamiche del gruppo classe. Per quanto concerne la DDI (laddove si è resa 

necessaria per situazioni personali), si è cercato di stimolare il singolo alunno cercando di mantenere 

alta l’attenzione e colmando le difficoltà derivate dalla mancata presenza in classe. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento  

- Ascoltare e comprendere le opinioni degli altri. 

- Formarsi una propria opinione ed esprimerla. 

- Intervenire chiedendo la parola e rispettare il proprio turno. 

- Comprendere le argomentazioni degli altri. 

- Sostenere le proprie posizioni in maniera motivata. 

- Mettersi in discussione, nella consapevolezza del valore di questo atto. 

- Capacità di confronto intercristiano, interreligioso e interculturale. 

- Capacità di comprendere e rispettare posizioni diverse in campo religioso ed etico. 

- Capacità di passare gradualmente dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e 

dell’approfondimento in rapporto alla rilevanza del cristianesimo sulla cultura e sulla vita 

individuale e sociale, in particolare per quanto concerne la crescita civile della società italiana ed 

europea. 

5. Criteri e strumenti di valutazione  

Gli studenti saranno valutati: in base al grado di raggiungimento degli obiettivi legati alla conoscenza di 

quanto trattato, al loro impegno in classe, al grado di attenzione, di interesse, di coinvolgimento attivo, alla 

capacità di sviluppo di un pensiero critico. 

o Numero minimo di prove: Trimestre: minimo 1 valutazione (massimo 2); Pentamestre: minimo 1 

valutazione (massimo 3). 

Il giudizio dell’IRC si esprime in: O- OTTIMO (10), D– DISTINTO (9), B – BUONO (8), DS -DISCRETO 

(7), SUFFICIENTE (6), NS – NON SUFFICIENTE (5). 

 

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 le posizioni 

degli altri. 

Interviene qualche 

volta, provando ad 

esprimere la propria 

posizione. 

Qualche volta prova a 

mettersi in 

discussione. 
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8 Buono Ascolta e comprendere le 

posizioni degli altri. 

Interviene ed esprimere 

la propria posizione. 

Si mette in 

discussione. 

9 Distinto Ascolta e comprendere le 

posizioni degli altri. 

Interviene ed esprimere 

la propria posizione 

cercando elementi per 

motivarla. 

Si mette in 

discussione cercando 

di cogliere il valore di 

questo atto. 

10 Ottimo Ascolta e comprendere le 

posizioni degli altri. 

Interviene ed esprimere 

la propria posizione 

motivandola. 

Si mette in 

discussione ed è 

consapevole del 

valore di questo atto. 

 

 

 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

Docente: prof.ssa Nicoletta Bergamasco 

 

1. Contenuti (Argomenti) 

 

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 

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. 
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- 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: Didodata: 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.  

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. 

 



 

14 

 

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.  

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 
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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 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 (strumenti cartacei e multimediali) 

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.  
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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  

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  



 

17 

 

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  

• 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. 
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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  

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. 
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Disciplina: Latino 

Docente: prof. Alessandro Benzi 

 

1. Contenuti (Argomenti) 

 

LA VOCE DEGLI AUTORI ATTRAVERSO I TESTI 

Studio della letteratura dell’età imperiale e tardo antica attraverso i testi di autori in originale ed in traduzione 

 

L’ETA’ IMPERIALE DA TIBERIO A NERONE 

 

Fedro: la favola e la voce degli umili 

 

Seneca: il rapporto tra filosofia e potere e la ricerca dell’interiorità 

1. I Dialogi: De providentia; De constantia sapientis; De ira; Ad Marciam de consolatione; De vita 

beata; De otio; De tranquillitate animi; De brevitate vitae; Ad Polybium de consolatione; Ad Helviam 

matrem de consolatione  

2. Le opere filosofiche: De beneficiis; De clementia; Epistulae morales ad Lucilium 

3. Le opere scientifiche: Naturales quaestiones 

4. Il teatro: Hercules furens; Troades; Phoenissae; Medea; Phaedra; Oedipus; Agamemnon; Thyestes; 

Hercules Oetaeus; Octavia  

5. La satira menippea: Apokolokyntosis  

Traduzione, analisi morfo-sintattica, stilistica e contenutistica dei passi seguenti: 

Apokolokyntosis 1-2; De clementia I, 1, 1-4; De providentia VI, 7; Epistulae ad Lucilium I; VII, 1-5; 

XXIV, 15-21; XLI, 1-2; XLIX, 2-4; XCV, 51-53 

 

Lucano e gli eccessi di un’epoca 

Pharsalia  

 

Petronio e il romanzo latino 

Satyricon  

Traduzione, analisi morfo-sintattica, stilistica e contenutistica dei passi seguenti: 

Satyricon, 32-34; 59; 61-62; 111-112 

 

La satira sotto il principato: il progressivo isolamento dell’intellettuale critico 

1. Persio  

2. Giovenale 

 

L’ETÀ FLAVIA 

 

Plinio il Vecchio e il sapere specialistico 

  

Marziale e le forme dell’epigramma 

1. Epigrammaton liber  

2. Liber de spectaculis  

3. Xenia e Apophoreta  

 

Quintiliano: la corruzione dell’eloquenza e il programma educativo 

 Institutio oratoria  

   

L’ETÀ DEGLI IMPERATORI PER ADOZIONE 

 

Plinio il Giovane e il migliore dei mondi possibili 

1. Panegyricus  

2. Epistulae.  
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Tacito e l’ineluttabilità del principato 

1. Dialogus de oratoribus: le cause della decadenza dell’oratoria  

2. Agricola e la sterilità dell’opposizione  

3. Germania: virtù dei barbari e corruzione dei Romani 

4. Historiae e Annales: l’ineluttabilità del principato  

Traduzione, analisi morfo-sintattica, stilistica e contenutistica dei passi seguenti: 

Annales, XV, 62-64, 70; XVI, 18-19 

 

Svetonio: la biografia come nuovo modello storiografico 

1. De viris illustribus 

2. De vita Caesarum  

 

Apuleio: filosofo, oratore, mago e iniziato 

1. Il filosofo : De deo Socratis, De Platone et eius dogmate, De mundo 

2. L’oratore : Florida 

3. Il mago : Apologia  

4. L’iniziato: Metamorphoseon libri  

Traduzione, analisi morfo-sintattica, stilistica e contenutistica dei seguenti passi: 

Metamorphoseon libri, I, 1; IX, 5-7. 

 

Varie letture antologiche in traduzione: 

Da Civitas vol. III pagg. 34-37,40, 82-84, 88-89, 115-117, 125-127; 169-177; 184-186; 228-229; 259-260; 

262-266; 268-269; 270, 272-275; 277-280; 282-283; 296-304; 333-338; 340-341; 369; 375-377; 385-386; 441-

445; 486; 489. 

 

Ripresa dello studio della poesia di Catullo ed Orazio attraverso una scelta di testi in originale con un confronto 

con i modelli greci.                                                                                                        

Traduzione, analisi morfo-sintattica, stilistica e contenutistica dei seguenti carmina: 

Catullo: Carmina 1, 2, 3, 5, 7, 11, 49, 51, 58, 70, 85, 93, 96, 101. 

Orazio, Carmina, I, 9, 11, 38; II, 14; III, 30 

 

2. Metodi (Attività e metodologie)  

Attività in classe: Attività in classe e da remoto: lezione frontale e dibattito, esercitazione, analisi di testi.                                                                                                                                                                    

Attività a casa: studio sui libri di testo; studio degli appunti; esercizi scritti. 

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 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". 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.                 

Attività complementari: approfondimento di alcuni ambiti della materia in chiave interdisciplinare durante 

l’orario curricolare. Partecipazione di alcuni alunni alle “Olimpiadi di lingue e civiltà classiche”. 

 

3. Mezzi (strumenti cartacei e multimediali) 

Cantarella-Guidorizzi, Civitas, vol. III, Einaudi Scuola 

Diotti-Girotto-Fornaro, Ad exemplum, SEI. 

Catullo: dispensa a cura dell’insegnante 

Testi consigliati: 

Orazio, a cura di Roberta Sevieri (collana Thesaurus), Einaudi scuola. 

Seneca, a cura di Monica Tondelli (collana Thesaurus), Einaudi scuola 
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Tacito, a cura di Monica Tondelli (collana Thesaurus), Einaudi scuola 

Apuleio, a cura di Roberta Sevieri e Monica Tondelli (collana Thesaurus), Einaudi scuola 

 

4. Spazi e tempi del percorso formativo 

Le lezioni si sono svolte in classe per l’intero anno scolastico, tranne che il giorno 22 dicembre 2021, in cui 

gli alunni hanno potuto decidere se avvalersi della DAD. Vi sono stati però casi di singoli studenti che hanno 

seguito le lezioni in DAD per il periodo della quarantena o dell’isolamento. Inoltre, l’orario ha subito 

adeguamenti per le necessità imposte dalla pandemia. Il ritorno in classe ha comportato la necessità di un 

riallineamento dei ritmi di lavoro dopo i due anni di parziale DAD, consentendo allo stesso tempo una 

riappropriazione delle relazioni in presenza. 

 

5. Criteri e strumenti di valutazione  

Numero minimo di prove 

Trimestre: 3 prove 

Pentamestre: 5 prove. 

Numero massimo di prove.  

Trimestre: 5 prove. 

Pentamestre: 7 prove. 

Oggetto della valutazione: 

Sono state oggetto di valutazione: 

-la correttezza e la completezza dell’esposizione dei contenuti richiesti 

-la correttezza e la proprietà del linguaggio tecnico richiesto 

-la capacità di graduale rielaborazione critica e personale 

Si è conto anche dell’impegno profuso nelle attività svolte in classe, a casa e complementari. 

 

Griglia di valutazione della prova scritta 

 

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 

 5 Errori significativi 

nell’uso del 

dizionario; gravi, ma 

 5 Significative 

imprecisioni di 

lessico; strutture 
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morfosintattiche di 

base. 

non diffusi errori di 

significato 

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 

base semplici e 

complesse 

 8 Resa semantica 

complessivamente 

adeguata alla natura 

del brano 

 8 Resa lessicale 

pertinente; chiara 

esplicitazione dei 

principali nessi 

sintattici 

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 

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. 

Difficoltà non gravi nell’analisi dei testi d’autore 
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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 

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  

 

Si precisa che in verifiche di pura conoscenza vale il punteggio stabilito dal docente per ogni singola prova. 

 

 

 

Disciplina: Greco 

Docente: prof. Alessandro Benzi 

 

1. Contenuti (Argomenti) 

 

LA VOCE DEGLI AUTORI ATTRAVERSO I TESTI 

Studio della letteratura dell’età ellenistica ed imperiale attraverso i testi di autori in originale ed in traduzione 

 

VERSO UNA NUOVA EPOCA 

 

Isocrate e il suo progetto pedagogico 

 

Platone: una grandiosa costruzione filosofica 

    1. Processo e morte di Socrate: Apologia di Socrate; Critone; Fedone  

    2. Platone e i sofisti: Gorgia 

    3. L’anima e l’amore: Simposio; Fedro  

    4. L’utopia dello stato: Repubblica 

Lettura, traduzione ed analisi morfo-sintattica, stilistica e contenutistica dei passi seguenti dell’Apologia di 

Socrate:17a-19a; 28a-30c; 40c-42. 

 

Aristotele: il tentativo di ordinare la realtà 

     1. Gli elementi fondamentali della filosofia aristotelica 

     2.  Aristotele e la comunicazione: Retorica e Poetica  

 

Teofrasto: una curiosa applicazione della filosofia aristotelica 

     Caratteri  

 

LA LETTERATURA DELL’ETÀ ELLENISTICA 

 

I prodromi della commedia nuova  
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Caratteristiche della commedia nuova  

Menandro: un nuovo modo di concepire il teatro comico e l’uomo 

1. Il bisbetico  

2. La ragazza tosata  

3. L’arbitrato  

4. Lo scudo  

5. La ragazza di Samo 

 

La cultura greca dell’età ellenistica 

Alessandria e la sua biblioteca 

Callimaco e i canoni poetici sperimentali per un mondo nuovo 

1. Aitia  

2. Giambi 

3. Inni  

4. Ecale  

5. Epigrammi  

 

Apollonio Rodio: il rinnovamento dell’epos e la crisi dell’eroe 

Argonautiche  

 

Teocrito: l’invenzione di un nuovo mondo poetico.  

1. Carmi bucolici 

2. Mimi  

3. Epilli 

4. Carmi d’occasione 

 

Origini, caratteristiche e sviluppo dell’epigramma letterario 

Le tre scuole dell’epigramma: dorico-peloponnesiaca, ionico-alessandrina, fenicia. L’epigramma dell’età 

imperiale: microcosmo e macrocosmo della quotidianità. 

Antologia Palatina: genesi e struttura 

Leonida 

Nosside 

Anite 

Asclepiade 

Meleagro 

Lucillio 

 

Polibio: la storiografia pragmatica e l’esaltazione della grandezza di Roma da parte di un vinto 

Storie  

 

LA LETTERATURA DELL’ETÀ IMPERIALE 

 

L’Anonimo del Sublime e l’esperienza straordinaria dell’opera d’arte 

      Sul sublime  

 

Plutarco: l’eccezionalità del carattere e l’incontro di due mondi 

        1. Vite parallele  

  2.  Moralia 

 

La Seconda Sofistica e la magia della parola 

 

Luciano: un intellettuale raffinato in bilico tra ironia e malinconia 

1. Le opere sofistiche 

2. Le opere filosofico-religiose 

3. I Dialoghi 

4. Le opere satiriche 
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5. La fabula Milesia: Lucio o l’asino  

 

Il romanzo: amore e avventura per un pubblico universale 

1. Caritone: Cherea e Calliroe. 

2. Senofonte Efesio: Storie efesiache di Anzia e Abrocome 

3. Achille Tazio: Leucippe e Clitofonte  

4. Longo Sofista: Storia pastorale di Dafni e Cloe 

5. Eliodoro: Storie etiopiche di Teagene e Cariclea 

 

Ripresa dello studio del teatro del V secolo a. C.: lettura, traduzione e analisi morfo-sintattica, stilistica e 

contenutistica dei seguenti passi della Medea di Euripide. 

vv. 1-48; 214-267, 465-575, 1019-1080 

 

Varie letture antologiche in traduzione: 

Da Kosmos, vol.III, pp.12-14; 50-53; 109; 117-119; 162-164; 177-180; 222-225; 241-244; 250-253; 259-260; 

262-263; 290-296; 304-307; 338-340; 356-361; 433-444; 446-449; 453-458; 464-465; 490-491; 493-506; 584-

590; 624-625; 632-633; 646-649; 666-667; 669; 680-683; 693-694; 739. 

 

2. Metodi (Attività e metodologie) 

Attività in classe: Attività in classe e da remoto: lezione frontale e dibattito, esercitazione, analisi di testi.                                                                                                                                                                    

Attività a casa: studio sui libri di testo; studio degli appunti; esercizi scritti. 

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 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". 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.                 

Attività complementari: approfondimento di alcuni ambiti della disciplina in chiave interdisciplinare durante 

l’orario curricolare. Partecipazione di alcuni studenti alle “Olimpiadi di lingue e civiltà classiche”. 

 

3. Mezzi (strumenti cartacei e multimediali) 

Guidorizzi, Kosmos, vol. III, Einaudi scuola 

Amisano, Hermeneia, Paravia 

Testi consigliati: 

Platone, Apologia di Socrate (a cura di Laura Suardi), Principato 

Euripide, Medea (a cura di Laura Suardi), Principato 

 

4. Spazi e tempi del percorso formativo 

Le lezioni si sono svolte in classe per l’intero anno scolastico, tranne che il giorno 22 dicembre 2021, in cui 

gli alunni hanno potuto decidere se avvalersi della DAD. Vi sono stati però casi di singoli studenti che hanno 

seguito le lezioni in DAD per il periodo della quarantena o dell’isolamento. L’orario ha subito adeguamenti 

per le necessità imposte dalla pandemia. Il ritorno in classe ha comportato la necessità di un riallineamento dei 

ritmi di lavoro dopo i due anni di parziale DAD, consentendo allo stesso tempo una riappropriazione delle 

relazioni in presenza. 

 

5. Criteri e strumenti di valutazione  

Numero minimo di prove 

Trimestre: 3 prove. 

Pentamestre: 5 prove. 

Numero massimo di prove 
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Trimestre: 5 prove. 

 Pentamestre: 7 prove. 

Oggetto della valutazione: 

Sono stati oggetto di valutazione: 

- la correttezza e la completezza dell’esposizione dei contenuti richiesti 

-la correttezza e la proprietà del linguaggio tecnico richiesto 

-la capacità di graduale rielaborazione critica e personale 

Si è tenuto conto anche dell’impegno profuso nelle attività svolte in classe, a casa e complementari. 

Griglia di valutazione della prova scritta 

 

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 

 8 Resa semantica 

complessivamente 

 8 Resa lessicale 

pertinente; chiara 
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adeguato delle 

strutture 

morfosintattiche di 

base semplici e 

complesse 

adeguata alla natura 

del brano 

esplicitazione dei 

principali nessi 

sintattici 

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 

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. 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. 
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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  

 

Si precisa che in verifiche di pura conoscenza vale il punteggio stabilito dal docente per ogni singola prova. 

 

 

 

Disciplina: Inglese 

Docente: prof.ssa Veronica Mezzarobba 

 

1. Contenuti (Argomenti) 

 

Dal testo It's Literature 1 

 

Unit 5 – The Romantic period. An age of transformations (1776-1837)  

Introduction to Romanticism (pp 278-281) 

Film: Into the wild  

W. Wordsworth (pp 293-294) 

The Preface to Lyrical Ballads (materiale fornito dall’insegnante) 

My heat leaps up when I behold (p 297) 

I wandered Lonely as a Cloud (pp 298-299) 

The Solitary Reaper (materiale fornito dall’insegnante) 

Comparison between Wordsworth and Leopardi (materiale fornito dall’insegnante) 

S.T. Coleridge (pp 300-301)  

The Rime of the Ancient Mariner (p 302) 

Estratti: It is an Ancient Mariner (pp 302-303), Water, water everywhere (p 304), Alone, alone, all, all 

alone (pp 305-306) 

M. Shelley (pp 338-339) 

Estratti: Frankenstein, or The Modern Prometheus (pp 342-344), Eternal hatred and vengeance to all 

mankind (pp 345-346) 

 

Dal testo It's Literature 2 

 

Unit 1 - The Victorian Age. A time of change (1837- 1901) 

The Victorian age (pp 26-28) 

The Victorian novel (pp 32-33) 

C. Dickens (pp 39-40) 

Oliver Twist (pp 41-42) 

Estratto: Please, sir, I want some more (pp 43-45) 

Hard times (p 48) 

Estratti: Nothing but Facts! (pp 49-50), The keynote (pp 51-53) 

R.L. Stevenson (p 84) 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr. Hyde (p 85)  

Estratti: Mr Hyde meets Dr Lanyon (pp 86-88), Jekyll turns into Hyde (materiale fornito dall’insegnante) 

The Aesthetic movement (p 36) 

Oscar Wilde (pp 89-90) 

The Picture of Dorian Gray (p 90) 

Estratto: I have put too much of myself into it (pp 91-93) 

Film: The importance of being Earnest 

 

Unit 2 – The Edwardian Period. A new century begins (1901-1914) 

The Edwardian Era (pp 148, 150-154) 
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Unit 3 – Between two World Wars: Modernism and its Aftermath (1914-1945) 

WW1 and British propaganda (pp 194, 198-199) 

R. Brooke (pp 215-216) 

The Soldier (pp 216-218) 

W. Owen (pp 219-220) 

Dulce et Decorum Est (pp 220-222) 

S. Sasson (materiale fornito dall’insegnante) 

A soldier’s declaration (materiale fornito dall’insegnante) 

Suicide in the trenches (materiale fornito dall’insegnante) 

Survivors (materiale fornito dall’insegnante) 

Modernism (pp 206-207) 

The Modern novel (pp 208-209) 

J. Joyce (pp 234-235) 

Dubliners (p 236) 

Eveline (materiale fornito dall’insegnante) 

V. Woolf (pp 246-247) 

Mrs Dalloway (p 248) 

Estratti: Life, London, this moment of June (249-251), Clarissa and Septimus (pp 251-253)  

WW2 great speeches (materiale fornito dall’insegnante) 

Estratti da In this grave hour, Blood, toil, tears and sweat, We shall fight on the beaches 

W.H. Auden (pp 274-275) 

Refugee Blues (materiale fornito dall’insegnante)  

 

Unit 4 – Post-war culture. From English to Englishes (1945-1989) 

G. Orwell (pp 324-325) 

Nineteen Eighty-Four (p 325) 

Estratti: Down with Big Brother (pp 326-327), Winston: a difficult case (pp 328-329), Newspeak (materiale 

fornito dall’insegnante) 

Animal farm (materiale fornito dall’insegnante) 

Estratto: All animals are equal but some are animals are more equal than others (materiale fornito 

dall’insegnante) 

 

Unit 5 – To the New Millennium and Beyond. Looking ahead (1990 – the present) 

9/11 attacks and their aftermath (pp 366-367) 

D. DeLillo (pp 384-385) 

Falling Man (pp 385-386) 

 

Romanzi oggetto di lettura integrale: The Beekeeper of Aleppo, Falling Man 

 

2. Metodi (Attività e metodologie)  

Attività in classe: lezioni prevalentemente frontali con il coinvolgimento degli studenti nell’articolazione 

dell’esposizione. Uso di lavagna, supporti multimediali e lettura dei testi analizzati.  

Attività a casa: ripasso e studio dal manuale e dagli appunti personali degli argomenti trattati in classe; 

esercizi di comprensione e analisi dei testi trattati.  

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 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 
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conseguiti. 

Attività complementari: discussioni guidate su tematiche di attualità legate ai contenuti del programma.  

 

3. Mezzi (strumenti cartacei e multimediali) 

- Manuale di adozione: Martelli, Bruschi, Armellino, It’s Literature 1 e 2, ed. Rizzoli Languages 

- C. Lefteri, The Beekeeper of Aleppo, 2019 

- D. DeLillo, Falling Man, 2007 

- Materiali aggiuntivi, appunti presi in classe, materiali multimediali, siti internet, film e video 

 

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.  

In caso di necessità, sono stati offerti momenti di recupero in orario extrascolastico a scuola in presenza 

o attraverso la piattaforma Teams.  

 

5. Criteri e strumenti di valutazione  

Considerato il fatto che all’Esame di Stato inglese potrà figurare solamente come materia orale, priorità 

è stata data giustappunto all’oralità e sono stati oggetto di valutazione la conoscenza dei contenuti, la 

capacità espositiva e l’uso di un linguaggio corretto e appropriato, nonché le competenze di analisi critica 

e rielaborazione. Le seguenti griglie di valutazione sono state approvate dal Dipartimento di Lingue: 
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Studenti DSA:  

 

 

 

Disciplina: Storia  

Docente: prof.ssa Laura Lavezzoli 

 

1. Contenuti (Argomenti) 

 

DALL’ETA’ DELL’IMPERIALISMO ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

All’alba del Novecento 

La società di massa 

La belle époque: caratteristiche generali, nazionalismo, militarismo, razzismo, antisemitismo e sionismo. 

Verso la Prima guerra mondiale: la formazione delle alleanze, le crisi marocchine, la polveriera balcanica 

 

L’Italia nell’età giolittiana  

Lo “stile” politico di Giolitti  

I progressi sociali e lo sviluppo industriale italiano 

La politica interna tra socialisti e cattolici, il suffragio universale maschile 

La politica estera e la guerra di Libia 

 

La Prima Guerra Mondiale 

La “lunga miccia”: le cause della guerra e lo scenario internazionale  

L’effetto detonatore: l’attentato di Sarajevo, lo scoppio della guerra e il fallimento della guerra lampo (1914) 

Neutralismo e interventismo e entrata in guerra dell’Italia 

La guerra di posizione e l’esperienza della trincea (1915-1916) 

Il fronte interno, la mobilitazione totale e l’economia di guerra 

Il genocidio degli Armeni (approfondimento personale facoltativo) 

Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917-1918)  

 

Le conseguenze della guerra 

La Conferenza di Parigi, i “quattordici punti” di Wilson e la Società delle Nazioni  

I Trattati di pace (Versailles e Saint Germain)  

 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

Il totalitarismo e le sue caratteristiche 
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La Rivoluzione Russa 

La rivolta del 1905. La rivoluzione di febbraio. La rivoluzione di ottobre. Lenin alla guida dello stato sovietico. 

La pace di Brest-Litovsk. 

 

L’Unione Sovietica tra le due guerre e lo stalinismo 

La guerra civile e il comunismo di guerra: 1918-1921 

La NEP, la nascita dell’URSS  

L’URSS di Stalin a livello economico e culturale  

Lo stato totalitario: il terrore e i gulag (confronto Lager e Gulag) 

 

 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo (1919-1925) 

 

Le difficoltà economiche e sociali del dopoguerra 

Partiti e movimenti politici nel dopoguerra  

La crisi del liberalismo: la “vittoria mutilata”, la questione di Fiume e il “biennio rosso” 

L’ascesa del fascismo: lo squadrismo, la nascita del PNF, la Marcia su Roma 

La costruzione del regime: governo di coalizione; legge Acerbo ed elezioni del 1924, delitto Matteotti. 

Gennaio 1925: fine dello stato liberale e nascita del regime fascista 

 

Gli USA e la crisi del ‘29 

Gli anni Venti: dal fallimento della politica di Wilson all’isolazionismo di Harding, il piano Dawes e il rilancio 

dell’economia mondiale 

La crisi del ’29: il crollo della borsa e la “grande depressione” 

Roosevelt e il “New Deal” 

 

La Germania dalla Repubblica di Weimar all’avvento del nazionalsocialismo 

La disfatta e la caduta della monarchia  

La Repubblica di Weimar: rivolta spartachista, Costituzione, crisi economica e occupazione della Ruhr  

Hitler e la fondazione del nazionalsocialismo   

Il Putsch di Monaco  

Gli anni della stabilizzazione: la ripresa economica, lo “spirito di Locarno” 

L’ascesa di Hitler: il nazismo al potere  

- Le elezioni del 1933 e la politica del terrore 

- L’opposizione interna: la “notte del lunghi coltelli” 

- La nascita del Terzo Reich 

- I presupposti ideologici del nazionalsocialismo  

- L’antisemitismo, le leggi di Norimberga e la notte dei cristalli 

 

Il regime fascista in Italia 

 

Il consolidamento del regime: “leggi fascistissime”, riforma elettorale e plebiscito del 1929.  

Il fascismo tra consenso e opposizione  

La politica interna ed economica  

I Patti Lateranensi e i rapporti con la Chiesa  

La politica estera fascista: 

la prima fase: ricerca della pace e revisionismo (1922-26) 

la seconda fase: inasprimento dei rapporti internazionali (1926-35) 

la terza fase: dalla guerra di Etiopia alla Seconda guerra mondiale (1935-39) 

- la guerra di Etiopia, l’uscita dalla Società delle Nazioni e l’avvicinamento alla Germania, l’asse Roma-

Berlino 

- le leggi razziali  

- il Patto d’acciao 
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L’Europa verso la Seconda guerra mondiale 

Il riarmo della Germania e l’avvicinamento di   Hitler a Mussolini, la conferenza di Stresa.  

L’alleanza con il Giappone: l’asse Roma- Berlino-Tokyo 

La “prova generale della Seconda guerra mondiale “: la guerra civile spagnola  

L’Anchluss, la Conferenza di Monaco, la questione dei Sudeti e l’occupazione tedesca della Cecoslovacchia, 

l’occupazione italiana dell’Albania  

Patto d’acciaio e patto Molotov-Ribbentrop 

 

La Seconda guerra mondiale  

Il successo della “guerra lampo” (1939-1940) 

La svolta del 1941: la guerra mondiale e la Carta Atlantica  

La controffensiva alleata (1942-43) e la Conferenza di Teheran 

La caduta del fascismo  

La Resistenza in Italia e in Europa  

La vittoria degli alleati 

La guerra dei civili  

Lo sterminio degli ebrei  

 

GLI INIZI DELLA “GUERRA FREDDA” 

1945-47: USA e URSS da alleati ad antagonisti 

Gli inizi della “guerra fredda” e la divisione del mondo: la conferenza di Yalta, la nascita dell’ONU, il processo 

di Norimberga, la conferenza di Potsdam, la dottrina Truman e il Cominform. 

1948-49: l’assetto bipolare   

L’assetto bipolare in Europa 

La questione tedesca: crisi di Berlino e divisione della Germania   

Ricostruzione e piano Marshall 

La Nascita dello Stato di Israele. I conflitti del 1948, la guerra dei Sei giorni e la guerra dello Yom Kippur 

 

La guerra fredda in Asia 

La guerra di Corea e le sue conseguenze  

 

Il “non allineamento”: la conferenza di Bandung 

 

DISTENSIONE E CONFRONTO DAL 1956 AGLI ANNI SETTANTA 

La destalinizzazione  

La “primavera di Praga”  

La rivoluzione culturale cinese 

La new frontier di J. F. Kennedy   

Il muro di Berlino e la sua storia 

La rivoluzione di Fidel Castro a Cuba e la crisi dei missili  

L’avventura dello spazio  

Il Concilio Vaticano II  

La contestazione del Sessantotto 

La guerra del Vietnam 

 

L’ITALIA DALLA SECONDA GUERRA MONDIALE AGLI ANNI NOVANTA  

La nuova Italia post-bellica  

Il referendum istituzionale e la Costituzione della Repubblica Italiana (cfr. anche ed. civica) 

Gli anni del centrismo  

Il boom economico e il centro-sinistra  

Gli anni Settanta: la crisi economica, la strategia della tensione, il terrorismo, il compromesso storico, il delitto 

Moro.  

Ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a trent’anni dalla morte.  

 

La classe ha seguito (on line) lo spettacolo “La banalità del male” organizzato dal Centro Asteria e ispirato al 

testo di Hannah Arendt (relativo al processo Eichmann). 
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La classe ha seguito (on line) una conferenza ISPI dedicata alle cause della guerra in Ucraina.  

Durante le lezioni sono stati letti articoli sulla guerra in Ucraina, sulla pandemia o su altre questioni di attualità.  

Infine, è stata organizzata una visita alla lapide dedicata al Commissario Calabresi in occasione del 

cinquantesimo anniversario dall’evento.  

 

2. Metodi (Attività e metodologie)  

Attività in classe o da remoto: lezione frontale, dibattito guidato (debate), lettura di testi.  

Attività a casa: studio degli appunti delle lezioni e del testo in adozione, preparazione presentazioni e   letture 

di approfondimento.  

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

formativo o sommativo; si riporta in allegato la griglia concordata dal dipartimento, con la scala di valutazione, 

che prevede voti da 1 a 10. 

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

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

con disturbi di apprendimento, sono state attuate 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.  

Attività complementari: lettura articoli e dibattito. ricerche su internet, partecipazione a eventuali eventi 

culturali di rilievo atti ad approfondire gli argomenti affrontati (anche in modalità virtuale, talk) 

Per alcuni argomenti sono state caricate su Teams presentazioni PowerPoint, materiale e schede a cura del 

docente anche per favorire la partecipazione alle lezioni e la preparazione nei momenti di DAD o DDI. 

 

3. Mezzi (strumenti cartacei e multimediali) 

Manuale in  adozione: Gentile, Ronga, Salassa, Storia e storie dimenticate, vol. 3 . Il Novecento, Editrice La 

Scuola, 2019 

 

Presentazioni powerpoint a cura del docente o altro materiale fornito dal docente e caricato su Teams.  

Uso della LIM come strumento didattico “plurifunzionale” (presentazioni, ricerca di documenti su internet, 

visione di immagini e/o video scelti, elaborazione di appunti delle lezioni da pubblicare online).  

 

4. Spazi e tempi del percorso formativo 

Per quanto riguarda “gli spazi” l’aula virtuale ha cercato di ricreare lo spazio della classe, ma nel contempo lo 

ha dilatato, consentendo di poter interagire costantemente con gli studenti, anche al di fuori del canonico orario 

di lezione, tramite l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams. 

Le aule virtuali hanno altresì ricreato lo spazio della classe ampliandolo, entrando anche in altri contesti 

attraverso collegamenti on line con realtà esterne alla scuola. Il rientro in presenza e il passaggio alla DAD o 

DDI solo in caso di studenti positivi o in quarantena come contatti stretti, hanno consentito, sempre all’interno 

di una precisa programmazione a livello di valutazioni, di favorire ulteriormente momenti di dialogo e 

confronto dal vivo con gli studenti. 

 

5. Criteri e strumenti di valutazione  

CRITERI DI VALUTAZIONE (per le prove orali e scritte per orali)  

- conoscenza dei contenuti 

- esposizione e uso di un linguaggio appropriato 

- competenze di analisi critica e rielaborazione  
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In particolare, è stata utilizzata la seguente griglia approvata dal Dipartimento di Scienze Umane 

 
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 

È in grado di 

effettuare semplici 

analisi e sintesi se 

guidato 

7 Pressoché 

completa 

Complessivamente 

appropriato  

È 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: Filosofia 

Docente: prof.ssa Laura Lavezzoli 

 

1. Contenuti (Argomenti) 

 

L’IDEALISMO  

 

Hegel   

 

- Cenni biografici e opere fondamentali  

- Il rapporto con l’illuminismo, Kant, Fichte, Schelling e il Romanticismo  

- Lo Spirito del cristianesimo e il suo destino nel contesto degli scritti del giovane Hegel. 

- I fondamenti del sistema hegeliano (finito e infinito, ragione e realtà, totalità, “giustificazionismo”) 

- Il metodo dialettico  

- La Fenomenologia dello Spirito: le tappe fondamentali, la dialettica servo-padrone e la figura della   

coscienza infelice 

- L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: logica (logica dell’essere: solo essere, nulla e 

divenire; cattiva infinità.); filosofia della natura e filosofia dello spirito: spirito soggettivo, spirito 

oggettivo (solo eticità e filosofia della storia), spirito assoluto (solo articolazione in arte, religione e 

filosofia). 

 

I CONTESTATORI DEL SISTEMA HEGELIANO 

 

Schopenhauer  

- La critica a Hegel e il rapporto con Kant. 

- La formazione e il “mio Oriente”. 

- Il mondo come volontà e rappresentazione. 

- Il pessimismo, la sofferenza e l’illusione dell’amore  

- Il cammino dell’uomo dalla voluntas alla noluntas: le vie di liberazione (arte, etica, ascesi) 

Kierkegaard 

- La vita: i momenti e le figure determinanti 

- La critica a Hegel, la centralità dell’esistenza e del singolo.  

- La possibilità, l’angoscia, la disperazione e lo “scandalo” della fede 

- L’esistenza e gli stadi della vita (approfondimento su Abramo) 

- Il peccato, il pentimento e la ripresa (approfondimento) 

  

DA HEGEL A MARX 

 

Destra e Sinistra hegeliana 

Caratteri generali, concezione della politica e della religione 

 

Feuerbach  

- Critica all’idealismo  

- Critica alla religione : Dio come proiezione dell’uomo, alienazione e ateismo 

 

IL POSITIVISMO 

- Caratteristiche generali  

- Il positivismo sociologico di Comte  

 

I “MAESTRI DEL SOSPETTO “ 

 

MARX 

- Cenni biografici e opere principali  

- Le caratteristiche generali del marxismo 

- La critica a Hegel, all’ economia borghese, a Feuerbach, a Proudhon e al socialismo utopistico  
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- La concezione materialistica della storia: dall’ideologia alla scienza, struttura e sovrastruttura, 

dialettica della storia 

- Il Manifesto del Partito Comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe 

- Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore 

- La rivoluzione e la dittatura del proletariato. La società comunista.  

 

NIETZSCHE 

 

- La fase estetica: nascita della tragedia e critica della storia  

- La filosofia del mattino: l’annuncio della morte di Dio  

- La filosofia del meriggio: lo Zarathustra, profeta dell’Uebermensch  

- Il più abissale dei pensieri: l’eterno ritorno dell’identico  

- La questione della volontà di potenza 

- La filosofia del martello: critica della morale e della religione 

- Il nichilismo e il prospettivismo 

 

FREUD   

- Dagli studi sull’isteria alla scoperta dell’inconscio 

- La libido e la sessualità infantile 

- La struttura della personalità   

- L’interpretazione dei sogni, la psicopatologia della vita quotidiana e la terapia psicoanalitica 

- Il disagio della civiltà 

- La critica della religione (approfondimento facoltativo)  

 

PERCORSI NELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA (ogni alunno dovrà conoscere il pensiero di 

Bergson e almeno uno degli altri percorsi) 

 

BERGSON: UN’ORIGINALE FORMA DI SPIRITUALISMO 

 

- Il tempo della coscienza e il tempo della fisica 

- Materia e memoria 

- L’evoluzione creatrice: lo slancio vitale 

- Istinto, intelligenza e intuizione 

- La morale, la religione e la mistica  

IL MARXISMO NOVECENTESCO: La Scuola di Francoforte e Benjamin    

- I caratteri generali 

- Horkheimer: la dialettica dell’illuminismo, la nostalgia del Totalmente Altro 

- Adorno: la dialettica negativa, la critica dell’industria culturale 

- Marcuse: “l’uomo a una dimensione” 

- Benjamin: il messianismo tra marxismo e teologia   

 

HUSSERL: L’IDEA DELLA FENOMENOLOGIA  

- “L’idea della fenomenologia”   

- La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale 

 

HEIDEGGER: DALLA FENOMENOLOGIA ALL’ESISTENZIALISMO E OLTRE  

- Essere e Tempo: il problema del senso dell’essere e l’analitica esistenziale  

- La Kehre  

- La tecnica, l’arte, il linguaggio, il nichilismo  

 

Lettura della scheda “Prospettive e interrogativi filosofici di fronte alla pandemia” (vol. 3 B pagg. 608-612) 

 

2. Metodi (Attività e metodologie)  

Attività in classe o da remoto: lezione frontale, dibattito guidato (debate), lettura di testi.  

Attività a casa: studio degli appunti delle lezioni e del testo in adozione, preparazione presentazioni e   letture 

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

formativo o sommativo; si riporta in allegato la griglia concordata dal dipartimento, con la scala di valutazione, 

che prevede voti da 1 a 10. 

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

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

con disturbi di apprendimento, sono state attuate 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.  

Attività complementari: lettura articoli e dibattito. ricerche su internet, partecipazione a eventuali eventi 

culturali di rilievo atti ad approfondire gli argomenti affrontati (anche in modalità virtuale, talk) 

Per alcuni argomenti sono state caricate su Teams presentazioni PowerPoint, materiale e   schede a cura del 

docente anche per favorire la partecipazione alle lezioni e la preparazione nei momenti di DAD o DDI.  

 

3. Mezzi (strumenti cartacei e multimediali) 

Manuale di adozione : Abbagnano-Fornero, Confilosofare Paravia-Pearson, Milano-Torino, 2016; vol. 2B, 

Dall’Illuminismo a Hegel (per la parte relativa a Hegel). 

Abbagnano-Fornero, La filosofia e l’esistenza, vol. 3A Da Schopenhauer alle nuove teologie, vol. 3B Dalla 

fenomenologia agli sviluppi più recenti, Paravia-Pearson, Milano- Torino 2021 

 

Presentazioni powerpoint a cura del docente o altro materiale fornito dal docente e caricato su Teams.  

Uso della LIM come strumento didattico “plurifunzionale” (presentazioni, ricerca di documenti su internet, 

visione di immagini e/o video scelti, elaborazione di appunti delle lezioni da pubblicare online).  

 

4. Spazi e tempi del percorso formativo 

Per quanto riguarda “gli spazi” l’aula virtuale ha cercato di ricreare lo spazio della classe, ma nel contempo lo 

ha dilatato, consentendo di poter interagire costantemente con gli studenti, anche al di fuori del canonico orario 

di lezione, tramite l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams. 

Le aule virtuali hanno altresì ricreato lo spazio della classe ampliandolo, entrando anche in altri contesti 

attraverso collegamenti on line con realtà esterne alla scuola. Il rientro in presenza e il passaggio alla DAD o 

DDI solo in caso di studenti positivi o in quarantena come contatti stretti, hanno consentito, sempre all’interno 

di una precisa programmazione a livello di valutazioni, di favorire ulteriormente momenti di dialogo e 

confronto dal vivo con gli studenti.  

 

5. Criteri e strumenti di valutazione  

CRITERI DI VALUTAZIONE (per le prove orali e scritte per orali)  

- conoscenza dei contenuti 

- esposizione e uso di un linguaggio appropriato 

- competenze di analisi critica e rielaborazione  

In particolare, è stata utilizzata la seguente   griglia approvata dal Dipartimento di Scienze Umane 

 

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 
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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 

È in grado di 

effettuare 

semplici analisi 

e sintesi se 

guidato 

7 Pressoché 

completa 

Complessivamente 

appropriato  

È 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 

 

 

 

 

 



 

40 

 

Disciplina: Matematica 

Docente: prof.ssa Francesca Perugino 

 

1. Contenuti (Argomenti) 

LIMITI E CONTINUITA’ 

Limiti di funzioni 

Introduzione al concetto di limite. Le funzioni continue e l’algebra dei limiti. Forme di indecisione di funzioni 

algebriche. Forme di indecisione di funzioni trascendenti. Infiniti e loro confronto. 

Continuità 

Funzioni continue. Punti singolari e loro classificazione. Asintoti e grafico probabile di una funzione 

CALCOLO DIFFERENZIALE 

La derivata 

Il concetto di derivata. Derivate delle funzioni elementari. Algebra delle derivate. Derivata della funzione 

composta. Applicazioni del concetto di derivata allo studio di una funzione. 

Lo studio di funzione 

Schema per lo studio del grafico di una funzione. Funzioni algebriche razionali. Funzioni irrazionali e funzioni 

trascendenti. Studio completo della funzione razionale fratta. 

CALCOLO INTEGRALE 

Dalle aree al concetto di integrale definito. Il problema del calcolo dell’area. Le proprietà dell’integrale definito 

e il suo calcolo. Integrali immediati e integrazione funzioni composte. 

 

2. Metodi (Attività e metodologie)            

Attività in classe: 

• lezioni frontali e/o collaborative; 

• esercizi svolti dall’insegnante; 

• esercizi svolti dagli allievi; 

• esplicitazione delle conclusioni raggiunte 

 

Nei momenti di DDI le lezioni sono state svolte in collegamento remoto mediante la piattaforma Teams. 

 

 

Attività a casa: 

• studio sul manuale; 

• riordino e studio degli appunti e del materiale salvato on line; 

• rilettura degli esercizi svolti a lezione; 

• svolgimento degli esercizi assegnati  

 

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 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 vengono 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. Vengono 

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) 

• Testo: L. Sasso – La matematica a colori vol. 5, edizione Azzurra – Ed. Petrini 

• Materiale fornito dal docente 

• Lezioni salvate in rete su Teams 
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4. Spazi e tempi del percorso formativo 

Nell’arco dell’anno le lezioni si sono svolte in presenza o, a causa della situazione pandemica, in DDI in 

collegamento remoto mediante la piattaforma Teams. 

L’attività di recupero - sostegno si è svolta a lezione, in itinere attraverso la correzione dei compiti dati a casa 

e delle verifiche svolte o eventualmente in orario extra-curricolare su convocazione individuale (in questo 

ultimo caso da remoto utilizzando la piattaforma Teams). 

 

5. Criteri e strumenti di valutazione 

  

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 

Prova completa, corretta, organica. Dimostra 

la capacità di affrontare nella loro totalità le 

problematiche proposte. Svolge in modo 

corretto problemi ed esercizi complessi. 
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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. 

L’elaborazione è ordinata e totalmente 

corretta anche nel formalismo espositivo. 

 

 

 
Disciplina: Fisica 

Docente: prof. Marco Songini 

 

1. Contenuti (Argomenti) 

 

I contenuti riguardano la teoria dell’elettromagnetismo, dalla scoperta dei fenomeni di elettrostatica, fino al 

magnetismo nella materia. L’approccio è stato puramente teorico, non sono stati svolti esercizi in classe. Come 

detto anche sotto nella sezione “mezzi” dell’apprendimento, per quanto i contenuti possano essere trasmessi 

anche a distanza, senza la presenza fisica del docente, bisogna sottolineare quanto la trasmissione dei concetti 

base della fisica risenta inevitabilmente di maggiori difficoltà in queste condizioni (per via delle specificità 

tecniche della materia). La tempistica delle spiegazioni risulta più lenta e macchinosa rispetto all’ordinario. 

 

• La carica elettrica e la legge di Coulomb 

- Elettrizzazione per contatto, strofinio ed induzione 

- La cariche fondamentali, l’atomo  

- Differenze microscopica tra conduttori ed isolanti  

- La legge di Coulomb: caratteristiche della forza elettrostatica 

- Il principio di sovrapposizione 

- L’intensità della forza elettrostatica in un mezzo materiale 

 

• Il campo elettrico 

- Definizione di campo elettrico  

- Rappresentazione grafica attraverso le linee di campo 

- Caratteristiche delle linee di campo in generale e in alcuni casi specifici (ad esempio campo 

di dipolo) 

 

• La corrente elettrica e le leggi di Ohm 

- Definizione di intensità di corrente elettrica  

- Prima legge di Ohm  

- Seconda legge di Ohm 

- Dipendenza della resistenza dalla temperatura 

- Il fenomeno della superconduttività 

- L’effetto Joule e la potenza dissipata 

 

• Teoria della relatività ristretta 

- I postulati di Einstein e la contraddizione con la legge di addizione delle velocità   

- Orologio luce, dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze 

- Energia relativista e relazione massa-energia 

 

• Fenomeni magnetici e campo magnetico 

- Sorgenti e caratteristiche del campo magnetico  

- Linee di campo magnetico e caratteristiche principali  

- Esperimento di Oersted e sua importanza 

- Espressione del campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente  

- Campo di Solenoide 
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- La forza subita da un filo percorso da corrente immerso in un campo magnetico 

- Il magnetismo nella materia: ferromagneti (no ciclo di isteresi), paramagneti e diamagneti 

- Interpretazione microscopica del ferromagnetismo 

- Confronto fra campo elettrico e magnetico 

 

• Forza di Lorentz 

- Definizione della forza di Lorentz 

- Condizioni per cui la forza è nulla 

- Valore della forza risultante 

- Conseguenza: tipologie di moto di particelle cariche immerse in un campo magnetico 

uniforme (senza dimostrazione) 

 

• Fisica moderna 

- Il modello atomico di Thomson  

- L’esperimento di Rutherford 

- Modello atomico di Rutherford e problemi di consistenza 

- Modello atomico di Bohr e spiegazione degli spettri discreti a righe 

 

2. Metodi (Attività e metodologie)  

Il programma è stato svolto unicamente dal punto di vista teorico. Si è cercato di adattare le spiegazioni in 

modo tale da evitare alcuni concetti di matematica non ancora in possesso degli alunni durante la trattazione 

di specifici argomenti. 

I contenuti si basano soprattutto sugli appunti presi durante le spiegazioni, il libro è stato utilizzato solo a fini 

integrativi per lo studio individuale.  

Durante le ore in DDI le modalità di lezione si sono basate su videoconferenza usando Microsoft Onenote 

come software per la videoscrittura. 

 

Attività in classe (e a distanza): 

• lezioni frontali e/o partecipate; 

• esempi svolti dall’insegnante; 

• esempi svolti dagli allievi; 

• videoconferenza tramite software per videoscrittura 

Attività a casa: 

• riordino e studio degli appunti; 

• integrazione con il manuale; 

 

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 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". Si ricorda che viene 

considerato pausa didattica anche il momento di preparazione alle verifiche e di correzione in classe 

delle stesse. Vengono 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) 

• Testo: “Le traiettorie della fisica” Volume 3; autore: Amaldi, edizione: Zanichelli    

• Software per videoconferenza (Microsoft Teams) e per videoscrittura (One Note)  

• Appunti salvati nel quaderno di classe di Microsoft Teams 
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I device elettronici sono stato strumento, ovviamente, indispensabile per veicolare i contenuti della disciplina 

specie durante i periodi di didattica a distanza. Come già detto all’inizio, chiaramente per quanto i contenuti 

possano essere trasmessi anche a distanza bisogna sottolineare quanto la trasmissione dei concetti base della 

fisica risenta inevitabilmente di maggiori difficoltà in queste condizioni per via delle specificità tecniche della 

materia. 

 

4. Spazi e tempi del percorso formativo 

Per quanto riguarda spazi e tempi del percorso formativo la didattica risulta divisa in due fasi. Durante quei 

periodi dell’anno in cui la scuola è stata “in presenza” (grossomodo tutto l’anno) lo spazio di lavoro è stato 

unicamente l’aula fisica in classe, qualche volta (specie quando sono stati affrontate tematiche che 

richiedevamo una visualizzazione tridimensionale della situazione fisica) si è fatto ricorso all’utilizzo di 

simulatori on-line per aiutare la percezione complessiva.  

La tempistica della lezione (mediamente di 50 minuti) è stata quasi sempre scandita da un breve ripasso della 

lezione precedente (con il chiarimento di eventuali dubbi emersi) per poi proseguire sulla base del programma 

previsto. È stato lasciato tempo al ripasso e alla revisione degli argomenti più ostici.   

Le tempistiche delle prove sono state sempre programmate in concerto con gli alunni. 

Durante la fase più acuta dell’emergenza Covid (in caso di quarantena) le lezioni si sono svolte per via 

telematica sulla piattaforma Teams, attraverso il software One Note.  

 

Iniziative di sostegno e recupero: 

L’attività di recupero e sostegno è stata svolta in classe in itinere attraverso il ripasso, le domande e in orario 

extra-curricolare tramite la piattaforma Microsoft Teams. Sono stati svolti sportelli aperti (sempre per via 

telematica) a chiunque lo desiderasse.  

 

5. Criteri e strumenti di valutazione  

Secondo quanto stabilito dal dipartimento di matematica e fisica almeno 2 voti nel trimestre e 3 nel 

pentamestre; in entrambi i casi con minimo un voto orale. Tale numero è considerarsi rivedibile tramite deroga 

richiesta al consiglio di classe alla luce della situazione pandemica, della sua evoluzione e delle difficoltà che 

essa comporta nella gestione ordinaria della didattica. 

Durante i periodi di lezione da remoto si è effettuata valutazione a distanza. 

 

FISICA TRIMESTRE PENTAMESTRE 

LICEO 

CLASSICO 
• 2 valutazioni (di cui almeno una orale) 

 

• 3 valutazioni (di cui almeno una 

orale)  

In generale durante l’anno è stata utilizzata unicamente la valutazione orale.  

 

Griglia di valutazione per scritto, orale e scritto per orale 

 

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. 
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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: prof.ssa Patrizia Bernardi 

 

1. Contenuti (Argomenti) 

 

CHIMICA ORGANICA 

L'atomo di carbonio 

Configurazione elettronica e tetravalenza 

Orbitali ibridi: ibridazione sp3, sp2 e sp; legami sigma e pi greco 

 

Isomeria 

Isomeria di struttura (isomeri di catena, di posizione, di gruppo funzionale) 

La stereoisomeria: l’isomeria ottica e l’isomeria geometrica cis-trans negli alcheni 

 

Proprietà dei composti organici 

Rottura omolitica e eterolitica del legame 

Carbanioni e carbocationi 

Elettrofili e nucleofili  

 

Nomenclatura 

Regole di nomenclatura IUPAC con un solo gruppo funzionale presente o un solo doppio o triplo legame 

  

Alcani e cicloalcani 

Nomenclatura IUPAC 
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Proprietà fisiche (solubilità in acqua e T di ebollizione)  

Reazione di combustione degli alcani 

Reazione di sostituzione radicalica degli alcani (alogenazione) no meccanismo 

 

Alcheni e alchini 

Caratteristiche generali; nomenclatura; isomeria geometrica. 

Reazione di addizione elettrofila (idrogenazione, alogenazione) no meccanismo 

 

Idrocarburi aromatici 

Il benzene 

Struttura dell’anello benzenico (delocalizzazione elettronica) 

Perché il benzene non fa reazioni di addizione elettrofila ma di sostituzione elettrofila  

 

Gruppi funzionali 

Definizione 

Principali gruppi funzionali (ossidrilico, carbonilico, carbossilico) 

 

Alcoli e fenoli 

Nomenclatura IUPAC di semplici molecole 

Proprietà fisiche (solubilità in acqua e T di ebollizione) e chimiche (comportamento acido) 

Alcol primario, secondario e terziario 

Reazioni di ossidazione degli alcoli 

 

Acidi carbossilici 

Nomenclatura IUPAC di semplici molecole 

Proprietà fisiche (solubilità in acqua e T di ebollizione) e chimiche: comportamento acido e formazione di sali  

Definizione di sapone e proprietà detergenti.  

 

Polimeri  

Polimeri di addizione: reazione di sintesi e loro generalità con qualche esempio (polietilene) 

Polimeri di condensazione: reazione di sintesi e loro generalità con qualche esempio (Nylon 6,6 e PET) 

 

BIOCHIMICA 

Metabolismo 

Metabolismo cellulare: catabolismo e anabolismo. Vie metaboliche convergenti, divergenti e cicliche 

Molecola di ATP come fonte di energia cellulare 

Molecole di NAD+ e FAD come accettori di elettroni 

Enzimi e metabolismo cellulare: funzione e meccanismo chiave- serratura, adattamento indotto 

Inibizione enzimatica: competitiva e non competitiva 

 

Carboidrati 

Esempi e funzione di monosaccaridi, disaccaridi (saccarosio, lattosio e maltosio) e polisaccaridi (amido, 

cellulosa e glicogeno) 

 

Metabolismo dei carboidrati 

Respirazione cellulare: fasi e significato metabolico. 

Glicolisi: significato, fase di preparazione e di recupero, prodotti finali, bilancio energetico 

Ciclo di Krebs: condizioni per le quali si verifica, dal piruvato all'acetil-coA, prodotti finali, bilancio energetico 

Fosforilazione ossidativa: significato, catena degli elettroni, teoria chemioosmotica e sintesi ATP, bilancio 

energetico finale della respirazione cellulare 

Fermentazione lattica e alcolica: condizioni nelle quali si verificano e loro significato, prodotti finali. 

 

GEOLOGIA 

La struttura interna della Terra 

Come si studia l’interno della Terra: l'uso delle onde sismiche 

Le superfici di discontinuità  
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Composizione e struttura della Terra: crosta continentale e oceanica, mantello, nucleo esterno ed interno 

Litosfera, astenosfera e mesosfera 

Il principio dell'isostasia 

 

Il calore interno della terra e il geomagnetismo 

Il gradiente geotermico e la geoterma 

L'origine del calore interno: calore fossile e decadimento isotopi radioattivi 

Il geomagnetismo: teoria della dinamo autoeccitante 

Il paleomagnetismo e le anomalie magnetiche 

 

La dinamica della litosfera 

La teoria della deriva dei continenti: ipotesi di Wegener e prove geofisiche, geologiche, paleontologiche e 

paleoclimatiche 

Struttura dei fondali oceanici: le dorsali medio- oceaniche e le fosse 

L’espansione dei fondali oceanici 

Anomalie magnetiche, faglie trasformi e sedimenti oceanici come prova dell'espansione dei fondali oceanici 

La teoria della tettonica a placche e i margini delle placche: margini divergenti, convergenti e trasformi 

Movimenti divergenti delle placche: rift valley oceanica e continentale 

Movimenti trascorrenti delle placche: la faglia di Sant'Andreas 

Movimenti convergenti delle placche (oceanica verso oceanica; oceanica verso continentale): sistema arco-

fossa 

Orogenesi da collisione oceano- continente: la formazione delle Ande 

Orogenesi da collisione continente- continente: la formazione dell'Himalaya e delle Alpi; le ofioliti e gli oceani 

perduti 

Il motore della tettonica a zolle e i moti convettivi 

Hot spot 

 

Storia geologica dell’Italia 

 

Fenomeni vulcanici 

Tipi di magma 

Tipi di eruzione: effusiva ed esplosiva (peleana, stromboliana e pliniana) 

Edifici vulcanici: a scudo, a strato 

Vulcanesimo in Italia: Etna, Vesuvio e Stromboli 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

Solubilità degli alcoli; 

Reazioni di ossidazione di alcol primario, secondario e terziario 

Sintesi di bioplastiche 

Fermentazione alcolica con lieviti immobilizzati 

 

2. Metodi (Attività e metodologie)  

Attività in classe e a casa 

Si è utilizzata prevalentemente la lezione frontale, offrendo ai ragazzi anche ampi spazi di discussione su alcuni 

argomenti con agganci a situazioni attuali. 

Trattandosi di materia con didattica prevalentemente orale si è dato importanza allo studio a casa e ad eventuali 

approfondimenti a discrezione dello studente. 

Valutazione 

Tutte le attività sono valutate attraverso prove scritto per orali, ma soprattutto orali di tipo formativo; si 

riportano in allegato le griglie concordate dal dipartimento, con la scala di valutazione, che prevede voti da 1 

a 10.  

Iniziative di recupero 

Durante l'orario curricolare si sono spese alcune ore di pausa didattica a beneficio di tutta la classe, specie in 

vicinanza delle verifiche o qualora se ne è avvertita la necessità. Sono stati attuati, su convocazione, secondo 

il calendario approvato dal Collegio Docenti, altri incontri in orario extracurricolare, finalizzati al 

raggiungimento degli obiettivi non ancora conseguiti.  
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3. Mezzi (strumenti cartacei e multimediali) 

Libro di testo: Sadava et al “Il carbonio gli enzimi e il DNA seconda edizione” Zanichelli; Pignocchino “ST 

Scienze della terra” Sei 

Presentazioni Power Point usate dall'insegnante e salvate on line sulla piattaforma Teams. Video.   

 

4. Spazi e tempi del percorso formativo 

La maggior parte delle lezioni sono state svolte in classe (virtuale nella didattica da remoto). Si sono anche 

utilizzate alcune esperienze laboratoriali a consolidamento di argomenti di chimica e biochimica. 

 

5. Criteri e strumenti di valutazione  

Nei criteri di valutazione si è preso in considerazione il grado di raggiungimento degli obiettivi disciplinari 

(conoscenza dei contenuti, utilizzo di un linguaggio specifico, capacità di rielaborare e applicare in contesti 

diversi le conoscenze acquisite), l'impegno, la partecipazione e l'interesse dimostrati nelle attività in classe e 

nel lavoro personale. Le griglie di valutazione utilizzate sono state approvate dal Dipartimento ad inizio anno 

scolastico. 

 

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  È in grado di effettuare semplici analisi e 

sintesi se guidato  

7 Pressoché completa  Complessivamente appropriato   È 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 

Docente: prof.ssa Chiara Gadia 

 

1. Contenuti (Argomenti) 

 

L’arte dell’Ottocento tra Romanticismo e Realismo: 

- la pittura di paesaggio in Germania: Friedrich (Viandante sul mare di nebbia, Le tre età dell’uomo, Mattino 

sul Riesengebirge);  

- la pittura di paesaggio in Inghilterra: Constable (The hay wain, Salisbury cathedral); Turner (Incendio della 

Camera dei Lord e dei Comuni, The slaveship, Pioggia vapore e velocità); 

- la pittura di storia in Francia: Géricault (La zattera della Medusa) e Delacroix (La barca di Dante, La libertà 

guida il popolo, Massacro di Scio); 

- 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, In vedetta); 

- Lega (Un dopo pranzo) 

 

I Preraffaelliti: 

- William Morris and The Arts and Crafts Movement 

- Millais (Ophelia) 

 

L’architettura del ferro in Europa:  

- Paxton (Palazzo di Cristallo) 

- Eiffel (Torre Eiffel). 

 

Il tardo Ottocento parigino e l’Impressionismo: 

- Manet (La colazione sull’erba, Olympia, bar delle Folies Bergere); 

- 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) 

- Bocklin (Autoritratto con la morte che suona il violino, L’isola dei morti) 

- Rodin (La porta dell’Inferno) 

 

La Scapigliatura: 

- Cremona (Il falconiere, Attrazione, L’edera) 

- Faruffini (La lettrice) 

 

Le ricerche post-impressioniste: 

- Cézanne (Il tavolo di cucina, La montagna Sainte-Victoire vista da Les Lauves, I giocatori di carte, Le grandi 

bagnanti); 

- Van Gogh (I mangiatori di patate, La notte stellata sul Rodano, La notte stellata, Campo di grano con volo 

di corvi); 

- Gauguin (Visione dopo il sermone, Autoritratto – I Miserabili, Che? Sei gelosa? 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, Trittico della vita) e Previati (Paolo e Francesca, 

Maternità) 
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- la pittura sociale di Pellizza da Volpedo (Il Quarto Stato); Sottocornola (L’alba dell’operaio); Morbelli 

(Inverno al Pio Albergo Trivulzio). 

 

L’arte europea tra Ottocento e Novecento, l’Art Noveau e le Secessioni: 

- il Modernismo e Gaudì (Sagrada Familia) 

- Vienna e la Secessione viennese: Gustav Klimt (Giuditta I, Il bacio, Il Fregio di Beethoven). 

 

Il Novecento. Introduzione alle avanguardie storiche: 

- l’Espressionismo francese dei Fauves e Matisse (La danza, Jazz); 

- Munch (Sera nel corso Karl Johann, Il grido), l’Espressionismo tedesco di Die Brücke e Kirchner (Cinque 

donne per strada, Autoritratto come soldato) e la Nuova Oggettività: Grosz (I Pilastri della Società, Eclissi di 

Sole) Dix (Invalidi di Guerra giocano a carte, Metropolis, Trittico della Guerra) 

- 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, Stati d’animo, Forme uniche della 

continuità nello spazio); 

- il Dadaismo di Duchamp (La Gioconda coi baffi), Hausmann (Testa meccanica), Heartfield (Adolfo il 

superuomo) 

- il Surrealismo: Magritte (L’uso della parola I, La condizione umana, La fata ignorante) e Dalì (Sogno causato 

da un volo d’ape, La persistenza della memoria). 

- la Metafisica di De Chirico (Canto d’amore) 

 

L’arte sotto il totalitarismo nazista 

- Degenerate art 

 

2. Metodi (Attività e metodologie)  

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". È 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 (strumenti cartacei e multimediali) 

Per lo studio della disciplina ci si è serviti del libro di testo Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dal 

Barocco al Postimpressionismo, vol.4, Zanichelli; Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dall’Art Nouveau 

ai giorni nostri, vol.5, Zanichelli, della visione di presentazioni fornite dall’insegnante e filmati. I supporti 

teorici alle immagini sono stati soprattutto gli appunti personali presi durante la lezione.     
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4. Spazi e tempi del percorso formativo 

Le lezioni si sono svolte con la frequenza di due ore alla settimana. Si è svolto inoltre un modulo CLIL in 

lingua inglese tenuto dalla professoressa Deignan dal titolo: Degenerate art. 

 

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. 

 

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   

È in grado di effettuare semplici analisi e 

sintesi se guidato   

7  Pressoché completa   Complessivamente 

appropriato    

È 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: Scienze Motorie  

Docente: prof.ssa Elena Ferraroli 

 

1. Contenuti (Argomenti) 

 

Resistenza: camminata sportiva 

Tennis Tavolo: 1vs1, regolamento e applicazione dei fondamentali individuali di gioco 

Calcio: versione adattata alle norme anti-Covid. 

Pallavolo: capacità di gioco 

Hochey: capacità di gioco 

Pallamano: capacità di gioco, regole, arbitraggio. 

 

MODULI CLIL:  

 Healthy life Style (video da piattaforme didattiche)  

 How politics affects sport (film: Race, power point presentation)  

 The purpose of Sport 

 

2. Metodi (Attività e metodologie)  

Attività in palestra e in classe: 

 lezioni frontali e/o collaborative; 

 esercitazioni di gruppo; 

 momenti di gioco; 

 

Per quanti riguarda i moduli CLIL, essi hanno coperto circa il 50% del monte ore annuale.  

Le attività sono state svolte sia in presenza che in modalità da remoto: 

 lezioni frontali e/o collaborative; 

 letture, dibattiti, visione di filmati 

 

3. Mezzi (strumenti cartacei e multimediali) 

Video dalla piattaforma Youtube 

 Nessun testo di riferimento 

Video dalla piattaforma Netflix 

 

4. Spazi e tempi del percorso formativo 

Pianificazione settimanale e a lungo termine dei tempi relativi alle attività didattiche e alle verifiche; spazi in 

uso all’interno della scuola. 

 

 

5. Criteri e strumenti di valutazione  

Partecipazione e impegno nelle attività pratiche. 

Per i moduli CLIL: Power point presentation, Essays, Poster. 

 

Griglia di valutazione 

 

1 Prova decisamente non adeguata o non effettuata. 
2 - 3 Prova inadeguata – forti difficoltà condizionali – scarso impegno o inadeguato. 

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. 
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Disciplina: Educazione Civica  

Docenti: il Consiglio di Classe 

Docente referente: prof.ssa Nicoletta Bergamasco 

 

1. Contenuti (Argomenti) 

 

I MODULO: Riflessioni interdisciplinari sul motto dell’anno.  

Il MODULO: Il processo di integrazione europeo. La cittadinanza europea. Gli organi dell'UE.  

III MODULO: I principi fondamentali della Costituzione, con approfondimento sui diritti umani 

IV MODULO: Ordinamento giuridico italiano 

 

In particolare: 

Analisi motto dell’anno 

Manifesto di Ventotene, il progetto europeo, CEE, MEC, trattato di Roma  

L’Unione europea e le sue istituzioni 

La Costituzione: i principi ispiratori e i principi fondamentali. Diritto allo studio.  

Ordinamento della Repubblica italiana: Il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo, la 

Magistratura.  

Conferenza “Giustizia al centro” con la partecipazione del Ministro della Giustizia Marta Cartabia 

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 

Giornata della Memoria: spettacolo “La banalità del male” (centro Asteria- da remoto). Letture tratte da 

“Sommersi e salvati “di Primo Levi.  

La guerra in Ucraina: i presupposti storici e gli eventi recenti. Conferenza ISPI (on line) 

Conferenza “La salute: un progetto circolare” tenuta dalla Prof.ssa Ilaria Capua (on line) 

 

2. Metodi (Attività e metodologie)  

Attività in classe: lezioni frontali svolte da vari membri del Consiglio di Classe; lavori seminariali e di gruppo 

sempre organizzati dal Consiglio di classe.  

Attività a casa: preparazione anche in lingua inglese di Presentazioni e Video, valutate poi da diversi Membri 

del Consiglio di classe.  

Valutazione: tutte le attività sono state 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: sono state messe in atto iniziative di sostegno e di recupero ad 

hoc. Per studenti segnalati con disturbi di apprendimento, sono state messe in atto le modalità didattiche 

specifiche, secondo le indicazioni del Centro Psicologico. 

Attività di recupero e sostegno: momenti di consolidamento e di recupero sono state attuate 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 (strumenti cartacei e multimediali) 

Appunti, video, talk, lavori di approfondimento singoli o di gruppo. 

G. Pasquino, Cittadinanza e Costituzione, Pearson 2019  

 

4. Spazi e tempi del percorso formativo 

Oltre alle lezioni in classe, 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. 
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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 on line 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. 

 

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 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 23 marzo 2022. 

- La Giornata scientifica dedicata a Star Wars (Evento STEM) in data 4 maggio 2022. 

- La Giornata della Memoria, nella mattinata di mercoledì 27 gennaio 2022 con letture e documenti inerenti 

al tema della giornata. 
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5. Criteri e strumenti di valutazione  

Si sono utilizzate le seguenti griglie di valutazione elaborate dal Collegio Docenti:  

 

CRITERIO A – CONOSCENZE 

 

VOTO 1-3 4 5 6 7 8 9 10 

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
E

 

Le 

conoscenze 

sui temi 

proposti 

sono 

lacunose,  

molto 

frammenta-

rie e non 

consolidate, 

non 

pienamente 

recuperabili 

nonostante 

l’aiuto e 

il costante 

stimolo 

dell’insegna

nte. 

Le 

conoscen-

ze 

sui temi 

proposti 

sono 

episodi- 

che, 

frammen- 

tarie e non 

consolida- 

te, 

recupera- 

bili 

con 

difficoltà, 

con l’aiuto 

e 

il costante 

stimolo 

dell’inse- 

gnante. 

L’uso della 

termino- 

logia 

specifica è 

impreciso 

e 

occasiona- 

le.  

Le 

cono- 

scenze sui 

temi 

propo- 

sti 

sono 

minime, 

recupe- 

rabili 

con l’aiuto 

dell’inse- 

gnante. 

L’uso della 

termi- 

nologia 

specifica è 

spesso 

impre- 

ciso, ma vi è 

un continuo 

tentativo di 

recupe- 

rare tale 

terminologia 

Le cono- 

scenze 

sui temi 

proposti 

sono 

suf- 

ficienti, 

recupe- 

rabili 

con 

qualche 

aiuto 

dell’in- 

segnante, 

anche con 

il supporto 

di mappe o 

schemi 

forniti. 

L’uso della 

termi- 

nologia 

specifica è 

nel 

comples-so 

preciso e 

continuo. 

Le 

conoscen- 

ze 

sui temi 

proposti 

sono 

consoli-

date in 

modo 

soddisfa- 

cente, 

anche in 

relazione 

all’uso 

della 

termino- 

logia 

specifica, 

preciso e 

sostenuto. 

L’aiuto 

dell’inse- 

gnante è 

necessario 

solo in 

relazione 

al recupero 

delle 

conoscen- 

ze più 

complesse 

e delle 

implicazio-

ni non 

immediate 

dei 

contenuti 

proposti. 

 

Le 

conoscen- 

ze sui temi 

proposti 

sono 

consolida- 

te, anche in 

relazione 

all’uso 

della 

termino- 

logia 

specifica, 

preciso e 

puntuale. 

L’alunno 

sa recupe- 

rare le 

conoscen- 

ze in 

modo 

autonomo, 

anche in 

relazione a 

quelle più 

complesse 

e alle 

implicazio

ni non 

immediate 

dei 

contenuti 

proposti.  

Le 

conoscen- 

ze 

sui temi 

proposti 

sono 

dettaglia- 

te, 

esaurienti, 

consolida- 

te e 

approfon- 

dite, anche 

in 

relazione 

all’uso 

della 

terminolo-

gia 

specifica, 

preciso, 

puntuale e 

sicuro. 

L’alunno 

sa 

recuperar- 

le in modo 

autonomo, 

anche in 

relazione a 

sfumature 

e 

implicazio-

ni non 

immediate 

dei 

contenuti 

proposti. 

 

Le 

conoscen- 

ze sui 

temi 

proposti 

sono 

dettaglia- 

te, 

complete, 

consolida- 

te e molto 

approfon- 

dite, anche 

in 

relazione 

all’uso 

della 

termino- 

logia 

specifica, 

preciso, 

puntuale e 

sicuro. 

L’alunno 

sa 

recupe- 

rarle in 

modo 

autonomo, 

anche in 

relazione a 

sfumature, 

sottigliez- 

ze e 

implicazio

ni non 

immediate 

dei 

contenuti 

proposti 

 

 
CRITERIO B – ABILITA’ 

 

 1-3 4 5 6 7 8 9 10 

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
E

 

Lo studente 

non è in 

grado di 

mettere in 

atto, 

nemmeno 

con 

l’aiuto, lo 

stimolo e il 

Lo 

studente 

mette in 

atto 

solo 

occasio- 

nalmen- 

te, con 

l’aiuto, lo 

Lo 

studente 

mette in 

atto le 

abilità 

connesse 

ai temi 

trattati 

solo 

Lo studente 

mette in 

atto le 

abilità 

connesse 

ai temi 

trattati nei 

casi più 

semplici e 

Lo studente 

mette in atto 

in autono- 

mia 

le abilità 

connesse ai 

temi trattati 

nei contesti 

più noti e 

Lo studente 

mette 

in atto in 

autonomia le 

abilità 

connesse ai 

temi trattati 

e 

Lo 

studente 

mette 

in atto in 

autonomi

a le 

abilità 

connesse 

Lo 

studente 

mette in 

atto in 

autono- 

mia le 

abilità 

connesse ai 

temi 
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supporto di 

insegnanti e 

compagni, le 

abilità 

connesse ai 

temi trattati. 

 

stimolo e il 

supporto di 

inse- 

gnanti e 

compa- 

gni, le 

abilità 

connesse ai 

temi 

trattati. 

  

nell’espe

-rienza 

diretta 

e con il 

supporto 

e 

lo 

stimolo 

dell’inse- 

gnante e 

dei 

compa- 

gni. 

vicini alla 

propria 

diretta 

esperienza, 

altrimenti 

con l’aiuto 

dell’inse- 

gnante. 

vicini 

all’espe- 

rienza 

diretta. Con 

il 

supporto 

dell’inse- 

gnante 

collega le 

esperien- 

ze ai 

testi studiati 

e 

ad altri 

contesti. 

sa collegare 

le 

conoscen- 

ze 

alle 

esperien- 

ze 

vissute, a 

quanto 

studiato e ai 

testi 

analizzati, 

con buona 

pertinenza.  

ai temi 

trattati e 

sa 

collegare 

le 

conoscen

- 

ze alle 

esperien- 

ze 

vissute, a 

quanto 

studiato 

e ai testi 

analizzati

, con 

buona 

pertinenz

a e 

comple- 

tezza e 

apportan- 

do 

contribut

i 

personali 

e 

originali. 

trattati; 

collega 

le 

conoscen- 

ze tra loro, 

ne rileva i 

nessi e le 

rapporta 

a quanto 

studiato e 

alle 

esperien- 

ze 

concrete 

con 

pertinenza 

e 

comple- 

tezza. 

Generaliz- 

za le 

abilità a 

contesti 

nuovi. 

Porta 

contributi 

personali 

e originali, 

utili 

anche a 

migliorare 

le 

procedure, 

che è 

in grado di 

adattare 

al variare 

delle 

situazioni 

 

 
CRITERIO C – COMPETENZE 

 

 1-3 4 5 6 7 8 9 10 
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D
E

S
C

R
IT

T
O

R
E

 

Lo studente 

dimostra  

scarsa 

competenza 

rispetto ai 

temi 

proposti, non 

adottando 

compor- 

tamenti e 

atteggia- 

menti 

coerenti con 

l’educazione 

civica. Non 

si dimostra 

autonomo e 

responsabile; 

ha 

bisogno di 

costanti 

richiami 

e 

sollecitazion

i 

degli adulti. 

Non 

dimostra 

coinvolgi- 

mento e 

capacità 

riflessiva 

rispetto ai 

temi attinenti 

all’educazio- 

ne civica. 

Lo 

studente 

dimostra  

scarsa 

compe- 

tenza 

rispetto 

ai temi 

proposti, 

adottan- 

do solo 

occasio- 

nalmen- 

te 

compor- 

tamenti e 

atteggia

menti 

coerenti 

con 

l’educa- 

zione 

civica. 

Non si 

dimostra 

autonom

o e 

responsa

bile; ha 

bisogno 

di 

costanti 

richiami 

e 

sollecitaz

ioni 

degli 

adulti. 

Non 

dimostra 

coinvolgi

mento e 

capacità 

riflessiva 

rispetto 

ai temi 

attinenti 

all’edu- 

cazione 

civica. 

  

Lo 

studente 

dimostra 

minima 

compe- 

tenza 

rispetto 

ai temi 

proposti, 

non 

sempre 

adotta 

compor- 

tamenti e 

atteg- 

giamenti 

coerenti 

con 

l’educa- 

zione 

civica. 

Dimostra 

un grado 

minimo 

di 

autono- 

mia e 

respon- 

sabilità; 

se 

solleci- 

tato dagli 

adulti, 

acquisi- 

sce e 

dimostra 

consape- 

volezza 

della 

distanza 

tra i 

propri 

atteg- 

giamenti 

e 

compor- 

tamenti e 

quelli 

civica- 

mente 

auspicati. 

Dimostra 

coinvolgi

- 

mento e 

capacità 

riflessiva 

minimi 

rispetto 

ai temi 

Lo 

studente 

general- 

mente si 

dimostra 

compe- 

tente 

rispetto ai 

temi 

proposti, 

adottando 

compor- 

tamenti e 

atteggia- 

menti 

coerenti 

con 

l’educa- 

zione 

civica. 

Rivela un 

certo 

grado di 

autono- 

mia, 

consape- 

volezza 

e capacità 

di 

riflessione 

in 

materia, 

soprattut- 

to con lo 

stimolo 

degli 

adulti. 

Porta a 

termine 

consegne 

e 

responsa- 

bilità 

affidate, 

con il 

supporto 

degli 

adulti. 

Dimostra 

un certo 

grado di 

coinvol- 

gimento in 

relazione 

all’educazi

one civica. 

Lo 

studente 

dimostra 

compe- 

tenze 

soddisfa- 

centi in 

relazione 

ai temi 

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,   

attraverso  

riflessioni 

critiche e 

personali. 

Lo 

studente si 

assume 

responsa- 

bilmente i 

compiti 

che gli 

vengono 

affidati, 

che 

porta a 

termine 

con la 

supervi- 

sione 

degli 

adulti o il 

contributo 

dei 

compagni. 

Lo 

studente 

dimostra 

buona 

compe- 

tenza 

rispetto ai 

temi 

trattati, 

adottando 

solita- 

mente, 

dentro e 

fuori 

scuola, 

compor- 

tamenti e 

atteggia- 

menti 

coerenti 

con 

l’educazio

ne civica. 

Dimostra 

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 

personale 

e critico, 

nonché  

argomen- 

tare in 

modo 

articolat 

nelle 

discussion

i. 

Assume 

con 

scrupolo 

le 

responsa- 

bilità che 

gli 

vengono 

Lo 

studente 

dimostra 

ottima 

compe- 

tenza 

rispetto ai 

temi 

trattati, 

adottando 

regolar- 

mente, 

dentro e 

fuori 

scuola, 

compor- 

tamenti e 

atteggia- 

menti 

coerenti 

con 

l’educa- 

zione 

civica. 

Dimostra 

grande 

autono- 

mia e 

senso di 

responsa- 

bilità, 

ottima 

consape- 

volezza e 

coinvolgi

mento 

entusiasta 

per i temi 

dell’educa

zione 

civica, 

su cui 

dimostra 

di saper 

riflettere 

in modo 

personale 

e critico, 

nonché  

argomen- 

tare in 

modo 

articolat 

nelle 

discussion

i. 

Mostra 

capacità di 

rielabora- 

zione delle 

questioni e 

Lo 

studente 

dimostra 

compe- 

tenza 

eccellente 

rispetto ai 

temi 

proposti, 

adottando 

sempre, 

dentro e 

fuori 

scuola, 

compor- 

tamenti e 

atteggiame

nti 

coerenti 

con 

l’educa- 

zione 

civica. 

Dimostra 

grande 

autono- 

mia e 

senso di 

responsa- 

bilità,  

completa 

consape- 

volezza e 

coinvol- 

gimento 

appassio- 

nato per i 

temi 

dell’educa

zione 

civica, su 

cui 

dimostra 

di saper 

riflettere 

in modo 

personale 

e critico, 

nonché  

argomen- 

tare in 

modo 

articolat 

nelle 

discussion

i. 

Mostra 

ottima 

capacità di 

rielabora- 
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attinenti 

all’edu- 

cazio- 

ne civica. 

affidate, 

eserci- 

tando un 

influsso 

positivo 

sul 

gruppo. 

di 

generaliz- 

zazione 

delle 

condotte 

in 

contesti 

noti e no.  

Si assume 

responsa- 

bilità nel 

lavoro e 

verso il 

gruppo, su 

cui ha un 

influsso 

positivo. 

zione delle 

questioni e 

di 

generaliz- 

zazione 

delle 

condotte 

in contesti 

anche 

molto 

diversifica

ti e del 

tutto 

nuovi. 

Porta 

contributi 

personali e 

originali, 

proposte 

di 

migliora- 

mento, si 

assume 

responsa- 

bilità 

verso il 

lavoro, le 

altre 

persone, la 

comunità 

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), mentre per quanto riguarda il 

colloquio dal 21 al 24 febbraio 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.  

 

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 prima simulazione di prima prova 

 

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  

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) 
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• 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  

• 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 
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• 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  

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  
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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 

Per accompagnare nel modo più adeguato ed efficace la preparazione degli studenti alla seconda prova, anche 

in considerazione delle difficoltà che hanno caratterizzato il percorso scolastico in questi ultimi due anni a 

causa della pandemia, il Dipartimento ha ritenuto opportuno far esercitare gli alunni esclusivamente sulla 

traduzione di testi di Seneca. 

 

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). 

 

Griglia di valutazione della prima simulazione di seconda prova 

 

 

INDICATORE (CORRELATO AGLI OBIETTIVI DELLA PROVA) Punteggio massimo per ogni 

indicatore (totale 10) 

Comprensione del significato globale e puntuale del testo 2 

Individuazione delle strutture morfosintattiche 2 

Comprensione del lessico specifico 1 

Ricodificazione e resa nella lingua d’arrivo 1 

Pertinenza delle risposte alle domande in apparato 4 

 

La griglia corrisponde a quella ministeriale negli indicatori, mentre sono state operate opportune modifiche 

nei punteggi. 

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. 

 

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 
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dei Docenti del 12 aprile 2022 ha deliberato la presenza, accanto a quella del Coordinatore, di un docente tutor 

designato per ogni classe. 
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ALLEGATI 
 

 

 
1. Testi delle simulazioni della prima prova (Allegati 1 e 2) 

 

2. Testi delle simulazioni della seconda prova (Allegati 3 e 4) 

 

3. Griglie di valutazione delle prove scritte (Allegati 5 e 6) 

 

4. Nuclei fondanti (Allegato 7) 

 

5. Materiali utilizzati nella simulazione dei Colloqui del 21 – 24 febbraio (Allegato 8) 

 

6. Elenco degli argomenti scelti PCTO (Allegato 9) 

 

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. 
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Allegato 1 - Testo della prima simulazione di prima prova 

 

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 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. 
 

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. 
 

 

 

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.”. 

 

 

 
1 

Ferrovia. 
2 

Il cielo non è nuvoloso, ma in modo velato assume un colore simile al perla. 
3 

Il cielo è solcato dai fili del telegrafo, che vengono definiti “aerei” perché sospesi. 
4 

L’immagine del treno (mai esplicitamente nominato) che sopraggiunge e si allontana è resa esclusivamente attraverso il senso uditivo. 
5 

I fili del telegrafo sono per analogia assimilati a una grande arpa che, mossa dal vento, produce una non dolce melodia. 



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. 

 

 
 

 

 

 

 
5 
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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 

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. 

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 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: - 

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 

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 

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 

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 rose, i vestiti pieni 

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 

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 
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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! - 

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 

1. Dopo un’attenta lettura riassumi brevemente gli estratti proposti. 

2. Individua nel testo le caratteristiche del personaggio del maestro Perboni che piacquero tanto al pubblico 

dell’Ottocento e che oggi risultano (involontariamente) comiche. 

3. Indica i passaggi della narrazione in cui l’intonazione patetica è più forte e spiegane il fine. 

4. 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. 

 
 

Italo Calvino, Vedere la città 
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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. 

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). 

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. 

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 sociologia, la sua cultura istituzionale e la sua cultura di massa 

(diciamo: la sua antropologia). Crediamo di continuare a guardare la stessa città, e ne abbiamo davanti 

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 sopperire alle deficienze dei servizi, 

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 
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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 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. 
 

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. 



Traccia B2 

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 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 

1. Qual è la tesi di fondo dell’autore? In quale punto del testo è esplicitata? 
2. 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). 

3. Chi sono, a giudizio di Luperini, le incarnazioni moderne dei cosiddetti “vinti” verghiani? In che cosa consiste tale 

analogia? 

4. 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. 
 
 

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 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 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 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 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 



Traccia B3 

Traccia C1 

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 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. 

 

 

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 

1. Quali sono gli eventi che hanno caratterizzato la prima fase della rivoluzione alla quale Lenin fa riferimento? 

2. Come si è realmente sviluppata la seconda fase della rivoluzione e con quali conseguenze? 

3. 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 coeso, e scritto in forma impersonale. 
 

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”. 



Traccia C2 

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. 
 
 

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 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. 



Allegato 3 - Testo della prima simulazione di seconda prova 

 

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.”  

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 6 - Griglia di valutazione della seconda prova scritta 

 

INDICATORE (CORRELATO AGLI OBIETTIVI DELLA 

PROVA) 

Punteggio massimo per 

ogni indicatore (totale 20) 

Motivazione 

dell’attribuzione dei 

punteggi 

Comprensione del significato globale e puntuale del 

testo 

1-2 Comprensione parziale 

del significato del testo 

con diffusi 

fraintendimenti 
 

3-4 Comprensione 

complessivamente 

adeguata del significato 

del testo seppure con 

qualche incertezza a 

livello puntuale 

 
5-6 Comprensione 

complessivamente sicura 

del significato globale 

del testo 

Individuazione delle strutture morfosintattiche 1 Significativi errori nel 

riconoscimento delle 

strutture morfosintattiche 

di base  
2 Riconoscimento lineare 

delle strutture 

morfosintattiche di base, 

pur con qualche 

incertezza nell’analisi di 

quelle più complesse 

 3 Riconoscimento 

complessivamente 

adeguato delle strutture 

morfosintattiche 

 4 Riconoscimento 

complessivamente sicuro 

delle strutture 

morfosintattiche 

Comprensione del lessico specifico 1 Errori significativi 

nell’uso del dizionario; 

gravi errori di significato 

 2 Resa semantica 

prevalentemente corretta 

 3 Resa semantica 

complessivamente 

corretta 

Ricodificazione e resa nella lingua di arrivo 1 Significative 

imprecisioni di lessico; 

strutture sintattiche poco 

coerenti 

 2 Resa lessicale 

prevalentemente corretta 



 3 Resa lessicale 

complessivamente 

corretta; buona 

esplicitazione dei 

principali nessi sintattici 

Pertinenza delle risposte alle domande in apparato 1 Pertinenza solo parziale 

delle risposte/risposte 

incomplete 

 2 Soddisfacente pertinenza 

delle risposte 

 3 Buona pertinenza delle 

risposte 

 4 Pertinenza e originalità 

delle risposte 

 

La griglia corrisponde a quella ministeriale, salvo una declinazione più specifica dei punteggi dei vari 

indicatori; verrà poi operata la necessaria conversione in decimi. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 7 - Nuclei fondanti 

 

1. Il rapporto dell’uomo con la natura  

2. La crisi delle certezze 

3. La guerra 

4. La ricerca del bello  

5. L’uomo di fronte al mistero 

6. Eroi, antieroi e falsi eroi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 8 - Materiali utilizzati nella simulazione dei Colloqui del 21 – 24 febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenti Materia 

Ancora Sofia Letizia Carolina 

 

Italiano 

Beretta Thomas 

 

Storia 

Besana Bianca 

 

Matematica 

Bonecchi Niccolò Rodolfo 

 

Greco 

Frova Victoria Camilla Maria 

 

Inglese 

Giannì Gabriele 

 

Latino 

Grossi Jacopo 

 

Scienze 

Johannessen Spaziani Gaja 

 

Fisica 

Lasagna Angelica Luisella Maria 

 

Inglese 

Moretti Alessandro 

 

Storia 

Paoli Maria Elena 

 

Filosofia 

Quarto Eleonora 

 

Greco 

Sampietro Martina 

 

Filosofia 

Vicentini Simone 

 

Latino 































Allegato 9 - Elenco degli argomenti scelti PCTO 

Studenti Argomenti PCTO 

Ancora Sofia Letizia Carolina 

 

Cairo Editore 

Beretta Thomas 

 

Esperienza presso lo studio notarile De Vivo 

Besana Bianca 

 

Tetro dell’Elfo 

Bonecchi Niccolò Rodolfo 

 

Percorso per il centenario del Teatro Parenti 

Frova Victoria Camilla Maria 

 

Orientamento con Oikonomikos (verso psicologia) 

Giannì Gabriele 

 

Esperienza di studio all’estero 

Grossi Jacopo 

 

Orientamento e preparazione verso gli studi medici 

Johannessen Spaziani Gaja 

 

Banco alimentare 

Lasagna Angelica Luisella Maria 

 

Esperienza presso la galleria d’arte “Federica Ghizzoni” 

Moretti Alessandro 

 

Azalea per AIRC 

Paoli Maria Elena 

 

Progetto Orientami 

Quarto Eleonora 

 

Orientamento con Oikonomikos (verso economia) 

Sampietro Martina 

 

Lo sport per tutti (percorso di inserimento di giovani atleti 

diversamente abili) 

Vicentini Simone 

 

Orientamento con Oikonomikos  




