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  ELENCO DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE   

DISCIPLINA  
  

DOCENTE  

Italiano 
Margherita La Serra 

Matematica / Fisica 
Eugenia Teresa  Tavolaro 

Lingua Inglese (prima lingua 

straniera) 
Donatella Bruni 

Lingua Francese (seconda lingua 

straniera)  
Eleonora Lo Iacono 

Lingua Tedesca (terza lingua 

straniera ) 
Antonella Avventura 

Storia / Filosofia 
Ivano Tuselli 

Scienze Naturali 
Daniela Cesareo 

Storia dell’Arte 
Beatrice Ceravolo 

Scienze Motorie 
Saverio Bretti 

Religione 
Giovanna Cambareri 

Conversazione Lingua Inglese 
Maria Carmela Carnovale 

Conversazione Lingua Francese 
Maria Martellotti 

Conversazione Lingua Tedesca  
Maria Mazzulla 

  

 

 Il Consiglio della Classe VAL ha approvato il Documento in data 14 Maggio 2022          

Il Coordinatore 

Prof. Antonella Avventura 
  

     Il Dirigente Scolastico  

                                                    Ing. Antonello Scalamandrè  
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

   
 I lavori del consiglio di classe per la redazione del presente documento sono regolati 

dall'art.10 dell'OM 65 del 14 marzo 2022 che rimanda direttamente all'art. 17, comma 

1, del d Lgs. 62/2017 per quanto riguarda i contenuti del documento. 

La stesura del documento tiene conto delle norme vigenti in merito al trattamento dei 

dati personali e alla salvaguardia della privacy, con riferimento alla nota del 21 

marzo 2017 prot.10719. 

 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DEI LICEI   

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 

razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 

problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento 

degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, 

sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art.2 c.2 del Regolamento recante 

“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei …”).   

A partire da quest’anno é previsto l’insegnamento dell’Educazione Civica, per 33 ore di 

insegnamento annuale, da inserire all’interno della programmazione di classe e 

disciplinare. La prospettiva trasversale dell’insegnamento di educazione civica è diretta 

al superamento del modello tradizionale di insegnamento “per disciplina” e sollecita 

l’adozione di metodologie attive e fenomeniche. Per raggiungere questi risultati occorre 

il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:  

- Lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica : 

- La pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

- L’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 
- L’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
- La pratica dell’argomentazione e del confronto; 

- la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

- l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

 

SBOCCHI  

Il PECUP dell’indirizzo consente al soggetto, che conclude positivamente tale percorso 

formativo, di proseguire gli studi superiori o di inserirsi direttamente nel mondo del 

lavoro, sulla base di scelte motivate anche dalla specificità del profilo stesso.   
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PRESENTAZIONE CLASSE   

 

“Ci siamo”. Se dovessimo usare una frase per condensare in poche righe cinque anni di lavoro in 5 

A, crediamo che il “ci siamo” iniziale renda meglio di un affollato mondo di parole. Abbiamo 

attraversato insieme alle 19 ragazze e ai 6 ragazzi che compongono la classe, un tempo comunitario 

lungo, difficile, sicuramente impegnativo e drammaticamente segnato dallo straniarsi pandemico. 

Eppure, i rapporti empatici e le continue sollecitazioni hanno via via modellato una variegata 

crescita del gruppo che ha maturato comportamenti e competenze di rilievo per alcuni, buoni per 

altri e finalmente adeguati per il resto degli studenti. Non abbiamo dovuto fronteggiare, come 

docenti, all’interno dell’aula, contesti che non comunicano, nello specifico, ci riferiamo al malessere 

che dall’esterno ha riempito spazi e vite quotidiane di ogni abitante di questo pianeta, ma 

sicuramente tutti noi, famiglie, allievi e insegnanti, abbiamo dovuto tenerne conto. La 5 A del 

linguistico non è un gruppo monolitico, le simpatie e le condivisioni variano tra provenienze 

geografiche differenti, contesti, cittadini e periferie dove il divario di cittadinanza apre nuove 

questioni meridionali. Le conoscenze apprese e le abilità acquisite, in maggioranza, hanno stimolato 

l’uso di concetti e di strumenti logico-argomentativi, per affrontare situazioni e compiti diversi da 

quelli per i quali, didatticamente, sono stati costruiti. Nello specifico, una significativa occasione di 

arricchimento culturale individuale e collettivo è stata l’esperienza di mobilità all’estero di due 

studentesse maturata nell’anno scolastico 2020 /2021. 

La speranza è che tutti assieme siamo riusciti a rendere possibile una riflessione sul vissuto dei 

maturandi. Ci siamo serviti dell’opportunità che la scuola dell’autonomia ci consente per un 

ulteriore spostamento dagli obiettivi, descrivibili, controllabili e misurabili, nel rispetto degli 

interessi, della tradizione culturale e ambientale di appartenenza di ogni singolo studente. Il dialogo 

tra “le parti” non è mai venuto meno, anche nei momenti più difficili, si sono avviati canali diretti 

con i genitori interessati. 

Per tutto il percorso abbiamo fatto delle scelte precise all’interno del curricolo annuale, 

preferibilmente in correlazione con l’intero percorso formativo e con la specificità dell’indirizzo 

scolastico di destinazione. Siamo stati onesti con noi stessi e con i nostri studenti cercando di non 

raccontare il solito paradigma della “semplificazione” ad ogni costo, ma ci siamo sforzati, sperando 

di esserci riusciti, ad indicare strade che aiutino l’abitare della complessità dei nostri tempi. Il “Ci 

siamo” iniziale riguarda tutto questo! 
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      CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

L’attribuzione del credito scolastico, per i cui criteri si rimanda al PTOF 2019-2022 è di 

competenza del Consiglio di Classe, dei docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni 

o a gruppi di essi. Il Consiglio di Classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi 

preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione 

scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa compresi gli 

insegnanti di religione cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli 

studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. I PCTO concorrono alla valutazione delle 

discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla 

definizione del credito scolastico.  Il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe sulla 

base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 che prevede fino a un massimo di 

quaranta punti di cui 12 per la classe terza, 13 per la classe quarta e 15 per la classe quinta e 

procede a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui 

all’allegato C dell'OM 65 del 14 marzo 2022. 

Tabella Allegato A  d. lgs. 62/2017 

Attribuzione credito scolastico 

 

 

 

Media 

dei 

voti 

Fasce 

di 

credito 

III 

ANNO 

Fasce 

di 

credito 

IV 

ANNO 

Fasce 

di 

credito 

V 

ANNO 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M 

≤7 

8-9 9-10 10-11 

7< M 

≤8 

9-10 10-11 11-12 

8< M 

≤9 

10-11 11-12 13-14 

9< M 

≤10 

11-12 12-13 14-15 

 

Tabella 1   Allegato C   OM 65 del 14 marzo 

2022  

Conversione del credito scolastico 

complessivo 

Punteggio 

in base 40 

Punteggio 

in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 L’integrazione degli alunni diversamente abili ha costituito da sempre un impegno fondamentale per il Liceo Capialbi 

ed è stata indirizzata al conseguimento di obiettivi di socializzazione, di sviluppo intellettivo, emotivo e affettivo. 

Coerentemente con le direttive ministeriali, i docenti hanno creato un ambiente accogliente e stimolante in cui la 

“valorizzazione” della diversità è stata centrale nella prassi educativa. Le attività formative sono state, dunque, 

progettate in modo da permettere agli studenti di partecipare alla vita della classe e all’apprendimento in modo attivo e 

autonomo. Per attivare dinamiche inclusive sono stati potenziati i processi cognitivi di apprendimento, le strategie 

logico-visive, i quattro livelli di azione meta-cognitiva per sviluppare strategie di autoregolazione, strutturare un metodo 

di studio personalizzato. Per la realizzazione di una didattica inclusiva efficace ed efficiente il Consiglio di Classe, di 

concerto con l'insegnante di sostegno, ha impiegato le seguenti metodologie e strategie:   

• personalizzazione delle proposte didattiche attraverso percorsi individualizzati e 

verifiche differenziate;  

• cooperative learning e tutoring;   

• didattica laboratoriale;   

• flessibilità didattica attraverso attività di recupero e potenziamento;   

• strumenti compensativi e dispensativi;  

• impiego di tecnologie multimediali; strategie meta-cognitive.  

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

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

calcolatrice, etc.), adattati anche ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza 

utilizzati in questo periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19.  

 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
  

I docenti, nell’ambito del dialogo educativo, in linea con le indicazioni ministeriali sugli obiettivi di 

apprendimento del D.M. n.211 del 7 ottobre 2010, hanno mirato alla realizzazione del profilo educativo, 

culturale e professionale dello studente, attraverso il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti 

dell’attività formativa: lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica, diacronica 

e sincronica; la pratica dei metodi d’indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; l’esercizio di lettura, 

analisi, traduzione di testi letterari, storici, filosofici, pedagogici, scientifici, saggistici e d’interpretazione 

di opere d’arte; l’uso del laboratorio per l’insegnamento delle materie scientifiche; la pratica 

dell’argomentazione e del confronto critico e dialogico; la cura di una modalità espositiva scritta e orale 

corretta, pertinente, efficace e personale; l’uso di strumenti informatici e multimediali a supporto dello 

studio e della ricerca. Nel rispetto delle Indicazioni nazionali, il C.d.C. si è mosso in direzione di una 

didattica per competenze intese come “comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità 

personali sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e 

personale” (DPR n.89/2010).  
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STRATEGIE EDUCATIVE E DIDATTICHE 
    

Al fine di favorire l’acquisizione da parte degli allievi dei contenuti formativi e per raggiungere e 

realizzare gli obiettivi formativi generali e specifici intesi come atteggiamenti e capacità che 

permangono nella personalità dell’allievo, i docenti del Consiglio di Classe hanno organizzato il 

curricolo formativo utilizzando strategie didattiche quali:  

● flessibilità e personalizzazione dei percorsi formativi;  

● costruzione di percorsi didattici modulari che hanno privilegiato i passaggi da semplice a 

complesso, da astratto a concreto;  

● selezione di contenuti di programmi di studio delle varie discipline, indirizzata ad 

appropriazione relativo metodo di lavoro;  

● enucleazione di nuclei fondanti di ciascuna disciplina, in direzione dell'offerta dei saperi 

minimi;  

● fruizione di contenuti didattici secondo unità capaci di promuovere momenti 

trasversali/interdisciplinari tra varie discipline;  

● problematizzazione di argomenti per innescare scambio continuo e interattivo tra fare e saper 

fare, potenziando per ogni percorso la didattica operativa;  

● promozione di dialogo, discussione, dibattito, considerati momenti utili alla realizzazione del 

percorso didattico mirato alla formazione della personalità degli allievi e atto a sviluppare 

capacità autonome di riflessione e di giudizio;  

● potenziamento del lavoro individualizzato al fine di consolidare le abilità strumentali;  

● promozione del lavoro di gruppo, utile per la socializzazione, l’integrazione e la motivazione 

degli allievi;  

● attivazione del progetto orientamento da considerare parte integrante del PTOF;  

● attivazione di attività laboratoriali nelle programmazioni curriculari;  

● controllo e valutazione costanti delle strategie didattiche adottate, per verificarne l’efficacia;  

● attenzione per gli stili di apprendimento degli studenti e per lo sviluppo delle loro potenzialità;  

● invito degli allievi all’autovalutazione del proprio apprendimento;  

● correzione degli elaborati scritti con rapidità e uso didattico della correzione come momento 

formativo;  

●  uso didattico di tecnologie multimediali;  

● impegno a equilibrare il carico di lavoro delle diverse discipline per rendere più proficuo 

l’apprendimento;  

● collaborazione tra scuola e famiglia 

 

  

 METODOLOGIE DIDATTICHE    
  

  

Ciascun docente, nell’ambito del proprio piano di lavoro individuale e nel rispetto della libertà  

d’insegnamento, ha adottato le metodologie didattiche più consone a un organico e proficuo sviluppo 

della specifica programmazione disciplinare annuale e dei relativi processi formativi, ricorrendo a 

varie opzioni e strategie metodologiche, quali lezioni frontali e partecipative; discussioni guidate con 

la sollecitazione di interventi   individuali; lavori laboratoriali; ricerche individuali e/o di gruppo; 

esercitazioni; tutoring e cooperative learning;  flipped classroom, fruizione di vari materiali e 

strumenti di lavoro atti a  corroborare i processi di apprendimento.  
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 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA    
  

Per l’anno scolastico 2021/2022, il Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

del 6.08.2021, ribadisce la necessità che le attività didattiche si svolgano in presenza e 

ipotizza il ricorso alla DDI solo in caso di casi di quarantena di singoli studenti o singole 

classi. Il Collegio dei docenti ha fissato criteri e modalità per erogare la didattica digitale 

integrata (D.D.I.), adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza 

alla modalità a distanza attraverso l’uso della piattaforma G-Suite for Education, anche in 

modalità complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisse in 

una cornice pedagogica e metodologica condivisa, garantendo omogeneità all’offerta 

formativa dell’istituzione scolastica. Al team dei docenti e ai consigli di classe è stato 

affidato il compito di pianificare le progettazioni didattiche individuando i contenuti portanti 

delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali 

all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di 

insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e 

responsabilità. Nello specifico si rimanda al Piano Scolastico per la Didattica Digitale 

Integrata inserito nel PTOF 2019/2022 della scuola. 

   

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  
  

L’art.22 dell’O.M. n.65 dell’14 marzo 2022 - Istruzioni organizzative e operative esame di Stato 

II ciclo a.s. 2021-2022 dispone: “Nell’ambito del colloquio, il candidato dimostra di saper 

analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante  una breve 

relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento 

al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza 

pandemica”. 

 I docenti della classe, in ottemperanza con la normativa vigente, hanno programmato, 

monitorato e orientato le attività inerenti le competenze trasversali e di orientamento. Gli alunni, 

con la mediazione didattica svolta in classe, sono stati guidati a valorizzare l'esperienza, 

acquisendo la consapevolezza di un percorso ad ampio respiro ed un progetto educativo 

altamente qualificato in cui la scuola non può avere il monopolio esclusivo della trasmissione di 

sapere ma, in una società globalizzata e sottoposta a continui cambiamenti, deve coesistere e 

operare, come development territorial player, con una miriade di altre agenzie educative, in 

particolare le imprese o le aziende, attraverso cui realizzare un collegamento e una fattiva e 

puntuale interazione tra istituzione scolastica e mondo del lavoro. Al termine dell’esperienza gli 

allievi hanno attuato modalità di apprendimento flessibili, collegando sistematicamente la 

formazione in aula con l'esperienza pratica; arricchito la formazione acquisita con l'acquisizione 

di competenze spendibili anche nel campo del lavoro; sviluppato un orientamento in cui hanno 

valorizzato vocazioni personali, interessi e stili cognitivi; rafforzato le competenze scritturiali e 

digitali attraverso la compilazione della relazione finale. Queste attività sono state completate da 
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4 ore di corso online sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, svolte sulla piattaforma del MIUR. 

Nel corso del triennio i ragazzi hanno acquisito conoscenze tecniche, sviluppato abilità operative 

e appreso responsabilità nei confronti del lavoro svolto, cogliendo l’importanza delle relazioni e 

della collaborazione in team, imparando a misurarsi con situazioni di apprendimento afferenti a 

contesti nuovi. L’emergenza pandemica causata dal Covid-19 ha coinvolto anche lo svolgimento 

dei percorsi di PCTO. Per tale motivo il lavoro è stato indirizzato sull'utilizzo di piattaforme 

didattiche online che offrono percorsi di qualità e in tranquillità. Tra tutte le piattaforme, 

"educazionedigitale.it" e “ MyJA Italia.it” sono risultate le più idonee al difficile contesto che la 

scuola sta vivendo, di modo che gli studenti hanno svolto i loro percorsi in modalità online, in 

maniera smart e in piena sicurezza. Le esperienze proposte sono state caratterizzate da moduli di 

apprendimento in e-learning e da fasi di concreta applicazione delle conoscenze acquisite. 

L’attività si è svolta in 2 fasi di lavoro: 

• video-lezione che,attraverso lezioni digitali e  attività di interazione, ha dato un primo approccio 

ai temi dell'orientamento al lavoro e alle competenze fondamentali; 

• apprendimento in e-learning che, mediante un percorso multimediale, ha focalizza l'attenzione 

sulle life skills e le business skills, funzionali al proprio ingresso nel mondo professionale. 

 

    
  

Vista la nota n.1 dell’Allegato A del D.P.R. n.19 del 14.02.2016 dal quale si evince che “le 

discipline non linguistiche possono essere insegnate con la metodologia CLIL da tutti i 

docenti in possesso di documentazione che certifichi la conoscenza della specifica lingua 

straniera; considerato che nessun docente è stato assegnato, da parte dell’Ambito Territoriale 

per la provincia di Vibo Valentia, per l’insegnamento di una disciplina non linguistica 

(DNL) e che nessun docente in organico ha competenze per l’insegnamento di una disciplina 

non linguistica (DNL) in lingua straniera; considerato che la DNL in lingua straniera 

potrebbe essere oggetto del colloquio solo nel caso in cui il docente che ha impartito 

l’insegnamento sia membro della commissione, si dichiara che l’accertamento di una 

disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL, non sarà 

oggetto di colloquio negli Esami di Stato 
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 CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA     
Nel presente anno scolastico la scuola ha declinato l’insegnamento dell’educazione civica, 

trasversale alle discipline d’insegnamento, in 33 ore con riferimento ai tre nuclei concettuali:  

 Costituzione diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;   

 Sviluppo Sostenibile educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 

e del territorio, con espresso richiamo all’Agenda 2030;  

 Cittadinanza Digitale capacità di avvalersi consapevolmente e responsabilmente 

dei mezzi di comunicazione virtuali.  

Compito della scuola è stato quello di sviluppare in tutti gli studenti competenze in 

Educazione Civica e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva e consapevole” ispirati, 

tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. La 

conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i princìpi costituzionali, lo sviluppo 

sostenibile e le competenze digitali rappresentano un momento fondamentale per la crescita 

di queste competenze negli studenti. In riferimento alla normativa il C.d.C., nelle singole 

discipline, ha messo in atto modalità organizzative mirate a preparare il soggetto a vivere 

pienamente e responsabilmente in una società pluralistica e complessa integrando la 

dimensione cognitiva, affettiva ed esperienziale, fornendo i mezzi necessari per gestire la 

cultura democratica e favorendo il raggiungimento delle seguenti competenze:  

- 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.  

- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 

particolare riferimento al diritto del lavoro.   

- Partecipare al dibattito culturale.   

- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate. Rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. Perseguire con ogni 

mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e 

sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e 

alle mafie.   

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. Compiere le scelte di 

partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
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sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile.   

- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del Paese.   

- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA PROPOSTI   

  Titolo del percorso  Discipline coinvolte  
Modalità di 

verifica  
Periodo di 

verifica  
n° ore  

1  

COSTITUZIONE, DIRITTO, 
LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 
 
 
 
 

Inglese  

Religione  

Storia  

Filosofica 
  

Orale/Scritta  
Trimestre/ 

Pentamestre  
10 

2  

SVILUPPO SOSTENIBILE, 
EDUCAZIONE AMBIENTALE E 
TUTELA DEL PATRIMONIO E 
DEL TERRITORIO  

Scienze Naturali  

Fisica  

Storia dell’arte  

Francese  

Religione 

Scienze Motorie 

Orale/Scritta  
Trimestre/ 

Pentamestre  
13  

3  CITTADINANZA DIGITALE  
 Matematica  

Tedesco 

Italiano 
Orale/Scritta  

Trimestre/  
Pentamestre  

    8 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
 

 Metodi  

Lezione partecipativa; frontale; a classi riunite con esperti; lavori di gruppo; dibattiti guidati 

(debate).  

Tempi 

Durante le ore curricolari e, durante l’espletamento di attività progettuali, in orario 

pomeridiano.  

Strumenti  

Libri di testo, fotocopie, riviste, sussidi audiovisivi, schede di memorizzazione, mappe 

concettuali, dizionari, vocabolari, computer, tablet, LIM, BYOD.  

Spazi utilizzati  

Aula magna, biblioteca, laboratori, palestra.  

Nello specifico si rimanda alla Programmazione annuale di classe allegata al verbale n.2 di 

ottobre 2021  
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 ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

1  Certificazioni Linguistiche 

2 ECDL 

3 PON Benessere e Movimento 

4 
PON “Operatore turistico culturale”   

5 Erasmus : Grecia, Portogallo  

6 
Settimana dello studente 

7 
Progetto “Il futuro e l’Europa: costruiamolo insieme “: Processo all’Europa 

8 
Banco alimentare 

9 
Festival “Leggere e Scrivere” 

10 
Giorno della Memoria e del Ricordo 

11 
Orientamento universitario 

12 
Teatro in lingua  
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TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI  
A TUTTI I LICEI PECUP  

TEMI  
MULTIDISCIPLINARI E  
INTERDISCIPLINARI  
SVILUPPATI  

DISCIPLINE  

COINVOLTE  

 

•  Padroneggiare la lingua italiana in contesti 

comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione;  

 

  

LIBERTÀ E PARTECIPAZIONE 
 
I SENTIMENTI E LE ILLUSIONI: LA 
CONDIZIONE ESISTENZIALE 
DELL’UOMO MODERNO 
 
“UN GIORNO ANCHE LA GUERRA 
S’INCHINERÀ AL SUONO DI UNA 
CHITARRA” (Jim Morrison) 
 
“LA BELLEZZA SALVERÀ IL 
MONDO” ( Fëdor Dostoevskij 
 
IL RAPPORTO UOMO E NATURA  
 
 

 
Tutte 

 

•  Comunicare in una lingua straniera almeno a 

livello B1/B2 (QCER);   

 

 

•  Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in 

riferimento all’attività svolta;   

 

 

•  Identificare problemi e argomentare le proprie 

tesi, valutando criticamente i diversi punti di 

vista e individuando possibili soluzioni;   

 

 

•  Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura 

e tradizione letteraria, artistica, filosofica,  

religiosa, italiana ed europea, e saperli 

confrontare con altre tradizioni e culture;   

 

 

•  Agire conoscendo i presupposti culturali e la 

natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento 

particolare all’Europa oltre che all’Italia, e 

secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadini;  

 

 

•  Utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per 

comunicare;   

 

 

•  Padroneggiare il linguaggio specifico e le 

rispettive procedure della matematica, delle 

scienze fisiche e delle scienze naturali.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PERCORSI MULTIDISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI   
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VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

  

 

Sono stati utilizzati strumenti e strategie di verifica adeguati ad assumere puntuali e obiettive 

informazioni e ad avere una visione costante e precisa del rendimento complessivo della 

classe e del profitto maturato da ciascun allievo, con riferimento agli obiettivi disciplinari 

ed educativi generali e  

disciplinari prefissati. I docenti hanno fatto ricorso ai seguenti strumenti e strategie per la 

verifica e la valutazione:   

 Prove Scritte tradizionali, strutturate e 

semi-strutturate;  

 Verifiche Orali: formative e 

sommative.   

Verifiche formative:  

Domande a risposta breve scritte e/o orali; questionari; prove strutturate di vario genere; 

correzione di esercizi alla lavagna, discussioni guidate con interventi individuali; elaborati 

scritti ed esercitazioni di varia tipologia; prove grafiche e pratiche; correzione dei lavori 

svolti a casa, dialogo educativo.  

Verifiche sommative:  

Colloqui su argomenti pluri/multidisciplinari; esercizi di traduzione; verifiche orali; temi; 

produzioni di testi; riassunti/composizioni; saggi brevi; attività di ricerca e letture; riassunti 

e relazioni; questionari; risoluzione di problemi a percorso non obbligato; problem solving; 

test a scelta multipla; brani da completare ("cloze"); questionari a risposta chiusa; esercizi 

grammatica, sintassi; esecuzione di calcoli.  

L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2021/2022 anche in modalità a distanza 

e condotta, ai fini della valutazione finale ai sensi dell’O.M. n.11 del 16 maggio 2020, trova 

il suo fondamento nei princìpi previsti all’art.1 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62.  

La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 

personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida 

ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia 

professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e 

inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.”  

Per il corrente anno scolastico 2021/2022, come negli anni precedenti, nel PTOF (nella 

componente didattico-metodologica) si indicano, per ciascun alunno, i progressi realizzati, 

a partire dalla situazione di partenza fino al termine dell’anno scolastico. Sulla base dello 

spirito di collegialità in seno al Consiglio di Classe e utilizzando indicatori docimologici 

omogenei e trasversali alle singole discipline, i docenti hanno reso l’atto valutativo 

oggettivo, puntuale e trasparente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

 

       GRIGLIE VALUTAZIONE PROVE D’ESAME 
  

 

Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima prova 

scritta nazionale di lingua italiana, da una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli 

allegati B/1, predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di 

riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività 

didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di 

indirizzo, e da un colloquio. 

Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo quindici punti per la prima 

prova scritta, dieci punti per la seconda prova scritta e venticinque punti per il colloquio. Per 

quanto riguarda le prove scritte, il punteggio è attribuito secondo le griglie di valutazione 

elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 

novembre 2019, per la prima prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 

2018, per la seconda prova; tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle 

suddette griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C dell'OM 65 

del 14 marzo 2022 e di seguito riportate nell’allegato C del presente Documento. 
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PRIMA PROVA: griglie di valutazione elaborate ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 

2019   Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (max 60 punti) 

Alunno/a       
     

Ambiti degli 

indicatori 

Indicatori generali Descrittori Pun

ti 
Punteggio 

C
A

R
A

T
T

E
R

IS
T

IC
H

E
 D

E
L

 C
O

N
T

E
N

U
T

O
 

    
 

 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

Conoscenze gravemente carenti e gravi difficoltà a organizzare i 
concetti e i documenti proposti. Riferimenti culturali banali 

0-2 

Conoscenze lacunose e uso inadeguato dei documenti proposti. 
Riferimenti culturali non sempre precisi 

3-4 

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali con modeste 
integrazioni dei documenti proposti 

5-6 

Conoscenze documentate e/o riferimenti culturali ampi. Utilizzo 
adeguato dei documenti proposti 

7-8 

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e ampi. Utilizzo 
consapevole e appropriato dei documenti 

9-10 

       

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazione 
personale 

Argomentazione frammentaria e assenza di adeguati nessi logici 0-2  

Coerenza limitata e fragilità del processo argomentativo con apporti 
critici e valutazioni personali sporadici 

3-4 

Apporti critici e valutazioni personali  circoscritti o poco approfonditi 5-6 

Argomentazione adeguata con spunti di riflessione originali ed 
elementi di sintesi coerenti 

7-8 

Argomentazione ampia con spunti di riflessione originali e motivati. 
Valutazioni personali rielaborate in maniera critica e autonoma 

9-10 

 

       

O
R

G
A

N
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

 D
E

L
 T

E
S

T
O

 Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo. 

Ideazione confusa  e/o  frammentaria, pianificazione e 
organizzazione  non pertinenti 

0-2 
 

Ideazione frammentaria, pianificazione e organizzazione limitate e/o 
non sempre pertinenti 

3-4 

Ideazione e pianificazione limitate ai concetti di base e/o 
organizzazione non sempre logicamente ordinata 

5-6 

Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione ben strutturate e/o 
ordinate 

7-8 

Ideazione chiara e/o completa, pianificazione efficace, 
organizzazione pertinente e/o logicamente strutturata 

9-10 

       

Coerenza e 
coesione testuale 

Inesistente o quasi  la coerenza concettuale tra le parti del testo e la 
coesione a causa dell'uso errato dei connettivi 0-2 

 

Carente la coerenza concettuale in molte parti del testo e/o scarsa la 
coesione a causa di un uso non sempre pertinente dei connettivi 

3-4 

Presente nel testo la coerenza concettuale di base e/o la coesione tra 
le parti sostenuta dall'uso sufficientemente adeguato dei connettivi 

5-6 

Buona   la   coerenza   concettuale   e/o   pertinente   l'uso   dei 
connettivi per la coesione del testo 

7-8 

Ottima la coerenza concettuale per l'eccellente strutturazione degli 
aspetti salienti del testo e/o ottima la coesione per la pertinenza 
efficace e logica dell'uso dei connettivi che rendono il testo 

9-10 

         

LE
SS

IC
O

 E
 S

TI
LE

 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Livello espressivo trascurato e/o a volte improprio con errori formali 
nell’uso del lessico specifico. 

0-2 
 

Livello  espressivo  elementare e/o con  alcuni  errori  formali nell’uso 
del lessico specifico. 

3-4 

Competenza  formale quasi adeguata e/o   padronanza  lessicale 
elementare. 

5-6 

Forma corretta e fluida e  lessico pienamente appropriato. 7-8 

Forma corretta e fluida e ricchezza lessicale ed efficacia 
comunicativa. 

9-10 

C
O

R
R

ET
TE

ZZ
A

 

O
R

TO
G

R
A

FI
C

A
 E

 

M
O

R
FO

SI
N

TA
TT

IC
A

 

Correttezza 
grammaticale 
(punteggiatura, 
ortografia, 
morfologia, 
sintassi) 

Difficoltà nell’uso delle strutture morfosintattiche, errori che rendono 
difficile la comprensione esatta del testo. Punteggiatura errata o 
carente. 

0-2 

Errori nell’uso delle strutture morfosintattiche che non inficiano la 
comprensibilità globale del testo; occasionali errori ortografici. 
Punteggiatura a volte errata. 

3-4 

Generale correttezza morfosintattica e saltuari errori di ortografia. 
Punteggiatura generalmente corretta. 

5-6 

Uso delle strutture morfosintattiche abbastanza articolato e corretto 
con saltuarie imprecisioni. Testo corretto e uso adeguato della 
punteggiatura. 

7-8 

Strutture morfosintattiche utilizzate in modo corretto e articolato. 
Ortografia corretta. Uso efficace della punteggiatura 

9-10 

Punteggio parziale degli indicatori generali …./60 
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Tipologia A - Elementi da valutare nello specifico (max. 40 punti)   
 

Ambi

ti 

degli 

indic

atori 

Indicatori 

specifici 
Descrittori Punti Punteggio 

A
D

EG
U

A
TE

ZZ
A

 

Rispetto 

dei vincoli 

posti nella 

consegna 

(lunghezz

a del 

testo, 

parafrasi 

o sintesi 

del testo) 

Scarso rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi e/o sintesi non conforme al 

testo. 
0-2 

 

Parziale rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi e/o sintesi parzialmente 

conforme al testo. 
3-4 

Rispetto quasi adeguato del vincolo sulla lunghezza e parafrasi e/o sintesi 

essenzialmente conforme al testo. 
5-6 

Rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi e/o sintesi conforme al testo. 7-8 

Pieno rispetto del vincolo sulla lunghezza del testo; parafrasi e/o sintesi complete e 

coerenti. 9-10 

         

C
A

R
A

TT
ER

IS
TI

C
H

E 
D

EL
 C

O
N

TE
N

U
TO

   
   

   
   

   
   

 

Capacità 

di 

comprend

ere il 

testo nel 

suo senso 

complessi

vo e nei 

suoi snodi 

tematici e 

stilistici 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo; mancata individuazione degli 

snodi tematici e stilistici. 0-2 
 

Lacunosa comprensione del senso globale del testo e limitata comprensione degli 

snodi tematici e/o stilistici. 3-4 

Comprensione del senso globale del testo e/o riconoscimento basilare dei principali 

snodi tematici e stilistici. 
5-6 

Corretta comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici. 7-8 

Comprensione sicura e approfondita del senso del testo e degli snodi tematici e 

stilistici. 9-10 

       

Puntualit

à 

nell’anali

si 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica, 

ecc. 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o stilistici (figure retoriche, 

metrica, linguaggio, ) 0-2 

 

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o stilistici (figure retoriche, 

metrica, linguaggio …). 
3-4 

Riconoscimento quasi adeguato degli aspetti contenutistici e/o stilistici (figure 

retoriche, metrica, linguaggio …) 5-6 

Riconoscimento  apprezzabile  degli  aspetti  contenutistici  e  stilistici (figure 

retoriche, metrica, linguaggio …). 7-8 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici e stilistici (figure 

retoriche, metrica, linguaggio …) 9-10 

       
Interpret

azione 

corretta e 

articolata 

del testo 

Interpretazione errata o  priva di riferimenti al contesto storico- culturale e a testi dello 

stesso autore o di autori differenti. 
0-2 

 

Interpretazione parziale con  pochi riferimenti al contesto storico-culturale e/o a testi 

dello stesso autore o di autori differenti. 
3-4 

Interpretazione nel complesso quasi  corretta con riferimenti essenziali  al contesto 

storico-culturale e  confronti tra testi dello stesso autore o di altri autori. 
5-6 

Interpretazione corretta e originale con riferimenti approfonditi al contesto storico-

culturale e  confronti tra testi dello stesso autore o di altri autori. 7-8 

Interpretazione corretta, articolata  e originale con riferimenti culturali ampi, pertinenti 

e personali al contesto storico-culturale e  confronti tra testi dello stesso autore o di 

altri autori. 

9-10 

Punteggio parziale degli indicatori specifici …./40 

Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 

20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

  

Totale Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali: generali + 

specifici Tipologia A) 

Divisione per 5 + 

arrotondamento 

Indicatori generali   

….. / 100  …. / 20 

 Indicatori specifici 
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Tipologia B - Elementi da valutare nello specifico (max. 40 punti)   
 

Ambit

i degli 

indica

tori 

Indicatori 

specifici 
Descrittori Punti 

Punteggi
o 

A
D

EG
U

A
TE

ZZ
A

 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel 

testo proposto 

Mancata o parziale comprensione del senso del testo. 
0-2 

 

Individuazione stentata di tesi e/o argomentazioni. 3-4 

 Organizzazione a tratti incoerente. Individuazione della tesi e delle principali 

argomentazioni.  
5-6 

Individuazione completa e puntuale di tesi e argomentazioni. Articolazione  coerente 

delle argomentazioni. 
7-8 

Individuazione delle tesi sostenute, spiegazione degli snodi argomentativi, 

riconoscimento della struttura del testo. 
9-10 

         

C
A

R
A

TT
ER

IS
T

IC
H

E 
D

EL
  

C
O

N
TE

N
U

TO
 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazio

ne 

Riferimenti culturali non corretti e/o incongruenti che non consentono di sostenere 

l’argomentazione. 0-2 
 

Riferimenti culturali corretti ma incongruenti che consentono di sostenere solo a tratti 

l’argomentazione. 3-4 

Riferimenti culturali corretti e congruenti che consentono di sostenere 

un’argomentazione essenziale. 
5-6 

Riferimenti culturali corretti, congruenti e puntuali  che consentono di sostenere 

un’argomentazione articolata. 
7-8 

Riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali e articolati in maniera originale, che 

consentono una rielaborazione autonoma e personale  9-10 

        

O
R

G
A

N
IZ

ZA
ZI

O
N

E 
D

EL
 T

ES
T

O
 

 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionato 

Argomentazione incoerente.  
0-2 

 

Argomentazione scarsamente coerente.   3-4 

Argomentazione complessivamente coerente. 
5-6 

Argomentazione strutturata e razionale. 
7-8 

Argomentazione coerente, ben strutturata, fluida e rigorosa. 
9-10 

       

Utilizzo 

pertinente dei 

connettivi 

Uso improprio dei connettivi. 
0-2 

 

Uso non sempre pertinente dei connettivi. 
3-4 

Uso quasi sempre adeguato dei connettivi. 
5-6 

Uso appropriato dei connettivi. 
7-8 

Uso  efficace dei connettivi. 
9-10 

Punteggio parziale degli indicatori specifici …./40 

 

Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

  

Totale Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali: generali + specifici 

Tipologia A) 

Divisione per 

5 + 

arrotondamen

to 

Indicatori generali   

….. / 100  …. / 20  Indicatori specifici 
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Tipologia C - Elementi da valutare nello specifico (max. 40 punti)   
 

 
Ambit

i degli 

indica

tori 

Indicatori 

specifici 
Descrittori Punti 

Punteggi
o 

A
D

EG
U

A
TE

ZZ
A

 Pertinenza del 

testo rispetto 

alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione 

del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne. 0-2  

Parziale e incompleta pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne con 

parziale coerenza del titolo e della paragrafazione. 
3-4 

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne con titolo e 

paragrafazione coerenti. 
5-6 

Completa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne. Titolo efficace e 

paragrafazione funzionale. 
7-8 

Completa e originale pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne. Titolo 

efficace e paragrafazione funzionale 
9-10 

         

C
A

R
A

TT
ER

IS
TI

C
H

E 
D

EL
 

C
O

N
TE

N
U

TO
 

Correttezza e 

articolazione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e non ben articolati. 
0-3 

 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti ma poco articolati. Osservazioni 

superficiali, generiche, prive di apporti personali. 4-6 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati con riflessioni adeguate. 
7-9 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati in modo originale con 

riflessioni personali. 
10-12 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali. Riflessioni critiche 

sull’argomento, rielaborate in modo originale. 13-15 

        

O
R

G
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O
 

 

Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

Esposizione confusa e incoerente. 
0-3 

 

Esposizione frammentaria e disarticolata. 4-6 

Esposizione logicamente ordinata ed essenziale. 
7-9 

Esposizione logicamente strutturata e lineare nel suo sviluppo. 
10-12 

Esposizione ben strutturata , progressiva, coerente e coesa. 
13-15 

Punteggio parziale degli indicatori specifici …./40 

 

Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

Totale Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali: generali + specifici Tipologia 

A) 

Divisione per 5 + 

arrotondamento 

Indicatori generali   

….. / 100  …. / 20  Indicatori specifici 
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SECONDA PROVA : griglie di valutazione elaborate ai sensi dei quadri di riferimento allegati al 

d.m. n. 769 del 2018 

Candidato: ..........................................................................................  Classe V, sezione: ............. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

PARTE 1 – COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE  

COMPRENSIONE DEL TESTO  

Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il contenuto del testo e di averne colto le sottili sfumature e i 

significati sottintesi anche attraverso inferenze. 5 

Dimostra di aver compreso in maniera sostanzialmente completa e precisa il contenuto del testo e di averne colto alcuni 

significati sottintesi anche attraverso qualche inferenza. 4 

Dimostra di aver compreso in maniera sufficiente i contenuti essenziali, ma di aver compiuto qualche inesattezza o 

imprecisione nella decodifica di alcuni passaggi più complessi del testo. 3 

Dimostra di aver compreso solo pochi contenuti essenziali e di averli decodificati in maniera inesatta o superficiale, 

evidenziando una scarsa comprensione generale del testo. 2 

Dimostra di aver compreso solo pochissimi passaggi del testo e di averli decodificati in maniera gravemente inesatta e 

frammentaria, evidenziando una comprensione generale del testo quasi nulla. 1 

INTERPRETAZIONE DEL TESTO  

Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, esprimendo considerazioni significative, ben articolate e argomentate in 

una forma pienamente corretta e coesa. 5 

Interpreta il testo in maniera piuttosto chiara e corretta, esprimendo considerazioni abbastanza ben sviluppate, appropriate e 

argomentate in una forma nel complesso corretta e coesa. 4 

Interpreta il testo in maniera superficiale, esprimendo considerazioni piuttosto semplicistiche o schematiche, non sempre ben 

sviluppate, in una forma semplice, ma nel complesso corretta, anche se con qualche imprecisione o errore. 3 

Interpreta il testo in maniera molto superficiale, inappropriata, con molte lacune o inesattezze, con rari accenni di rielaborazione 

personale espressi in una forma poco chiara e corretta. 2 

Interpreta il testo in maniera del tutto errata e inappropriata, con moltissime lacune o inesattezze, rivelando una capacità 

di rielaborazione pressoché nulla ed esprimendo considerazioni del tutto prive di sviluppo e di argomentazione, in una forma 

scorretta e poco chiara. 

 
1 

Il candidato non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti.* 0 

PARTE 2 – PRODUZIONE SCRITTA Lingua 1 

PRODUZIONE SCRITTA: ADERENZA ALLA TRACCIA  

Sviluppa la traccia in modo esauriente e pertinente, con argomentazioni appropriate, significative e ben articolate, nel pieno 

rispetto dei vincoli della consegna. 5 

Sviluppa la traccia con sostanziale pertinenza e con argomentazioni abbastanza appropriate e ben articolate e rispettando i 

vincoli della consegna. 4 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente e nel rispetto dei vincoli della consegna, con argomentazioni nel 

complesso appropriate, ma articolate in maniera talvolta schematica o semplicistica. 3 

Sviluppa la traccia con scarsa pertinenza e in maniera talvolta imprecisa, con argomentazioni di rado appropriate, semplicistiche e 

molto schematiche, rispettando solo in parte i vincoli della consegna. 2 

Sviluppa la traccia in modo non pertinente o totalmente inappropriato, con rare argomentazioni, appena accennate o quasi inesistenti 

e/o articolate con scarsa aderenza alla traccia e non rispettando assolutamente i vincoli della consegna. 1 

PRODUZIONE SCRITTA: ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA  

Organizza con piena coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara, corretta e scorrevole, dimostrando una 

notevole ricchezza lessicale e una completa, precisa e autonoma padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua. 5 

Organizza con sostanziale coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara e nel complesso corretta, 

dimostrando una discreta ricchezza lessicale e una buona padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua e facendo registrare 

pochi e non gravi errori. 

 

4 

Organizza in maniera semplice, ma abbastanza coerente e coesa le proprie argomentazioni, che espone con sostanziale chiarezza, 

dimostrando una padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di base nel complesso sufficienti e facendo registrare alcuni 

errori che non impediscono, tuttavia, la ricezione del messaggio. 

 

3 

Organizza in maniera non sempre coerente e con scarsa coesione le proprie argomentazioni, che espone in modo talvolta poco chiaro e 
scorrevole, dimostrando un uso incerto e impreciso delle strutture morfosintattiche e del lessico essenziale, tale da rendere 

difficile, in diversi passaggi del testo, la ricezione del messaggio. 

 

2 

Organizza in maniera molto disordinata e incoerente le proprie argomentazioni, che espone in modo scorretto e involuto, 

dimostrando una scarsa padronanza e un uso improprio delle strutture morfosintattiche e del lessico di base, e facendo registrare molti 

e gravi errori grammaticali e ortografici che impediscono quasi del tutto la ricezione del messaggio. 

 

1 

Produzione scritta nulla. Il candidato non ha svolto questa parte della prova scritta.* 0 

*NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia stata svolta dal candidato, si attribuisce automaticamente 
il punteggio minimo di 1/20 all’intera prova. 

 

PUNTEGGIO PROVA • TOTALE ......../20 
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COLLOQUIO ORALE : Allegato A dell'OM 65 del 14 marzo 2022 

Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso. 
0.50 - 1 

 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 
1.50 - 3.50 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato. 
4 - 4.50 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi. 
5 - 6 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 

utilizza con piena padronanza i loro metodi. 
6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato 0.50 - 1 

 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 

stentato 1.50 - 3.50 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 
4 - 4.50 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 
5 - 5.50 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 
6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico 
0.50 - 1 

 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 
1.50 - 3.50 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 
4 - 4.50 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti 
5 - 5.50 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 
6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I 
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50 

 

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 
1 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 
1.50 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 

vario e articolato 
2 - 2.50 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento 

al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 
0.50 

 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato 
1 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

1.50 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 

sulle proprie esperienze personali 
2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 3 

PUNTEGGIO TOTALE …. / 25 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE CURRICOLARE  

  

Disciplina:  ITALIANO                                                            Docente:  LA SERRA    MARGHERITA 

LIBRI DI TESTO:  

Zefiro 3 Giacomo Leopardi + Libro liquido+ Didastore. 

Volume 4.1 La seconda metà dell’Ottocento + Verso la prova INVALSI di italiano 3Edizione aggiornata+ Libro liquido 

+ Didastore + MYAPP . Edizione nuovo esame di Stato 

Volume 4.2 Il Novecento e gli anni Duemila +Libro liquido + Didastore 

Volume 3 + Antologia della Divina commedia. Paradiso- Alessandra Terrile - Cristina Terrile - Paola Biglia . Paravia 

1. L’Età del Romanticismo: contesto ed espressioni culturali. 

2. G. Leopardi: 

Vita. Pensiero: la natura benigna e il pessimismo storico; la natura malvagia; pessimismo cosmico; la teoria del piacere 

e del bello poetico. Lo Zibaldone del “vago” e “indefinito”. Leopardi e il Romanticismo. I Canti. La Ginestra e l’idea 

leopardiana di progresso. Le Operette morali. 

Analisi dei testi 

Da I Canti: "L’infinito"; "A Silvia"; " Canto notturno di un pastore errante dell’Asia", “Alla Luna” La quiete dopo la 

tempesta”, “A se stesso”, “La ginestra”. 

Dalle Operette morali: "Dialogo della Natura e di un Islandese";  

3 . Società e cultura nell’età postunitaria. Il romanzo e la sua storia. Il romanzo nell’età romantica in Italia e in 

Europa. Il romanzo storico. 

La lirica. La Scapigliatura: Il conflitto artista/società. 

Il romanzo. Il romanzo: i modelli francesi; Il Naturalismo francese. La poetica di Zola; il romanzo degli Scapigliati. Il 

Verismo italiano. 

4. La rivoluzionaria novità dei procedimenti narrativi di Giovanni Verga. 

La vita e le opere preveriste. 

La svolta verista. 

La poetica e tecnica narrativa del Verga verista. 

L’ideologia verghiana. 

Il Verismo di Verga ed il Naturalismo zoliano 

Dal ciclo dei vinti: 

-I Malavoglia: l’intreccio, l’irruzione della storia, modernità e tradizione, il superamento dell’idealizzazione romantica 

del mondo rurale, la costruzione bipolare del romanzo. 
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-Mastro-don Gesualdo: l’intreccio, l’impianto narrativo, l’interiorizzarsi del conflitto valori -economicità, la critica 

alla “religione della roba”. 

Analisi dei testi 

-Da I Malavoglia: cap. IV 

-Da Mastro-don Gesualdo: I, cap. IV 

-Verga novelliere: da Vita nei campi, “Rosso Malpelo”; L’amante di Gramigna; Da Novelle rusticane “Libertà” 

5. Il Decadentismo e l’esperienza dell’ignoto e dell’assoluto 

 La visione del mondo decadente: la poetica, i temi e i miti. 

Elementi di continuità e differenze: Decadentismo e Romanticismo, Decadentismo e Simbolismo. 

Il Simbolismo francese: linee generali. 

6. Gabriele d’Annunzio 

La vita 

L’estetismo 

La crisi dell'estetismo, dal mito della bontà a quello del superuomo.  

Le vergini delle rocce  La poetica: tra il "passato augusto" e la modernità 

Il teatro e le Laudi  

Il periodo "notturno". 

Analisi dei testi 

Da Il Piacere: libro III, cap.III  “Un ambiguo culto della purezza” 

Da Alcyone: “La pioggia nel pineto” 

7. Giovanni Pascoli: la forza innovativa delle soluzioni formali 

La vita e la visione del mondo. 

La poetica. 

L’ideologia politica. 

I temi della poesia pascoliana. 

Le soluzioni formali: la sintassi, il lessico, gli aspetti fonici, la metrica, le figure retoriche. 

Le raccolte poetiche: Myricae, i Canti di Castelvecchio. 

Analisi dei testi: 

Da Myricae: X Agosto; L’assiuolo 

Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

8. La lirica del primo Novecento fra sperimentazione e innovazione 
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Società e cultura nell’Italia del primo Novecento. 

La situazione storica e sociale in Italia: 

9. Il superamento del Verismo nei romanzi di Pirandello e Svevo. 

10. Italo Svevo: l’ “inetto” e una nuova idea di uomo. 

La vita, la formazione culturale. 

I romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. 

Analisi dei testi: 

Da La coscienza di Zeno: “Il fumo” cap. III. 

11.Luigi Pirandello: la crisi dell’io e della realtà oggettiva. 

La vita; la visione del mondo. 

La poetica. 

I romanzi: L’esclusa; Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila. 

Pirandello novelliere e drammaturgo. 

Analisi dei testi: 

Da L’Umorismo: “Un’ arte che scompone il reale”. 

Dalle Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”; “La patente” 

Da Uno, nessuno e centomila, Dal libro VIII, IV lettura del passo "Non conclude" 

Da Il fu Mattia Pascal: Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” capp. XII e XIII 

Dall'Enrico IV, atto II: “La logica dei pazzi” 

12. Giuseppe Ungaretti e la parola “scavata nel silenzio”. 

La vita e il percorso letterario. 

Incontro con l’opera: L’allegria. 

La funzione della poesia, l’analogia, la poesia come illuminazione, gli aspetti formali, vicende editoriali, titolo 

dell’opera, struttura e temi. 

Il Sentimento del tempo: i temi. 

Il dolore e le ultime raccolte. 

Analisi dei testi: 

 Da Allegria, “Il porto sepolto”, “Mattina” , “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Sono una creatura”. 

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso: 

Canti I, III, VI, XI: analisi semiologico-strutturale.  
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 Progetto lettura : Martha Nussbaum : “La fragilità del bene” : Dave Eggers, "Il Cerchio"; Gino Strada -  

Buskashi ”Viaggio dentro la guerra”  

Allenamento INVALSI 

Programma da sviluppare entro la fine dell’anno scolastico: 

13. Eugenio Montale: Cenni biografici; Ossi di seppia. 

 Il “secondo” Montale: Le occasioni. Il “terzo” Montale: La bufera e altro. 

Analisi dei testi: 

 Da Ossi di seppia: “Spesso il male di vivere ho incontrato”; 

Da Satura, “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”. 

14.Umberto Saba: la vita e la poetica; Il Canzoniere, un romanzo psicologico continuamente ridisegnato 

Analisi dei testi: da Il Canzoniere, Trieste, Ulisse. 

Confronto tra autori: 

Raccontare la guerra: la comunicazione etica nella poesia italiana contemporanea (Fortini, “Gli imperatori…”  
Anedda, “Correva verso un rifugio… “ Buffoni, “Di noi accosti alla siepe sui flutti allontanati…” ) 

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso: 

Canto XXXIII: analisi semiologico-strutturale 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

TEMATICA: CITTADINANZA DIGITALE 

CONOSCENZE : Conoscere i problemi inerenti alla gestione dei Big Data e la disciplina in materia di privacy 

CONTENUTI : La legislazione in materia di tutela della privacy e il diritto all’oblio; utilizzo dei dati e rischio per la 

Democrazia; conservazione e uso sicuro dei dati; individuazione dei mezzi e delle forme di comunicazione digitali 

appropriati in relazione al contesto. 

COMPETENZE: Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 

di valori che regolano la vita democratica. 

➢ “Il manifesto della comunicazione non ostile per un uso consapevole della rete”. 

➢ Debate sul diritto dell’uomo all’ambiente partendo dal concetto di natura in Leopardi: il potere distruttivo della 

natura oggi, un fenomeno prettamente naturale o più ascrivibile all’uomo? Riflessioni sull’ importanza che il 

problema ambientale ha assunto oggi attraverso documenti internazionali sui diritti dell’uomo: La Dichiarazione 

di Stoccolma 1972. 

➢ Il diritto dell'uomo all'ambiente e il dovere di tutelarlo : dalla Dichiarazione di Stoccolma all'Agenda 2030. 

Risultati della Cop26. 

➢ Dal culto dell'arte in D'Annunzio al valore della Bellezza. L'UNESCO 

Quali legami si possono stabilire tra il film “Into the Wild” (ed eventualmente il libro) e il Dialogo della Natura e di un 

Islandese 
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CORSO DI STORIA  

Libro di testo: Prospettive della storia, A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Laterza 

 

La Società di Massa: Sviluppo, affermazione e contraddizioni. 

I caratteri della società di massa. Identità nazionale. Scuola pubblica, esercito e suffragio 

universale maschile. Partiti di massa e sindacati. La Chiesa e la “Rerum novarum” di Leone 

XIII. Nuovi nazionalismi e l’antisemitismo. Le donne e il movimento per il diritto al voto. 

 

Crisi e la svolta liberale italiana. 

L’Italia di Giolitti. L’industria e il meridione italiano. Le riforme di Giolitti. La politica 

estera: la guerra di Libia. Il tramonto di Giolitti. 

 

La “Grande guerra”. 

Lo scoppio della guerra 1914. Dalla guerra “lampo” alla trincea. L’Italia in guerra nel 1915. 

Logoramento e ripensamenti al fronte. La sconfitta degli imperi centrali. Vincitori e vinti: Il 

trattato di Versailles 1919. 

 

La Rivoluzione Russa 

La rivoluzione d’Ottobre 1917. Il governo provvisorio. I Soviet. Lenin e le Tesi d’Aprile. Da 

Lenin a Stalin. 

 

Dopoguerra: Crisi economica, inflazione e le trasformazioni della vita sociale. 

L’Italia del primo dopoguerra ela “vittoria mutilata”. Crisi politiche. Mussolini e l’avvento 

del Fascismo. Marcia su Roma e governo fascista. 

 

Il Regime fascista. Dittatura, consenso e Stato fascista. 

L’Italia verso il regime. Il delitto Matteotti. La Chiesa e i Patti del Laterano. La politica 

economica fascista e il mondo del lavoro. La politica estera. Colonialismo e impero 

 

Gli Anni Venti: la grande crisi. 

Gli Stati Uniti: dal primato al crollo di Wall Street. Il New Deal di Roosevelt. Gli interventi 

dello Stato in economia. 

 

I totalitarismi in Europa. 

L’eclissi della democrazia. Razzismo e stermini. La crisi economica e il consenso ai nazisti. 

Hitler al potere nel 1933: dall’incendio del Reichstag alla “notte dei lunghi coltelli”. Politica 

e ideologia del Terzo Reich. Stalin e il terrore in Urss. La guerra civile spagnola. Fronte 

popolare e franchismo in Spagna. L’Europa verso una nuova guerra. 

 

La Seconda guerra mondiale: 1939 

Orini e scoppio della guerra. Hitler contro la Francia e l’inghilterra. L’Italia in guerra 1940. Il 

conflitto diventa mondiale. Resistenza e collaborazionismo nei paesi occupati. Lo sterminio 

degli ebrei. Gli Stati Uniti in guerra. 

 

L’Italia dalla caduta del fascismo all’armistizio 
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Sfiducia a Mussolini e governo a Badoglio nel 1943. Sbarco alleato in Sicilia. 

Armistizio dell’8 settembre 1943. Regno del Sud e Repubblica di Salò. Resistenza e guerra 

partigiana. La fine della guerra e la bomba atomica nel 1945. 

 

Il Mondo diviso 

Dalla nascita dell’ONU alla “guerra fredda”. Aiuti economici e piano Marshall per l’Europa. 

Gli Anni di Kennedy e Kruscev. 

 

L’Italia repubblicana 1945-2000 

L’Italia nel 1945. La Repubblica e la Costituzione. La scelta occidentale. De Gasperi e la 

Democrazie cristiana. Boom economico 1958-1963. La modernizzazione. Centro-sinistra e 

riforme. Contestazione e violenza politica. Terrorismo e solidarietà nazionale. Gli anni 80 e 

la crisi del sistema politico. 

 

Argomenti: Dittature e democrazia. Guerre mondiali ed etica della pace. Classi sociali ed 

economie. Totalitarismi e consenso. Consumismo e boom economico italiano. Politica 

internazionale crisi economica. Gli anni della contestazione: il 1968. La globalizzazione e il 

mondo di oggi. 
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CORSO DI FILOSOFIA  

Libro di testo: Pensiero in movimento, M.Ferraris, Pearson, Vol. 3A-3B 

 

L’Europa al centro del mondo. 

Schopenhauer: critica e illusioni del pensiero di Hegel. Il “Velo di Maya”. La volontà come 

forza violenta e distruttiva. Il Pendolo tra dolore e noia. Le Vie di liberazione dal dolore. La 

Via dell’Arte, la Via dell’Etica. “Noluntas” e la fine del dolore. 

LE PAROLE CHE SERVONO: Volontà, compassione, dolore, noluntas.  Opera: Il mondo 

come volontà e rappresentazione. 

 

L’Individuo e la sua esistenza. 

Kierkegaard: La colpa e la ferita aperta. Scritti personali e sofferenza. Le possibilità 

esistenziali: Vita estetica. Vita etica. Vita religiosa. La fede come paradosso e scandalo. Dalla 

disperazione alla scelta. Opera: Aut Aut. 

LE PAROLE CHE SERVONO: Scelta, angoscia, libertà, individuo. 

 

Il dibattito negli anni Trenta dell’Ottocento sulla religione. 

Feuerbach: l’alienazione religiosa, l’ateismo etico. L’umanismo di Feuerbach: sangue e 

carne. Opera: l’essenza del cristianesimo. 

LE PAROLE CHE SERVONO: Alienazione, materialismo. 

 

Trasformare la società. 

Marx: la critica allo stato liberale. Una storia di lotte di classi. Il comunismo e la sua 

necessità storica. Rivoluzione e abolizione delle classi. Opera: Il Capitale. 

LE PAROLE CHE SERVONO: Sfruttamento, alienazione, proletariato. 

 

Crisi dei fondamenti tra “logos” e dionisiaco. La crisi della ragione. 

Nietzsche: filosofia e irrazionale. Il dionisiaco e l’apollineo. “Morte di Dio” e il nichilismo. 

Zarathustra e le tre metamorfosi. La volontà di potenza, il superuomo . Una filosofia elitaria. 

Tempo circolare. Opera: La gaia scienza 

LE PAROLE CHE SERVONO: Viandante, oltre-uomo, fanciullo, follia, nichilismo. 

 

La crisi della ragione: viaggio introspettivo 

Freud e la psicoanalisi. Studi sull’isteria. L’Interpretazione dei sogni. Inconscio e contenuti. 

La Teoria della sessualità. Il complesso di Edipo. Io Es e Super io. 

Opera: L’Io e l’Es. 

LE PAROLE CHE SERVONO: Iceberg, libido, sogni, “transfert”. 

 

Atmosfere e clima dell’Esistenzialismo. 

Heidegger: il “cercato” la ricerca della filosofia. L’esserci e le sue caratteristiche. Esistenza 

inautentica, esistenza autentica. La Cura e l’anticipazione della morte. I progetti e la 

possibilità. Opera: Essere e Tempo. 

LE PAROLE CHE SERVONO: Progetto, mondo, gli altri, tempo. 

 

Immaginazione e libertà- 
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Sartre: L’Intellettuale. La Nausea. Differenza tra il fenomeno e la coscienza. La libertà della 

coscienza. L’uomo è condannato alla libertà. No ai ruoli precostituiti. 

Opera: L’essere e il Nulla. 

LE PAROLE CHE SERVONO: l’altro, la responsabilità, la libertà, la coscienza. 

 

Politica e società tra le Due Guerre. 

Simone Weil: Politica e ascetismo. Riflessioni sul totalitarismo. Oppressione e libertà. Ideale 

e libertà. Un cristianesimo con la grazia. 

Opera: Riflessioni sulle cause della libertà… 

LE PAROLE CHE SERVONO: pensiero e azione, totalitarismo, sofferenza. 

 

Epistemologia e scienza. 

Popper: “la scienza poggia su palafitte.” La Teoria della falsificazione. Società aperta e 

chiusa. La cattiva maestra: la televisione. Congetture e Confutazioni. 

Opera: Logica della scoperta scientifica. 

LE PAROLE CHE SERVONO: Libertà, regole, limiti, democrazia, scienza ed etica. 

 

Argomenti trattati per abitare la complessità: Globalizzazione, democrazia tra limiti e regole. 

Politica e società. Pandemia e scienza. Guerre e crisi. Futuro e nuove generazioni. Donne e 

ruoli, genere e diritti. 

 

Contributi: Libro di testo, pagine culturali dei quotidiani. Cinema, televisione. Saggi. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA   

 

LIBRO DI TESTO  

 

Leonardo Sasso    La matematica a colori    Ed. Azzurra   Vol. 5   Petrini 

 

 

1) Elementi di topologia in R 

    

   Richiami sui numeri reali; intervalli; intorni; punto di accumulazione.  

 

2) Funzioni reale di variabile reale  

   

Il concetto di funzione reale di variabile reale; grafico di una funzione; funzioni monotone, periodiche, pari e dispari; 

determinazione dell’insieme di esistenza. 

 

3) Limiti di funzione reale 

 

Il concetto di limite; limite finito ed infinito per una funzione in un punto; limite destro e limite 

sinistro; limite per una funzione all’infinito; teorema dell’unicità del limite; operazioni sui limiti; forme 

indeterminate: 
0

0
, 



 ,  − . 

 

4) Funzioni continue 

    

 Definizione di continuità; continuità delle funzioni elementari; continuità delle funzioni in un               

 intervallo; punti di discontinuità per una funzione; asintoti.  

 

5) Derivate di funzioni reali di variabile reale  

      

Il concetto di derivata in un punto; significato geometrico della derivata; continuità e derivabilità; derivate delle 

funzioni elementari; derivata di una funzione irrazionale; derivata di una somma, di un prodotto e di un quoziente; 

derivata di una funzione composta; derivate di ordine superiore; equazione della tangente ad una curva. 
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6) Studio di funzioni razionali intere e fratte 

     

Crescenza e decrescenza delle funzioni; massimi e minimi relativi; criterio per l’esistenza dei massimi e minimi relativi 

e loro determinazione (studio del segno della derivata prima), concavità e convessità; punti di flesso (studio del segno 

della derivata seconda). Studio completo di una funzione e relativa rappresentazione grafica 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

TEMATICA 
 
Cittadinanza Digitale 
 

COMPETENZE 
 
Saper prendere decisioni informate sui più 
appropriati strumenti digitali da utilizzare 
secondo lo scopo o necessità. 
 
Partecipare alla vita online con piena 
consapevolezza e responsabilità, 
utilizzando strumenti e servizi digitali per 
relazionarsi con gli altri e le Istituzioni 
 

CONTENUTI 
 
Cosa sono i Big Data.  
 
I Big Data nella quotidianità. 
 
La Privacy  
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PROGRAMMA DI FISICA  

 

LIBRO DI TESTO  

 

  Ugo Amaldi   Le traiettorie della fisica   vol.3   Zanichelli 
 

1) Cariche in equilibrio 

 

Tipi di elettrizzazione; i conduttori e gli isolanti; la carica elettrica; la legge di  Coulomb; l’esperienza di Rutherford e il 

modelli atomici. 

 

2) Il campo elettrico ed il potenziale elettrico  

 

Il concetto di campo elettrico; le linee di campo; l’energia potenziale elettrica; la differenza di potenziale; i 

condensatori piani. 

 

3) La corrente elettrica continua 

 

La corrente elettrica; i generatori di tensione; le leggi di Ohm; i conduttori metallici; i conduttori ohmici in serie e in 

parallelo; l’effetto Joule.  Il passaggio della corrente elettrica nei liquidi e nei gas. 

 

4) Il campo magnetico 

 

I magneti; le linee del campo magnetico; confronto fra campo elettrico e campo magnetico; campi magnetici 

prodotti da correnti; l’ipotesi di Ampere; azione magnetica su un filo percorso da corrente; forze fra correnti; 

proprietà magnetiche della materia. 

 

 

5) L’induzione elettromagnetica 

 

Le correnti indotte; il flusso del campo magnetico; la legge di Faraday-Neumann; la legge di Lenz. 

 

6) Le onde elettromagnetiche 
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Il campo elettromagnetico e la sua propagazione; proprietà delle onde elettromagnetiche; lo spettro 

elettromagnetico. 

 

7) La fisica nucleare 

 

I nuclei degli atomi; la radioattività; la fusione e la fissione nucleare. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

TEMATICA 
Sviluppo sostenibile, educazione 
ambientale e tutela del 
patrimonio e del territorio 

COMPETENZE 
Acquisire consapevolezza 
sull’importanza dell’educazione 
ambientale e tutela del 
patrimonio e del territorio 
Mantenere comportamenti e stili 
di vita rispettosi della salute, del 
benessere e della sicurezza 
propria e altrui 
Saper utilizzare le proprie 
conoscenze per interpretare 
correttamente le informazioni 
dei mass media 
 

CONTENUTI 
L’inquinamento 
elettromagnetico 
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PROGRAMMA SVOLTO (al 15/05/2022) di  LINGUA INGLESE 

 

Lo sviluppo delle competenze relative all’universo culturale della LINGUA INGLESE è 

avvenuto attraverso le tematiche dal testo Performer Heritage vol 2 di Spiazzi, Tavella, Layton 

ed. Zanichelli 

I contenuti sino ad oggi affrontati sono relativi ai seguenti argomenti:  

The Victorian Age 
Gli eventi principali del regno della regina Vittoria, le correnti filosofiche che hanno caratterizzato il XIX secolo 
I cambiamenti legati alla guerra civile americana L’evoluzione della 

poesia vittoriana 

Le caratteristiche del dramatic monologue 

Le caratteristiche del romanzo vittoriano 
Le caratteristiche del Rinascimento americano 

Le caratteristiche dell’Estetismo e del Decadentismo 
Le caratteristiche del teatro vittoriano 

Le caratteristiche dell’opera di C. Dickens 
  Le caratteristiche di alcune opere delle sorelle Brontë Le caratteristiche 

di un’opera di L. Carroll 

Le caratteristiche della poesia di E. Dickinson 

Le caratteristiche dell’opera di R. Kipling 

Le caratteristiche dell’opera di O. Wilde 

Esplorazione del tema “lavoro e alienazione” 

Analisi dei brani degli gli autori vittoriani studiati  

 

The Modern Age 
Gli eventi principali dell’Edwardian Age, della Prima e della Seconda guerra mondiale; la storia degli Stati Uniti 

nella prima metà del XX secolo 

L’Edwardian Age 

La teoria dell’inconscio di S. Freud Le 

caratteristiche del Modernismo 

Le caratteristiche della poesia moderna 

le caratteristiche della poesia dei War Poets. Brooke, Sassoon, Owen, Rosenberg 

Analisi di poesie dei War Poets 

 

Le ore di conversazione sono state indirizzate all’approfondimento di alcuni argomenti (tra cui 

le tematiche di Educazione Civica) ed al potenziamento delle abilità linguistiche, in 

particolare comprensione e produzione orale. 

Dal libro Spiazzi, Tavella, Layton - Performer B2 Updated – Zanichelli editore, sono state svolte le 

seguenti attività: 

UNIT 8 • A sporting life 

Funzioni linguistiche 

- descrivere immagini  
- esprimere opinioni 
- parlare di un’esperienza personale 
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- esprimere contrasto 

Strutture grammaticali 

- gerunds and infinitives 
- verbs + both -ing and infinitive 
- relative clauses 
 
Lessico 

- collocations and expressions for sport  
- word formation: word families  
Key language for social competence 

- talking about personal experiences 
- positive/negative adjectives to describe experiences 
- linkers (in a story) 

 

UNIT 9 • Saving our planet 

Funzioni linguistiche 

- descrivere immagini  
- esprimere e difendere opinioni 
- sviluppare l’interazione sociale 
- discutere idee e rapportarle alla propria esperienza personale 
Strutture grammaticali 
- reported speech 
- say and tell 
- reporting verbs 
- reported questions 
Lessico 

- useful expressions for the environment 
- phrasal verbs and expressions for the environment 
- word formation: word families (2) 
Key language for social competence 

- comparing options 
- giving examples from your own experience 
- reporting information 
- linkers 

 

 

(*In neretto i nuclei fondanti) 

 

 

) 
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PROGRAMMA  SVOLTO  di FRANCESE : 
Libro di testo: Avenir 2  di M-C Jamet  - 

 
LE PRÉROMANTISME,  

Rousseau: la  réflexion pédagogique l'Emile 

 

Napolèon Bonaparte: L’ascension de Bonaparte, L’empire de Napolèon (1804-1815), pp. 13 

 

François-René de Chateaubriand, sa vie et son oeuvre (Le vague des passions, Le goût pour la nature, Le retour aux 

sources chrétiennes), p. 27 

Le Génie du Christianisme (idées générales), p. 27 

René:L’ètrange blessure p. 26 

Mèmoires d’Outre-tombe (1848), La bataille de Waterloo, p.28 

 

LE ROMANTISME ET LE CLASSICISME, p.41  

 

Alphonse de Lamartine, sa vie (événements principaux) p.54 

Méditations poétiques,p.54; analyse du poème « Le lac» p.44 

 

Victor Hugo, sa vie (événements principaux), p. 78 

Le roman historique et le roman social, 

Notre-Dame de Paris, p. 77; analyse du texte “Clair de lune”, p.67 

Les Misérables, p. 79; 

Le théâtre romantique, p. 65 

La Préface de Cromwell, p. 65 

 

Honoré de Balzac 

Sa vie et ses oeuvres, p. 89 

La Comédie Humaine 

analyse d'un extrait («La pension Vauquer») p. 83 

 

Stendhal, sa vie (événements principaux), pp.100, 101 

Le Rouge et le Noir, analyse du poème, Un père et un fils, p.91 

 

L’art pour l’art, p.136 

 

La parnasse, p.140 

 

Gustave Flaubert, sa vie (événements principaux), p. 154 

Madame Bovary, p. 154; analyse du texte «Emma s’empoisonne» p. 152 

 

Émile Zola, sa vie (événements principaux) et ses oeuvres, p.173,  

 

Charles Baudelaire, sa vie, p.195, ses oeuvres, les Fleurs du mal, Le spleen de Paris, p.195 

Correspondances, analyse du text, p.194 

 

Verlaine et Rimbaud: la vie, p.206 

La littérature simboliste, p.208 

 

La Première Guerre Mondiale vue du còté français, pp.222, 223 

 

Apollinaire: sa vie et ses oeuvres (Alcools, Calligrammes), p.237 

Le pont Mirabeau, analyse du texte, p.234 

 

Le surrèalisme et le dadaisme, p.249 

Les écrivains italiens et la guerre, Giuseppe Ungaretti 
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Marcel Proust, sa vie (événements principaux), p. 272 

À la recherche du temps perdu, pp. 272 

Du côté de chez Swann, analyse du texte «La petite madeleine», p. 265 

 

** L'ÈRE DES DOUTES 

Perspective historique, pp. 312-315 

Jean-Paul Sartre, sa vie et ses oeuvres ,p. 324 

Conversation: 

 Café Monde p. 139 lecture et analyse d'un texte d'actualité  sur le rapport jeunes et lecture  

Cafè Monde p-104  

Café Monde p 97 Financements d'avenir 

Les énergies  renouvelables  un tournant. 

Café Monde :102, Lectrue et anlyse du texte La Chartreuse de Parme 

avantages et incovénients des études à l'étranger 
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PROGRAMMA DI TEDESCO ( TERZA LINGUA STRANIERA) 

Die Romantik  

historisches Bild der Epoche;   

Früh- und Spätromantik ;  

Merkmale der romantischen Dichtung:  Sehnsucht, romantische Ironie und Universalpoesie;  

die  Theorie der Romantisierung der Wirklichkeit 

 

Joseph von  Eichendorff: 

kurze Biografie;  die Lyrik Eichendorffs: Hauptmotive  

„Aus dem Leben eines Taugenichts“: Inhalt und Hauptfigur, Leseauszug 

 

Die Übergangszeit von der Romantik zum Realismus 

historischer Hintergrund;  

literarisches Bild der Epoche: Biedermeier, Junges Deutschland und Vormärz. 

 

Heinrich Heine 

kurze Biografie 

Heine als Übergangsgestalt zwischen Romantik und Realismus 

„Loreley“: Textanalyse 

 

Der poetische Realismus  

die Bezeichnungen „poetischer”, „bürgerlicher” und  „psychologischer” Realismus.  

 

Theodor Fontane 

kurze Biografie 

die dichterische Laufbahn Fontanes 

der Gesellschaftsroman und die Causerie-Kunst. 

„Effi Briest“:  Inhalt, Hauptgestalten und Themen, Leseauszug 

 

Der Naturalismus  

Der Naturalismus als Integration des Realismus, Holz’ Theorie des Sekundenstils 
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Thomas Mann 

kurze Biografie 

das Thema des Zwiespaltes zwischen Künstler und Bürger in Manns Romanwerk; 

„Buddenbrooks“: Inhalt, Themen, Gestalten und Stil, Leseauszug 

 

Franz Kafka 

kurze Biografie: Kafka als „schuldhafte Ausnahme“ 

die Verfremdungsproblematik  

Kafkas „magischer Realismus“  

„Vor dem Gesetz“: Inhalt und Gestalten, Leseauszug . 

 

Bertolt Brecht 

kurze Biografie 

die dichterische Laufbahn Brechts  

die Theorie des „epischen Theaters: die Bezeichnungen „dramatisches“  

und „episches“ Theater und der Verfremdungseffekt  

„Massnahmen gegen die Gewalt “: Inhalt, Themen, Leseauszug 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 
 
 
 

TEMATICA 

CITTADINANZA DIGITALE  
COMPETENZE 
Saper prendere decisioni informate 
sui più appropriati strumenti digitali 
da utilizzare secondo lo scopo o 
necessità.  
 
Risolvere problemi concettuali 
attraverso i mezzi digitali.  
 
Utilizzare creativamente le 
tecnologie. Risolvere problemI 
tecnici.  
 
Aggiornare la propria competenza e 
quella altrui 
 
 
 

CONTENUTI 
Die Netzwelt: Faszination 
und Gefahren (3h) 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
 
LIBRO DI TESTO:  H.Curtis, N.Sue  Barnes, Adriana Schnek e altri, PERCORSI DI SCIENZE NATURALI 

2ED. + TETTONICA (LDM) / CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA, BIOTECNOLOGIE, TETTONICA, 
Zanichelli Ed. 

 

 

La dinamica della crosta terrestre 

Wegener e la teoria della deriva dei continenti  

L’interno della Terra: Struttura interna della Terra- Gli strati della Terra- Il flusso di calore. 

I movimenti delle placche e le loro conseguenze. 

 

I fenomeni vulcanici 

I vulcani e i magmi- I prodotti delle eruzioni vulcaniche- Le diverse tipologie di vulcani- La localizzazione dei vulcani- I 

fenomeni vulcanici secondari 

 

I fenomeni sismici 

I terremoti sono vibrazioni della litosfera- Il sismografo- Le scale Mercalli e Richter- Gli effetti diretti e indiretti di 

terremoti- La distribuzione dei terremoti nel mondo- Il rischio sismico in Italia. 

 

Elementi di Chimica Organica 

Il ruolo centrale del carbonio- Le formule di struttura- Ibridazione e isomeria- I gruppi funzionali 

 

La Genetica classica 

Gli studi di Mendel- leggi di Mendel- dominanza incompleta e codominanza- l’eredità legata ai cromosomi sessuali. Le 

malattie genetiche 

 

DNA, cromosomi, genoma 

DNA: Struttura e funzioni- Duplicazione. 

RNA: struttura e funzioni di mRNA, rRNA, tRNA. 

Le proteine: struttura e funzioni  

La sintesi proteica: trascrizione e traduzione. 

La struttura dei cromosomi 

Il genoma umano 
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La regolazione genica 

La regolazione genica nei procarioti: Operone lac, operone trp 

 

La regolazione genica negli eucarioti: eucromatina ed eterocromatina; regolazione della trascrizione e della 

traduzione; regolazione post-trasduzionale. 

 

La genetica dei batteri e dei virus 

Struttura e genetica dei batteri- I plasmidi- La coniugazione e la resistenza ai farmaci- Trasformazione e trasduzione. 

Caratteristiche, classificazione e riproduzione dei virus- Ciclo vitale dei batteriofagi- Virus e scambio di materiale 

genetico nei batteri. 

Virus SARS-CoV-2: caratteristiche, trasmissione, varianti, vaccini 

 

Dal DNA ricombinante alle biotecnologie  

Le tecniche del DNA ricombinante e le sue applicazioni 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

L’Agenda 20/30; 

Fenomeni sismici e rischio sismico: 

- I piani di emergenza comunali.   

- Norme antisismiche per la costruzione di edifici e per la conservazione e la salvaguardia del patrimonio architettonico 

ed artistico 

-Il ruolo della Protezione civile nella prevenzione 

La transizione ecologica 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 

 

LIBRO DI TESTO  

 
Giorgio Cricco - Francesco Paolo Di Teodoro: Itinerario nell’arte. Dall’Età dei Lumi ai nostri giorni, 
versione azzurra, vol. 3, Zanichelli Editore. 

 
 

 

• Arte Neoclassica: teorie estetiche, pittura, scultura ed architettura. 

• L’ideale classico di Antonio Canova (Concezione plastica, Amore e Psiche, Paolina Borghese come 

Venere vincitrice e Monumento a Maria Cristina d’Austria). 

• Giuseppe Piermarini (Il Teatro alla Scala) 

• Fermenti protoromantici: Francisco Goya (Concezione pittorica, Il sonno della ragione che genera 

mostri, Il 3 maggio 1808 a Madrid: fucilazioni alla montagna del Principe Pio e Saturno che divora i suoi 

figli). 

• Il Romanticismo, il pittoresco ed il sublime ed i suoi protagonisti: Caspar David Friedrich (Il viandante sul 

mare di nebbia); Theodore Gericault (La zattera della Medusa); Eugene Delacroix (La libertà che guida il 

popolo); Francisco Hayez (Il bacio). 

• Le correnti artistiche dell’Ottocento (Realismo francese ed i Macchiaioli). 

• Pittori di Memoria: gli artisti ebrei Marc Chagall, Nussbaum Felix e Charlotte Salomon (per le 

celebrazioni del 27 gennaio) 

• La novità della pittura: Edouard Manet (La colazione sull’erba, Olympia). 

• La pittura impressionista ed i suoi principali esponenti: Claude Monet (Impressione: levar del sole, La 

Cattedrale di Rouen); Edgar Degas (La lezione di danza, L’assenzio); Pierre-Auguste Renoir (Il ballo al 

Moulin de la Galette) e Berthe Morisot (La culla). 

• Il Post-Impressionismo: Paul Cezanne (Concezione pittorica, La casa dell’impiccato, I bagnanti, I giocatori 

di carte); Paul Gauguin (Concezione pittorica, Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo?), Vincent Van Gogh (Concezione pittorica, I mangiatori di patate, La notte stellata, Campo di 

grano con i corvi). 

• La nascita del gusto moderno: l’Art Nouveau. 

• Il modernismo catalano: Antoni Gaudì (La Sagrada Familia, Parco Guell, Casa Milà), 

• La Secessione Viennese: Gustav Klimt (Giuditta 1, Il Bacio, Danae), Josef Maria Olbrich (Il Palazzo della 

Secessione).  
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• Le Avanguardie storiche e le nuove correnti del Novecento.  

• Espressionismo: Edvard Munch (Concezione pittorica, Sera sul corso Karl Johann, Il grido). 

• Cubismo e  la figura di Pablo Picasso (Concezione artistica: Les demoiselles d’Avignon e Guernica).  

• Futurismo e le sue caratteristiche principali: Boccioni (Concezione artistica, La città che sale; Forme 

uniche della continuità nello spazio). 

• Dadaismo e le sue caratteristiche principali: Duchamp (Concezione artistica, Nudo che scende le scale 

n.2 ; Fontana).  

• Surrealismo e Salvator Dalì (Concezione artistica, La persistenza della memoria).  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
TEMATICA 

 
Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale e 
tutela del Patrimonio e del 
territorio  
(2 ore nel Pentamestre) 

 

 
COMPETENZE 

  

• Acquisire autonomia e 
senso critico nella 
lettura dei fatti sociali.  

• Avere consapevolezza 
dell’importanza del 
patrimonio culturale 
del nostro Paese 
anche nella sua 
prospettiva 
economica.  

 
 

 
CONTENUTI 

 
L’iter di tutela di un bene 
attraverso la catalogazione e le 
attività di conservazione, tutela e 
promozione degli Enti 
Istituzionali preposti. 
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PROGRAMMA di Scienze motorie 

 

 

 

 

• Apparato cardiocircolatorio 

• Apparato scheletrico 

• Apparato muscolare  

• Il doping 

• L’alimentazione “disturbi alimentari” 

• L’AIDS 

• Le dipendenze (alcolismo, tabagismo e droghe) 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA  – La Costituzione Articolo 1 
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PROGRAMMA SVOLTO di RELIGIONE 

 

 

 

LIBRO DI TESTO:___”La strada con l’altro”____ 

 

 

- La concezione dell’uomo e la sua origine 

-La vita oltre la morte 

-I valori cristiani e il Decalogo 

-Bioetica 

-La chiesa e la scienza 

-Il male 

 

PERCORSI EDUCAZIONE CIVICA  

“La testimonianza di don Pino Puglisi”, Art. 25 Cost., enciclica “Fratelli tutti”. Approfondimenti sulla Costituzione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48 
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Allegato A   SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA  

 
 

 
 

PRIMA PROVA SCRITTA 

Tipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 
 
Alda Merini, A tutti i giovani raccomando (La vita facile, Bompiani, Milano, 1996) 
Alda Merini (Milano, 1921-2009) è stata una poetessa italiana. 

 
 
A tutti i giovani raccomando: 
aprite i libri con religione, 
non guardateli superficialmente, 
perché in essi è racchiuso 
il coraggio dei nostri padri. 
E richiudeteli con dignità 
quando dovete occuparvi di altre cose. 
Ma soprattutto amate i poeti. 
Essi hanno vangato per voi la terra 
per tanti anni, non per costruirvi tombe, 
o simulacri1, ma altari. 
Pensate che potete camminare su di noi 
come su dei grandi tappeti 
e volare oltre questa triste realtàquotidiana. 
 
1. Simulacri: statue, monumenti. 

 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Qual è il tema della lirica? 
2. Quale forma verbale scandisce il testo? A quale dimensione rimanda? 
3. Quali termini rimandano alla concezione della poesia affidata al testo? 
4. Quali dimensioni si oppongono nel testo? A che cosa rimandano? 
5. Nel testo un verso costituisce una sorta di cerniera? Quale? Quali parti scandisce a livello 

tematico? Da che cosa è rilevato? 
6. Da quali tratti stilistici è caratterizzata la lirica? 
 
INTERPRETAZIONE 
Al termine del tuo percorso di studi superiori ed eventualmente facendo riferimento a letture di altri 
autori che affrontano lo stesso tema di Alda Merini, illustra quale funzione lo studio della poesia e 
della letteratura abbia rivestito per te.  
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PRIMA PROVA SCRITTA 
Tipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 
 
Beppe Fenoglio, Una questione privata(Una questione privata, I ventitré giorni della città di 
Alba, Einaudi, Torino, 1990) 
Beppe Fenoglio (Alba, 1922 - Torino, 1963) narra in Una questione privata la vicenda di Milton, 
giovane unitosi alle bande partigiane nelle Langhe, innamorato di Fulvia, ricca torinese rifugiatasi 
nella villa di campagna, che ha frequentato prima dell’armistizio. Ora la fanciulla è lontana ed egli 
teme che abbia avuto una storia d’amore con l’amico Giorgio. Nel passo il protagonista ricorda i 
momenti intensi trascorsi con lei. 
 
 

Com’erano venute belle le ciliege nella primavera del quarantadue. Fulvia ci si era arrampicata per 

coglierne per loro due. Da mangiarsi dopo quella cioccolata svizzera autentica di cui Fulvia pareva avere una 

scorta inesauribile. Ci si era arrampicata come un maschiaccio, per cogliere quelle che diceva le più 

gloriosamente mature, si era allargata su un ramo laterale di apparenza non troppo solida. Il cestino era già 

pieno e ancora non scendeva, nemmeno rientrava verso il tronco. Lui arrivò a pensare che Fulvia tardasse 

apposta perché lui si decidesse a farlesi un po’ più sotto e scoccarle un’occhiata da sotto in su. Invece 

indietreggiò di qualche passo, con le punte dei capelli gelate e le labbra che gli tremavano. «Scendi. Ora basta, 

scendi. Se tardi a scendere non ne mangerò nemmeno una. Scendi o rovescerò il cestino dietro la siepe. Scendi. 

Tu mi tieni in agonia». Fulvia rise, un po’ stridula, e un uccello scappò via dai rami alti dell’ultimo ciliegio. 

Proseguì con passo leggerissimo verso la casa ma presto si fermò e retrocesse verso i ciliegi. «Come potevo 

scordarmene?» pensò, molto turbato. Era successo proprio all’altezza dell’ultimo ciliegio. Lei aveva 

attraversato il vialetto ed era entrata nel prato oltre i ciliegi. Si era sdraiata, sebbene vestisse di bianco e l’erba 

non fosse più tiepida. Si era raccolta nelle mani a conca la nuca e le trecce e fissava il sole. Ma come lui 

accennò a entrare nel prato gridò di no. «Resta dove sei. Appoggiati al tronco del ciliegio. Così». Poi, 

guardando il sole, disse: «Sei brutto». Milton assentì con gli occhi e lei riprese: «Hai occhi stupendi, la bocca 

bella, una bellissima mano, ma complessivamente sei brutto». Girò impercettibilmente la testa verso lui e 

disse: «Ma non sei poi così brutto. Come fanno a dire che sei brutto? Lo dicono senza... senza riflettere». Ma 

più tardi disse, piano ma che lui sentisse sicuramente: «Hieme et aestate, prope et procul, usque dum vivam...1 

O grande e caro Iddio, fammi vedere per un attimo solo, nel bianco di quella nuvola, il profilo dell’uomo a cui 

lo dirò». Scattò tutta la testa verso di lui e disse: «Come comincerai la tua prossima lettera? Fulvia 

dannazione?» Lui aveva scosso la testa, frusciando i capelli contro la corteccia del ciliegio. Fulvia si affannò. 

«Vuoi dire che non ci sarà una prossima lettera?» «Semplicemente che non la comincerò Fulvia dannazione. 

Non temere, per le lettere. Mi rendo conto. Non possiamo più farne a meno. Io di scrivertele e tu di riceverle». 

Era stata Fulvia a imporgli di scriverle, al termine del primo invito alla villa. L’aveva chiamato su perché 

le traducesse i versi di Deep Purple2. Penso si tratti del sole al tramonto, gli disse. Lui tradusse, dal disco al 

minimo dei giri. Lei gli diede sigarette e una tavoletta di quella cioccolata svizzera. Lo riaccompagnò al 

cancello. «Potrò vederti, — domandò lui, —domattina, quando scenderai in Alba?» «No, assolutamente no». 

«Ma ci vieni ogni mattina, — protestò, — e fai il giro di tutte le caffetterie». «Assolutamente no. Tu ed io in 

città non siamo nel nostro centro». «E qui potrò tornare?» «Lo dovrai». «Quando?» «Fra una settimana esatta». 

Il futuro Milton brancolò di fronte all’enormità, alla invalicabilità di tutto quel tempo. Ma lei, lei come aveva 

potuto stabilirlo con tanta leggerezza? «Restiamo intesi fra una settimana esatta. Tu però nel frattempo mi 

scriverai». «Una lettera?» «Certo una lettera. Scrivimela di notte». «Sì, ma che lettera?» «Una lettera». E così 

Milton aveva fatto e al secondoappuntamento Fulvia gli disse che scriveva benissimo, «Sono... discreto». 

«Meravigliosamente, ti dico. Sai che farò la prima volta che andrò a Torino? Comprerò un cofanetto per 
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conservarci le tue lettere. Le conserverò tutte e mai nessuno le vedrà. Forse le mie nipoti, quando avranno 

questa mia età». E lui non poté dir niente, oppresso dall’ombra della terribile possibilità che le nipoti di Fulvia 

non fossero anche le sue. «La prossima lettera come la comincerai? — aveva proseguito lei. — Questa 

cominciava con Fulvia splendore. Davvero sono splendida?» «No, non sei splendida». «Ah, non lo sono?» 

«Sei tutto lo splendore». «Tu, tu tu, — fece lei, — tu hai una maniera di metter fuori le parole... Ad esempio, 

è stato come se sentissi pronunziare splendore per la prima volta». «Non è strano. Non c’era splendore prima 

di te». «Bugiardo! — mormorò lei dopo un attimo, — guarda che bel sole meraviglioso!» E alzatasi di scatto 

corse al margine del vialetto, di fronte al sole. 

 

1.Hieme… dum vivam: il significato della frase latina è quello di una promessa d’amore: “d’inverno 

e d’estate, vicino e lontano, finché vivrò”.  

2.Deeppurple: canzone di Nino Tempo e April Stevens molto famosa negli anni Trenta. 

 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Riassumi in non più di 7-8 righe il passo. 
2. Come viene descritto il personaggio di Fulvia? 
3. Qual è la sua condizione sociale? Quali informazioni hai usato per rispondere? 
4. Come si relaziona la ragazza con Milton? 
5. Che cosa prova Milton per lei? 
6. Come vengono connotati dal punto di vista culturale i due giovani? Rispondi con riferimenti al 

testo. 
7. Come definiresti il linguaggio di Fenoglio in questo passo? Motiva le tue considerazioni con 

citazioni dal passo. 
 
INTERPRETAZIONE 
L’amore è tra i temi ricorrenti nella tradizione letteraria. Come viene trattato nel passo? Quali modelli 
ti sembrano evocati? In relazione a questo argomento, quali voci conosciute nel corso dei tuoi studi 
ti hanno maggiormente colpito? Per quali ragioni? Illustrale fornendo le motivazioni della tua scelta. 
 

PRIMA PROVA SCRITTA 

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 
(Ambito storico) 
 
 
E. J. Hobsbawm, Il lavoro delle donne fra fine Ottocento e primi decenni del Novecento (Gente 
non comune, Rizzoli, Milano, 2007) 
E. J. Hobsbawm (Alessandria d’Egitto 1917 - Londra 2012) è stato uno storico inglese. 
 
 

L’excursus storico sul lavoro femminile [condotto nelle pagine precedenti, n.d.r]dall’inizio del secolo XX 

fino al termine della Seconda guerra mondiale ha permesso di mettere in evidenza alcune caratteristiche e 

connotazioni. Innanzitutto, la progressiva differenziazione tra lavoro professionale e lavoro familiare; con il 

primo si intende qualsiasi attività retribuita che compare sul mercato del lavoro, con il secondo il lavoro 

erogato nella e per la famiglia, comprendente compiti e mansioni attinenti la riproduzione personale e sociale 

dei suoi membri. È assente dal mercato del lavoro e quindi è gratuito. 

In secondo luogo è possibile rilevare una prima concentrazione delle professioni femminili in alcuni canali 

occupazionali: coadiuvanti nell’azienda contadina o braccianti stagionali, operaie nel tessile, artigiane in 

alcune lavorazioni dell’abbigliamento, esercenti e dipendenti di negozi, lavoratrici dei servizi domestici, di 

cura della persona, di pulizia, insegnanti elementari ed impiegate d’ordine. 
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I più elevati livelli di partecipazione si registrano dalla fine dell’800 al 1921 e sono legati alle attività 

organizzate su base familiare, da quelle agricole alle manifatture a domicilio, ma anche alla prima fase 

dell’industrializzazione tessile. 

Dal 1921 al 1931 si assiste ad un massiccio riflusso delle donne verso il ruolo di casalinghe in seguito ad 

una fase di industrializzazione pesante a prevalenza di manodopera maschile e ad un ridimensionamento 

dell’agricoltura. 

Infine, sono rilevabili nel mutamento forme persistenti di segregazione. In particolare nella fase di 

economia familiare agricola ed artigianale prevale il fenomeno della segregazione verticale; ruoli maschili e 

femminili sono gerarchicamente predisposti pur accompagnandosi ad una parziale flessibilità dei compiti ed 

ad una occasionale partecipazione delle donne alle attività maschili. 

Nel passaggio alle fasi di industrializzazione e di terziarizzazione1 la divisione sessuale del lavoro aumenta, 

le gerarchie tra i sessi si traducono in una specializzazione e segregazione orizzontale di attività nettamente 

diversificate tra donne e uomini sia nel lavoro produttivo che in quello riproduttivo, con l’industria che appare 

sempre più caratterizzata da numerose professioni nettamente “maschilizzate”. 

Quindi, se col tempo viene meno la netta subalternità della donna nella famiglia patriarcale, che si era 

tradotta nella necessità di un controllo sociale su tutti gli aspetti dell’esistenza femminile, si affermano come 

prevalenti alcune situazioni di una presenza deprivilegiata delle donne nel lavoro e soprattutto emergono nuovi 

vincoli di tipo familiare. 

 
 
1. Terziarizzazione: in economia il terziario è il settore di fornitura di servizi. 
 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Che cosa si deve innanzitutto considerare a proposito del lavoro femminile? 
2. In quali occupazioni le donne trovano inizialmente attività retribuite? 
3. Perché a un certo punto il percorso delle donne nel mondo del lavoro subisce una battuta 

d’arresto? 
4. Quale paradosso pone lo storico fra ruolo delle donne in ambito familiare e nel lavoro? 
5. Quale tesi generale puoi ricavare dal passo? 
 
PRODUZIONE 
Sulla base delle tue conoscenze, di eventuali letture e della tua esperienza rifletti sulla presenza 
delle donne nel mondo del lavoro nella seconda metà del Novecento e nei primi decenni del nuovo 
millennio. 
PRIMA PROVA SCRITTA 

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 
(Ambito storico) 
 
Gino Strada, La guerra piace a chi non la conosce(Una persona alla volta, Feltrinelli, Milano, 
2022) 
Gino Strada (Sesto S. Giovanni 1948 - Rouen, 2021), medico, ha fondato l’organizzazione 
umanitaria Emergency. Il suo ultimo libro è uscito postumo. 
 
 

La guerra è morti, e ancora di più feriti, quattro feriti per ogni morto, dicono le statistiche. I feriti sono il 

“lavoro incompiuto” della guerra, coloro che la guerra ha colpito ma non è riuscita a uccidere: esseri umani 

che soffrono, emanano dolore e disperazione. Li ho visti, uno dopo l’altro, migliaia, sfilare nelle sale 

operatorie. Guardarne le facce e i corpi sfigurati, vederli morire, curare un ferito dopo l’altro mi ha fatto capire 

che sono loro l’unico contenuto della guerra, lo stesso in tutti i conflitti. (…) 

“La guerra piace a chi non la conosce”, scrisse 500 anni fa l’umanista e filosofo Erasmo da Rotterdam. Per 

oltre trent’anni ho letto e ascoltato bugie sulla guerra. Che la motivazione — o più spesso la scusa — per una 
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guerra fosse sconfiggere il terrorismo o rimuovere un dittatore, oppure portare libertà e democrazia, sempre 

me la trovavo davanti nella sua unica verità: le vittime. (…) 

C’è stato, nel secolo più violento della storia umana, un mutamento della guerra e dei suoi effetti. I normali 

cittadini sono diventati le vittime della guerra — il suo risultato concreto — molto più dei combattenti. 

Il grande macello della Prima guerra mondiale è stato un disastro molto più ampio di quanto si sarebbe 

potuto immaginare al suo inizio. Una violenza inaudita. Settanta milioni di giovani furono mandati a 

massacrarsi al fronte, più di 10 milioni di loro non tornarono a casa. Per la prima volta vennero usate armi 

chimiche, prima sulle trincee nemiche, poi sulla popolazione. Circa 3 milioni di civili persero la vita per atti 

di guerra, altrettanti morirono di fame, di carestia, di epidemie. 

Trenta anni dopo, alla fine della Seconda guerra mondiale, i morti furono tra i 60 e i 70 milioni. 

Quest’incertezza sulla vita o la morte di 10 milioni di persone è la misura del mattatoio che si consumò tra il 

‘39 e il ‘45: così tanti morti da non riuscire neanche a contarli. 

Gli uomini e le donne di quel tempo conobbero l’abisso dell’Olocausto e i bombardamenti aerei sulle città. 

Era l’areabombing, il bombardamento a tappeto di grandi aree urbane, Londra, Berlino, Dresda, Amburgo, 

Tokyo… Non esisteva più un bersaglio militare, un nemico da colpire: il nemico era la gente, che pagava un 

prezzo sempre più alto (…). E poi le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, che cambiarono la storia del 

mondo: l’uomo aveva creato la possibilità dell’autodistruzione. 

 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Quale tesi viene sostenuta dal fondatore di Emergency? 
2. Quale giudizio sul Novecento viene emesso nel testo? 
3. Quali immagini vengono associate alla guerra? 
4. Esistono secondo quanto si ricava dal testo effetti indotti dalle guerre? 
5. Quale funzione hanno i dati riportati da Gino Strada? 
 
 
PRODUZIONE 
Sulla base delle parole di Gino Strada, delle tue conoscenze e della cronaca dei nostri giorni, rifletti 
sulla barbarie della guerra e sui suoi effetti sulle popolazioni coinvolte nelle aree dei molti conflitti 
ancora oggi in corso. 
 

PRIMA PROVA SCRITTA 
Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 
(Ambito scientifico) 
 
 
Silvio Garattini, La ricerca scientifica è un investimento (daAvvenire, 14 maggio 2021) 
Silvio Garattini è Presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs. 
 
 

I governi italiani, da anni, hanno sempre considerato la ricerca scientifica una spesa soggetta a continue 

“limature” anziché ritenerla un investimento essenziale per ottenere quella innovazione che rappresenta la 

base per la realizzazione di prodotti ad alto valore aggiunto indispensabili per il progresso economico di un 

Paese. Il risultato di questa politica è che nell’ambito delle nazioni europee ci troviamo sempre agli ultimi 

posti, considerando vari parametri. 

Ad esempio, fatte le correzioni per la numerosità della popolazione, abbiamo circa il 50 per cento dei 

ricercatori rispetto alla media europea. Analogamente siamo molto in basso nel sostegno economico alla 

ricerca da parte pubblica, ma anche le industrie private spendono molto meno delle industrie europee. Il 

numero dei dottorati di ricerca è fra i più bassi d’Europa, mentre è molto elevato il numero dei nostri ricercatori 

che emigra all’estero ed è spesso in prima linea come abbiamo visto in questo triste periodo di contagi, 

ospedalizzazioni e morti da Sars-CoV-2. 
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Eppure i nostri ricercatori hanno una produzione scientifica che non è sostanzialmente diversa da quella 

dei loro colleghi esteri molto più considerati. Il problema è che per affrontare importanti problemi della ricerca 

di questi tempi non è sufficiente avere delle buone teste, occorre averne molte per formare quelle masse 

critiche dotate, oltre che di moderne tecnologie, anche dell’abitudine alla collaborazione. Se si considera che, 

in aggiunta alla miseria dei finanziamenti, esiste una burocrazia incapace di programmare, ma efficace nel 

rallentare la sperimentazione animale e clinica, il quadro è tutt’altro che entusiasmante. Chi resiste a fare 

ricerca in Italia deve essere veramente un appassionato! La nuova importante opportunità offerta dagli ingenti 

fondi del Next Generation Eu potrebbe rappresentare una condizione per cercare di ricuperare il tempo 

perduto, ma l’impressione è che il cambiamento di mentalità sia ancora molto lontano. 

Una delle idee che sono circolate riguarda la possibilità di realizzare istituzioni di eccellenza. Molte voci 

si sono levate contro questa iniziativa. Non si può che essere d’accordo. Non abbiamo bisogno di cattedrali 

nel deserto, abbiamo bisogno di aumentare il livello medio perché è quello che conta per avere una ricerca 

efficace e per far sorgere gruppi di eccellenza. Dobbiamo intanto aumentare il numero di ricercatori che siano 

dotati di un minimo di risorse per poter lavorare. Dipenderà poi dalle loro capacità aggregare altri ricercatori. 

Ad esempio, nelle scienze della vita, quelle che hanno a che fare con la salute, con un miliardo di euro, dedotti 

100 milioni di euro per attrezzature moderne, si possono realizzare 9mila posti di lavoro da 100mila euro per 

anno che possono servire per pagare uno stipendio decente e avere i fondi per poter iniziare a lavorare. 

Ovviamente se si vuole investire un miliardo in più all’anno per 5 anni possiamo arrivare ad avere 45mila 

ricercatori in più degli attuali, avvicinandoci in questo senso a Francia, Germania e Regno Unito. Tuttavia non 

basta. 

Occorre avere in aggiunta bandi di concorso su problemi di interesse nazionale o in collaborazione con altri 

Paesi che permettano di crescere al “sistema ricerca”. Oggi in Italia, nei bandi di concorso per progetti di 

ricerca viene finanziato circa il 5 per cento dei progetti presentati, una miseria rispetto al 35 per cento della 

Germania, al 30 per cento dell’Olanda e al 50 per cento della Svizzera. È chiaro che in questo modo perdiamo 

la possibilità di finanziare molti buoni progetti sviluppati da Università, Consiglio nazionale delle ricerche e 

Fondazioni non-profit. Alcune aree di ricerca dovrebbero richiedere progetti presentati da più enti per 

aumentare le possibilità di utilizzare tecnologie diverse per lo stesso obiettivo. 

Tutto ciò deve essere organizzato da un’Agenzia Italiana per la Ricerca Scientifica, sottratta alle regole 

della Amministrazione Pubblica, per poter essere snella, efficiente e indipendente dalla pressione dei partiti 

politici. In questo periodo di programmazione che è ancora preliminare e modificabile occorre un’azione 

collegiale da parte di tutti i ricercatori indipendentemente dall’ente di appartenenza, puntando alla necessità 

di avere una ricerca efficace per la salute e l’economia del nostro Paese. È un’occasione che non possiamo 

perdere per noi e per i giovani che aspirano a essere ricercatori. 

 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Quali criticità vengono individuate nel settore della ricerca italiana? 
2. Quali requisiti sono necessari secondo chi scrive a un’equipe di ricercatori? 
3. Quali interventi vengono evidenziati come necessari nell’ambito dei fondi resi disponibili dal Next 

Generation Eu? 
4. Quale funzione hanno i dati riportati nel testo? 
5. Che cosa viene auspicato per il mondo della ricerca italiana? 
 
PRODUZIONE 
Sulla base delle informazioni contenute nel testo, di tue eventuali conoscenze e alla luce della 
pandemia di Sars-CoV-2 discuti del ruolo della ricerca nel mondo contemporaneo. 

 

 

 
PRIMA PROVA SCRITTA 
Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità 



 55 

 

Negli anni dell’adolescenza e della gioventù la Compagnia è l’istituzione più importante di tutte, l’unica 

che sembra dar senso alla vita. Stare insieme con gli amici è il più grande piacere, davanti al quale tutto il 

resto impallidisce. 

«Il tempo che si trascorreva lontano dagli amici pareva sempre tempo perduto», dice mio fratello. Andare 

a scuola, fare i compiti, erano attività in sé né belle né brutte, ma sgradite perché consumavano tempo; si 

sciupava tempo perfino a mangiare alla tavola di casa. Appena possibile ci si precipitava “fuori”, ci si trovava 

con gli amici, e solo allora ci si sentiva contenti. Per questo verso nessun’altra esperienza successiva può mai 

essere altrettanto perfetta. Il mondo era quello, auto-sufficiente, pienamente appagato. Se si potesse restare 

sempre così, non si vorrebbe mai cambiare. 

 
(Luigi Meneghello, Libera nos a Malo, Rizzoli, Milano, 2006) 

 
 
PRODUZIONE 
Sulla base della tua esperienza rifletti su come le modalità di aggregazione giovanile siano mutate 
rispetto al contesto delineato dallo scrittore Luigi Meneghello in relazione alla realtà della provincia 
italiana negli anni Trenta del Novecento.   
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo 
complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
 
Il testo è tratto da Giovanni Floris, Ultimo banco, Solferino, Milano 2018. 
 

Nella nostra esperienza scolastica c’è una componente materiale (la struttura, le mura, le 
cattedre, i banchi, i laboratori, i – pochi -computer) e una immateriale, ovvero ciò che 
impariamo, le amicizie che facciamo, le esperienze, così simili tra loro e così uniche, che ci 
formano. 
Quest’ultima è forse la componente più fondamentale perché in classe, come ovunque 
nell’universo, spazio e tempo si contaminano e l’uno dilata o restringe l’altro. Allo spazio della 
scuola è legato il tempo della formazione, e un mese di scuola vale dieci anni nel posto di 
lavoro. Il peso specifico di ogni attimo passato tra i banchi è infinitamente maggiore di quello 
che avranno gran parte dei nostri momenti e giorni nel mondo reale. 
 
 
Produzione 
La citazione è tratta da un’inchiesta-racconto del giornalista e conduttore televisivo Giovanni 
Floris. L’analisi di Floris, che mette in luce crisi ed eccellenze del sistema di istruzione italiano, 
è sostenuta dalla convinzione che la scuola sia in grado di determinare il futuro di un cittadino 
e di un Paese. Sviluppa una personale riflessione avvalendoti anche della tua esperienza 
diretta, affrontando il tema 
dell’istruzione da diverse prospettive. Potrai eventualmente articolare il tuo elaborato in 
paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che 
ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 

 



 56 

 

Allegato B SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA  

 

LICEO STATALE VITO CAPIALBI – VIBO VALENTIA 

SECONDA PROVA SCRITTA PER L’ESAME DI STATO 2021/22 LINGUA 

STRANIERA INGLESE 

(È consentito l’uso del dizionario bilingue)  

(La prova ha la durata di quattro ore) 

Candidato: .........................................................................................  Classe V, sezione: ............. 

 

 

Read the text below. 

He was shut out from all family affairs. No one told him anything. The children, alone with their mother, 

told her all about the day’s happenings, everything. Nothing had really taken place in them until it was told 

to their mother. But as soon as the father came in, everything stopped. 

He was like the scotch in the smooth, happy machinery of the home. And he was always aware 

5 of this fall of silence on his entry, the shutting off of life, the unwelcome. But now it was gone too far to 

alter. 

He would dearly have liked the children to talk to him, but they could not. Sometimes Mrs Morel would say: 

“You ought to tell your father.” 

10 Paul won a prize in a competition in a child’s paper. Everybody was highly jubilant. 

“Now you’d better tell your father when he comes in,” said Mrs Morel. “You know how he carries on and says 

he’s never told anything.” 

“All right,” said Paul. But he would almost rather have forfeited the prize than have to tell his father. 

15 “I’ve won a prize in a competition, Dad,” he said. Morel turned round to him. “Have you, 

my boy? What sort of a competition?” 

“Oh, nothing—about famous women.” 

“And how much is the prize, then, as you’ve got?” “It’s a 

book.” 

20  “Oh, 

indeed!” “About 

birds.” “Hm—hm!” 

And that was all. Conversation was impossible between the father and any other member of the family. He was 

an outsider. He had denied the God in him. 

25 The only times when he entered again into the life of his own people was when he worked, and was happy 

at work. Sometimes, in the evening, he cobbled the boots or mended the kettle or his pit-bottle. Then he 

always wanted several attendants, and the children enjoyed it. They united with him in the work, in the 

actual doing of something, when he was his real self again. He was a good workman, dexterous, and one 

who, when he was in a good humour, always 

30 sang. He had whole periods, months, almost years, of friction and nasty temper. Then sometimes he was 

jolly again. It was nice to see him run with a piece of red-hot iron into the scullery, crying: 

“Out of my road—out of my road!” 

Then he hammered the soft, red-glowing stuff on his iron goose, and made the shape he 

35 wanted. Or he sat absorbed for a moment, soldering. Then the children watched with joy as the metal 

sank suddenly molten, and was shoved about against the nose of the soldering-iron, while the room was 

full of a scent of burnt resin and hot tin, and Morel was silent and intent f or a minute. He always sang 

when he mended boots because of the jolly sound of hammering. And he was rather happy when he sat 

putting great patches on his moleskin pit trousers, which 

40 he would often do, considering them too dirty, and the stuff too hard, for his wife to mend. But the best 

time for the young children was when he made fuses. Morel fetched a sheaf of long sound wheat-

straws from the attic. These he cleaned with his hand, till each one gleamed like a stalk of gold, after 

which he cut the straws into lengths of about six inches, leaving, if he could, a notch at the bottom of 

each piece. He always had a beautifully sharp knife that 

PART 1 • COMPREHENSION AND INTERPRETATION 
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45 could cut a straw clean without hurting it. Then he set in the middle of the table a heap of gunpowder, a little pile of black 

grains upon the white-scrubbed board. He made and trimmed the straws while Paul and Annie rifled and plugged them. 

Paul loved to see the black grains trickle down a crack in his palm into the mouth of the straw, peppering jollily 

downwards till the straw was full. Then he bunged up the mouth with a bit of soap—which he got on his thumb- 

50 nail from a pat in a saucer—and the straw was finished. “Look, Dad!” he said. 

“That’s right, my beauty,” replied Morel, who was peculiarly lavish of endearments to his second son. 

(695 words) 

from Sons and Lovers (1913), David Herbert Lawrence (1885-1930) 

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

 
1. What relationship is there between the children and their father? Give three reasons for your answer. 

2. Can you explain the sentence “He was like the scotch in the smooth, happy machinery of the home” (line 4)? 

3. What kind of bond is there between the mother and children? 

4. What does the sentence “He would dearly have liked the children to talk to him” (line 7) express? 

5. Who is Paul (line 13)? What does he tell his father? What is his father’s reaction? 

6. How has the relationship between Mr Morel and his children changed in the last part of the text? What feelings 

characterise them? 

 

Choose the correct option (a, b, c or d). 

7. What becomes apparent in lines 23-24? 

a. Mr Morel has distanced himself from religion. 

b. Mr Morel has truly become a stranger to his family. 

c. Mr Morel has decided to leave his family. 

d. Mr Morel has got used to shouting at any members of his family. 

 
Read the following statements and say whether each one is True (T), False (F) or 

Not Stated (NS). Put a cross in the correct box. 

8. The second part of the text describes the times of happiness between Mr Morel and his 

children. 

T F NS 

9. What the children like watching most is when their father mends both the boots and the 

trousers he always wears while working in the pit. 

T F NS 

 

 
   PART 2 • WRITTEN PRODUCTION  

 

“Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.” 

Benjamin Franklin (1706-1790) 

 
Discuss the quotation in a 300-word essay. Support your ideas by referring to your reading and/or to your personal 

experience. 

 

 

 

 
1 
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Allegato C 

tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C dell'OM 65 del 14 marzo 2022 

 

 

 

 

Conversione del punteggio della prima 

prova scritta 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

 

Conversione del punteggio della seconda 

prova scritta 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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