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PREMESSE 
 

 

1. Scopo del presente documento 

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

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

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

metodologie didattiche, strumenti), le delinea in consuntivo, dichiara gli elementi di programmazione d’esame sulla base 

dell’effettivo percorso didattico. 

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

ai Commissari eventuali chiarimenti in merito. 

 

2. Elementi caratterizzanti il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

Per il Liceo Scientifico 

Il Liceo Scientifico del Collegio San Carlo ha anzitutto come finalità: 

• la formazione della persona, nel contesto di vita dello studente;  

• l’acquisizione di un proprio profilo culturale, attraverso la scoperta e l’approfondimento delle nostre radici greco-

romane e giudaico-cristiane, alla luce delle quali leggere l’apporto della modernità ed incontrare la ricchezza e la 

complessità del mondo contemporaneo;  

• l’elaborazione di una sua sintesi creativa dei saperi acquisiti e al raggiungimento di specifiche abilità operative che 

valorizzano e completano le personali forme di intelligenza.  

In particolare, la proposta didattica ha come finalità:  

• lo sviluppo di capacità logiche di analisi e sintesi;  

• la valorizzazione della creatività e delle qualità comunicative personali attraverso l’acquisizione di strumenti 

espressivi;  

• lo spirito critico e capacità di rielaborazione personale; lo sviluppo di un metodo di studio personale ed efficace, 

attraverso un potenziamento dell’autonomia operativa, soprattutto in vista dello studio post-liceale;  

• la presa di coscienza e sviluppo delle proprie attitudini, finalizzate all’interpretazione e definizione del proprio 

orientamento universitario e professionale. 

Gli itinerari didattici, oltre ad essere caratterizzati dalle linee di programmazione curricolare previste dal piano di studi e 

dalla libertà d’insegnamento con cui esse sono percorse dai singoli docenti, si qualificano per alcune scelte caratterizzanti: 

• è favorito l’uso delle tecnologie informatiche, multimediali e digitali per un approccio nuovo alle discipline;  

• sono promosse serie e certificate competenze nelle lingue straniere, anche mediante periodi di studio all’estero 

(trimestre, semestre o anno); 

• allo stesso tempo sono valorizzate, in particolare nel triennio, ove possibile, competenze trasversali e proposte di 

contenuto interdisciplinari, mediante forme di programmazione e collaborazione didattica fra docenti di diverse 

discipline. L’approccio interdisciplinare è promosso soprattutto nell’ultimo anno, in preparazione all’esame di Stato. 

 

 

 

3. Caratteri specifici dell’indirizzo di studi 

 

Per il Liceo Scientifico 

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

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

più in generale delle competenze incluse nell’area STEM. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze 

e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 

La proposta formativa del Liceo Scientifico si caratterizza per la sua interculturalità, offrendo nel primo biennio 

DUE ore curriculari di seconda lingua comunitaria (francese o spagnolo) e UN’ora di approfondimento scientifico 

interamente in lingua inglese (Scientific Studies). Pertanto già nel primo biennio sono previste 30 ore settimanali 

curriculari; inoltre l’ora di Geografia è interamente insegnata in lingua  inglese e una delle due ore di Disegno e 

di Scienze Motorie prevede la presenza del docente madrelingua. Il secondo biennio con l’approfondimento 

linguistico scientifico prevede un monte ore di 31 settimanali. 

L’offerta formativa prevede nelle discipline di indirizzo anche una costante attività laboratoriale e digitale. 
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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 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 

 

Per il Liceo Scientifico 

Il diplomato al Liceo Scientifico possiede una consistente cultura generale, accompagnata da solide capacità linguistico-

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

di studio e impiego, egli può disporre di competenze di base e trasversali (metodo di lavoro personale e rigoroso, autonomia 

operativa, approccio analitico-sintetico e critico, comprensione e produzione di testi appartenenti a diverse tipologie di 

comunicazione) che gli consentono di far fronte, con responsabilità e padronanza, alle istanze di progettualità, relazionalità 

e adattamento. Egli, inoltre, facendo leva sulle competenze metacognitive, grazie alle quali ha “imparato ad imparare”, 

può trasferire le sue capacità di apprendimento ad altri campi del sapere, può orientarsi tra le conoscenze proprie della 

professione che sceglierà ed è in grado di affrontare positivamente i cambiamenti da essa imposti. Il diplomato al liceo 

scientifico, in virtù delle caratteristiche del suo indirizzo, è orientato, principalmente ma non solo, a corsi di laurea e ad 

attività professionali riconducibili ai seguenti ambiti: 

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

zootecniche); 

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

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

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

4. 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). 

 

 

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 scienze motorie. 

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

Style, Sport & Philosophy. 

 

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). 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

1. Composizione della classe e provenienza degli alunni 
Attualmente la classe è composta da 17 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 20 - 1 2 17 2 

II anno 18 2 - - 20 4 

III anno 19 - 1 - 18 - 

IV anno 17 - - - 17 - 

V anno 17 - - * * - 

*Si rimanda allo scrutinio finale. 

 

All’interno della classe è presente, fin dal primo anno, uno studente con disabilità. Per i dettagli, si faccia riferimento alla 

relazione finale sull’alunno. 

 

 

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

all’estero ed in particolare: 

 

Studenti Periodo di studi all’estero Destinazione Docente Tutor 

Illy Ludovica Francesca Settembre 2020 – Febbraio 2021 Dublino Barbara Bartoli 

 

 

3.  Situazione didattico-educativa della classe 
I giudizi che nel corso dell’anno il Consiglio di Classe ha espresso sugli alunni sono stati diversi e generati dal confronto 

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

il percorso didattico – educativo. 

In sede di scrutinio 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 fase dell’anno molti studenti hanno dimostrato uno studio discontinuo, spesso finalizzato solo in 

funzione delle prove. 

Si segnalano peraltro alunni che si distinguono per costanza e responsabilità che hanno raggiunto ottimi risultati 

nelle varie discipline.  

Il consiglio di classe auspica inoltre da parte di alcuni un miglioramento nell’osservanza del regolamento 

scolastico, sia per quanto riguarda gli ingressi/le uscite e le assenze, che relativamente al rispetto delle norme anti 

Covid. 

 

- Giudizio al termine del primo trimestre: 

Al termine del primo trimestre i risultati raggiunti dagli alunni sono stati per lo più buoni, in alcuni casi ottimi. 

Nella seconda parte dell’anno il consiglio di classe auspica, in particolare per alcuni alunni, un miglioramento 

nello studio per quanto riguarda costanza e approfondimento in vista dell’Esame di Stato e una maggiore 

attenzione e responsabilità nel rispetto del regolamento scolastico. 

 

- Giudizio intermedio del pentamestre:  

Questi ultimi mesi, e in particolare le simulazioni di febbraio, hanno ribadito una situazione di classe eterogenea. 

Alcuni alunni hanno mostrato uno studio inadeguato e superficiale meritando numerose insufficienze. Altri 

studenti hanno invece dimostrato una preparazione solida frutto di uno studio sistematico e di un impegno costante, 

raggiungendo in taluni casi punte di eccellenza. 
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4. Composizione del Consiglio di classe 
Il Consiglio di classe attuale è composto da NOVE 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.  

 

 

 

5.  Attività del Consiglio di classe 
Il Consiglio di classe si è riunito da remoto quattro volte dal 17 Settembre 2021 al 7 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. 

 

Disciplina Docenti Monte 

Ore 

Valutazioni 

 Primo anno Secondo 

anno 

Terzo anno Quarto anno 

 

Quinto anno  Scritto, orale, 

 pratico, 

grafico  

Italiano Bartoli 

Barbara 

Bartoli 

Barbara 

Bartoli 

Barbara 
Bartoli Barbara 

Bartoli 

Barbara 
4 Scritto/orale 

Latino Bartoli 

Barbara 

Bartoli 

Barbara 

Bartoli 

Barbara 
Bartoli Barbara 

Bartoli 

Barbara 
3 Scritto/orale 

Matematica Gomarasca 

Paola 

Gomarasca 

Paola 

Gomarasca 

Paola 

Gomarasca 

Paola 

Gomarasca 

Paola 
4 Scritto/orale 

Fisica Stratta 

Eleonora 

Maselli 

Valeria 

Maddalena 

Michela 

Maddalena 

Michela 

Maddalena 

Michela 
3 Scritto/orale 

Scienze Bernardi 

Patrizia 

Bernardi 

Patrizia 

Bernardi 

Patrizia 

Bernardi 

Patrizia 

Bernardi 

Patrizia 
3 Scritto/orale 

Scientific 

Studies 
Gallo Guido Gallo Guido Gallo Guido Locati Dario - - Scritto/orale 

Inglese 
Anelli Sara Anelli Sara 

Mezzarobba 

Veronica 

Mezzarobba 

Veronica 
Chini Silvia 3 Scritto/orale 

Spagnolo Santos 

Torres 

Mercedes 

Santos 

Torres 

Mercedes 

- - - - Scritto/orale 

Francese 
Mikic Betty Mikic Betty - - - - Scritto/orale 

Geostoria Cigognini 

Mariadele 

Cigognini 

Mariadele 
- - - - Scritto/orale 

Storia Cigognini 

Mariadele 

Cigognini 

Mariadele 

Gianotti 

Massimo 

Gianotti 

Massimo 

Gianotti 

Massimo 
2 Scritto/orale 

Filosofia 
- - 

Gianotti 

Massimo 

Gianotti 

Massimo 

Gianotti 

Massimo 
3 Scritto/orale 

Disegno 

tecnico e 

storia 

dell’arte 

Grilli 

Valentina 

Grilli 

Valentina 

 

Antonelli 

Paolo 

Antonelli Paolo 
Antonelli 

Paolo 
2 

Scritto/orale 

(pratico) 

Scienze 

motorie 
Formicola 

Claudio 

Formicola 

Claudio 

Formicola 

Claudio 

Formicola 

Claudio 

Bergamaschi 

Elena 
2 

Scritto/orale 

Pratico 

Religione 
Calabretta 

Daniele 

Calabretta 

Daniele 

De 

Crescenzo 

Maria 

Galbiati 

Fabrizio 

Galbiati 

Fabrizio 
1 Scritto/orale 
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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. 

 

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

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

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

nuovi criteri di valutazione. 

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

prerogative dei singoli studenti. 

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

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

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

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

INDIVIDUALE ASSISTITA (AIA), in cui gli studenti, pur rimanendo sempre connessi alla classe virtuale, di fatto hanno 

lavorato in autonomia o a gruppi e i docenti si sono sempre resi disponibili al caricamento di materiali, all’invio di video 

o webinar, ad incontri specifici con singoli studenti per favorire la dimensione relazionale e motivazionale. 

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

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

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

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

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

di nuove modalità atte a favorire un’equa distribuzione del lavoro assegnato: accanto alla calendarizzazione delle verifiche 

scritte, già inserita nella didattica in presenza, si è messa in atto un’accurata pianificazione programmata dei momenti 

valutativi orali, sia individuali per le singole discipline sia interdisciplinari.  

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

del Collegio Docenti unificato con delibera ad horas, convocato a mezzo telematico   in data 16 marzo 2020 e poi 

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

e riconfermati: 



7  

 

- 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 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.  

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 il progetto orientamento, acrobazie critiche, architettura di base, orientamatica, laboratorio 

di fisica in inglese, CLIL di storia, arte e scienze, Biotech camp, uscita al teatro Strehler “50 anni di Piazza Fontana” 

- nel quarto anno: si sono svolti i CLIL di storia arte e fisica, Ri-abitiamo Milano Triennale, Numbers, la settimana 

dantesca,  

- nell’anno in corso: si sono svolti il CLIL di scienze motorie, le olimpiadi della Fisica, la giornata europea delle lingue, il 

seminario del Novecento, il premio Galdus, Libriamoci, Unimath, Orientamatica, Verso l’esame, la giornata di trekking 

in Val Sassina, il Banco Alimentare, l’uscita al Museo Diocesano, il PCTO con il teatro Franco Parenti, il viaggio di 

istruzione Napoli 26-29 aprile. 

 

 

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. 
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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. 

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. 
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PROPOSTA DIDATTICA 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
 

Disciplina: Italiano 

Docente: Barbara Bartoli 
 

1. Contenuti 

 

Premessa 

Si è posto come criterio fondamentale la centralità del testo: tale obiettivo è stato perseguito mediante l’accostamento 

diretto alle opere e le successive integrazioni teoriche (cenni sulle biografie, indicazione delle opere principali, illustrazione 

della poetica dei vari autori e delle correnti di appartenenza). Sono state fornite una raccolta dei testi integrati (caricati 

su Teams) e una sintesi delle date indicate agli allievi come le sole necessarie. 

 

Linee di sviluppo 

- NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO: Foscolo e il Neoclassicismo; Romanticismo: genesi e caratteri del 

movimento in Europa e in Italia; il dibattito romantico; Leopardi: il versante soggettivo. 

- IL SECONDO OTTOCENTO IN EUROPA E IN ITALIA: la Scapigliatura e l’età del Positivismo; il Naturalismo 

francese e il Verismo italiano: caratteri generali e Verga. 

- IL PRIMO NOVECENTO, TRA CRISI E NUOVE PROSPETTIVE: l’Età del Decadentismo: caratteri generali; 

l’Estetismo e D’Annunzio; Pascoli e il Simbolismo; il Futurismo (Marinetti) e il Crepuscolarismo (Corazzini); Letteratura 

e psicoanalisi: Pirandello, Svevo e la frantumazione dell’Io. 

- LA POESIA ITALIANA DEL NOVECENTO: Ungaretti, Montale e Saba. 

- PARADISO: struttura della Divina Commedia; presentazione della cantica della luce e della beatitudine; Parafrasi, 

analisi e commento: canto I (temi chiave: “trasumanar e l’ordine dell’universo”); canto III (tema chiave: “il primo aspetto 

della beatitudine”); canto VI (temi chiave: “la concezione provvidenzialistica della storia e il secondo aspetto della 

beatitudine”; parafrasi vv. 1-33 + 112-142; solo il contenuto vv. 34-111, ma con analisi dei vv. 82-93); canto XI (tema 

chiave: “un alter Christus”); canto XII (tema chiave: “l’altro duca”; parafrasi vv. 31-111); canto XV (tema chiave: 

“l’incontro con le proprie radici” parafrasi vv. 25-96); “Ultimi passi verso la Luce”, canti XVII (temi chiave: “l’esilio e la 

missione”; vv. 46-66, 112-142), canti XXX-XXXII (solo contenuto); canto XXXIII (temi chiave: “l’ineffabilità e la 

visione di Dio in tre aspetti”; parafrasi vv. 1-33, 55-81, 85-93, 115-120, 127-145).  

 

Neoclassicismo e Romanticismo (vol. 4-5) 

  

- Ritratto foscoliano di Parini e Alfieri nel carme Dei Sepolcri; motivo ispiratore del carme, snodi argomentativi, immagini 

emblematiche (appunti su Teams).  

- Foscolo: “esordio romantico e approdo neoclassico” (suddivisione delle opere). 

- Poesie: odi e sonetti, pp. 242-244.  

- “Alla sera”, una diversa stesura, “Alla sera come itinerario di pacificazione” saggio di Mario Fubini, pp. 251-255.  

- “A Zacinto” (interpretazioni: lucreziana, classicheggiante, pontocentrica, psicanalitica), pp. 260-262.  

- “In morte del fratello Giovanni” (sonetto catulliano), pp. 263-265.  

- Ultime lettere di Jacopo Ortis: Foscolo e Ortis, la trama e le fonti, i temi e il finale, la lingua e lo stile pp. 208-212; 

“Aspetto tranquillamente la morte” pp. 213-215; “Il primo incontro con Teresa” pp. 216-218; “Il primo bacio” pp. 219-

221.  

- Il Neoclassicismo e il bello secondo Winckelmann: nobile semplicità e calma grandezza; “Il Laocoonte e Apollo del 

Belvedere” (file su Teams); l’origine della tendenza, p. 8-9; le 4 caratteristiche, p. 13; la critica alla ragione, p. 13; autori 

europei e mappa, p. 14.  

- Il Preromanticismo: una nuova sensibilità, diffusione in Europa, il sublime, lo Sturm und Drang, tracce in Italia, pp. 15-

18.  

- Romanticismo: nascita e diffusione, immaginario e temi, poesia e filosofia (appunti di sintesi su Teams); differenze tra 

Romanticismo italiano ed europeo (appunti su Teams).  

- Il Romanticismo: una definizione, storia del termine, trasformazioni sociali, pubblico, sensibilità tedesca, pp. 19-22.  

- Temi e motivi del Romanticismo europeo: centralità dell’io, il genio fra titanismo e infelicità, scissione tra cuore e 

ragione, la natura, la storia, la patria, la poesia, il poeta, pp. 28-32.  

- Il genere lirico in Italia, pp. 76-78.  

- Il genere del romanzo, pp. 104-106.  
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- Romanticismo italiano moderato: luogo e data, dibattito, fedeltà al vero, riscoperta del Medioevo modelli poetici, forme, 

contenuti, scelte linguistiche, pp. 140-145.  

- “La traduzione alimenta le lettere”, da Sulla maniera e sulla utilità delle traduzioni di Madame de Stael, pp. 146-151.  

- “Il poeta e il suo pubblico”, dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo, di Berchet, pp. 152-156.  

- Manzoni: vita, opere e poetica.  

- “Sentir e meditar”, dal Carme in morte di Carlo Imbonati, vv. 206-214 (su Teams).  

- Gli scritti di teoria letteraria (pp. 376): “Lettera al signor Chauvet”, pp. 377-380; “Lettera sul Romanticismo” (1823, a 

Cesare D’Azeglio) di Manzoni, pp. 380-383.   

- “La Pentecoste”, dagli Inni sacri; cristianizzazione della lirica, lirica corale, fonti e stile, pp. 324-333 (appunti su 

Teams).  

- “Il cinque maggio”, dalle Odi; la politica e l’assoluto, pp. 335-342 (appunti su Teams).  

- Le tragedie: il fine, le trame, la riflessione teorica, il personaggio innocente, dalla tragedia classica alla tragedia cristiana 

(pp. 344-348). 

- “La morte di Ermengarda”, “La morte di Adelchi”, da Adelchi, pp. 364-375.  

- “La fine e il sugo della storia” cap. XXXVIII, da I promessi sposi .  

- Leopardi: vita, pensiero e poetica pp. 2-14:  

- Zibaldone, pp. 27-29: “La teoria del piacere”, pp. 30-33; a scelta uno dei seguenti passi: “Il giardino della sofferenza”, 

pp. 36-38; “La poetica e lo stile del vago e indefinito e della rimembranza”, pp. 38-44.  

- Operette morali, pp. 132-135: “Dialogo della Natura e di un Islandese”, pp. 141-148; a scelta uno dei seguenti testi: 

“Dialogo della Moda e della Morte” pp.136-140; “Cantico del Gallo Silvestre”, pp. 151-156; “Dialogo di un Venditore 

d’almanacchi e di un passeggere”, pp. 157-159; “Dialogo di Tristano ed un amico”, pp. 160-168.  

- Canti (pp. 45-53): (piccoli idilli) “L’infinito”, pp. 66-68; “La sera del dì di festa”, pp. 71-74; “Alla luna”, pp. 75-77; 

(grandi idilli pisano-recanatesi) “A Silvia”, pp. 80-84; “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” pp. 86-93; “La 

quiete dopo la tempesta”, pp. 97-100; “Il sabato del villaggio”, pp. 102-105; (ultimo Leopardi) “A se stesso”, dal ciclo 

di Aspasia, pp. 114-116; “La ginestra o fiore del deserto” (solo il contenuto di ciascuna strofa, con particolare attenzione 

ai vv. 111-135, pp. 126-128 ); “Il tramonto della luna” (solo immagini, pp. 178-180) 

- “Il segno di Leopardi sulla letteratura del Novecento”, p. 55.  

- “Leopardi e Ungaretti”, p. 70.  

- “Lo stile degli affetti”, pp. 78-79.  

- “Leopardi e Pascoli”, p. 85.  

- L’arte di essere fragili, di Alessandro D’Avenia (lettura facoltativa). 

 

Secondo Ottocento e Primo Novecento (vol. 6) 

      

- Introduzione alla Letteratura del Secondo Ottocento (appunti su Teams): Positivismo, Naturalismo e Verismo, 

Simbolismo e Scapigliatura, Decadentismo.  

- Lo spirito prometeico e il Positivismo, pp. 8-9: la smania di conoscenza e progresso, il primato della scienza, la corrente 

positivista, la teoria evoluzionista.  

- La Scapigliatura e il modello di Baudelaire, pp. 52-57; “crocevia” tra Simbolismo, Naturalismo e Decadentismo (cfr. 

appunti sul Secondo Ottocento su Teams). 

- Baudelaire: da I fiori del male, “L’albatro”, pp. 61-63; “Corrispondenze”, pp. 64-66; “Spleen”, pp. 67-69. 

- Praga: “Preludio”, da Penombre di Praga (testo e parafrasi su Teams).   

- “Lezione di anatomia” da Il libro dei versi di Boito, pp. 75-78. 

- Simbolismo, pp. 165-167. 

- Introduzione al Verismo (cfr. appunti sul Secondo Ottocento su Teams)  

- Verga: in SINTESI (pp. 353-356 + ppt) vita, primi romanzi, poetica verista, raccolte di novelle, ciclo dei Vinti, I 

Malavoglia, Mastro-don-Gesualdo.  

- La poetica verista: la svolta, la tecnica naturalista, impersonalità e impassibilità, eclissi e regressione, pp. 228-231.  

- Vita dei campi: “Lettera prefatoria a Salvatore Farina”, pp. 234-236; “Fantasticheria” (pp. 237- 244, N.B. “ideale 

dell’ostrica”), “Nedda” (pdf su Teams); “Rosso Malpelo”, pp. 244-257; “La Lupa” (pp. 262-267).  

- Prefazione a I Malavoglia, pp. 281-284. 

- Novelle rusticane, “La roba”, pp. 312-318. 

- Mastro don Gesualdo, “La morte di Gesualdo”, pp. 346-348. 

- I volti dell’eroe decadente (ppt su Teams); D’Annunzio e Pascoli: due anime del Decadentismo italiano (appunti su 

Teams).  

- Pascoli: in SINTESI, pp. 456-458. 

- “La risposta regressiva alle offese del mondo”, p. 364. 

- Il fanciullino, pp. 365-371: “La poetica del fanciullino”, pp. 372-377. 

- Myricae, pp. 378-383: “Temporale-Il tuono-Il lampo”, pp. 388-391 (appunti su Teams); “X Agosto”, pp. 392-394; 

“L’assiuolo”, pp. 396-398. 
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- Canti di Castelvecchio, pp. 402-405: “Il gelsomino notturno”, pp. 410-412; “Nebbia” (testo e appunti su Teams)  

- D’Annunzio: in SINTESI, pp. 551-554. 

- “O rinnovarsi o morire”, pp. 467-468. 

- Il piacere, pp. 471-473: “La vita come un’opera d’arte”, pp. 474-478; “Una donna fatale”, pp. 484-485. 

- Laudi, Alcyone (p. 518, 520-523): “La sera fiesolana”, pp. 524-527; “La pioggia nel pineto”, pp. 528-532; “Meriggio”, 

pp. 533-537; “Stabat nuda Aestas” (testo e appunti su Teams).  

-  Primo Novecento, Futurismo e Crepuscolarismo (appunti su Teams).  

- Crepuscolari, pp. 594-596); Corazzini, da Piccolo libro inutile, “Desolazione del povero poeta sentimentale”, pp. 597-

601. 

- Futuristi, pp. 620-623; Marinetti, “Primo manifesto del Futurismo”, pp. 628-634; “Manifesto tecnico della letteratura 

futurista” (testo su Teams).  

- Saba: introduzione alla vita e alla poetica (appunti su Teams).  

- Il Canzoniere, “La capra”, pp. 724-726; “Città vecchia”, pp. 727-729; “Mio padre è stato per me l’assassino”, pp. 730-

731; “Secondo congedo” (testo su Teams); “Un grido”, pp. 732-735; “Goal”, pp. 738-740; “Amai”, pp. 743-745. 

SINTESI, PAROLE-CHIAVE, pp. 763-764.  

 

Prosa e Poesia del Novecento (vol. 7) 

 

- Svevo e Pirandello: chiavi di lettura dei romanzi letti nelle vacanze estive (appunti su Teams).  

- La coscienza di Zeno: una vocazione insopprimibile; i temi e la struttura; il tempo fluttuante; le dottrine freudiane e 

liquidazione della psicanalisi; il depistaggio; la chiave edipica; la riscrittura mancata; l’oroscopo di Zeno; “il miglior 

uomo”; Zeno e il padre, pp. 186-193.   

- “Prefazione e preambolo”, pp. 194-197; “L’ultima sigaretta”, pp. 203-208; “La morte del padre”, pp. 209-213; “Il 

trionfo e la catastrofe”, pp. 221-225.  

- L’Umorismo, pp. 251-253: “La riflessione e il sentimento del contrario”, pp. 254-257.  

- Il fu Mattia Pascal: l’approdo alla prima persona; lo scrittore filosofo; la morale della favola; il vero inverosimile; il 

caso, motore della storia.  

- “Una babilonia di libri”, pp. 289-292; “Lo strappo nel cielo di carta”, pp. 296-299; “La lanterninosofia”, pp. 300-304; 

“Io sono il fu Mattia Pascal”, pp. 304-306.  

- Ungaretti: introduzione alla vita e alla poetica (appunti su Teams); il nomade e i suoi fiumi, pp. 376-380; la poetica 

della parola, pp. 381-382; Il porto sepolto (diario di guerra, cornice, simbolismo, temi, smembramento del verso,  pp. 

383-386): “Il porto sepolto” (pp. 391-393); “Commiato” (su Teams); “Veglia” (pp. 393-395); “Sono una creatura” 

(testo e commento su Teams); “Fratelli”, pp. 398-399; “I fiumi”, pp. 400-404; “San Martino del Carso”, pp. 405-407; 

L’allegria: “Mattina”, pp. 411-413; “Soldati”, pp. 417-418.  

- Sentimento del tempo, pp. 421-423: “Di luglio”, pp.423-424; La madre (testo e commento su Teams). SINTESI, 

PAROLE-CHIAVE, pp. 446-448.  

- Montale introduzione alla vita e alla poetica (appunti su Teams):    

- Ossi di seppia, pp. 461-465: “I limoni”, pp. 466-472; “Non chiederci la parola”, pp.470-472; “Meriggiare pallido e 

assorto”, pp.473-475; “Spesso il male di vivere ho incontrato”, pp. 476-479; “Forse un mattino andando in un’aria di 

vetro”, pp. 480-481; “Cigola la carrucola nel pozzo”, pp. 482-483; “Portami il girasole” (testo e commento su Teams).  

-  Le occasioni (pp. 489-492), “Non recidere forbice quel volto”, pp. 499-500; “La casa dei doganieri”, pp. 501-503.  

- Satura, pp. 523-524: “Caro piccolo insetto”, “Non ha mai capito se io fossi”, p. 527; “Xenia: da Marziale a Goethe”, p. 

531. SINTESI, PAROLE-CHIAVE, CONFRONTO CON UNGARETTI, pp. 543-546.  

 

2. Metodi (Attività e metodologie) 

 

- Attività in classe: lezione frontale e dibattito, esercitazione, relazione orale, analisi di testi, uso della WB (come 

strumento didattico “plurifunzionale”: per l’uso di presentazioni, con Power Point o con Prezi, per la ricerca di 

documenti su internet, per la visione di immagini e/o video scelti, per la creazione di appunti o di "domandari" da 

pubblicare online). 

- Attività a casa: studio sul manuale, studio degli appunti (anche quelli pubblicati online), sintesi dei contenuti in schemi, 

preparazione di relazioni orali o scritte (anche con strumenti informatici), esercizi di scrittura (secondo varie forme 

testuali) e di memorizzazione. Invio e scambio di materiali, consegne, indicazioni e suggerimenti sulla piattaforma 

Teams. 

- Rilevazione dei problemi di apprendimento: quando la docente ha 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 proceduto con modalità didattiche specifiche, secondo le indicazioni del Centro Psicologico. 

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

forma (e dizione nel registro) di "PAUSA DIDATTICA". Si è considerato pausa didattica anche il momento di 

preparazione alle verifiche e di correzione in classe delle stesse. Sono stati attuati, su convocazione, secondo il 
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calendario approvato dal Collegio Docenti, altri incontri in orario curricolare o extracurricolare, finalizzati al 

raggiungimento degli obiettivi non ancora conseguiti.   

- 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.  

- Attività complementari: anche per l’anno scolastico 2021-2022, il Collegio San Carlo ha proposto un Seminario 

dedicato alla lettura e allo studio di testi letterari italiani del Novecento. Il percorso, finalizzato all’acquisizione di 

competenze linguistico-interpretative (analisi testuale e gusto/piacere della lettura) in vista dell’Esame di Stato ha visto 

la collaborazione dei docenti del Dipartimento di Lettere Moderne, che hanno affrontato i testi in una duplice ottica: 

per “sentire” e per “capire”. Testi di Natalia Ginzburg, Italo Calvino, Pier Paolo Pasolini, Dino Buzzati sono stati 

affrontati in questa sede, senza la pretesa di una conoscenza approfondita della vita degli autori e delle loro opere. 

Inoltre, dopo una lezione teorica sulla costruzione di un “booktrailer” è stata proposta la lettura e poi la creazione di un 

video su uno dei seguenti romanzi: L'arte di essere fragili, D'Avenia; Sempre tornare, Daniele Mencarelli; La casa 

della moschea, Kader Abdolah. 

 

3. Mezzi (strumenti: cartacei e multimediali) 

 

-   Langella, Frare, Gresti, AMOR MI MOSSE, voll. 4, 5, 6, 7 ed. Pearson. 

-   LA DIVINA COMMEDIA, ed. integrale a cura di Iacomuzzi, ed. SEI. 

-   Piattaforma TEAMS per la condivisione di materiale. 

 

 

4. Spazi e tempi del percorso formativo 

 

In alcuni momenti dall’anno scolastico è stato necessario attivare la DDI, in relazione alla normativa vigente, a causa del 

permanere dello stato di emergenza sanitaria. In aggiunta all’attività didattica, si è cercato il contatto con i ragazzi per la 

ricerca di momenti di verifica o di dialogo o di scambio, anche fuori dal nostro consueto orario giornaliero; inoltre, sono 

stati proposti momenti di approfondimento organizzati dal Dipartimento di Lettere SS2 (anche in orario extra scolastico), 

come il “Seminario di Prosa e Poesia del Novecento”, letture per la Giornata della Memoria e il talk con Aldo Cazzullo in 

occasione del “Dantedì”. Sono state garantite reperibilità, disponibilità e collaborazione per richieste individuali sulla 

piattaforma Teams. 

 

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, in 

presenza. Le griglie di valutazione sono state concordate dal dipartimento, con la scala di valutazione, che prevede voti da 

1 a 10. 

 

 

Prova scritta – italiano TIPOLOGIA A 

 

Nome e Cognome:  

Classe  

Data:  

INDICATORE 
PUNTEGGIO 

(MAX 6 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 
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INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

 

 

 

10 

 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 10  

TIPOLOGIA A 
PUNTEGGIO 

(MAX 4 pt) 

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni 

di massima circa la lunghezza del testo – se presenti – o 

indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione). 

 

 

10 

 

• Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei 

suoi snodi tematici e stilistici. 

 

 

10 

 

• Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta). 

 

 

10 

 

• Interpretazione corretta e articolata del testo 
 

10 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 
 

VOTO 
 

 

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

secondo le indicazioni contenute nel PDP, redistribuendo il punteggio negli altri indicatori. 

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

 

Prova scritta – italiano TIPOLOGIA B  

 

Nome e Cognome:  

Classe:  

Data:  

INDICATORE 
PUNTEGGIO 

(MAX 6 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  
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TIPOLOGIA B 
PUNTEGGIO 

(MAX 4 pt) 

• Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo 

proposto. 

 

14 

 

• Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo 

adoperando connettivi pertinenti. 

 

 

13 

 

• Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione. 

 

 

13 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 
 

VOTO 
 

 

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

secondo le indicazioni contenute nel PDP, redistribuendo il punteggio negli altri indicatori.  

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

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

 

Prova scritta – italiano TIPOLOGIA C 

 

Nome e Cognome:  

Classe:   

Data:  

INDICATORE 
PUNTEGGIO 

(MAX 6 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 4 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  
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• 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. 

 

 

ORALE E SCRITTI PER ORALE 

Voto Conoscenza Lessico/ Capacità espressive  Competenze 

1 Risposta non fornita; 

compito non svolto 

  

2 Completamente 

inadeguata  

Confuso e gravemente 

lacunoso 

Non comprende il senso 

della domanda 

3 Confusa e gravemente 

lacunosa  

Confuso e gravemente 

lacunoso 

Non comprende  il senso 

della domanda 

4 Frammentaria  Gravi errori nell’esposizione Non è in grado di effettuare 

semplici analisi o sintesi 

anche se guidato 

5 Superficiale Carente e approssimativo Non è quasi mai in grado di 

effettuare semplici analisi o 

sintesi anche se guidato 

6 Accettabile Sufficientemente corretto E’ in grado di  effettuare 

semplici analisi e sintesi se 

guidato 

7 Pressoché completa Complessivamente appropriato  E’ in grado di  effettuare 

autonomamente semplici 

analisi e sintesi 

8 Completa e approfondita Preciso ed esauriente Sa collegare argomenti 

diversi a livello disciplinare  

usando con pertinenza 

analisi e sintesi 

9 Ampia e approfondita Preciso, sicuro  ed esauriente Sa collegare argomenti 

diversi anche a livello 

interdisciplinare usando con 

pertinenza analisi e sintesi 

10 Ampia e approfondita Ottima padronanza del 

linguaggio specifico 

Sa collegare argomenti 

diversi anche a livello 

interdisciplinare usando con 

pertinenza analisi e sintesi e 

apportando contributi 

personali 
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Disciplina: Latino 

Docente: Barbara Bartoli 
 

1. Contenuti 

 

AUTORI SCELTI 

 

LUCREZIO: vita, poetica, modelli, filosofia, genere e struttura dell’opera su Luminis orae 1B, pp. 21-35. 

- "Inno a Venere, l’amore che muove la natura”, De rerum natura, I, vv. 1-20 (traduzione, analisi e commento pp. 39-

41); “La primavera di Lucrezio: un tema umanistico”, pp. 42-43.  

- “La dedica a Memmio e l’argomento del poema: Venere conceda la grazia al canto e la pace agli uomini”, De rerum 

natura, I, vv. 21-61 (traduzione, analisi e commento, pp. 44-46) 

- "Epicuro in soccorso degli uomini” (ovvero l’elogio di Epicuro), De rerum natura, I, vv. 62-79 (traduzione, analisi e 

commento pp. 46-49); “L’interrogarsi di fronte al cosmo” (raffronto con Leopardi) p. 49. 

- “L’epicureismo non può essere accusato di empietà: il sacrificio di Ifigenia”, De rerum natura, I, vv. 80-101 

(traduzione, analisi e commento 50-52 + la parola “religio” p. 53). 

- “La difficoltà del compito di Lucrezio”, De rerum natura, I, vv. 136-148, pp. 54-56. 

- “Nulla si crea e nulla si distrugge”, De rerum natura, I, vv. 248-264 (in fotocopia, traduzione, analisi e commento) 

- La funzione della poesia” De rerum natura, I, vv. 927-950, pp. 57-58; “Miscere utile dulci”: Lucrezio, Orazio, Tasso 

(pdf su Teams). 

-  “Natura matrigna”, De rerum natura, V, vv. 222-257 (testo su Teams, traduzione, analisi e commento; in italiano pp. 

84-85). 

- “La superiorità del sapiente, l’infelicità degli stolti”, De rerum natura, II, vv. 1-22, in italiano pp. 58-60. 

- “Il taedium vitae”, De rerum natura, III, VV. 1053-1075, in italiano pp. 74-76.  

 

SENECA: vita, opere, poetica, filosofia, stile, linguaggio su Luminis Orae 3 (pp. 52-79); (mappa di sintesi p. 177): giudizi 

sul personaggio (filosofo, sapiente, guida morale, non senza contraddizioni); date principali della vita, generi delle opere 

e temi (tempo, morte, virtù); spunti attualizzanti e di crescita personale (percezione del tempo, procrastinazione, time 

management, stato di flow). 

Dialogi: impostazione, tipologia, temi, pp. 55-60.  

-  I trattati, pp. 60-63.  

-  Epistole a Lucilio, pp. 64-67.  

- Excursus sul genere epistolografico (pdf su Teams)  

- Lo stile della prosa senecana, pp. 67-69  

- Il cammino verso la sapientia, mappa dei concetti p. 68. 

-  “È davvero breve la vita?”, De brevitate vitae 1 (traduzione, analisi e commento pp. 83-85; la parola “tempus” p. 88) 

- “Quid de rerum natura querimur?”, De brevitate vitae 1; 2, 1-4 (traduzione, analisi e commento, pp. 85-88). 

- “Vindica te tibi: solo il tempo ci appartiene”, Epistulae morales ad Lucilium I (traduzione, analisi e commento pp. 89-

92; approfondimento tematico: “Seneca e Orazio: vivere il presente”, p. 93. 

- “Tamquam victuri vivitis”, De brevitate vitae III, 4-5 (traduzione, analisi e commento su Teams) 

- Le tragedie: numero, alcuni titoli, caratteristiche e stile, pp.73-77.  

- “Vicit ac regnat furor”, Phaedra vv. 177-185 (traduzione, analisi e commento su Teams); “Un amore proibito” (in 

italiano, pp. 167-170).  

- Il sapiente e gli altri uomini: “Uno sguardo nuovo sulla schiavitù”, Epistulae morales ad Lucilium 47, 1-13 (pp. 155-

161): “Come devono essere trattati gli schiavi” (traduzione, analisi e commento pp. 155-157), “Gli umili compiti degli 

schiavi” (in italiano p. 158), “I ‘veri’ schiavi” (in italiano, p. 160); la condizione schiavile a Roma, pp. 161-162; “Siamo 

membra di un unico corpo” Epistulae morales ad Lucilium 95, 51-53 (in italiano su Teams); “Il rispetto non si fonda 

sul timore” Epistulae morales ad Lucilium 47, 17-19 (in italiano, pp. 175-176). 

- De tranquillitate animi: introduzione all’opera pp. 101-103; “Malato e paziente: sintomi e diagnosi” (I, 1-2; 16-18; 2, 

1-4), pp. 103-107; “La casistica del male di vivere: gli inquieti e i rimedi per lenire l’inquietudine” (2, 6-15) pp. 109-

115; lessico del “male di vivere”; vedi “antologia dei passi tradotti” su Teams. Laboratorio di traduzione. 

 

LETTERATURA Luminis Orae 3 

 

Età Giulio-Claudia (14-68 d. C.): Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone (lettura sottolineata in autonomia, pp. 1-16)  
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- Fedro: il genere della favola; modello, personaggi, forma, analogie con la commedia, fine, varietas e brevitas, il punto 

di vista, il tono, visione pessimistica e disincantata, pp. 20-25. 

Testi in traduzione: “Il lupo e l’agnello” (pp. 26-27), “La parte del leone” (p. 28), “La volpe e la cicogna” (p. 28), “La 

volpe e l’uva” (pp. 28-29); “La novella della vedova e del soldato” (pp. 30-31, cfr. “La matrona di Efeso”), “I difetti 

degli uomini” (p. 31). 

- Lucano: “epico, repubblicano, pessimista, anti-virgiliano”, pp. 179-187: vita, poema epico Bellum civile o Pharsalia, 

ideologia e rapporti con l’epos virgiliano, i personaggi, il linguaggio e lo stile; lettura in italiano di “Una scena di 

necromazia: il risveglio di un morto” (pp. 188-189, 203), “L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini” (pp. 199-

200), “I ritratti di Pompeo e Cesare” (pp. 208-210), “Il ritratto di Catone” (pp. 212-213), “Lucano, l’anti-Virgilio” 

(saggio di Narducci pp. 215-216).  

- Excursus sul genere della satira (su Teams)  

- Persio: vita, poetica, contenuti e stile (iunctura acris) delle Satire pp. 190-195.  

- Petronio: la questione dell’autore (pp. 225-226), la questione del genere letterario “sincretico” del Satyricon (pp. 228-

230); il realismo petroniano (pp. 231-233); “L’ingresso di Trimalchione” (pp. 239-241); “Da schiavo a ricco 

imprenditore” (pp. 248-250); “La matrona di Efeso” (traduzione, analisi e commento pp. 262-263).  

 

Età dei Flavi (69-96 d.C: Vespasiano, Tito, Domiziano, Nerva, Traiano): contesto culturale, pp. 274-276.  

- Marziale: vita, poetica, raccolte, Epigrammata e precedenti letterari, temi, lingua e stile, fulmen in clausula pp. 287-

296; “Obiettivo primario: piacere al lettore!” (p. 303), “Matrimonio di interesse” (p. 305), “Fabulla” (p. 307), “Senso 

di solitudine” (p. 309), “Auguri a un amico” (p. 315).  

- Quintiliano: Institutio oratoria, cause della decadenza dell’oratoria, modelli e stile (pp. 321-326); lettura in italiano 

dell’ “Importanza di un solido legame affettivo” (p. 327),  “Il vantaggio dell’insegnamento collettivo” (pp. 344-347), 

“L’intervallo e il gioco” (pp. 348-349), “Le punizioni” (pp. 349-350), “Il maestro come secondo padre” (pp. 350-352).  

- Plinio il Vecchio: vita e Naturalis historia (pp. 328-334); “Un esempio di geografia favolosa: mirabilia dell’India” (in 

italiano pp. 332-333).  

 

Età del Principato adottivo (96-138 d.C.: Nerva, Traiano, Adriano): contesto culturale, p. 375.  

- Giovenale: poetica delle satire, il verum enfatizzato, indignatio, seconda fase della produzione, espressionismo (pp. 

376-384).  

- Plinio il Giovane: vita, Panegirico di Traiano e Epistolarum libri, figura letteraria: letture in italiano, “Governatore e 

imperatore di fronte al problema dei cristiani” (pp. 424-427), “L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio” 

(pp 418-420). 

- Tacito: vita, opere (Agricola, Germania, Dialogus de oratoribus, Historiae, Annales), concezione e prassi storiografica, 

lingua e stile (pp. 437-453), il tacitismo (pp. 458-459): “La persecuzione contro i cristiani”, Annales XV, 44 (in italiano, 

pp. 515-517, “Roma e il Cristianesimo” p. 519), “La morte di Seneca”, Annales XV 63-64 (pp. 150-151), “Ritratto di 

Petronio”, Annales XVI, 18 (test su Teams).   

 

Età degli Antonini (138-192 d.C.: Antonino Pio, Marco Aurelio, Commodo).  

- Apuleio: vita, De magia o Apologia, Metamorfosi, lingua e stile (pp. 542-552): “Lucio diventa asino” Metamorfosi III, 

24-25 (in italiano pp. 569-572); “Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca”, Metamorfosi IV, 28-31 (pp. 577-579).  

 

 

2. Metodi (Attività e metodologie) 

 

- Attività in classe: lezione frontale e dibattito, esercitazione, relazione orale, analisi di testi, uso della WB (come 

strumento didattico “plurifunzionale”: per l’uso di presentazioni, con Power Point o con Prezi, per la ricerca di 

documenti su internet, per la visione di immagini e/o video scelti, per la creazione di appunti o di "domandari" da 

pubblicare online). 

- Attività a casa: studio sul manuale, studio degli appunti (anche quelli pubblicati online), sintesi dei contenuti in schemi, 

preparazione di relazioni orali o scritte (anche con strumenti informatici), esercizi di scrittura (secondo varie forme 

testuali) e di memorizzazione. Invio e scambio di materiali, consegne, indicazioni e suggerimenti sulla piattaforma 

Teams. 

- Rilevazione dei problemi di apprendimento: quando il docente ha 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 proceduto con modalità didattiche specifiche, secondo le indicazioni del Centro Psicologico. 

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

forma (e dizione nel registro) di "PAUSA DIDATTICA". Si è considerato pausa didattica anche il momento di 

preparazione alle verifiche e di correzione in classe delle stesse. Sono stati attuati, su convocazione, secondo il 
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calendario approvato dal Collegio Docenti, altri incontri in orario curricolare o extracurricolare, finalizzati al 

raggiungimento degli obiettivi non ancora conseguiti.   

- Didattica dello scritto e attività complementari: sono stati proposti “laboratori di traduzione”, in cui gli allievi, a 

partire da traduzioni letterarie hanno dovuto ricavare una personale “traduzione letterale e ragionata”, corredandola di 

commento, note morfo-sintattiche, retoriche e lessicali. 

 

3. Mezzi (strumenti: cartacei e multimediali) 

 

      Giovanna Garbarino, LUMINIS ORAE, 1B e 3, Paravia. 

 

4. Spazi e tempi del percorso formativo 

 

In alcuni momenti dall’anno scolastico è stato necessario attivare la DDI, in relazione alla normativa vigente, a causa del 

permanere dello stato di emergenza sanitaria. In aggiunta all’attività didattica, si è cercato il contatto con i ragazzi per la 

ricerca di momenti di verifica o di dialogo o di scambio, anche fuori dal nostro consueto orario giornaliero. Sono stati 

proposti incontri di ripasso e di recupero pomeridiano, in presenza, funzionali a simulare il colloquio d’esame a partire da 

un testo latino. Sono state garantite reperibilità, disponibilità e collaborazione per richieste individuali sulla piattaforma 

Teams. 

 

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, in 

presenza e/o a distanza. Le griglie di valutazione sono state concordate dal dipartimento, con la scala di valutazione, 

che prevede voti da 1 a 10. 

 

 

Griglia di valutazione della prova scritta – secondo biennio e quinto anno 

 

   A Correttezza 

morfosintattica 

(riconoscimento delle 

strutture): 

CONOSCENZE 

    B Correttezza 

semantica 

(comprensione del 

significato): 

COMPETENZE 

    C Correttezza nella 

resa italiana (lessico 

e ortografia): 

CAPACITÁ 

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 

 6 Comprensione del 

testo e resa semantica 

 6 Resa lessicale nel 

complesso corretta; 
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morfosintattiche di 

base, pur con 

incertezze nell’analisi 

di quelle complesse 

prevalentemente 

corrette 

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 – secondo biennio e quinto anno 

Voto Conoscenza Lessico Competenze 

1 Risposta non fornita; 

compito non svolto 

  

2 Completamente 

inadeguata  

Confuso e gravemente 

lacunoso 

Gravissime difficoltà nella 

comprensione dei contenuti di 

storia letteraria e nell’analisi 

dei testi d’autore 

3 Confusa e gravemente 

lacunosa  

Confuso e gravemente 

lacunoso 

Gravissime difficoltà nella 

comprensione dei contenuti di 

storia letteraria e nell’analisi 

dei testi d’autore 

4 Frammentaria  Gravi errori nell’esposizione Gravi difficoltà nella 

comprensione dei contenuti di 

storia  letteraria e nell’analisi 

dei testi d’autore 

5 Superficiale Carente e approssimativo Incertezze nella comprensione 

e nell’inquadramento storico-

culturale dei contenuti di storia 

letteraria. 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 
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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  
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Disciplina: Storia 

Docente: Massimo Gianotti 
 

1. Contenuti 

 

L’Europa e il mondo agli inizi del ’900 

Nuove alleanze e nuovi equilibri mondiali 

Le potenze europee 

La Belle Epoque e le sue contraddizioni 

La Germania di Guglielmo II; il declino dell’Impero austroungarico 

La Russia: la rivoluzione del 1905 e la guerra col Giappone  

 

L’Italia giolittiana 

La crisi di fine secolo e la svolta liberale 

Il decollo dell’industria e la questione meridionale  

Giolitti e le riforme 

La guerra di Libia e il tramonto del giolittismo 

 

La Prima guerra mondiale e la Rivoluzione russa 

Lo scoppio della guerra 

1914-15: la guerra di logoramento 

1915: l’ingresso in guerra dell’Italia  

I fronti di guerra (1915-17). La vita in guerra e il “fronte interno” 

La Rivoluzione d’ottobre 

1918: la sconfitta degli imperi centrali  

Vincitori e vinti 

 

Dopoguerra e fascismo 

Crisi economica e trasformazioni sociali 

Il “biennio rosso” in Europa 

La Repubblica di Weimar 

Francia e Gran Bretagna nel dopoguerra 

La Russia dal “comunismo di guerra” alla Nep  

Da Lenin a Stalin 

L’Italia del dopoguerra e la “vittoria mutilata”  

Crisi politica e agitazioni operaie 

La nascita del movimento fascista 

Mussolini alla conquista del potere 

 

La grande crisi 

Gli squilibri economici degli anni ’20 

Gli Stati Uniti dal primato al crollo di Wall Street 

La crisi in Europa 

Il New Deal e Roosevelt 

L’intervento dello Stato in economia 

 

Totalitarismi e dittature in Europa 

L’eclissi della democrazia 

Totalitarismo e politiche razziali 

La crisi della Repubblica di Weimar e l’ascesa di Hitler. 

Politica e ideologia del Terzo Reich 

L’Urss e l’industrializzazione forzata 

Il terrore staliniano 

Le democrazie europee di fronte al nazismo 

La guerra civile in Spagna 

L’Europa verso un nuovo conflitto 

 

Il regime fascista in Italia 

L’Italia verso il regime: la crisi del sistema liberale 

La nascita della dittatura 
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Lo Stato fascista. Il regime, il paese, la Chiesa 

Il totalitarismo italiano e i suoi limiti 

La politica economica fascista e il mondo del lavoro  

La politica estera, l’Impero e le leggi razziali 

L’antifascismo 

 

Il mondo extraeuropeo tra le due guerre 

Il mondo coloniale dopo la guerra 

Rivoluzione e modernizzazione in Turchia 

Il Medio Oriente 

Il Commonwealth e il movimento nazionale in India 

La svolta autoritaria in Giappone e la guerra contro la Cina  

 

La Seconda guerra mondiale 

Le origini e lo scoppio della guerra  

Hitler contro la Francia e la Gran Bretagna  

L’Italia in guerra 

1941: la guerra diventa mondiale 

Resistenza e collaborazionismo nei paesi occupati 

Le battaglie decisive 

Lo sterminio degli ebrei 

L’Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio 

Resistenza e guerra civile in Italia 

La fine della guerra e la bomba atomica 

 

Il mondo diviso: la “guerra fredda” 

La lezione della guerra e i nuovi organismi internazionali  

La guerra fredda 

Riforme e nuove contrapposizioni in Europa 

La rivoluzione in Cina e il “miracolo” giapponese 

La coesistenza trai due blocchi 

L’Europa verso l’integrazione economica 

Gli anni di Kennedy e Kruscev 

La guerra del Vietnam e la “primavera di Praga” 

La Cina di Mao Zedong 

 

La fine del mondo bipolare (1973 - 1991) 

La crisi delle ideologie e il terrorismo 

Stati Uniti e Unione Sovietica 

Mutamenti politici e integrazione economica in Europa occidentale 

L’Asia comunista e la Cina dopo Mao 

Il crollo del Muro di Berlino e la fine delle democrazie popolari  

La dissoluzione dell’Urss 

 

La decolonizzazione e il Terzo Mondo 

La crisi degli imperi coloniali 

L’India e il Sud-Est asiatico 

Il mondo arabo e la nascita di Israele 

La rivoluzione nasseriana e la crisi di Suez 

Il Maghreb: il caso dell’Algeria 

Le guerre arabo-israeliane 

Tradizionalismo e modernizzazione: Turchia e Iran 

L’indipendenza dell’Africa nera 

Il Terzo Mondo 

L’America Latina 

 

Il mondo islamico e lo scontro con l’Occidente 

La rivoluzione iraniana e l’islamismo radicale 

La prima guerra del Golfo 

Gli sviluppi della questione palestinese 



23  

La diffusione dell’integralismo islamico  

L’attacco all’Occidente e la risposta al terrorismo  

Le invasioni dell’Afghanistan e dell’Iraq 

 

L’Italia repubblicana (1945-1992) 

L’Italia nel 1945 

La Repubblica, la Costituzione e il trattato di pace 

De Gasperi e il centrismo 

Boom economico e modernizzazione 

Il centro-sinistra e le riforme  

Contestazione e violenza politica 

Terrorismo e «solidarietà nazionale» 

Gli anni ’80 e la crisi del sistema politico 

 

2. Metodi (Attività e metodologie) 

Attività in classe: Lezione frontale, lezione partecipata, dialogo e dibattito guidato con gli alunni. 

Attività a casa: Studio personale per assimilazione dei contenuti trasmessi.  

Valutazione: tutte le attività sono state valutate attraverso prove orali e scritto per orali, di tipo formativo o sommativo; si 

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

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

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

apprendimento, si è proceduto con modalità didattiche specifiche, secondo le indicazioni del Centro Psicologico. 

Attività di recupero e sostegno: momenti di consolidamento 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. Si sono 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: percorso di PCTO in collaborazione con il Teatro Parenti per il centenario di Franco Parenti (v. 

programma di Educazione Civica). 

 

3. Mezzi 

Libro di testo: Gentile e Ronga, Storia e storie dimenticate, vol. 3A, La Scuola. 

Lavagna interattiva multimediale; Internet per l’accesso a fonti, documenti e testimonianze. 

 

4. Spazi e tempi del percorso formativo 

Nel corso dell’anno scolastico la didattica si è svolta interamente in presenza. La didattica a distanza è stata utilizzata per 

lo più per gli studenti impossibilitati a venire a scuola perché in quarantena per COVID19.  

 

5. Criteri e strumenti di valutazione 

Interrogazioni orali e verifiche “scritte per orale” mirate alla valutazione di: 

- conoscenza dei contenuti 

- esposizione e uso di un linguaggio appropriato 

- capacità di rielaborazione e analisi critica 

 

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

 
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 
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5 Superficiale Carente e 

approssimativo 

Non è quasi mai 

in grado di 

effettuare semplici 

analisi o sintesi 

anche se guidato 

6 Accettabile Sufficientemente 

corretto 

E’ in grado di  

effettuare semplici 

analisi e sintesi se 

guidato 

7 Pressoché 

completa 

Complessivamente 

appropriato  

E’ in grado di  

effettuare 

autonomamente 

semplici analisi e 

sintesi 

8 Completa e 

approfondita 

Preciso ed 

esauriente 

Sa collegare 

argomenti diversi 

a livello 

disciplinare  

usando con 

pertinenza analisi 

e sintesi 

9 Ampia e 

approfondita 

Preciso, sicuro  ed 

esauriente 

Sa collegare 

argomenti diversi 

anche a livello 

interdisciplinare 

usando con 

pertinenza analisi 

e sintesi 

10 Ampia e 

approfondita 

Ottima 

padronanza del 

linguaggio 

specifico 

Sa collegare 

argomenti diversi 

anche a livello 

interdisciplinare 

usando con 

pertinenza analisi 

e sintesi e 

apportando 

contributi 

personali 
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Disciplina: Filosofia 

Docente: Massimo Gianotti 
 

1. Contenuti 

 

Il Romanticismo 

Il problema di una definizione unitaria del Romanticismo 

Tempi e luoghi del romanticismo 

I caratteri di fondo del Romanticismo 

Il Romanticismo politico: l’idea di nazione e il nazionalismo 

La natura  

Romanticismo e filosofia: l’idealismo 

 

Dopo Kant: l’idealismo 

Il problema del noumeno 

L’idealismo: caratteri generali 

  

Fichte 

Il rapporto con Kant 

La “dottrina della scienza” 

La dottrina morale 

La concezione politica 

 

Hegel 

I capisaldi del sistema 

Logica: l’Idea in sé 

Filosofia della natura: l’Idea fuori di sé 

La filosofia dello spirito 

Lo spirito soggettivo 

La filosofia dello spirito oggettivo 

 diritto, moralità, l’eticità 

 la filosofia della storia e la storia del mondo 

Lo spirito assoluto 

 

Feuerbach  

Destra e Sinistra hegeliane: la religione, lo stato, il contrasto tra dialettica e sistema  

La critica dell'idealismo: "capovolgimento" della filosofia hegeliana 

Critica della religione 

L’hegelismo come teologia mascherata 

Umanismo naturalistico 

 

Schopenhauer  

La formazione: i maestri di Schopenhauer; il rapporto con Hegel  

Il mondo come rappresentazione 

 Il fenomeno: spazio, tempo e causalità  

Il mondo come volontà 

 Il noumeno: la volontà dietro al “velo di Maya”  

 La via di accesso alla cosa in sé: il corpo 

 Caratteristiche della volontà 

La metafisica della natura: dalla volontà al fenomeno. I gradi di oggettivazione della volontà 

Il pessimismo 

 Concezione anti-finalistica della natura. La violenza come legge della natura e della vita umana. 

Dolore, piacere e noia nella vita dell’uomo. La concezione della storia e del progresso 

 Rifiuto del suicidio. L’illusione dell’amore 

La liberazione dalla volontà 

l’arte, l’etica e l’ascesi  

 

Kierkegaard  

La filosofia come comprensione dell'esistenza del singolo 

Gli stadi dell’esistenza  
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La categoria dell’istante 

Il cristianesimo come paradosso e come scandalo: la polemica con la Chiesa danese 

 

Marx  

Caratteri generali del pensiero di Marx  

Marx ed Hegel 

La critica allo Stato borghese e al liberalismo 

Marx e l'economia classica 

il lavoro come oggettivazione del soggetto; la critica del lavoro alienato 

Marx critica la sinistra hegeliana e Feuerbach 

teoria e prassi; critica dell’ideologia 

la critica della religione 

Il materialismo storico  

ideologia e scienza; struttura e sovrastruttura 

La lotta di classe: Il Manifesto del Partito Comunista 

Il socialismo scientifico e gli altri socialismi 

Il Capitale 

il modo di produzione capitalistico: il capitale come espressione di rapporti sociali 

la merce: valore d’uso e valore di scambio; la teoria del valore-lavoro 

il ciclo D-M-D’ e la teoria del plusvalore 

le contraddizioni dell'economia capitalistica 

Rivoluzione, dittatura del proletariato, società comunista  

 la società senza stato e senza classi 

 

Il positivismo 

Periodizzazione del positivismo 

I significati del termine “positivo” 

Caratteri di fondo del positivismo 

Il positivismo come ideologia della società industriale e della borghesia in ascesa 

Positivismo, Illuminismo, Romanticismo: differenze e affinità 

 

Comte 

La legge dei tre stadi 

La dottrina della scienza 

La sociologia come fisica sociale 

La religione positiva: il culto dell’Umanità 

 

Darwin 

La rilevanza culturale e filosofica dell’opera di Darwin 

Linneo: fissismo e creazionismo; Lamarck: il trasformismo 

Il saggio sui principi della popolazione di Malthus 

Il viaggio intorno al mondo sul Beagle 

L’origine delle specie per mezzo della selezione naturale 

 le idee di fondo della teoria di Darwin; l’origine dell’uomo 

I riflessi filosofici e le reazioni all’opera di Darwin 

Il darwinismo sociale  

 

Nietzsche 

La “crisi” di fine Ottocento  

Il periodo giovanile (detto anche wagneriano-schopenhaueriano) della filosofia nietzscheana 

 La nascita della tragedia: appollineo e dionisiaco nella tragedia attica 

 Le considerazioni inattuali 

La fase illuministica: la “filosofia del mattino” o “del viandante” 

La filosofia come esercizio di sospetto e denuncia delle "menzogne" dell'umanità 

Carattere della scrittura nietzscheana: l’aforisma 

 Distacco da Schopenhauer e Wagner 

 Umano troppo umano: il metodo storico-genealogico per smascherare verità, certezze, valori 

La critica della metafisica e della tradizione 

 La gaia scienza: l'annuncio della morte di Dio 

Così parlò Zarathustra: la filosofia “del meriggio” 
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 la volontà di potenza, l'eterno ritorno, l'oltreuomo 

L’ultimo Nietzsche (scritti “del tramonto”) 

Al di là del bene e del male e la Genealogia della morale 

il nichilismo attivo, l’amor fati, il prospettivismo 

Precisazioni sulla natura dell’Oltreuomo nietzscheano 

concezione non biologica (darwiniana) dell’Oltreuomo 

 fedeltà alla terra, corporeità dell’uomo, accettazione totale della vita (amor fati) 

 l’Oltreuomo come espressione del nichilismo attivo e della volontà di potenza 

 le tre metamorfosi dello spirito: cammello, leone, fanciullo 

Il cristianesimo e l’origine della valutazione morale (Anticristo) 

 Cristo e Paolo 

La Volontà di potenza (frammenti postumi) 

 

Freud 

La rivoluzione psicanalitica: la scoperta dell’inconscio 

L’origine della psicanalisi 

lo studio dell’isteria: dalla tecnica dell’ipnosi alla psicanalisi 

 le libere associazioni e i sogni come vie all’inconscio, la rimozione,il transfert  

La scomposizione psicoanalitica della personalità 

prima topica e seconda topica 

L’interpretazione dei sogni 

il sogno come sintomo nevrotico 

il sogno come “realizzazione (camuffata) di un desiderio (rimosso)”;  

il lavoro onirico: contenuto manifesto, censura onirica, contenuto latente 

Psicopatologia della vita quotidiana 

La teoria della sessualità 

 libido, sessualità infantile, complesso di Edipo 

Il percorso terapeutico psicanalitico 

la “cura delle parole” e della conoscenza 

Eros e Thanatos: istinto di vita e istinto di morte 

La coscienza morale: il “disagio della civiltà”: regole morali e convivenza umana; sublimazione   

La concezione freudiana della religione 

Freud, Schopenhauer, Nietzsche 

 

Bergson  

La reazione anti-positivistica e lo spiritualismo: le idee portanti dello spiritualismo 

Filosofia e scienza 

Il Saggio sui dati immediati della coscienza 

 il tempo spazializzato della meccanica e il tempo come durata 

il discreto e il continuo 

 la coscienza come durata 

Materia e memoria 

 memoria, ricordo, percezione 

rapporto tra interiorità ed esteriorità, tra spirito e corpo 

L’Evoluzione creatrice 

 il divenire e l’evoluzione: lo slancio vitale 

istinto, intelligenza e intuizione 

la filosofia come metafisica e il rapporto tra scienza e filosofia 

l’intuizione e l’analisi intellettuale 

la comprensione del movimento e del divenire (i paradossi di Zenone) 

 

2. Metodi (Attività e metodologie) 

Attività in classe: Lezione frontale, lezione partecipata, dialogo e dibattito guidato con gli alunni. 

Attività a casa: Studio personale per assimilazione dei contenuti trasmessi.  

Valutazione: tutte le attività sono state valutate attraverso prove orali e scritto per orali, di tipo formativo o sommativo; si 

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

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

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

apprendimento, si è proceduto con modalità didattiche specifiche, secondo le indicazioni del Centro Psicologico. 

Attività di recupero e sostegno: momenti di consolidamento e di recupero sono stati attuati in orario curricolare, sotto 
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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. Si sono 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  

Libro di testo: Conti e Velotti, Gli strumenti del pensiero, vol. 3A, Laterza. 

Lavagna interattiva multimediale; Internet per l’accesso a fonti, documenti e testimonianze. 

 

4. Spazi e tempi del percorso formativo 

Nel corso dell’anno scolastico la didattica si è svolta interamente in presenza. La didattica a distanza è stata utilizzata per 

lo più per gli studenti impossibilitati a venire a scuola perché in quarantena per COVID19.  

 

5. Criteri e strumenti di valutazione 

Interrogazioni orali e verifiche “scritte per orale” mirate alla valutazione di: 

- conoscenza dei contenuti 

- esposizione e uso di un linguaggio appropriato 

- capacità di rielaborazione e analisi critica 

 

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

 
ORALE E SCRITTI PER ORALE 

Voto Conoscenza Lessico/ Capacità espressive  Competenze 

1 Risposta non fornita; 

compito non svolto 

  

2 Completamente inadeguata  Confuso e gravemente 

lacunoso 

Non comprende il senso della 

domanda 

3 Confusa e gravemente 

lacunosa  

Confuso e gravemente 

lacunoso 

Non comprende  il senso della 

domanda 

4 Frammentaria  Gravi errori nell’esposizione Non è in grado di effettuare 

semplici analisi o sintesi anche se 

guidato 

5 Superficiale Carente e approssimativo Non è quasi mai in grado di 

effettuare semplici analisi o sintesi 

anche se guidato 

6 Accettabile Sufficientemente corretto E’ in grado di  effettuare semplici 

analisi e sintesi se guidato 

7 Pressoché completa Complessivamente 

appropriato  

E’ in grado di  effettuare 

autonomamente semplici analisi e 

sintesi 

8 Completa e approfondita Preciso ed esauriente Sa collegare argomenti diversi a 

livello disciplinare  usando con 

pertinenza analisi e sintesi 

9 Ampia e approfondita Preciso, sicuro  ed esauriente Sa collegare argomenti diversi 

anche a livello interdisciplinare 

usando con pertinenza analisi e 

sintesi 

10 Ampia e approfondita Ottima padronanza del 

linguaggio specifico 

Sa collegare argomenti diversi 

anche a livello interdisciplinare 

usando con pertinenza analisi e 

sintesi e apportando contributi 

personali 
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Disciplina: Matematica 

Docente: Paola Gomarasca 
 

1. Contenuti:  

 

Funzioni reali di una variabile reale: Concetto di funzione reale di una variabile reale (dominio, zeri di una funzione, 

segno di una funzione, periodicità). Funzioni pari o dispari. Funzioni monotone. Funzione inversa, funzione composta 

Limiti delle funzioni di una variabile: Definizioni di limiti. Operazioni sui limiti e calcolo dei limiti. Riconoscere e 

risolvere le forme di indecisione nel calcolo dei limiti. Limiti notevoli e applicazione nel calcolo di limiti (dimostrazione 

di 
0

lim 1
x

senx

x→
= ). Teorema del confronto. 

Funzioni continue: Definizione di funzione continua in un punto ed in un intervallo. Teoremi sulle funzioni continue: 

teorema di Weierstrass. Teorema dei valori intermedi. Teorema di esistenza degli zeri. Punti singolari di una funzione e 

loro classificazione. Asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una funzione. 

Derivate delle funzioni di una variabile: Significato geometrico di una derivata in un punto. Continuità e derivabilità 

(con dimostrazione). Derivate di funzioni elementari. Teoremi sul calcolo di derivate: derivata del prodotto di una costante 

per una funzione, derivata della somma di funzioni, derivata del prodotto di funzioni, derivata del quoziente di due funzioni, 

derivata di una funzione composta, derivata della funzione inversa. Classificazione e studio dei punti di non derivabilità. 

Equazione della retta tangente a una curva. Derivate di ordine superiore al primo. Le applicazioni delle derivate alla fisica. 

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: Teorema di Fermat. Teorema di Rolle (con dimostrazione) e sua 

interpretazione geometrica. Teorema di Lagrange (con dimostrazione) e sua interpretazione geometrica. Conseguenze del 

teorema di Lagrange. Teorema di De L’Hopital e applicazione nella risoluzione delle forme di indecisione. 

Massimi e minimi relativi e assoluti. Flessi. Studio del grafico di una funzione: Massimi e minimi assoluti e relativi. 

Concavità e flessi. Studio massimi, minimi e flessi. Studio completo del grafico di una funzione. Problemi di minimo e di 

massimo. 

Integrali indefiniti: Definizione di primitiva di una funzione e integrale indefinito. Proprietà dell’integrale indefinito. 

Integrali indefiniti immediati. Integrali delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta. Integrali delle funzioni 

razionali fratte. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. 

Integrali definiti: Definizione di integrale definito e significato geometrico. Proprietà dell’integrale definito. Calcolo del 

valor medio. La funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo dell’integrale definito. Calcolo 

di aree di superfici piane. Calcolo di volumi. Calcolo volumi con il metodo delle sezioni. Calcolo volumi dei solidi di 

rotazione. Integrali impropri.  

 

2. Metodi  

 

Attività in classe o da remoto: 

• lezioni frontali e/o collaborative; 

• esercizi svolti dall’insegnante; 

• esercizi svolti dagli allievi; 

• esplicitazione delle conclusioni raggiunte 

Per gli alunni per i quali si è adottata la 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  

 

3. Mezzi: 

• Testo: L. Sasso – I colori della matematica vol. 5 αβ – Ed. Petrini 

• Materiale fornito dal docente 

• Lezioni salvate in rete su Teams 

 

4. Spazi e tempi del percorso formativo 

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

collegamento remoto mediante la piattaforma Teams. 

L’attività di consolidamento e di recupero si è svolta in orario curricolare sotto forma di pausa didattica, anche attraverso 

la correzione dei compiti dati a casa e delle verifiche svolte o eventualmente in orario extra-curricolare su convocazione 
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individuale (in questo ultimo caso da remoto utilizzando la piattaforma Teams). Per gli studenti segnalati con disturbi di 

apprendimento si è proceduto con modalità didattiche specifiche come indicato nei singoli PDP. 

 

5. Criteri e strumenti di 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. 

Si è tenuto inoltre conto dell’impegno e della partecipazione mostrati dall’alunno nel lavoro durante la lezione e a casa. 

 

VOTO ORALE SCRITTO PER ORALE/ SCRITTO 

1 Nessuna risposta fornita Prova non eseguita 

2-3 Confusa e gravemente lacunosa la conoscenza 

delle nozioni, delle regole e della terminologia di 

base. 

Scarsissima conoscenza e nessuna capacità 

applicativa sugli argomenti oggetto della prova. 

4 Conosce in maniera frammentaria le nozioni, le 

regole e la terminologia di base. Commette gravi 

errori nella comunicazione. Commette gravi errori 

logici e nell’applicazione. Non è in grado di 

effettuare semplici analisi o sintesi, anche guidato. 

Prova molto confusa e gravemente lacunosa. 

Molti errori di applicazione e di calcolo. Non è 

in grado di affrontare semplici esercizi. 

5 Conosce e comprende in modo generale le 

nozioni, le regole e la terminologia di base. 

Evidenzia carenze nella comunicazione. Applica 

con difficoltà anche in situazioni standard. 

Evidenzia carenze nell’effettuare semplici analisi 

o sintesi, anche guidato 

Prova incompleta, frammentaria e/o superficiale. 

Diversi errori di applicazione e di calcolo non 

gravi. Tentativi di risoluzione in sé coerenti, ma 

non organicamente inseriti in una risoluzione 

completa. 

6 Conosce e comprende le nozioni di base, le regole 

e la terminologia di base. Comunica con 

sufficiente correttezza e adeguata chiarezza 

espositiva. Applica in modo autonomo in 

situazioni standard. Effettua semplici analisi o 

sintesi, anche se guidato. 

Prova elaborata in modo completo, ma non 

approfondito nelle sue richieste essenziali. 

Risolve esercizi standard in modo corretto. 

7 Conosce e comprende le nozioni, le regole e la 

terminologia di base. Comunica in modo 

appropriato, organico e sufficientemente chiaro. 

Applica le procedure senza commettere errori 

gravi. Effettua autonomamente analisi e sintesi 

semplici. 

Prova abbastanza completa e corretta. Possesso 

di una discreta conoscenza delle problematiche 

proposte e di una più che sufficiente competenza 

nella loro applicazione. 

8 Conoscenza completa e approfondita delle 

nozioni, delle regole e della terminologia della 

disciplina. Comunica in modo preciso, esauriente 

e chiaro. Applica le procedure senza commettere 

errori e dimostrando capacità di elaborazione 

personale. Sa collegare argomenti diversi usando 

con pertinenza analisi e sintesi 

Prova completa e corretta. Svolge in modo 

sostanzialmente corretto anche esercizi 

complessi. Possesso di una buona conoscenza 

delle problematiche proposte, che vengono 

affrontate con competenza e sviluppate con 

argomentazioni rigorose e coerenti. 

9-10 Conoscenza ampliata e approfondita delle 

nozioni, delle regole e della terminologia della 

disciplina. Dimostra un’ottima padronanza del 

linguaggio specifico ed espone in modo lineare e 

correttamente logico. Dimostra autonomia, 

velocità nell’elaborazione e capacità di scelta del 

miglior metodo nell’applicazione a problemi non 

standard. Sa esprimere valutazioni critiche e 

trovare approcci personali ai problemi. 

Prova completa, corretta, organica. Dimostra la 

capacità di affrontare nella loro totalità le 

problematiche proposte. Svolge in modo corretto 

problemi ed esercizi complessi. L’elaborazione è 

ordinata e totalmente corretta anche nel 

formalismo espositivo. 
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Disciplina: Fisica 

Docente: Michela Maddalena 
 

1. Contenuti:  

 

MAGNETISMO 

Il campo magnetico 

Esperimenti di Oersted, Faraday e Ampere 

Forza di Lorenz 

Moto di una carica in un campo magnetico 

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

Interazione magnetica di due fili percorsi da corrente 

Circuitazione e Teorema di Ampere 

 

ELETTROMAGNETISMO 

Definizioni di flusso e circuitazione 

Induzione elettromagnetica: forza elettromotrice e corrente indotta  

La legge dell’induzione di Faraday - Neumann - Lenz  

L’alternatore (con dimostrazione) 

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

La corrente di spostamento: definizione e problemi    

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

Le onde elettromagnetiche: sorgente, caratteristiche  

Polarizzazione e legge di Malus 

 

RELATIVITA’ RISTRETTA  

Sistemi di riferimento inerziali  

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

Dilatazione di tempi (con dimostrazione) 

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

Composizione relativistica delle velocità  

Secondo principio della dinamica (con dimostrazione di F=cost implica v->c) 

Massa come forma di energia 

 

CRISI DELLA FISICA CLASSICA E MECCANICA QUANTISTICA 

Radiazione di corpo nero: descrizione del fenomeno e spiegazione 

L’effetto fotoelettrico: descrizione dell’esperimento e spiegazione 

Effetto Compton: descrizione dell’esperimento e spiegazione 

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

L’esperimento della doppia fenditura  

Il principio di indeterminazione di Heisenberg 

Introduzione al concetto di funzione d’onda e onda di probabilità con interpretazione di De Broglie 

Modello di atomo di Thompson e Rutherford 

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

Dalle orbite agli orbitali 

 

 

2. Metodi  

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

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

allievi, di esercizi e problemi, indispensabili per raggiungere una piena comprensione degli argomenti trattati. L’attività 

laboratoriale e lo svolgimento di presentazioni ha arricchito la comprensione delle tematiche affrontate.  

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

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

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

1 a 10. 

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

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

apprendimento, si procederà con modalità didattiche specifiche, secondo le indicazioni del Centro Psicologico. 
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Attività di recupero e sostegno: momenti di consolidamento e di recupero verranno attuati in e fuori orario 

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

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

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

raggiungimento degli obiettivi non ancora conseguiti.  

Attività complementari: attività laboratoriali di gruppo 

 

3. Mezzi (strumenti: cartacei e multimediali) 

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

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

 

4. Spazi e tempi del percorso formativo 

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

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

migliore. La classe ha anche partecipato collettivamente a una conferenza online riguardante il CERN di Ginevra e il 

Bosone di Higgs, nonché a uno spettacolo teatrale sulla relatività generale di Einstein. 

 

5. Criteri e strumenti di valutazione  

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

 

VOTO ORALE SCRITTO PER ORALE/ SCRITTO 

1 Nessuna risposta fornita Prova non eseguita 

2-3 Confusa e gravemente lacunosa la conoscenza delle 

nozioni, delle regole e della terminologia di base. 

Scarsissima conoscenza e nessuna capacità 

applicativa sugli argomenti oggetto della prova. 

4 Conosce in maniera frammentaria le nozioni, le 

regole e la terminologia di base. Commette gravi 

errori nella comunicazione. Commette gravi errori 

logici e nell’applicazione. Non è in grado di effettuare 

semplici analisi o sintesi, anche guidato. 

Prova molto confusa e gravemente lacunosa. 

Molti errori di applicazione e di calcolo. Non è 

in grado di affrontare semplici esercizi. 

5 Conosce e comprende in modo generale le nozioni, le 

regole e la terminologia di base. Evidenzia carenze 

nella comunicazione. Applica con difficoltà anche in 

situazioni standard. Evidenzia carenze nell’effettuare 

semplici analisi o sintesi, anche guidato 

Prova incompleta, frammentaria e/o superficiale. 

Diversi errori di applicazione e di calcolo non 

gravi. Tentativi di risoluzione in sé coerenti, ma 

non organicamente inseriti in una risoluzione 

completa. 

6 Conosce e comprende le nozioni di base, le regole e 

la terminologia di base. Comunica con sufficiente 

correttezza e adeguata chiarezza espositiva. Applica 

in modo autonomo in situazioni standard. Effettua 

semplici analisi o sintesi, anche se guidato. 

Prova elaborata in modo completo, ma non 

approfondito nelle sue richieste essenziali. 

Risolve esercizi standard in modo corretto. 

7 Conosce e comprende le nozioni, le regole e la 

terminologia di base. Comunica in modo appropriato, 

organico e sufficientemente chiaro. Applica le 

procedure senza commettere errori gravi. Effettua 

autonomamente analisi e sintesi semplici. 

Prova abbastanza completa e corretta. Possesso 

di una discreta conoscenza delle problematiche 

proposte e di una più che sufficiente competenza 

nella loro applicazione. 

8 Conoscenza completa e approfondita delle nozioni, 

delle regole e della terminologia della disciplina. 

Comunica in modo preciso, esauriente e chiaro. 

Applica le procedure senza commettere errori e 

dimostrando capacità di elaborazione personale. Sa 

collegare argomenti diversi usando con pertinenza 

analisi e sintesi 

Prova completa e corretta. Svolge in modo 

sostanzialmente corretto anche esercizi 

complessi. Possesso di una buona conoscenza 

delle problematiche proposte, che vengono 

affrontate con competenza e sviluppate con 

argomentazioni rigorose e coerenti. 

9-10 Conoscenza ampliata e approfondita delle nozioni, 

delle regole e della terminologia della disciplina. 

Dimostra un’ottima padronanza del linguaggio 

specifico ed espone in modo lineare e correttamente 

logico. Dimostra autonomia, velocità 

nell’elaborazione e capacità di scelta del miglior 

metodo nell’applicazione a problemi non standard. Sa 

esprimere valutazioni critiche e trovare approcci 

personali ai problemi. 

Prova completa, corretta, organica. Dimostra la 

capacità di affrontare nella loro totalità le 

problematiche proposte. Svolge in modo corretto 

problemi ed esercizi complessi. L’elaborazione è 

ordinata e totalmente corretta anche nel 

formalismo espositivo. 
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Disciplina: Inglese 

Docente: Silvia Chini 

1. Contenuti  

Nell’ambito dei Cultural studies si è posta l’attenzione su come i grandi temi della vita dell’uomo siano stati affrontati 

nella letteratura inglese, senza mai perdere di vista l’attualità dei paesi anglofoni.   

THE ALLURE OF NATURE   

William Wordsworth  

Preface to lyrical ballads; I wandered lonely as a cloud; The solitary reaper; Composed upon Wenstminster Bridge  

William Wordsworth vs Leopardi – Lines composed in early spring/La ginestra  

American Transcendalism vs British Romanticism  

Walt Whitman  

One’s self I sing,  O’Captain, my Captain, When I heard the learned astronomer, I hear America singing  

D.H.Thoureau  

Walden (selected extracts)  

 

WHERE LIFE IS EVIL  

WWI  

S.Sassoon: Survivors; Suicide in the trenches; A soldier’s declaration  

W.Owen: Dulce et decorum est  

R.Brooke: The soldier  

E.Hemingway  

A farewell to arms (selected extract)  

Wystan Hugh Auden  

Refugee Blues  

R.Sepetys  

Between shades of gray (lettura integrale)  

Simon Armitage  

Out of the blue  

Tony Harrison  

The lights of Sarajevo  

 

SOCIETY – HOPE OR FEAR  

Oscar Wilde  

The portrait of Dorian Gray (selected extracts)  

James Joyce  

Dubliners: Eveline; The Dead (selected extracts)  

George Orwell   

1984 (selected extracts)  

Kathryn Stockett  

The help (selected extracts)   

  

2. Attività e metodologie   

Attività in classe: Le lezioni si svolgono sempre in lingua e vengono sperimentate diverse strategie didattiche (lezioni 

frontali, cooperative learning, pairwork, flipped classroom e team work).  

Attività a casa: Approfondimento e analisi brani letterari; lavori di gruppo  

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

si riportano in allegato le griglie concordate dal dipartimento, con la scala di valutazione, che prevede voti da 1 a 10.  
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Rilevazione dei problemi di apprendimento: qualora il docente avesse rilevato tali problemi in seguito a risultati 

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

apprendimento, si procederà con modalità didattiche specifiche, secondo le indicazioni del Centro Psicologico.  

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

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

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

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

raggiungimento degli obiettivi non ancora conseguiti.  

Attività complementari: Lezioni multidisciplinari con colleghi di Storia e Storia dell’Arte  

3. Mezzi  

It’s literature 1  

Nigra, Martelli  

Rizzoli education  

  

Performer Culture and literature 3  

Spiazzi, Tavella  

Zanichelli  

  

Presentazioni multimediali preparate dal docente  

Presentazioni multimediali preparate dagli studenti   

Fotocopie e dispense fornite dall’insegnante   

Film e video  

Romanzi in lingua originale tra cui Between Shades of Gray di Ruta Sepetys  

  

4. Spazi e tempi del percorso formativo  

Lezioni interdisciplinari con colleghi di Storia e Storia dell’Arte, Giornata Europea delle lingue in data 26 settembre 2021  

5. Criteri e strumenti di valutazione   

Vengono proposte verifiche formative nel corso dell’anno, allo scopo di orientare lo sviluppo dell’apprendimento e 

verifiche sommative, volte ad accertare il raggiungimento dei traguardi educativi. Le prove sono di tipo oggettivo, con 

riferimento alle abilità ricettive, e di tipo soggettivo, riguardanti gli aspetti della competenza comunicativa. La 

valutazione viene considerata nella sua continuità controllata nel tempo e sistematicamente confrontata con le 

valutazioni precedenti e con il raggiungimento dei traguardi assegnati.  

L’intera gamma dei voti (1-10), viene utilizzata sia nelle verifiche scritte che nelle prove orali. Pur considerando gli 

obiettivi stabiliti, contribuiscono alla valutazione finale l’interesse per la disciplina, l’applicazione allo studio ed i 

progressi ottenuti rispetto al livello di partenza.  
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STUDENTI DSA  
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Disciplina: Scienze 

Docente: Patrizia Bernardi 
 

1. Contenuti 

 
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 
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) 
Perchè 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 
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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  
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 
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2. 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.  

 

3. Mezzi 

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  E’ in grado di effettuare semplici analisi e 

sintesi se guidato  

7 Pressoché completa  Complessivamente appropriato   E’ in grado di effettuare autonomamente 

semplici analisi e sintesi  

8 Completa e approfondita  Preciso ed esauriente  Sa collegare argomenti diversi a 

livello disciplinare usando con pertinenza 

analisi e sintesi  

9 Ampia e approfondita  Preciso, sicuro ed esauriente  Sa collegare argomenti diversi anche a 

livello interdisciplinare usando con 

pertinenza analisi e sintesi. 

10 Ampia e approfondita  Ottima padronanza del linguaggio 

specifico  

Sa collegare argomenti diversi anche a livello 

interdisciplinare usando con pertinenza 

analisi e sintesi e apportando contributi 

personali  
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Disciplina: Disegno 

Docente: Paolo Antonelli 
 

1. Contenuti  

 

Autore Titolo Anno Museo/Luogo Città 

Jacques Louis 

David 

Il giuramento degli 

Orazi 
1784 Museo del Louvre Parigi 

 

La morte di Marat/ a 

Marat 
1793 

Musées Royaux 

des Beaux-Arts 
Bruxelles 

Antonio Canova 

Monumento funebre 

Maria Cristina  

d'Austria 
1798-1805 

Chiesa 

Agostiniani 
Vienna 

 
Paolina Borghese 1808 Galleria Borghese Roma 

 
Amore e Psiche 1788 Museo del Louvre Parigi 

 
Ebe 1816 Museo di Forlì Forlì 

 Théodore 

Géricault 
La zattera della Medusa 1819 Museo del Louvre Parigi 

 

Una pazza o Alienata 

monomania dell'invidia 
1822-1823 

Musée des 

Beaux-Arts 
Lione 

 Eugène 

Delacroix 

La libertà che guida il 

popolo sulle barricate 
1830 Museo del Louvre Parigi 

Caspar David 

Friedrich 

Naufragio della 

Speranza 
(il mare di ghiaccio) 

1823 
Hamburger 

Kunsthalle, 
Amburgo 

 

Viandante sul mare di 

nebbia 
1818 

Hamburger 

Kunsthalle, 
Amburgo 

Johann 

Heinrich Füssli   

Incubo 1781 Institute of Arts Detroit 

John Constable 
Studio di nuvole 1822 

Yale Center for 

British Art 
New Haven 

 
Il carro di fieno 1821 National Gallery Londra 

Joseph  W. 

Turner 
Pioggia,Vapore,Velocità 1844 National Gallery Londra 

Francesco 

Hayez 
Il bacio 1859 

Pinacoteca di 

Brera 
Milano 

 Gustave 

Courbet 
Le bagnanti 1853 Musée Fabre Montpellier 

 

Fanciulle sulla riva della 

Senna 
1857 

Musée du Petit 

Palais 
Parigi 

 
Gli spaccapietre 1849 

Prima a Dresda 

ora distrutta 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Hamburger_Kunsthalle
https://it.wikipedia.org/wiki/Hamburger_Kunsthalle
https://it.wikipedia.org/wiki/Hamburger_Kunsthalle
https://it.wikipedia.org/wiki/Hamburger_Kunsthalle
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Funerale ad Ornans 1849 Musée d'Orsay Parigi 

 
L'Atelier dell'artista 1855 Musée d'Orsay Parigi 

 Jean François 

Millet 
Angelus 1857 Musée d'Orsay Parigi 

 Claude Monet 
Impressione, sole 

nascente 
1872 

Museo 

Marmottan 
Parigi 

 
Regata ad Argenteuil 1872 Musée d'Orsay Parigi 

 
Grenouillère 1869 

Metropolitan 

Museum of Art 
New York 

 

La cattedrale di Rouen, 

pieno sole, armonia blu 

e oro 
1894 Musée d'Orsay Parigi 

 Gare di S. Lazare 1877 Musée d'Orsay Parigi 

 
The Japanese bridge 1918 -1924 

The Minneapolis 

Institute of Arts 
Mineapolis 

Gustave 

Caillebotte 
Posatori di parquet 1875 Musée d'Orsay Parigi 

 Il ponte d’Europa 1876 Petit Palais Parigi 

Edgar Degas L’assenzio 1875 Musée d'Orsay Parigi 

 
La prova 1866 Musée d'Orsay Parigi 

 
Ballerina di 14 anni 1865 Musée d'Orsay Parigi 

 
Lezioni di ballo 1873 Musée d'Orsay Parigi 

 Edouard 

Manet 
Colazione sull’erba 1863 Musée d'Orsay Parigi 

 
Olympia 1863 Musée d'Orsay Parigi 

 
Ritratto di Emile Zola 1868 Musée d'Orsay Parigi 

 

Monet che dipinge 
sulla barca 

1874 Neve Pinakothek Monaco 

 Cristo morto e 2 angeli 1864 Musée d'Orsay Parigi 

 

Il bar delle Folies- 

Bergères 
1881-1882 

Courtauld 

Institute of Art 
Londra 

Paul Cézanne La Casa dell’impiccato 1873 Musée d'Orsay Parigi 

  

Natura morta con 

zuccheriera brico e 

piatto 

1889 Museo Puskin Mosca 

 

La montagna di Sainte-

Victoire 
1904-1906 Museum of Art Philadelphia 

 Moderna Olympia 1873 Musée d'Orsay Parigi 

 

Ritratto Victor 

Chocquet 
1877 

Columbus 

Museum art 
Columbus 

 

Natura morta con 

ciliegie e pesche 
1883 

National gallery 

of art 
Washington 

 

Natura morta con 

cesto di frutta 
1888 Musée d'Orsay Parigi 

 

Golfo di Marsiglia           1885 Art institute of 

Chicago 
Chicag 

 
Autoritratto 1875 Musée d'Orsay Parigi 

 
Giocatori di carte 1891 Musée d'Orsay Parigi 

Edward Munch Pubertà 1884 Nasjonalgalleriet Oslo 
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Madonna 1894 Munch Museum Oslo 

 
Urlo 1893 Nasjonalgalleriet Oslo 

 Vincent Van 

Gogh 
I mangiatori di patate 1885 Museo Van Gogh Amsterdam 

 

Autoritratto con 

cappello 
1887 Museo Van Gogh Amsterdam 

 
La camera da letto 1888 Museo Van Gogh Amsterdam 

 
La chiesa di Auvers 1890 Musée d'Orsay Parigi 

 
Il caffè di notte 1888 Art Gallery Yale New Haven 

 

Campo di grano con 

corvi 
1890 Museo Van Gogh Amsterdam 

 Pablo Picasso 
Autoritratto con il 

mantello 
1901 Musée Picasso Parigi 

 
Poveri in riva al mare 1903 

National Gallery 

of Art 
Washington 

 
I giocolieri 1905 

National Gallery 

of Art 
Washington 

 

Ritratto di Ambroise 

Vollard 
1909-1910 Museo Puskin Mosca 

 

Fabbrica a Horta de 

Ebro 
1909 Ermitage San Pietroburgo 

 

Les Demoiselles 

d’Avignon 
1907 Mo.Ma New York 

 
La madre 1896 Museo Picasso Barcellona 

 
Gertrude Stein 1906 

Musée National 

Picasso 
Parigi 

 

Marie Thérèse Walter      

( Volto di Bimba) 
1937 N.D N.D 

 
Marie Thérèse Walter 1937 

Musée National 

Picasso 
Parigi 

 
Dora Maar 1937 

Musée National 

Picasso 
Parigi 

 

Guernica 1937 
Museo Nacional, 

Centro de Arte 

Reina Sofia 
Madrid 

Giacomo Balla 

Dinamismo di un cane 
al guinzaglio 

1912 
Collezione 

privata 
Buffalo 

 
Lampada ad arco 1909 Moma New York 

Umberto 

Boccioni 
Autoritratto 1908 

Pinacoteca di 

Brera 
Milano 

 
Il mattino 1909 

Collezione 

Mazzotta 
Milano 

 

Officine a porta 

Romana 
1908 

Banca 

Commerciale 

Italiana 
Milano 

 
La città che sale 1910 MO.MA New York 

 
Visioni simultanee 1911 

Niedersachsisches 

Landes-Museum 
Hannover 

 
Stati d'animo: gli addii 1911 MO.MA New York 

 

Stati d'animo: quelli che 

restano 
1911 Museo 900 Milano 
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Stati d'animo: quelli che 

vanno 
1911 Museo 900 Milano 

 

Forme uniche nella 

continuità dello spazio 
1913 Museo 900 Milano 

Marcel 

Duchamp 
Fontaine 1917 

Multipli in vari 

musei Parigi San 

Francisco .. 

Parigi, San 

Francisco .. 

 
L.H.O.O.Q. 1919 

Collezione 

privata 
New York 

Joan Miró 

Il carnevale di 

Arlecchino 
1924 

Albricht Knox art 

Gallery 
Buffalo ( N.Y) 

Salvador Dalì 

Sogno causato dal volo 

di un'ape intorno a un 

melagrana un attimo 

prima del risveglio 

1944 
El Museo 

Thyssen-

Bornemisza 

Madrid 

 
La persistenza della 

memoria 
1931 MO.MA New York 

 

Apparizione del volto e 

del piatto di frutta sulla 

spiaggia 
1938 

The Wadsworth 

Atheneum 
Hartford 

Wassily 

Kandinsky 
Alcuni cerchi 1926 

Museo 

Guggenheim 
New York 

 
Primo acquarello 

astratto 
1910/13 Centre Pompidou Parigi 

 
Composizione 8 1923 

Museo 

Guggenheim 
New York 

Renè Magritte 
Impero delle luci 1954 

Collezione Peggy 

Guggheneim 
Venezia 

 
Ceci n'est pas une  pipe 1928 

Los Angeles 

County Museum 

of Art 
Los Angeles 

 
Valori Personali 1952 

Museum Modern 

Art 
San Francisco 

 
La condizione umana 1 1933 

National Gallery 

of Art 
Washington 

 

 

2. Metodi (Attività e metodologie) 

 

 Attività in classe: 

a) Attività in classe; lezione frontale, relazione orale, visioni di immagini e siti internet. 

b) Promozione dell’eccellenza; verrà effettuata in orario curricolare con approfondimenti assegnati ad ogni singolo 

allievo. 

        Attività a casa:  

a)  Studio del manuale e di materiale preparato dall’insegnante e preparazione di relazioni scritte e orali. 

 

Rilevazione dei problemi di apprendimento: sono stati messi in atto iniziative di sostegno e di recupero ad hoc 

consistenti in convocazioni in orario pomeridiano per attività di studio assistito. 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 sono ststi attuati in orario curricolare, 

sotto forma (e dizione nel registro) di "PAUSA DIDATTICA". Si ricorda che è stata considerata pausa didattica anche 

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

 

3. Mezzi 

TESTO DI RIFERIMENTO Arte: Giuseppe Nifosì  Arte in opera   La Terza 5 volume 

http://it.wikipedia.org/wiki/Museo_Thyssen-Bornemisza
http://it.wikipedia.org/wiki/Museo_Thyssen-Bornemisza
http://it.wikipedia.org/wiki/Museo_Thyssen-Bornemisza


43  

 

4. Spazi e tempi del percorso formativo I temi trattati nelle varie conferenze  online  quando hanno permesso degli 

agganci con la materia sono stati oggetto di approfondimento e discussione in classe ampliando l’aspetto 

pluridisciplinare delle varie tematiche. 

 

5. Criteri e strumenti di valutazione  

 

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. 

Numero minimo di valutazioni 

Seguendo le decisioni prese dal dipartimento le prove hanno superato il numero minimo (DUE prove nel trimestre 

e DUE prove nel pentamestre tra orale e scritto per orale.  

 

 

 

1 Elaborato in bianco, nessuna risposta all’interrogazione orale 
2-3 Scarso impegno, mancanza di interesse, elaborati che evidenziano gravi 

difficoltà espositive, mancanza di applicazione nello studio della storia 

dell’arte. 
 

4-5 Gravi lacune di comprensione, scarso metodo di studio, lacune di conoscenza 

e di esposizione. Gli obiettivi minimi non sono raggiunti in pieno 

permangono incertezze di contenuti e linguistiche 
6 Vengono raggiunti gli obiettivi minimi: sa applicare le conoscenze acquisite. 

conosce sufficientemente le principali vicende artistiche nel loro svolgersi 

complessivo, riconosce l’opera ma stenta nella lettura, esposizione imprecisa 

e scarsa conoscenza ed uso di termini specifici. Sufficiente l’impegno e la 

partecipazione in classe. 

 
7-8 . Vengono raggiunti obiettivi superiori ali minimi prefissati. Buono 

l’impegno, la partecipazione e l’interesse al   lavoro in classe.  Sa applicare 

conoscenze e procedure acquisite in modo autonomo. Riconosce ed identifica 

periodi correnti ed opere artistiche collocandole storicamente.  

 
9-10 L’allievo padroneggia con correttezza tutti gli argomenti affrontati, si esprime 

con proprietà e ricchezza di linguaggio.  È capace di essere propositivo e di 

formulare con ragione un pensiero critico autonomo. Conosce con       

precisione opere d’arte, autori e la loro collocazione stilistico-temporale 
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Disciplina: Scienze motorie 

Docente: Elena Bergamaschi 
 

1. Contenuti (argomenti): 

• Dodgeball 

• Calcio a 5 

• Unihockey 

• Pallavolo 

 

 

MODULI CLIL:  

• How politics affects sport  

• Healthy life Style  

• Sport&Philosophy 

 

 

2. Metodi (attività e metodologie):  

Attività in palestra/classe:  

• lezioni frontali e/o collaborative; 

• esercitazioni individuali 

• esercitazioni di gruppo 

• momenti di gioco guidato e libero 

 

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

Le attività sono state svolte con: 

• lezioni frontali e/o collaborative; 

• letture, dibattiti, visione di filmati 

 

 

Valutazione: tutte le attività sono valutate attraverso prove scritte, orali e pratiche, 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 studenti segnalati con disturbi di apprendimento, essi sono stati tenuti 

in considerazione in fase di attività didattica, verifica e valutazione, 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. 

Attività complementari: // 

 

3. Mezzi (strumenti cartacei e multimediali): 

• App e/o siti di riferimento per l’attività motoria e sportiva 

• Video dalla piattaforma Youtube, Netflix 

• nessun testo di riferimento 

 

4. Spazi e tempi del percorso formativo 

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

all’interno della scuola e spazi virtuali riadattati per l’attività da remoto. 

 

5. Criteri e strumenti di valutazione 

Partecipazione e impegno nelle attività pratiche. 

Conoscenza e applicazione dei regolamenti sportivi e degli eventuali adattamenti alle norme anti-Covid 

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

 

 

 

Disciplina: Religione 

Docente: 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. 

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, 
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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. 

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. 
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Disciplina: Educazione Civica 

Docenti: il Consiglio di Classe 

Docente referente: Fabrizio Galbiati 

 
1. Contenuti 

Primo modulo – La gioia nell’agire si ridesta 

Esercizio concreto della cittadinanza nella quotidianità della vita scolastica: lettura e commento del 

regolamento degli studenti, visione di filmati esplicativi.  

L’importanza delle norme giuridiche e delle norme sociali soprattutto al tempo del Covid.  

Conseguenza per me e per gli altri del non rispetto delle regole.  

Importanza delle regole per l’esercizio delle nostre libertà.  

Rilettura del motto secondo le indicazioni della lettera di inizio anno del Rettore del 2 settembre. 

La testimonianza di contemporanei o uomini del passato o figure prese dalla letteratura, dalla 

storia o dalla scienza che abbiano trovato nell’agire la gioia e la pienezza della vita. Riportare la 

testimonianza al proprio vissuto personale. 

Aprire il cuore verso gli altri per ripartire e raggiungere insieme una nuova speranza. 

Progetto Franco Parenti: La realtà culturale del Teatro Franco Parenti all’interno della realtà milanese; 

incontri, interviste. 

 

 

Secondo modulo – Organizzazioni internazionali ed unione europea  

Il processo di integrazione europea la storia e gli obiettivi dell’Unione europea 

Le istituzioni europee 

L’Italia nel contesto internazionale 

Le funzioni dell’ONU 

Il ruolo della NATO 

La situazione in Ucraina, approfondimento, analisi e letture 

La produzione di energia in Italia 

 

Terzo modulo – Principi fondamentali Costituzione con approfondimento sui diritti umani 

 La Costituzione italiana 

Il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 e la Costituente 

Caratteri generali e struttura della Costituzione 

Principi fondamentali (1-12) 

Diritti e doveri dei cittadini (13-54) 

   I rapporti civili (13-28) 

   I rapporti etico-sociali (29-34) 

   I rapporti economici (35-47) 

   I rapporti politici (48-54) 

Il pensiero politico e sociale contemporaneo 

Il senso della memoria:  

il concetto di razza ed il suo superamento (genocidi, deportazioni…) 

partecipazione allo spettacolo teatrale La banalità del male 

visione del documentario Notte e nebbia di R.Resnais 

Educazione alla fratellanza e alla solidarietà 

Il senso di un’attenzione all’altro: il progetto Donazione Sangue 

 

Quarto modulo – Ordinamento giuridico italiano  

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

La nozione di stato 

 territorio, popolo, sovranità 

I tre poteri dello stato 

 legislativo, esecutivo, giudiziario 

 la separazione dei poteri 

Ordinamento della Repubblica (Articoli 55-139) 

Il Parlamento 

Il Presidente della Repubblica 

Il Governo e la pubblica amministrazione  

La Magistratura  
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Le autonomie locali. Comuni e Regioni 

Le garanzie costituzionali 

Il sistema di voto ed il referendum 

La questione delle mafie: visita e testimonianza, all’interno del viaggio di istruzione a Napoli, di una 

realtà casearia sorta sui terreni confiscati alla camorra e gestita da “Le Terre di Don Peppe Diana – 

Libera Terra”.  

 

 

2. Metodi 

Attività in classe:Lezione frontale, discussione guidata. 

Attività a casa:Studio personale per assimilazione dei contenuti trasmessi. Creazioni di elaborati o presentazioni 

volti a certificare il raggiungimento degli obiettivi e la capacità di approfondimento e rielaborazione 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. 

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

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

apprendimento, si procederà con modalità didattiche specifiche, secondo le indicazioni del Centro Psicologico. 

Attività di recupero e sostegno: momenti di consolidamento e di recupero 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  

Presentazioni in PPT, materiale fornito dai docenti, libri di testo delle singole discipline, articoli di giornale e di 

riviste specialistiche 

 

4. Spazi e tempi del percorso formativo 

Il percorso formativo è stato calendarizzato al fine di programmare a livello interdisciplinare lo svolgimento degli 

argomenti concordati in sede di consiglio di classe. 

Inoltre, nell’ambito della educazione alla cittadinanza attiva, il Collegio ha organizzato nel corso dell’anno scolastico 

due talk all’interno della cornice del Motto educativo dell’anno “La gioia nell’agire si ridesta”in cui sono state 

coinvolte le classi della Scuola Secondaria di Secondo Grado. 

Di seguito il calendario degli eventi: 

  

- Incontro con Kerry Kennedy, presidentessa onoraria del Robert F. Kennedy Human Rights Italia, 

18 novembre 2021. 

- Incontro con Christo Brand, guardia carceraria nella prigione di Robben Island, dove ebbe in custodia per 

vent’anni la sorveglianza di Nelson Mandela, 

9 febbraio 2022. 

 

I due ospiti erano presenti in Collegio, in Sala don Aldo con una piccola rappresentanza di studenti mentre tutti gli 

altri studenti hanno seguito le testimonianze online direttamente dalle proprie classi. 

Gli eventi sopra riportati hanno visto il coinvolgimento diretto degli studenti sia nella fase propedeutica, con 

preparazione di quesiti, di suggestioni, di riflessioni da condividere con gli ospiti, sia al termine degli incontri stessi, 

attraverso la ripresa in classe delle tematiche affrontate sotto la guida dei docenti. 

 

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 ScienzaScienziate 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 il 

tema della giornata. 
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Obiettivi di apprendimento 

Riconoscere l’importanza del rispetto delle regole per vivere insieme.  
Individuare il legame tra il rispetto delle regole e la formazione di un cittadino attento e consapevole.  
Acquisire la consapevolezza che ogni nostra azione può comportare conseguenze nei confronti degli altri.  
Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di 

cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.  
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 

essenziali.  
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate.  

 

 

5. Criteri e strumenti di valutazione 

Il voto di educazione civica, espresso in decimi, concorre all’ammissione all’esame di Stato del secondo ciclo di 

istruzione e all'attribuzione del credito scolastico. Le verifiche – a tipologia diversa – sono state somministrate con 

l’obiettivo di appurare l’acquisizione delle conoscenze e abilità e il progressivo sviluppo delle competenze trasversali 

di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. 

Tutte le prove, scritte ed orali, sono state programmate concordando le date in modo da favorire una giusta 

distribuzione temporale evitando la sovrapposizione eccessiva con la calendarizzazione di verifiche di altre 

discipline. La valutazione è stata frutto di un lavoro corale e condiviso da parte dell’intero Consiglio di Classe.  

 

 

CRITERIO A – CONOSCENZE 

 

VOTO 1-3 4 5 6 7 8 9 10 

DESCRI

T 

TORE 

Le 

conoscenze 

sui temi 

proposti 

sono 

lacunose,  

molto 

frammenta-

rie e non 

consolidate, 

non 

pienamente 

recuperabili 

nonostante 

l’aiuto e 

il costante 

stimolo 

dell’insegn

ante. 

Le 

conoscen-

ze 

sui temi 

proposti 

sono 

episodi- 

che, 

frammen- 

tariee 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 

specific

a è 

spesso 

impre- 

ciso, ma 

vi è un 

continuo 

tentativo 

di 

recupe- 

rare tale 

terminol

ogia. 

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 

specific

a 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- 

gnanteè 

necessari

o solo in 

relazione 

al 

recupero 

delle 

conoscen

- 

ze più 

compless

e e delle 

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 

autonom

o, anche 

in 

relazione 

a quelle 

più 

compless

e e alle 

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 

autonom

o, anche 

in 

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 

autonom

o, anche 

in 

relazione 
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implicazi

o-ni non 

immediat

e dei 

contenuti 

proposti. 

 

implicazi

oni non 

immediat

e dei 

contenuti 

proposti. 

relazione 

a 

sfumatur

e e 

implicazi

o-ni non 

immediat

e dei 

contenuti 

proposti. 

 

a 

sfumatur

e, 

sottigliez

- 

ze e 

implicazi

oni non 

immediat

e dei 

contenuti 

proposti 

 

 

CRITERIO B – ABILITA’ 

 

 1-3 4 5 6 7 8 9 10 

DESCRI

T 

TORE 

Lo studente 

non è in 

grado di 

mettere in 

atto, 

nemmeno 

con 

l’aiuto, lo 

stimolo e il 

supporto di 

insegnanti e 

compagni, 

le 

abilità 

connesse ai 

temi 

trattati. 

 

Lo 

studente 

mette in 

atto 

solo 

occasio- 

nalmen- 

te, con 

l’aiuto, 

lo 

stimolo 

e il 

supporto 

di 

inse- 

gnanti e 

compa- 

gni, le 

abilità 

conness

e ai 

temi 

trattati. 

 

Lo 

studente

mette in 

atto le 

abilità 

conness

e 

ai temi 

trattati 

solo 

nell’esp

e-rienza 

diretta 

e con il 

supporto 

e 

lo 

stimolo 

dell’inse

- 

gnante e 

dei 

compa- 

gni. 

Lo 

studente 

mette in 

atto le 

abilità 

connesse 

ai temi 

trattati 

nei 

casi più 

semplici 

e 

vicini alla 

propria 

diretta 

esperienz

a, 

altrimenti 

con 

l’aiuto 

dell’inse- 

gnante. 

Lo 

studente 

mette in 

atto 

in 

autono- 

mia 

le abilità 

connesse 

ai 

temi 

trattati 

nei 

contesti 

più noti e 

vicini 

all’espe- 

rienza 

diretta. 

Con il 

supporto 

dell’inse- 

gnante 

collega le 

esperien- 

ze ai 

testi 

studiati e 

ad altri 

contesti. 

Lo 

studente 

mette 

in atto in 

autonomi

a le 

abilità 

connesse 

ai 

temi 

trattati e 

sa 

collegare 

le 

conoscen

- 

ze 

alle 

esperien- 

ze 

vissute, a 

quanto 

studiato e 

ai 

testi 

analizzati

, 

con 

buona 

pertinenz

a. 

Lo 

studente 

mette 

in atto in 

autonomi

a le 

abilità 

connesse 

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 

contributi 

personali 

e 

originali. 

Lo 

studente 

mette in 

atto in 

autono- 

mia le 

abilità 

connesse 

ai temi 

trattati; 

collega 

le 

conoscen

- 

ze tra 

loro, ne 

rileva i 

nessi e le 

rapporta 

a quanto 

studiato e 

alle 

esperien- 

ze 

concrete 

con 

pertinenz

a e 

comple- 

tezza. 

Generaliz

- 

za le 

abilità a 

contesti 

nuovi. 

Porta 

contributi 

personali 

e 

originali, 

utili 
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anche a 

migliorar

e 

le 

procedur

e, che è 

in grado 

di 

adattare 

al variare 

delle 

situazioni 

 

 
CRITERIO C – COMPETENZE 

 

 1-3 4 5 6 7 8 9 10 

DESCRIT

TORE 

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- 

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 

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,so

prattut- 

to con lo 

stimolo 

degli 

adulti. 

Porta a 

termine 

consegne 

e 

responsa- 

bilità 

affidate, 

con il 

supporto 

degli 

adulti.Dim

Lo 

studente  

dimostrac

ompe- 

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 

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. 

Dimostraa

utono- 

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- 

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 

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- 

gimentoap

passio- 

nato per i 

temi 

dell’educa

zione 

civica, su 

cui 

dimostra 

di saper 

riflettere 

in modo 

personale 
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cazione 

civica. 

 

civica- 

mente 

auspicati. 

Dimostra 

coinvolgi

- 

mento e 

capacità 

riflessiva 

minimi 

rispetto 

ai temi 

attinenti 

all’edu- 

cazio- 

ne civica. 

ostra un 

certo 

grado di 

coinvol- 

gimento in 

relazione 

all’educazi

one civica. 

affidati, 

che 

porta a 

termine 

con la 

supervi- 

sione 

degli 

adulti o il 

contributo 

dei 

compagni. 

tare in 

modo 

articolat 

nelle 

discussion

i. 

Assume 

con 

scrupolo 

le 

responsa- 

bilità che 

gli 

vengono 

affidate, 

eserci- 

tando un 

influsso 

positivo 

sul 

gruppo. 

e critico, 

nonché 

argomen- 

tare in 

modo 

articolat 

nelle 

discussion

i. 

Mostra 

capacità di 

rielabora- 

zione delle 

questioni e 

di 

generaliz- 

zazione 

delle 

condotte 

in 

contesti 

noti e non.  

Si assume 

responsa- 

bilità nel 

lavoro e 

verso il 

gruppo, su 

cui ha un 

influsso 

positivo. 

e critico, 

nonché 

argomen- 

tare in 

modo 

articolatne

lle 

discussion

i. 

Mostra 

ottima 

capacità di 

rielabora- 

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) 2022, mentre per quanto riguarda il colloquio dal 14 al 18 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 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) 

• 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). 
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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 
 

 

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 
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VOTO 
 

 

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 alunni con DSA si procederà nella valutazione secondo le indicazioni contenute nel PDP.  

Agli alunni con PDP è stato concesso tempo aggiuntivo (30 minuti) per lo svolgimento della prova. 

 

 

3. Preparazione alla Seconda Prova 

 

 

Le tracce della simulazione di seconda prova d’esame di Stato sono state elaborate nel corso di incontri specifici di 

Dipartimento delle discipline di indirizzo, rispettando le indicazioni della normativa ministeriale (in particolare D.L. 

62/2017 e D.M. 769/2018). 
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Griglia di valutazione della simulazione di seconda prova  

 

SECONDA PROVA D’ESAME 

Griglia di valutazione II prova scritta di Matematica  

 

Cognome Nome :        Classe 

 

Problema  

  

  

Svolgimento completo, corretto, rigoroso e 

ordinato con utilizzo competente delle 

procedure di calcolo e della terminologia e 

simbologia specifiche. 

86-100 

 

  

  

Svolgimento globalmente corretto e 

complessivamente ordinato, ma con parti 

svolte in modo non preciso o non rigoroso. 

66-85 

 

  

  

Svolgimento solo parzialmente corretto o 

frammentario e poco giustificato. 
56-65 

 

  

  

Svolgimento frammentario, poco 

giustificato e con errori di calcolo. 
41-55 

 

  

  

Svolgimento estremamente disorganico, 

frammentario e/o con errori molto gravi. 
1-40 

 

Punteggio problema              

 

 

Questionario 

Svolto in modo 

completo, corretto e 

lineare con 

giustificazioni pertinenti 

e approfondite. Utilizzo 

preciso di terminologia e 

simbologia specifici. 

Punti 25 

Svolto in modo 

completo, ma poco 

giustificato e non preciso 

in ogni sua parte. 

 

 

 

 

Punti 16/24 

Svolto solo parzialmente 

oppure in modo non 

rigoroso con scarso 

ordine formale e con 

lievi errori 

 

 

 

Punti 8/15 

Svolto e/o impostato in 

minima parte e/o con 

errori molto gravi. 

 

 

 

 

 

Punti 1/5 

     

Quesito n.     

Quesito n.     

Quesito n.     

Quesito n.     

 

Punteggio quesiti                      

 

 

 

Punti 1- 

5 

6-

10 

11-

16 

17-

22 

23-

33 

34-

44 

45-

55 

56-

66 

67-

77 

78-

88 

89-

99 

100-

104 

105-

116 

117-

128 

129-

140 

141-

152 

153-

164 

165-

176 

177-

188 

189-

200 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Punteggio prova  
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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 dei Docenti del 12 aprile 

2022 ha deliberato la presenza, accanto a quella del Coordinatore, di un docente tutor designato per ogni classe. 

 

 

 

ALLEGATI 
 

 

1. Testi delle simulazioni della prima prova 

 
TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

Dopo aver letto accuratamente la traccia proposta, rispondi alle domande in modo chiaro e approfondito (ricorda di 

segnare a margine del foglio il numero della domanda di riferimento); puoi ampliare la tua analisi con riferimenti ad 

altri testi conosciuti o con considerazioni personali coerenti e motivate. Poni attenzione alla forma italiana e ricordati di 

adottare un’impostazione impersonale. 

Traccia A1 

Giovanni 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.  

 
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. 
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Interpretazione complessiva e approfondimenti 

Sulla base dell’analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva della poesia, ricostruendone simboli e temi. 

Approfondisci l’interpretazione con opportuni collegamenti ad altri testi di Pascoli e/o di altri autori a te noti, in cui risulta 

fondante il rapporto uomo-natura.  

 
Traccia A2 

Edmondo De Amicis, Cuore 

Pubblicato nell’ottobre del 1886, Cuore era stato progettato da De Amicis fin dal 1878: “Mi sono detto: per fare un libro 

nuovo e forte bisogna farlo con la facoltà nella quale mi sento superiore agli altri: il cuore.”. 

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 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

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 
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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 

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. 

 
Traccia A3 

Italo Calvino, Vedere la città  

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

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 
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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 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. 

Traccia B1 

Ambito letterario-sociale 

In questo brano, tratto dalla prefazione agli Atti del Convegno “Verga e noi” tenutosi a Siena nel 2016, il critico 

letterario Romano Luperini riflette sulla visione verghiana della società. 
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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. 

 

  Traccia B2 

Ambito tecnico-scientifico 

ARTICOLO 1. 

   Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha ammesso «la vulnerabilità» italiana nel decidere le sanzioni contro Mosca, 

dopo l’invasione dell’Ucraina, per la quantità di gas che importiamo dalla Russia. E’ stata «un’imprudenza» degli ultimi 

decenni, in cui «si è scelto di non diversificare le fonti», ha aggiunto Draghi. Ma l’Italia non è l’unico Paese europeo a 

dipendere dalla Russia per l’approvvigionamento energetico, che rischia uno choc in caso di uno stop alle vendite del gas 

siberiano o di un embargo totale contro Mosca. Secondo il sito Statista.com, che ha calcolato la percentuale della quota di 

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). […] 
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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". 
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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 

 

Comprensione e analisi 

ARTICOLO 1. Quali sono i paesi che dipendono dal gas russo? Quali sono le motivazioni della dipendenza dell’Italia? 
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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. 

 

Traccia B3 

Ambito storico-politico 

“L’originalità dell'attuale momento in Russia consiste nel passaggio dalla prima fase della rivoluzione, che ha dato il 

potere alla borghesia a causa dell'insufficiente grado di coscienza e di organizzazione del proletariato, alla sua seconda 

fase, che deve dare il potere al proletariato e agli strati poveri dei contadini. Questo passaggio è caratterizzato, anzitutto, 

dal massimo di possibilità legali (fra tutti i paesi belligeranti la Russia è oggi il paese più libero del mondo), inoltre, 

dall'assenza di violenza contro le masse, e infine, dall'inconsapevole fiducia delle masse nel governo dei capitalisti, che 

sono i peggiori nemici della pace e del socialismo. Questa situazione originale ci impone di saperci adattare alle condizioni 

particolari del lavoro di partito tra le grandi masse proletarie, che si sono appena ridestate alla vita politica”.  (Lenin, Tesi 

di Aprile, 1917) 

 

Comprensione e analisi 

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. 

Traccia C1 

Dante e la storia 

Osip Mandel’štam, il più grande poeta russo del XX secolo nato nel 1891, “ardeva tutto per Dante. Recitava la Commedia 

giorno e notte, e recitammo spesso Dante insieme”. Così l’altrettanto grande poetessa Anna Achmatova ricordava l’amico, 

ucciso in un gulag nel 1938 per ordine di Stalin, al cui regime si era opposto con le sue poesie. Quando Mandel’štam aveva 

scoperto Dante, per leggerlo direttamente aveva imparato l'italiano. Dopo che lo arrestarono per condurlo ai lavori forzati, 

portò con sé l’edizione in piccolo formato da cui imparava a memoria interi passi: era il suo appiglio alla vita, la libertà 

nella mortifera prigionia del gulag. In Conversazione su Dante, opera del 1933, censurata, ma miracolosamente salvata e 

pubblicata nel 1967 dalla moglie, aveva scritto: “La 

Commedia non sottrae tempo al lettore, quanto piuttosto gliene fa dono”.  

Traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed esperienze, rifletti sull'esperienza e le parole del poeta russo: perché 

recitarlo insieme ad alta voce? In che modo la Commedia è un moltiplicatore di tempo? Perché un autore costretto all'esilio 

e ai lavori forzati si aggrappa ai versi di Dante per resistere? Ritieni sia possibile qualcosa di simile nella lettura di Dante? 

Puoi arricchire la tua riflessione con riferimenti a episodi significativi e personaggi di oggi e/o del passato.  

Traccia C2 
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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. 

 

 

 

2. Testi delle simulazioni della seconda prova 
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3. Griglie di valutazione delle prove scritte 

 
Griglia di valutazione della 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) 

• 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 
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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 
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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 
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Griglia di valutazione della simulazione di seconda prova  

 

SECONDA PROVA D’ESAME 

Griglia di valutazione II prova scritta di Matematica  

 

Cognome Nome :        Classe 

 

Problema  

  

  

Svolgimento completo, corretto, 

rigoroso e ordinato con utilizzo 

competente delle procedure di 

calcolo e della terminologia e 

simbologia specifiche. 

86-100 

 

  

  

Svolgimento globalmente corretto e 

complessivamente ordinato, ma con 

parti svolte in modo non preciso o 

non rigoroso. 

66-85 

 

  

  

Svolgimento solo parzialmente 

corretto o frammentario e poco 

giustificato. 

56-65 

 

  

  

Svolgimento frammentario, poco 

giustificato e con errori di calcolo. 
41-55 

 

  

  

Svolgimento estremamente 

disorganico, frammentario e/o con 

errori molto gravi. 

1-40 

 

Punteggio problema              

 

 

Questionario 

Svolto in modo 

completo, corretto e 

lineare con 

giustificazioni 

pertinenti e 

approfondite. 

Utilizzo preciso di 

terminologia e 

Svolto in modo 

completo, ma poco 

giustificato e non 

preciso in ogni sua 

parte. 

 

 

 

 

Svolto solo 

parzialmente oppure 

in modo non 

rigoroso con scarso 

ordine formale e con 

lievi errori 

 

 

 

Svolto e/o impostato 

in minima parte e/o 

con errori molto 

gravi. 
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simbologia 

specifici. 

Punti 25 

Punti 16/24 Punti 8/15  

Punti 1/5 

     

Quesito n.     

Quesito n.     

Quesito n.     

Quesito n.     

 

Punteggio quesiti                      

 
 

 

Punti 1- 

5 

6-

10 

11-

16 

17-

22 

23-

33 

34-

44 

45-

55 

56-

66 

67-

77 

78-

88 

89-

99 

100-

104 

105-

116 

117-

128 

129-

140 

141-

152 

153-

164 

165-

176 

177-

188 

189-

200 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

 

4. Nuclei fondanti e materiali utilizzati nella simulazione del colloquio d’Esame 

 
Nuclei fondanti: 

- Il rapporto fra l’uomo e la natura (italiano, filosofia, inglese, latino, scienze, disegno) 

- Il doppio (italiano, inglese, latino, filosofia, fisica, scienze) 

- Eroi, antieroi e falsi eroi (italiano, latino, filosofia, inglese, disegno) 

- La guerra (italiano, latino, storia, filosofia, inglese, disegno) 

- La crisi delle certezze (disegno, storia, filosofia, inglese, fisica, scienze, matematica) 

- La forza e il limite della parola (italiano, latino, storia, inglese, disegno, filosofia) 

- Limite ed infinito (italiano, matematica, filosofia, inglese) 

- La modellizzazione della realtà (fisica, scienze, matematica) 

- L’uomo di fronte al mistero (italiano, latino, fisica, disegno) 

 

 

                Materiali utilizzati nella simulazione dei Colloqui (14 – 18 febbraio) 

 

- Agogliati Ginevra 

 

 

Punteggio prova  
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- Alberoni Gregorio 
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- Arena Matteo 

 
 

- Bodio Alessandra 

 

 
 

- Bulath Filippo 
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- Carpi Filippo 

 

G. Leopardi, Canti, Alla luna  

 

Alla luna  

 

O graziosa Luna, io mi rammento  

che, or volge l’anno, sovra questo colle  

io venia pien d’angoscia a rimirarti:  

e tu pendevi allor su quella selva,  

siccome or fai, che tutta la rischiari.                   5  

Ma nebuloso e tremulo dal pianto,  

che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci  

il tuo volto apparia, ché travagliosa  

era mia vita: ed è, né cangia stile,  

o mia diletta Luna. E pur mi giova                    10  

la ricordanza, e il noverar l’etate  

del mio dolore. Oh come grato occorre  

nel tempo giovanil, quando ancor lungo  

la speme e breve ha la memoria il corso,  

il rimembrar delle passate cose,                         15  

ancor che triste, e che l’affanno duri! 

 

- Carrara Tea Elisa 

 
 

- Cecchini Manara Maddalena Maria 
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- D’Angelo Alberto 

 

 
 

 

- Felici Arianna 

 

Seneca, De brevitate vitae II, 1  

 

Quid de rerum natura querimur?   

 

Illa se benigne gessit: vita, si uti scias, longa est.   

 

Alium insatiabilis tenet avaritia; alium in supervacuis laboribus operosa sedulitas; alius vino madet, alius 

inertia torpet; alium defetigat ex alienis iudiciis suspensa semper ambitio, alium mercandi praeceps cupiditas 

circa omnis terras, omnia maria spe lucri ducit; quosdam torquet cupido militiae numquam non aut alienis 

periculis intentos aut suis anxios; sunt (ii) quos ingratus superiorum cultus voluntaria servitute consumat […]. 

 

- Fugini Federico 
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- Giunti Matteo Lapo 

 

Seneca, Epistulae ad Lucilium, 47, 3-4  

 

At infelicibus servis movere labra ne in hoc quidem, ut loquantur, licet; virga murmur omne conpescitur, 

et ne fortuita quidem verberibus excepta sunt, tussis, sternumenta, singultus; magno malo ulla voce 

interpellatum silentium luitur; nocte tota ieiuni mutique perstant.   

 

Sic fit ut isti de domino loquantur quibus coram domino loqui non licet. At illi quibus non tantum coram 

dominis sed cum ipsis erat sermo, quorum os non consuebatur, parati erant pro domino porrigere cervicem, 

periculum inminens in caput suum avertere; in conviviis loquebantur, sed in tormentis tacebant. 

 

- Illy Ludovica Francesca 
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- Marelli Lucrezia 
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- Perona Giacomo 

 

 
 

- Ricci Giulio Stefano 

 
 

- Valz Ludovica 

 

  






