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 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 PROSFESSIONALE 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.   
 
 
 
 
 
 

NORMATIVA DIRIFERIMENTO 



 

                                                  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La VB del Liceo Linguistico‖Vito Capialbi‖ è costituita da 27 alunni: 5 ragazzi e 22 ragazze, tutti 

provenienti dalla IVB e con la stessa esperienza scolastica. Il Consiglio di Classe non ha subito,nel 

tempo, consistenti variazioni,ad eccezione del docente di Matematica e Fisica che da subito ha 

impostato un lavoro flessibile secondo i diversi ritmi di apprendimento, per cui sostanzialmente 

invariato è rimasto lo stile operativo. Nel corso del triennio l‘impegno dei docenti è stato orientato 

verso comuni obiettivi, nell‘intento di motivare gli allievi, anche i meno dotati, all‘uso di un metodo 

di studio critico ed efficace, nonché a una partecipazione il più possibile attiva e produttiva. 

Durante l‘impostazione e lo svolgimento delle attività educative e dei contenuti didattici si è tenuto 

conto,infatti,del  diverso contesto socio-culturale di provenienza,della formazione di base e delle 

potenzialità di ciascun discente. 

Il Consiglio di Classe ha mirato,pertanto,a proporre un piano didattico ricco di contenuti e stimoli 

formativi,orientato secondo le esigenze e le difficoltà di ciascuno, ma tale, nel contempo, a 

valorizzare e far emergere le attitudini dei più meritevoli .Ogni docente,nel contesto della propria 

disciplina, ha operato in modo da favorire e potenziare le capacità logico-cognitive,le capacità 

argomentative e critiche, di interpretazione e rielaborazione,e non da ultima, la formazione di una 

sensibilità estetica che accompagnasse la maturazione della personalità di ogni studente. 

L‘immagine complessiva della classe, pertanto, è quella di una comunità articolata che è riuscita a 

raggiungere,di anno in anno,una maggiore omogeneità, sia pur nella varietà dei gruppi e delle diverse 

personalità,grazie anche alla disponibilità reciproca e alla collaborazione operativa. E‘ pur vero che il 

clima del dialogo e del confronto non sempre è stato facile a causa della spiccata personalità di un 

gruppetto di discenti che ha rallentato il processo di aggregazione e di coinvolgimento di tutto il 

gruppo-classe. Bisogna considerare, inoltre, che dal punto di vista relazionale e delle attività, gli 

ultimi due anni hanno risentito inevitabilmente del nuovo regime di didattica a distanza. 

Sul piano del profitto possiamo individuare tre gruppi secondo le competenze, lo stile di 

apprendimento,l‘impegno e la maturazione del senso di responsabilità. Il primo gruppo è costituito 

dagli studenti che hanno conseguito risultati buoni o ottimi grazie a un impegno serio,fattivo e 

crescente e che, partecipando al dialogo educativo in modo pertinente, ha vivacizzato e reso 

interessante il dibattito culturale in classe. Un secondo gruppo, che mostrava una propensione più 

alla memorizzazione che non all‘approfondimento critico dei contenuti,è stato guidato a privilegiare i 

punti nodali delle tematiche che potessero rappresentare occasione di riflessione: gli alunni, pertanto, 

hanno raggiunto un livello pienamente sufficiente. Per  alcuni casi il rendimento risulta appena 

sufficiente,a causa di difficoltà legate al metodo di studio, ad incertezze espressive ed espositive e ad 

un‘applicazione poco costante. Agli alunni che nel corso del triennio hanno mostrato difficoltà o 



fragilità dovute a lacune di base, è stato offerto un apporto di conoscenze con percorsi facilitati al 

fine di promuovere la maturazione delle competenze. 

Considerato, poi, l‘obiettivo della partecipazione all‘Esame di Stato,è stata rivolta particolare attenzione 

all‘interdisciplinarità, finalizzata a favorire percorsi articolati. In tal modo sono state create le 

condizioni migliori affinchè tutti gli studenti maturassero piena consapevolezza della prova finale, 

intesa come traguardo naturale di una reale crescita e di un progetto unitario e personalizzato allo stesso 

tempo, in grado di gratificare tutti, sia coloro che hanno più creativamente collaborato,sia coloro che si 

sono dignitosamente inseriti nel percorso con i loro ritmi. 

 

 

     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 COM 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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).  

 

 

                                     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.  

 

 

                                                            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 developmentterritorial 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 4 ore di corso on line ,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 

 
     METODOLOGIA CLIL  



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

non sarà oggetto di colloquio negli Esami di Stato.  

 

 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 



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  

La costruzione 
dell’Europa all’insegna 
del Diritto,della Legalità e 
della Solidarietà 

 
Tutte  Verifica 

Orale  
Trimestre 11 

2  

Educazione Ambientale 
tra sostenibilità e tutela 
del Patrimonio e del 
Territorio 

 Tutte 

Verifica 

Orale  
Pentamestre 11  

3  
Cittadini in un mondo 
Digitale 

 Tutte 
Verifica 

Orale 
Pentamestre 11 

 

 

 

                                                                             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 

del  5 Novembre 2021 

   
 

 ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL‘OFFERTA FORMATIVA  

1  Progetto “I giovani e la scommessa della solidarietà”.Colletta alimentare. 

2  Certificazione Cambridge 

ATTIVITÀ E PROGETTI  



3  Erasmus 

4 Settimana dello Studente 

5 Festival  “Leggere e Scrivere” 

6 Seminario sulla “biodiversità” 

7 Giornata della Memoria 

8 Giornata del Ricordo 

 

 

 
 

 

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;  

 

 

 

La questione femminile 

Diritti e Democrazia 

La guerra 

Ambiente e natura 

Le scienze e la Bioetica 

Il culto della bellezza 

La libertà 

La crisi esistenziale 
 

 
 
 
 
 
 
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  



 

 

 

                                    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.  

 

 

 

                             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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Griglia 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    Classe 
V BL 

     

Ambiti 

degli 

indicator

i 

Indicatori 
generali 

Descrittori 

Punti 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 
precision
e delle 
conoscen
ze e dei 
riferiment
i 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 

       

Espressi
one di 
giudizi 
critici e 
valutazio
ne 
personal
e 

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
, 
pianificaz
ione e 
organizza
zione 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

 

Ricchezz
a e 
padronan
za 
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
T

TI
C

A
 

Correttez
za 
grammati
cale 
(punteggi
atura, 

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 



ortografia
, 
morfologi
a, 
sintassi) 

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 

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’analis

i 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 

       

Interpreta

zione 

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 

+ 

arrotondament

o 

Indicatori generali   

….. / 100  …. / 20  Indicatori specifici 
  

  

 

 

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
TI

C
H

E 
D

EL
  

C
O

N
TE

N
U

TO
 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazion

e 

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
TO

 
 

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 

+ 

arrotondament

o 

Indicatori generali   

….. / 100  …. / 20  Indicatori specifici 
  

  

 

 

 

 

 

 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
A

N
IZ

ZA
ZI

O
N

E 
D

EL
 

TE
ST

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 
  

  

 

 

 

 

 

Griglia seconda prova: griglie di valutazione elaborate ai sensi dei quadri di riferimento allegati al 

d.m. n. 769 del 2018 

 

N.B. la griglia di seguito riportata, elaborata in riferimento al d.m. n.769 del 2018, è specifica all’indirizzo di studio di 
cui all’allegato B/1 dell'OM 65 del 14 marzo 2022  

 

GRIGLIA VALUTAZIONE 2^PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO  

 

SECONDA PROVA  LICEO STATALE  VITO CAPIALBI – VIBO VALENTIA 

PROVA SCRITTA PER L’ESAME DI STATO 2021/22 LINGUA STRANIERA : FRANCESE 

Griglia di valutazione 

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

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

PARTE1–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 complete 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 contenut iessenziali,ma di aver compiuto qualche inesattezza o 
imprecision nella decodifica di alcuni passaggi più complessi del testo. 3 

Dimostra di aver compreso solo poch icontenut iessenziali 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 DELTESTO  
Interpreta il  testo in maniera completa, chiara e corretta, esprimendo considerazioni significative, ben articulate 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 
eargomentate 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 oer  errore. 3 

Interpreta il testo in maniera molto superficiale, inappropriata, con molte lacune o inesattezze, con rari accenn I di rielaborazione personale 
espresso 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 candidate non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti.* 0 

PARTE2– PRODUZIONE SCRITTA Lingua1 

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 articulate 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 articulate in maniera talvolta schematic o semplicistica. 3 

Sviluppa la traccia con scarsa pertinenza e in maniera talvolta imprecisa, con argomentazioni dirado 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 articulate 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 discrete ricchezza lessicale e una buona padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua e facendo registrar 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 morfo sintattiche e del lessico essenenziale, 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 candidate 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 di1/10all’intera prova. 

PUNTEGGIO PROVA•TOTALE ......../20 

 

  

 

 

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 utilizzai n 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 
I 

Si esprime in modo scorretto ostentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50 
 

II 
si esprime in modo non sempre corretto ,utilizzando un lessico ,anche di  settore 1 



semantica,con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o 

di settore,anche in 

lingua straniera 

,parzialmente adeguato 

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 d 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 

 

 

 

                           PROGRAMMI  DISCIPLINARI 

 

 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

 

             DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  DOCENTE: prof.ssa Sonia Ferro 

classe: V sezione: B indirizzo: LINGUISTICO 

LIBRI DI TESTO: A. Terrile, P. Briglia, C. Terrile ―ZEFIRO‖ Letteratura italiana- Volumi. 3; 4.1,4.2- 

Paravia  

D. Alighieri, Antologia della Divina Commedia a cura di A. Marchi-Paravia  

 

OBIETTIVI  

 Conoscere la civiltà letteraria per caratteri, generi, problematiche, autori, opere. 

 Conoscere il Paradiso della Divina Commedia di Dante Alighieri con lettura e analisi di canti scelti. 

 Acquisire capacità di analizzare i testi e collegarli al contesto storico-culturale di appartenenza. 

 Rafforzare le competenze linguistico-espressive e le capacità di argomentazione.  

 Attualizzare i contenuti culturali. 

 Rielaborare le conoscenze in modo autonomo e in chiave interdisciplinare. 

 

COMPETENZE 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l‘interazione comunicativa verbale in vari contesti 

e per l‘interpretazione dei testi. 

 Comprendere testi. 

 Produrre testi orali di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi. 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

 Produrre testi scritti di vario tipo 

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

letterario. 



 Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

G. Leopardi 

La vita.Il pensiero e la poetica. Lo Zibaldone: gli studi filologici e la scoperta della poesia, il ―tumulto di 

pensieri‖, il titolo, il problema della felicità, dal pessimismo storico al pessimismo cosmico.  La teoria del 

piacere.La poetica del vago e dell'indefinito. I Canti: la scelta del titolo e le edizioni. Le canzoni e gli Idilli.I 

canti pisano-recanatesi. Il ciclo di Aspasia. Gli ultimi canti. Le Operette morali.  

Dai Canti: L'infinito,Alla luna,La sera del dì di festa,A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabatodel 

villaggio,La ginestra (vv. 87-135) 

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

G. Verga 

La vita. La visione del mondo e la poetica verista: un pessimismo senza prospettive, la lettura dei romanzi di 

Zola e l‘elaborazione di un nuovo ideale artistico, le modalità narrative veriste. I Malavoglia di Verga e 

L'Assommoir di Zola. Vita dei campi. I Malavoglia: la trama del romanzo, la gente del paese, i valori dei 

Malavoglia e l'insidia del progresso. Le Novelle rusticane. Mastro-don Gesualdo: la trama del romanzo, un 

personaggio senza evoluzione, la tecnica narrativa. 

Da Vita dei campi:Rosso Malpelo 

Da Novelle rusticane:La roba 

La Scapigliatura: aspirazioni e rancori di una generazione nuova, una ricerca in più campi artistici, il nome e 

il legame con la bohème. I temi e lo stile. 

Il Decadentismo: fondamenti filosofici, origini e periodizzazione. 

G. Pascoli 

La vita. La poetica del ―fanciullino‖. Myricae: la scelta del titolo, il simbolismo pascoliano, le scelte 

linguistiche e metriche. I Canti di Castelvecchio.  

DaMyricae:Lavandare, L'assiuolo, Il lampo 

Dai Canti di Castelvecchio:Il gelsomino notturno 

 

G. D’annunzio 

La vita. L‘estetismo: Il piacere. 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. Le Laudi: Maia, Elettra e 

Alcyone.Il periodo ―notturno‖. 

Da Il piacere, libro III, cap. III: ―Un ambiguo culto della purezza” 

Da Alcyone:La pioggia nel pineto 

L. Pirandello 

La vita. Il saggio su L‘umorismo e la poetica: umorismo e comicità, il ruolo della riflessione, la vita come 

continuo fluire, l‘arte umoristica, il relativismo conoscitivo e l‘incomunicabilità, la scoperta della trappola, 

le reazioni dell‘uomo. 

Il fu Mattia Pascal: la trama. Un romanzo che ―apre la porta alle avanguardie‖: la vicenda, il protagonista, la 

focalizzazione sull‘io-narrato, il narratore-personaggio, la trama, i temi, lo stile.  

Uno, nessuno e centomila: un romanzo che segna una svolta, il titolo, la struttura, i temi. 

Pirandello e il teatro: Il teatro del "grottesco‖."Il teatro nel teatro": la trilogia metateatrale e le innovazioni 

strutturali. Sei personaggi in cerca d'autore: dalla contestazione al successo, la Prefazione alla seconda 

edizione. La trama. Enrico IV:"tragedia degradata‖, la trama, il tema della follia. 

Dalle Novelle per un anno:Il treno ha fischiato 



Da Il fu Mattia Pascal,capp. XII e XIII: " Lo strappo nel cielo di carta" e la filosofia del "lanternino" 

Da Uno, nessuno e centomila, libro VIII, IV: "Non conclude" 

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

I. Svevo 

La vita. La figura dell‘inetto: Alfonso, Emilio e Zeno come ―fratelli‖. La relazione con le donne. La figura 

dell‘antagonista. Dall‘inetto all‘ ―abbozzo‖: l‘evoluzione di Zeno. 

Una vita: la trama. ―Lottatori‖e ―contemplatori‖: la filosofia di Schopenhauer. L‘analisi freudiana prima di 

Freud: il legame patologico fra il figlio e la madre. Una scrittura analitica. 

Senilità: la trama. La viltà e gli autoinganni. La distanza tra il narratore e il personaggio. 

La coscienza di Zeno: la trama. Un inetto più spiritoso e più bugiardo. Un narratore privo di credibilità. Il 

dottor S. e la verità impossibile. I materiali narrativi forniti dalla psicoanalisi. Il tempo misto. Il significato 

ambiguo di salute e malattia. La conclusione del romanzo. 

Da La coscienza di Zeno, cap.4:―Zeno e il padre‖;cap. 6 ―Augusta: la salute e la malattia‖; cap. 8 ―La 

pagina finale e la profezia apocalittica‖. 

G. Ungaretti: la vita. La raccolta poetica L‘allegria: un‘opera in movimento. Il culto della parola. Oltre 

l‘esperienza immediata. Il ―naufragio‖ e ―l‘allegria.‖ I simboli del buio e della luce. Le novità metriche e 

stilistiche. 

Da L’allegria: Il porto sepolto, Veglia, San Martino del Carso, Mattina  

E. Montale 

La vita. L‘argomento della poesia: il ―male di vivere‖. La condizione e il compito del poeta. La poetica del 

―correlativo oggettivo‖ e l‘allegoria moderna.La lingua e lo stile. La raccolta Ossi di seppia: la vanità della 

vita e il tormento della conoscenza. Il paesaggio della Liguria specchio della fatica del vivere. L‘aderenza 

della lingua e dello stile al paesaggio. Il ―miracolo‖. 

 Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 

incontrato. 

Divina Commedia: Paradiso 

La struttura   

Canti I- III- VI (vv.1-111) -XI -XXXIII (vv.1-39) 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI 

 Cogliere l‘importanza che il problema ambientale ha assunto oggi attraverso documenti 

internazionali sui diritti dell‘uomo; conoscere i principi della Dichiarazione delle Nazioni Unite 

sull’ambiente umano (Dichiarazione di Stoccolma 1972), e gli obiettivi 13-14-15 dell‘Agenda 2030; 

stimolare la riflessione sulle conseguenze negative del progresso; promuovere una coscienza 

ecologista nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile. 

 Conoscere l‘art. 2 par.4 della Carta delle Nazioni Unite (Carta ONU 1945); l‘art.28 della 

Dichiarazione Universale dei diritti umani e l‘obiettivo 16 dell‘Agenda 2030; stimolare la riflessione 

sul diritto umano alla pace. 

 Conoscere il ruolo dell‘Unesco; riconoscere l‘importanza di promuovere la tutela del patrimonio 

culturale quale presupposto per favorire il dialogo interculturale e garantire quindi la pace 

internazionale e la prosperità dei popoli. 

 Conoscere i problemi inerenti alla gestione dei dati e la disciplina in materia di privacy; saper 

prendere decisioni informate sui più appropriati strumenti digitali da utilizzare secondo lo scopo o la 

necessità. 



CONTENUTI 

Il diritto dell‘uomo all‘ambiente e il dovere di tutelarlo nel tempo. 

Il ripudio della guerra come strumento di offesa e la difesa della pace internazionale. 

La protezione dei beni culturali e il ruolo dell‘Unesco. 

Il tema dell‘identità nel mondo digitale. 

 

 

 

PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

 

 

 

Materia: LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

Classe: 5BL 

Docente: ALTOMONTE FLAVIA 

Libri di testo: Contextos literarios. Del Romanticismo a nuestros días.Segunda 
ed.Edición Actualizada. 

Autori:Liliana Garzillo - Rachele Ciccotti.Ed.Zanichelli 

 

 

 

 

 

Contenuti svolti 

 

Primo Modulo 

 

El siglo XIX: el marco histórico. El marco social.El marco literario. 

El Romanticismo . El Romanticismo español . La poesía romántica. 

”La canción del pirata”:comentario de texto.Análisis del texto. 

Rosalía de Castro:vida y obras.-“En las orillas del Sar”(fragmento)(comentario de los textos y 

análisis). 

El teatro.El Duque de Rivas:vida y obras.”Don Alvaro o la fuerza del sino” (comentario). 

La prosa del Romanticismo:la novela. El costumbrismo. 

El Realismo y el Naturalismo : el marco histórico. El marco social.El marco literario. 



Realismo en España. 

Benito Pérez Galdós : vida y obras.El estilo.“ Fortunata y Jacinta”(fragmento)-“La Misericordia” 

(comentario y análisis de los textos ). 

 

 

Secondo Modulo 

 

Contexto cultural del siglo XX: el marco histórico. El marco social. El marco literario. 

El siglo XX :el Modernismo.Antecedentes e influencias.Temas y estilo. 

Rubén Darío:vida y obras.“Los motivos del lobo”(comentario y análisis de los textos). 

La Generación del ’98 :circunstancias políticas y sociales .El grupo de “los tres”.Temas del ’98 . Los 

géneros y el estilo. 

Antonio Machado:vida y obras.”Allá en las tierras altas”(comentario del poema). 

Contexto cultural del siglo: el marco histórico.El marco literario. 

La dictadura-la II República española-la Guerra Civil . 

Las vanguardias.El Novecentismo y la Generación del ’14” 

La Generación del ’27 .Las tres etapas del grupo. Influencias y características estilísticas. 

Federíco García Lorca : vida y obras.Uso de los símbolos.La poesía . 

El teatro .“La casa de Bernarda Alba “(fragmento) (comentario del texto ). 

Rafael Alberti : vida y obras. Las etapas de su obra. “ Se equivocó la paloma “ : (comentario y 

análisis del texto). 

 

Terzo Modulo 

 

De la posguerra a la transición: El marco histórico. El marco social. 

Franco y el franquismo.La literatura del exilio.La poesía.La poesía arraigada y desarraigada.Otras 

corrientes.La poesía social.La década de los 60. 

               Blas de Otero:vida y obras.”Hombre”-“Digo vivir”(comentario y análisis de las poesías). 

El teatro.El teatro de posguerra.Miguel Mihura:vida y obras.”Tres sombreros de copa”(comentario 

del texto). 

La prosa del siglo XX: La novela existencial, la novela social, la novela experimental. 

Camilo José Cela : vida y obras . Significación de « La familia de Pascual Duarte ». 

Gabriel García Márquez : vida y obras."Cien años de soledad" y "Crónica de una muerte 

anunciada"(comentario de las obras). 

 

 



 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

 

COMPETENZE 

Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 

per la prima lingua e almeno Livello B2 per la seconda e terza lingua (Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le Lingue).  Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e 

riflette sulle caratteristiche  formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di 

padronanza linguistica. In particolare, il quinto anno del percorso liceale serve a consolidare il 

metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non linguistici, 

coerentemente con l’asse culturale caratterizzante ciascun liceo e in funzione dello sviluppo di 

interessi personali o professionali. 

 

CONOSCENZE 

Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua straniera, lo 

studente comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua con particolare 

riferimento agli ambiti di più immediato interesse di ciascun liceo (letterario, musicale, scientifico, 

sociale, economico); comprende e contestualizza testi letterari di epoche diverse; analizza e 

confronta testi letterari, ma anche produzioni artistiche provenienti da lingue/culture diverse 

(italiane e straniere); utilizza la lingua straniera nello studio di argomenti provenienti da discipline 

non linguistiche; utilizza le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

approfondire argomenti di studio. Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativi alla 

lingua di studio e alla caratterizzazione liceale letteraria, musicale, sociale, economica, con 

particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e 

contemporanea. Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane 

e straniere); comprende e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di 

attualità, cinema, musica, arte; utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire 

argomenti di natura non linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori 

stranieri. 

 

Vibo Valentia, 10 Maggio 2022 

                                                                                                               Il Docente: Altomonte Flavia 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI FRANCESE 

 

 

CLASSE 5 BL                   ANNO SCOL. 2021-2022 

DOCENTE: PROF. GERARDO PUNGITORE 

LIBRO DI TESTO: AVENIR Anthologieculturelle de languefrançais   Casa Ed. Valmartina 

 

Competenze che gli studenti devono acquisire durante il percorso liceale all‘ultimo anno : 

 Processo storico e tendenze evolutive della lingua francese dal secondo impero a oggi. 

 Acquisire competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al livello B2 del quadro 

comune Europeo di riferimento per le lingue. 

 Analizzare e confrontare testi letterari , comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse 

tipologie e generi, sui temi di attualità, cinema, musica, arte. 

 Metodi e strumenti per l‘analisi e l‘interpretazione dei testi letterari. 

 

Contenuti: 

De Bonaparte à Napoleon- Le préromantismefrançais- Romantisme et classicisme- 

Le Romantisme et le théatreromantique- Le courantréaliste- Le Naturalisme-Le symbolisme- Le 

surréalisme-Existentialisme et humanisme- 

Madame de Stael- Sa Vie- Son Oeuvre- ―L‘alleance de l‘homme et la nature‖ 

François René de Chateaubriand- Sa Vie- Son Oeuvre- 

Stendhal- Sa Vie- Son Oeuvre- 

Alphonse de Lamartine- Sa Vie- Son Oeuvre- Le Lac- 

Alfred de Vigny- Sa Vie – Son Oeuvre- 

Victor Hugo- Sa Vie- Son Oeuvre-Demain, dès l‘aube- 

Honoré de Balzac- Sa Vie- Son Oeuvre- 

Gustave Flaubert-Sa vie- Son oeuvre- 

Charles Baudelaire –Sa vie- Son oeuvre- 

Zola émile- Sa vie- Son oeuvre- 

Guy de Maupassant- Sa vie- Son oeuvre- 

Marcel Proust- Sa vie- Son oeuvre- 

Guillaume Apollinaire- Sa vie- Son oeuvre- 

Louis- Ferdinand Céline- Sa vie- Son oeuvre-  

Sartre-Sa vie- Son oeuvre – 

Camus- Sa Vie- Son Oeuvre- 



Les Républiques dans le monde- L‘Italie –L‘ Allemagne- Les Etats-Unis d‘ Amérique- Les Pouvoirs du 

Président- L‘Europe –L‘Onu- L‘UE-  Altiero Spinelli-La Famille- 

Strumenti della Valutazione: 

Prove strutturate e semistrutturate, compiti a casa . 

Livelli presi in considerazioni sono i seguenti: 

1 livello ( 6) sufficiente 

2 livello (7- 8) 

3 livello ( 9-10)  

 

Vibo Valentia, 09/05/2022                                                                     L‘insegnante 

                                                                         Prof. Gerardo Pungitore 

 



 

PROGRAMMA DI INGLESE 

LICEO STATALE “VITO CAPIALBI” 

VIBO VALENTIA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

MODULI  

Module 1: THE GOTHIC NOVEL 

u.a. 1  

Literary Context 

u.a. 2  

M. Shelley 

Frankenstein  

Extract 1: The Creation of the Monster 

Module 2: THE ROMANTIC AGE 

u.a. 1  

Historical Context -  Literary Context 

u.a. 2  

W. Wordsworth 

Daffodils  

Composed upon Westminster Bridge 

u.a. 3 

J. Keats  

Ode on a Grecian Urn  

u.a. 4  

Jane Austen 

Pride and Prejudice (plot) 

Competenze in uscita: 

● saper inquadrare un autore nel contesto storico-letterario di riferimento; 

● saper riconoscere le tematiche portanti del periodo letterario di riferimento; 

● saper puntualizzare il processo artistico-formativo di un autore. 

Module 3THE VICTORIAN AGE 

u.a. 1  

Historical Context - Literary Context-The Victorian Compromise 

u.a. 2 



C. Dickens  

Oliver Twist 

Extract: Oliver wants some more 

u.a. 3 

R.L.Stevenson 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (plot) 

Extract: Jekyll’s experiment 

u.a. 4 

AESTHETICISM 

O. Wilde  

The Picture of Dorian Gray  

Extract: Dorian’s death 

 

Competenze in uscita: 

● saper riferire in modo autonomo le tematiche del periodo di riferimento; 

● saper esprimere le problematiche affrontate dall‘autore; 

● saper padroneggiare gli argomenti di studio. 

Module 4THE MODERN AGE 

u.a. 1 

Historical Context-The Age of Anxiety –The Modern Novel 

u.a. 2 

THE WAR POETS 

Rupert Brooke  

The Soldier 

W. Owen  

Dulce et Decorum Est 

u.a. 3 

THE STREAM OF CONSCIOUSNESS -THE INTERIOR MONOLOGUE 

J. Joyce 

Dubliners  

Eveline- Extract: “She sat at the window watching the avenue” 

u.a. 5 

V. Woolf 

Mrs. Dalloway 



Extract:”Clarissa and Septimus” 

u.a. 6 

G. Orwell  

Animal Farm  

Nineteen Eighty-Four  

Extract:“Big Brother is watching you” 

 

Competenze in uscita: 

● saper puntualizzare il processo artistico-formativo di un autore; 

● essere in grado di interpretare ed esprimere le problematiche affrontate dall‘autore;  

● saper analizzare un testo narrativo, poetico, mettendo in evidenza lo stile di scrittura, il linguaggio, la metrica e le 

diverse tematiche. 

Module 5 THE  CONTEMPORARY  AGE 

u.a. 1 

       THE THEATRE OF THE ABSURD 

 u.a.2 

        S. Beckett  

Waiting for Godot 

ExtExtract: “Waiting” 

CoCompetenze in uscita: 

 saper riconoscere ed effettuare osservazioni su un  periodo storico vicino alla nostra epoca; 

 saper individuare le tematiche portanti di un periodo; 

 saper interpretare le nuove tecniche di scrittura.  

LiL 

      Libro di testo: AA.VV., Performer Heritage, vol.1 - vol.2, Zanichelli.       

 

 

 

NODI INTERDISCIPLINARI 

 

TITOLI DEL PERCORSO 

LA CONDIZIONE FEMMINILE  

LA CRISI ESISTENSIALE  

LA GUERRA 

LE SCIENZE E LE BIOETICHE 

DIRITTI E DEMOCRAZIA  

IL CULTO DELLA BELLEZZA  

AMBIENTE E NATURA  

LA LIBERTA‘  



 

                                                                                                                                  PROF.SSA CONDELLO MARIA TERESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

TITOLO DEL PERCORSO CONTENUTI TEMPI 

La costruzione dell‘Europa 

all‘insegna del diritto, della legalità e 

della solidarietà 

21st century Civic Literacy: - 

EU&ME The European Institutions 

1 h ( Trimestre) 

Educazione ambientale e tutela del 

patrimonio e del territorio 

EnvironmentalLiteracy:  

―A greener world‖ 

1 h ( Pentamestre) 

Cittadini in un mondo digitale Digital Literacy 

A techno world: Cyber-crime 

1 h ( Pentamestre) 

 

PERCORSO DI CONVERSAZIONE CON LA MADRELINGUA Maria Carmela Carnovale 

TITOLO DEL PERCORSO GRAMMAR WRITING 

A techno world -Passives 

-be supposed to/be expectedto.. 

-Have/Getsomethingdone 

-Expressingemphasis with so much and such 

 

Expressing a complaint 

A sporting life 

 

-Gerunds and inifinitives 

-Verbs+ both -ing and infinitive 

-Relative clauses 

 

Sports stories 

Savingourplanet 

 

-Reported speech 

-Say and tell 

-Reporrtingverbs 

-Reportedquestions 

 

Is the environmentreallygettingworse 

or are we just morawarethanbefore? 

Money and business -Causativesverbs 

-Used of get 

-Linkers of reason and result 

 

Learning to deal with personal 

finances 

 

 



 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

DOCENTE: Maria Rosa Garisto 

LIBRO DI TESTO: Prospettive della storia   autori: Giardina-Sabbatucci-Vidotto   Editori Laterza 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

 

-Gli alunni hanno acquisito il significato degli eventi storici studiati (con riferimento alla loro specificità e in 

rapporto ad altre culture e civiltà).  

- Sono in grado di rielaborare ed esporre i temi trattati, enucleare gli eventi fondanti dei processi 

storici,individuare gli indicatori connotanti, le motivazioni, le relazioni. 

- Riescono a comprendere la specificità dei diversi contesti storici, culturali, politici e religiosi e delle diverse 

civiltà, orientandosi in particolare in merito ai concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi 

giuridici e politici, ai modelli sociali e culturali 

- Sono in grado di scegliere e connettere (in maniera logica e cronologica) dati in relazione ad una richiesta  

- Comprendono il significato dei testi consultati, riconoscendone la diversa natura: manuali, documenti e fonti 

in genere, testi storiografici 

-Comprendono il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina  avendo consapevolezza delle loro 

implicazioni storiografiche. 

- Riescono a valutare in modo critico e autonomo il significato e il valore di un testo o di una tesi storiografica. 

-Riconoscono i valori fondamentali della nostra Costituzione,al fine di realizzare una partecipazione 

consapevole alla vita civile e un esercizio della cittadinanza attivo e responsabile  

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

 

L‘insegnamento della storia ha come finalità  quella di provvedere alla maturazione della personalità dello 

studente mediante la consapevolezza della complessità dei rapporti umani e  mediante la necessità di riflettere 

costantemente sui valori culturali presenti nella vita civile, per essere in grado di assumere sempre nuove 

responsabilità verso se stessi e gli altri 

 

 



OBIETTIVI RAGGIUNTI 

- Saper valutare il rapporto tra coscienza storica nel suo svilupparsi e gli stereotipi culturali relativi ad un evento 

o periodo. 

Conoscere le specifiche concettualizzazioni storiche e storiografiche dei periodi esaminati. 

SELEZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 

-Verso la società di massa 

-L‘Europa nella Belle Epoque 

-Le nuove sfide all‘egemonia europea 

-L‘Età Giolittiana 

-La prima guerra mondiale 

-La rivoluzione russa 

-L‘eredità della grande guerra 

-Il dopoguerra in Italia e l‘avvento del fascismo 

-La grande crisi economica degli anni ‗30 

-Totalitarismi e democrazie 

-L‘Italia fascista 

-Il tramonto del colonialismo 

-La seconda guerra mondiale 

-Guerra fredda e ricostruzione 

-L‘Italia repubblicana 

-Società postindustriale e globalizzazione 

-La caduta dei comunismi 

-Il nodo del Medio Oriente 

-L‘Unione Europea 

-La seconda Repubblica 

 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

I percorsi di Ed. Civica sono stati inseriti nella programmazione elaborata dal referente della Disciplina: 

L‘europeismo:il manifesto di Ventotene  (Altiero Spinelli) 

Sviluppo Sostenibile:i movimenti ambientalisti, risparmio energetico,fonti alternative. 

Cittadinanza digitale:le trasformazioni  nel mondo del lavoro e dell‘industria nell‘era del digitale. 

 



 

VERIFICA E  VALUTAZIONE 

  

 

L‘‘azione di verifica è stata continua ,tempestiva e trasparente; mediante ripetuti feedback  ho potuto 

monitorare, nell‘immediato, gli effetti dell‘azione educativa ed intervenire  con eventuali rimodulazioni. La 

valutazione ha sempre tenuto  conto di tutto il processo educativo ,con particolare importanza alla disponibilità 

ad apprendere,alla responsabilità dimostrata,all‘autovalutazione,alla capacità di lavorare in gruppo. Le verifiche 

formative oltre a  rilevare  il livello di acquisizione dei contenuti sono servite a valutare l‘incidenza dell‘azione 

didattica. Tali   verifiche sono state   effettuate prevalentemente attraverso colloqui, esposizioni riepilogative, 

domande flash. Le verifiche sommative  ,invece,sono state effettuate al termine di ogni unità  didattica  

attraverso  verifiche orali, interrogazioni individuali,  prove strutturate e/o semi-strutturate. 

 

 

Vibo Valentia,lì 10/5/2022 

IL DOCENTE 

                                                                                                                                 Garisto Maria Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

LIBRO DI TESTO: Pensiero in movimento  Autore : Maurizio Ferraris  casa editrice: Paravia 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

 

Gli alunni sono in grado di comprendere e usare il linguaggio della disciplina passando dal piano 

dell‘esemplificazione concreta e della descrittività a quello della concettualizzazione e della traduzione formale 

del pensiero. Riconoscono il progressivo specializzarsi della filosofia in saperi settoriali (filosofia morale, 

politica, della scienza, del linguaggio, ecc…) e l‘importanza di uno stile comunicativo chiaro, espressivo e 

sintetico. Hanno acquisito l‘attitudine alla ricerca di altre fonti documentarie utilizzando diversi materiali 

(manuale, lettura antologica, dispense) effettuando sintesi e/o confronti. 

 

FINALITÀ 

 

L‘insegnamento della filosofia ha avuto come finalità :  stimolare l‘attitudine alla riflessione critica attraverso lo 

studio dello sviluppo del pensiero filosofico occidentale dal punto di vista storico e problematico,condurre gli 

alunni a sviluppare una personale riflessione sul pensiero di autori di rilievo nella storia della filosofia 

attraverso la loro corretta collocazione nei contesti storici e problematici ,promuovere la capacità di pensare per 

modelli diversi , valorizzando il momento dell‘ascolto ,del confronto, della discussione ,nel rispetto del 

pluralismo degli orientamenti ideologici.   

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Gli alunni padroneggiano la terminologia specifica della disciplina, riconoscono le idee-chiave,sono in grado di 

confrontare tesi e concetti diversi. Dal punto di vista argomentativo compiono deduzioni e utilizzano processi 

induttivi. Nell‘analisi  di un testo filosofico individuano il problema  oggetto del testo riconoscendo i criteri 

interpretativi che presiedono all‘ attività ermeneutica. Sono in grado di assumere punti di vista diversi rispetto a 

concezioni o tesi storicamente definite. 

 

 



SELEZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 

I CONTENUTI SONO ORGANIZZATI INTORNO A MACRO-ARGOMENTI, NUCLEI FONDANTI DELLA 

DISCIPLINA. LA SELEZIONE DEGLI ARGOMENTI TIENE CONTO DELLA SPECIFICITÀ DELLA CLASSE.  

LA DIMENSIONE SOCIALE DELL‘UOMO 

MACRO-ARGOMENTI: 

 

ESISTENZA-INDIVIDUO E SOCIETA‘-CRISI DEI VALORI-CRISI DELLA RAGIONE-EMANCIPAZIONE 

FEMMINILE-FILOSOFIA E SCIENZA-FILOSOFIA E POLITICA-VERITA‘ E INTERPRETAZIONE 

FILOSOFI: 

 HEGEL-lSCHOPENHAUER- KIERKEGAARD- FEUERBACH- MARX- NIETZSCHE- FREUD- -HEIDEGGER- 

HANNA ARENDT- POPPER- 

ESISTENZA 

AUTORI: SCHOPENHAUER 

ATTIVITA‘:COSTRUIRE ARGOMENTAZIONI IN VISTA DEL DEBATE(LA VITA E‘ ESSENZIALMENTE 

DOLORE?)KIERKEGAARD 

ATTIVITA‘:CONOSCERE I GENERI FILOSOFICI(IL DIARIO) 

LETTURA GUIDATA E ANALISI DI UN TESTO 

MULTIDISCIPLINARIETA‘: STORIA(LA SOCIETA‘ DI MASSA) 

INDIVIDUO E SOCIETA‘ 

AUTORI: FEUERRBACH - MARX 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO(LA DIMENSIONE NATURALE E SOCIALE 

DELL‘UOMO) 

L‘ALIENAZIONE DELL‘OPERAIO RISPETTO AL PRODOTTO DEL SUO LAVORO 

MULTIDISCIPLINARIETA‘: ED.CIVICA (I DIRITTI DEI LAVORATORI,ART.35 DELLA COSTITUZIONE 

ITALIANA. 

CRISI DEI VALORI 

AUTORE: NIETZSCHE 

ATTIVITA‘:CONOSCERE I GENERI ( L‘AFORISMA) 

MULTIDISCIPLINARIETA‘: ED.CIVICA (ART.3 DELLA COSTITUZIONE) 

CRISI DELLA RAGIONE 

AUTORI: FREUD--HEIDEGGER 

ATTIVITA‘: LETTURE GUIDATE DA‖ INTRODUZIONE ALLA PSICANALISI‖ DA ―ESSERE E TEMPO‖ 

EMANCIPAZIONE FEMMINILE 

AUTORI:  SIMONE DE BEAVOIR 

ATTIVITA‘: LABORATORIO SU UN TESTO. DA MILL: ―LA DIFESA DEI DIRITTI DELLE DONNE‖; SULLA 

SERVITU‘ DELLE DONNE 



RIFLESSIONE CRITICA SUL PENSIERO FEMMINISTA(ADRIANA CAVARERO) 

FILOSOFIA E SCIENZA 

AUTORE: POPPER 

ATTIVITA‘: REALIZZAZIONE DI UN PRODOTTO MULTIMEDIALE DI GRUPPO(LE TAPPE PIU‘ 

SIGNIFICATIVE DEL PENSIERO SCIENTIFICO) 

ED.CIVICA: LA RICERCA SCIENTIFICA DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL‘UNIONE 

EUROPEA 

FILOSOFIA E POLITICA 

AUTORE: A. ARENDT 

ATTIVITA‘: LETTURA GUIDATA DA‖LE ORIGINI DEL TOTALITARISMO‖ 

MULTIDISCIPLINARIETA‘:ED.CIVICA (IL REATO DI APOLOGIA DEL FASCISMO,ART.4 LEGGE SCELBA) 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

I CONTENUTI SONO STATI  INSERITI NEL PROGETTO DI ED. CIVICA: 

L‘EUROPEISMO: IL TRATTATO DI MAASTRICHT E L‘ISTITUZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA. 

CITTADINANZA DIGITALE : LO SMART WORKING AI TEMPI DELLA PANDEMIA. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

 

L’azione di verifica è stata continua ,tempestiva e trasparente; mediante ripetuti feedback  ho potuto monitorare, 

nell‘immediato, gli effetti dell‘azione educativa ed intervenire  con eventuali rimodulazioni. La valutazione ha 

sempre tenuto  conto di tutto il processo educativo ,con particolare importanza alla disponibilità ad 

apprendere,alla responsabilità dimostrata,all‘autovalutazione,alla capacità di lavorare in gruppo. Le verifiche 

formative oltre a  rilevare  il livello di acquisizione dei contenuti sono servite a valutare l‘incidenza dell‘azione 

didattica. Tali   verifiche sono state   effettuate prevalentemente attraverso colloqui, esposizioni riepilogative, 

domande flash. Le verifiche sommative  ,invece,sono state effettuate al termine di ogni unità  didattica  

attraverso  verifiche orali, interrogazioni individuali,  prove strutturate e/o semi-strutturate. 

 

Vibo Valentia, lì_10-5-2022 

    IL DOCENTE 

Maria Rosa Garisto 

 

 

 



Programma di Scienze Naturali 
 

                                             Docente: Prof.ssa  Domenica Dileo 

Libro di Testo:H.Curtis – N.Sue Barnes: Percorsi di scienze naturali    

                                                               ― Chimica Organica, Biochimica, Biotecnologie, Tettonica‖ 

 

Casa Editrice: Zanichelli 

 

Argomenti svolti 

 

CHIMICA ORGANICA 

U.D.1 Elementi di Chimica Organica 

1.1 Il ruolo centrale del carbonio. 

1.2 La grande famiglia degli Idrocarburi: Saturi e Insaturi – La nomenclatura degli Idrocarburi alifatici. 

1.3 I gruppi funzionali. 

U.D.2Struttura e reattività dei composti organici 

2.1 La chimica delle molecole organiche: Gli orbitali e i legami semplici. 

2.2 Legami doppi e tripli. 

2.3 Aromaticità e delocalizzazione: Benzene – Naftalina. 

2.4 Stereoisomeria: Chiralità e carbonio asimmetrico. Gli Enantiomeri. 

BIOCHIMICA La chimica dei viventi 

U.D.3  Le Biomolecole: Struttura e Funzione 

3.1La sequenza degli amminoacidi nelle proteine: nomenclatura e classificazione degli Amminoacidi – Struttura 

    Ionica dipolare degli amminoacidi: lo zwitterione – Le proprietà chimiche e fisiche degli amminoacidi. 

3.2 La struttura e la classificazione delle proteine. Gli enzimi. 

3.3  I Carboidrati: La funzione e la struttura dei carboidrati – La Chiralità: proiezioni di Fischer – Le strutture 

cicliche dei   

Monosaccaridi:L‘Emiacetale o il semiacetale. Le proiezioni di Hawort.  

3.4 I Lipidi: I lipidi saponificabili e non saponificabili. Struttura – Funzione  - Classificazione. 

3.5 I processi metabolici della cellula: L‘ATP un composto ad alta energia -  Il Metabolismo dei Carboidrati. 

 

U.D.4 DNA, Cromosomi, Genoma 

 



4.1 Struttura e funzione degli acidi nucleici. 

4.2 La sintesi proteica. 

4.3 La struttura dei cromosomi. 

 

U.D.5 La Genetica dei batteri e dei virus 

 

5. 1 Struttura e genetica dei batteri. 

5.2 Scambio di materiale genetico tra batteri. 

5.3 Caratteristiche dei virus. 

5.4 Il Covid-19 – Caratteristiche dei coronavirus. 

5.5 Meccanismo d‘azione del coronavirus. 

5.6 Vie di trasmissione ed infezione. 

5.7 Il parametro R0 ed il parametro Rt. 

5.8 La tempesta delle Citochine. 

LE BIOTECNOLOGIE 

U.D.6 Ingegneria genetica e Biotecnologie 

6.1 Cosa sono le Biotecnologie. 

6.2 Biotecnologie classiche e nuove biotecnologie. 

6.3 La tecnologia delle colture cellulari. 

6.4 Le cellule Staminali. 

6.5 Tecnologia del DNA ricombinante. La PCR 

6.6 Clonaggio e Clonazione 

6.7 Ingegneria genetica e e gli OGM. 

Educazione Civica: Gli argomenti trattati per le ore concernenti la mia disciplina sono stati: 

 

1. Genetica e Biotecnologia: le Scienze e la Bioetica: Eutanasia, Aborto e cellule Staminali. 

2. Cambiamento climatico e produzione alimentare. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

U.D. 7 La dinamica della crosta terrestre 

7.1Wegener e la teoria della deriva dei continenti. 

7.2 L‘interno della terra. 



7.3 Il flusso di calore e il campo magnetico terrestre. 

7.4 I movimenti delle placche e le loro conseguenze. 

U.D.8 I fenomeni vulcanici 

8.1 I vulcani e i magmi. 

8.2 I prodotti delle eruzioni vulcaniche. 

8.3 Le diverse tipologie di vulcani. 

8.4 La localizzazione dei vulcani. 

8.5 I fenomeni vulcanici secondari. 

U.D. 9 I fenomeni sismici 

9.1I terremoti sono vibrazioni della litosfera. 

9.2La distribuzione dei terremoti nel mondo. 

9.3Il rischio sismico in Italia. 

 

Vibo Valentia lì 30/04/2022                                                         L‘Insegnante 

                                                                                                Prof.ssa Domenica Dileo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Classe V BL 
Disciplina: Matematica 
Docente: Simone Lamantea 
Ore settimanali: 2 
Testo in adozione: LEONARDO SASSO- LA MATEMATICA A COLORI Edizione azzurra-   Vol. 5 - 

PETRINI 

 
 

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI ACQUISITE 
 

È stata rivolta una maggiore attenzione ai concetti fondamentali della disciplina (in particolare il concetto di 

funzione, di limite di funzione a variabile reale a valori reali e la capacità di estrarre informazioni da un grafico 

di una funzione). Per quanto concerne l‘aspetto computazionale e operativo è stato svolto un importante e 

continuo impegno per il recupero di argomenti di teoria e metodi di calcolo trattati negli anni precedenti, 

tecniche che sono state applicate e integrate a quelle relative alla risoluzione di problemi ed esercizi riguardanti 

gli argomenti dell‘anno in corso (trovare il campo di esistenza di una funzione a variabile reale, determinare 

intervalli in cui una funzione è positiva o negativa, calcolo di limiti).  

 

 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO E OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI 

Saper riconoscere una funzione iniettiva, suriettiva e biunivoca. Saper rappresentare graficamente una semplice 

funzione analitica su un piano cartesiano. Dato un grafico di funzione saper riconoscere il campo di esistenza, il 

valore della funzione in alcuni punti del dominio, intervalli del dominio in cui la funzione è positiva o negativa, 

intervalli in cui è crescente o decrescente e dunque il segno della funzione derivata, punti di massimo e minimo 

relativi e assoluti, limiti e asintoti. Saper distinguere i punti nei quali la funzione è continua da quelli in cui non 

lo è, e per quest‘ultimi saper distinguere il tipo di discontinuità (prima, seconda o terza specie). Conoscere i 

concetti intuitivi di integrale e derivata. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Libri di testo, Lavagna magnetica, siti web gratuiti contenenti video adatti alla didattica. 

 

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE E VERIFICHE 

Interrogazioni orali soprattutto nella forma di colloquio orale (dialogo con ruoli definiti) e conversazione 

informale e spontanea e più raramente nella modalità quesito/risposta. Compiti scritti in classe. Correzione di 

esercizi svolti a casa. 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

 : M 



PROGRAMMA SVOLTO  

 

Il programma di matematica è stato svolto secondo i principi esposti nella progettazione iniziale. 

 

 

MODULO 1: I numeri reali 

 La definizione dei vari tipi di intervalli limitati e non limitati. 

 Il concetto di intorno di un punto. 

 

MODULO 2: Funzioni reali di una variabile reale 

 Il concetto di funzione reale di una variabile reale. 

 La definizione di funzione suriettiva, iniettiva e biiettiva. 

 La classificazione delle funzioni. 

 Il concetto di campo di esistenza. 

 Concetto di segno e zeri di una funzione. 

 Grafico di una funzione. 

 Funzioni monotone. Funzioni pari e dispari. 

 La funzione inversa. La funzione composta. 

 

MODULO 3: I limiti 

 Introduzione al concetto di limite. 

 Definizione di limite finito di una funzione che tende ad un valore finito. 

 Definizione di limite finito di una funzione che tende ad un valore infinito. 

 Limite destro e sinistro. 

 Definizione di limite infinito di una funzione che tende ad un valore finito. 

 Definizione di limite infinito di una funzione che tende ad un valore infinito. 

 Definizione di asintoti e calcolo degli asintoti orizzontali e verticali. 

 Le operazioni sui limiti: Limite della somma algebrica di due funzioni (caso di due funzioni che hanno 

limite finito senza dimostrazione). Il limite del prodotto di due funzioni (caso di due funzioni che hanno 

limite finito, solo enunciato). Teorema del limite del quoziente di due funzioni (caso di due funzioni che 

hanno limite finito solo enunciato). 

 Alcuni limiti notevoli (senza dimostrazione). 

 Teoremi fondamentali sui limiti: teorema di unicità; del confronto o dei due carabinieri; teorema della 

permanenza del segno (senza dimostrazione). 

 forme indeterminate: 0

0

, 



 ,    

 

 

MODULO 4: Funzioni continue 

 La definizione di funzione continua. 

 Il concetto di punto di discontinuità. 

 Teoremi sulle funzioni continue: Teorema dei valori intermedi (solo enunciato); Teorema di esistenza 

degli zeri (solo enunciato). 

 Classificazione dei punti di discontinuità. 

 Gli infiniti e gli infinitesimi e il loro confronto. 

 

MODULO 5: La derivata di una funzione* (senza dimostrazioni, tranne dove viene 

indicato esplicitamente il contrario) 



 Il rapporto incrementale.  

 La definizione di derivata.  

 Significato geometrico della derivata.  

 Derivata destra e sinistra.  

 Legame tra continuità e derivabilità.  

 La derivata di una funzione costante (con dimostrazione). 

 La derivata della funzione lineare 𝑓(𝑥) = 𝑚𝑥 (con dimostrazione). 

 La derivata della funzione seno (con dimostraione). 

 La derivata della funzione coseno. 

 La derivata della funzione esponenziale con base a. 

 La derivata della funzione logaritmica con base a. 

 Enunciati delle seguenti derivate: funzione tangente; funzione cotangente; funzione logaritmica in base 

e; funzione esponenziale in base e; funzione potenza; funzione prodotto di una costante per una 

funzione. 

 La derivata del prodotto di una costante per una funzione (con dimostrazione). 

 La derivata della somma di due funzioni (con dimostrazione). 

 La derivata del prodotto di due funzioni (con dimostrazione). 

 La derivata del reciproco di due funzioni. 

 La derivata del quoziente di due funzioni. 

 Derivata di una funzione composta. 

 Derivate di ordine superiore. 

 I teoremi di Rolle, Lagrange, De L‘Hospital (solo enunciati). 

 

MODULO 6: Lo studio di una funzione attraverso le derivate*. 

 Intervalli di monotonia delle funzioni (applicazione del teorema di Lagrange e esempi di calcolo 

attraverso lo studio della derivata prima). 

 Massimi, minimi e flessi con lo studio della derivata prima. 

  Concavità e punti di flesso con la derivata seconda (i teoremi senza dimostrazione). 

 Studio di funzioni. 

 

MODULO 7: Gli integrali definiti e indefiniti*. 

 Significato intuitivo di integrale definito e alcune sue proprietà. 

 

 

(gli argomenti da trattare fino la fine delle attività didattiche sono stati contrassegnati con un asterisco) 
 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA SVOLTO 

- Lettura della Dichiarazione dei diritti in Internet 

- Utilizzo dei dati e rischio per la Democrazia 

- Grafici relativi alla diffusione di una epidemia nella popolazione, con particolari riferimenti e interesse 

al COVID-19 

 

 
 

Vibo Valentia, 07/05/2022 



Prof. Simone Lamantea 
 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Classe V BL 
Disciplina: Fisica 
Docente: Simone Lamantea 
Ore settimanali: 2 
Testo in adozione: U.AMALDI LE TRAIETTORIE DELLA FISICA  Seconda edizione VOL 3 

ZANICHELLI 

 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI ACQUISITE 
 

È stata rivolta pari attenzione ai concetti fondamentali della disciplina e a quelli computazionali e operativi. 

Sono stati dunque trattati i fenomeni fisici presenti nel programma sia sotto il profilo descrittivo che sotto il 

profilo puramente matematico al fine di risolvere problemi relativi agli argomenti trattati. In particolare sono 

stati risolti complessi problemi riguardanti l‘attrazione elettrostatica di cariche elettriche, anche a livello 

vettoriale. Abbiamo visto problemi avanzati da affrontare attraverso la legge di Gauss (non nella forma 

integrale). Gli studenti hanno imparato a utilizzare le leggi di Ohm a circuiti elettrici complessi e a ridurre gli 

stessi a circuiti semplici attraverso le relazioni che legano resistenze in serie e in parallelo. Sono state trattate le 

formule per il calcolo del campo magnetico generato da fili percorsi da corrente. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Oltre alla classica lezione frontale sono state adottate le strategie della flippedclassroom e del coperative 

learning. È stato fatto uso di animazioni e video esplicativi attentamente selezionati sul web in relazione agli 

argomenti svolti, così da favorire, attraverso la metodologia digitale, una efficace interiorizzazione dei 

contenuti. Video animati, arricchiti da contenuti info-grafici (diagrammi, sintesi visive, mappe concettuali, 

animazioni e icone) hanno dunque permesso una maggiore comprensione degli argomenti trattati. 

 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO E OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI 

Conoscere la natura fisica dei fenomeni elettrici e magnetici con uno sguardo verso alcune applicazioni pratiche. 

Risolvere semplici problemi riguardanti l‘attrazione elettrostatica di cariche elettriche. Risolvere problemi 

molto semplici attraverso la legge di Gauss (non nella forma integrale). Applicare le leggi di Ohm a circuiti 

elettrici complessi e riduzione degli stessi attraverso le relazioni che legano resistenze in serie e in parallelo. 

Aver compreso le formule per il calcolo del campo magnetico generato da fili percorsi da corrente. 

DISCIPLINA: FISICA 

 

 : M 



Conoscere la storia e le idee della fisica moderna: i concetti elementari della fisica quantistica e della relatività 

di Einstein. 

 

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE E VERIFICHE 

Interrogazioni orali soprattutto nella forma di colloquio orale (dialogo con ruoli definiti) e conversazione 

informale e spontanea e più raramente nella modalità quesito/risposta. Compiti scritti in classe. Correzione di 

esercizi svolti a casa. 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

Il programma di fisica è stato svolto secondo i principi esposti nella progettazione iniziale. 

 

1) Elettrostatica 

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

Rutherford e i modelli atomici. Il concetto di campo elettrico; le linee di campo; l‘energia potenziale elettrica; la 

differenza di potenziale. 

2) La corrente elettrica continua 

La corrente elettrica; le leggi di Ohm; i conduttori ohmici in serie e in parallelo; l‘effetto Joule. 

 

3) Il campo magnetico 

I magneti; le linee del campo magnetico; campi magnetici prodotti da correnti; forza magnetica tra due fili 

percorsi da corrente. Legge di Biot e Savart (accenno) e applicazioni: le formule del campo magnetico intorno a 

un filo rettilineo indefinito percorso da corrente continua, il campo magnetico al centro di una spira circolare e 

al centro di un solenoide. Forza di Lorentz. 

 

4) L‘induzione elettromagnetica* 

Accenno alle correnti indotte, al campo elettromagnetico e allo spettro elettromagnetico. 

 

7) La relatività e Fisica quantistica* 

Storia della Relatività. Invarianza della velocità della luce; la teoria della relatività ristretta. Viaggiare nel tempo 

e nello spazio, la dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze. 

Storia della fisica quantistica. Accenni ai principali problemi che portarono alla nascita della meccanica 

quantistica. Problema del corpo nero; atomo di Bohr; l‘ipotesi di de Broglie e il dualismo onda particella. 

Significato del principio di indeterminazione di Heisenberg. 

 

 

(gli argomenti da trattare fino la fine delle attività didattiche sono stati contrassegnati con un asterisco) 
 

 



PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA SVOLTO 

- Educazione stradale. Spazio di frenata. Distanza di sicurezza. Spazio di arresto. Importanza dei pezzi 

elettromeccanici in una automobile. 

- Inquinamento elettromagnetico.  

- I pericoli della corrente elettrica e gli effetti sul corpo umano 

 

 

Vibo Valentia, 07/05/2022 

Prof. Simone Lamantea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.monicoimpianti.net/pericoli-corrente-elettrica/


Programma di Storia dell’Arte 
 

Docente: Angela Nardi    

Classe:V  Sezione:B  Liceo: Linguistico 

LIBRO DI TESTO: Itinerario nell‘Arte, Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro  

 

SELEZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 

Modulo 1 (recupero) (tempi: settembre/ottobre) L‘imporsi della Maniera  Il Primo Manierismo: la crisi 

dell‘universale e i linguaggi del particolarismo manierista - Arte e controriforma Il Barocco  Periodizzazione e 

coordinate spazio-temporali - Caratteri di fondo del linguaggio barocco  Caravaggio  G.L. Bernini La prima 

metà del 700. Il Rococò  Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche- Caratteristiche del linguaggio 

artistico  L‘architettura delle grandi regge dei sovrani illuminati: Reggia di Caserta Modulo 2 La seconda metà 

del 700. Il Neoclassicismo  Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche- Caratteristiche peculiari del 

linguaggio artistico 

 Illuminismo e Neoclassicismo. I teorici del bello ideale.  Canova J.L.David Modulo 3 (tempi: 

novembre/dicembre. 

La prima metà dell‘ottocento. Il Romanticismo 

Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche del linguaggio artistico 

La poetica del sublime ed il culto del genio. Caratteri dell‘architettura del primo ottocento 

Il Romanticismo tedesco: C. D Friedrich 

Il Romanticismo inglese: Constable e Turner 

Il Romanticismo francese: Gericault e Delacroix.  C. Corot e la scuola di Barbizon 

Il Romanticismo italiano: F. Ayez 

Modulo 4 

La seconda metà dell‘800 

Coordinate storico- geografiche- caratteristiche peculiari del linguaggio artistico 

Il Realismo : G. Courbet 

Firenze capitale: I macchiaioli 

L‘architettura del ferro e le Esposizioni universali 

Modulo5 

L‘Impressionismo 

Coordinate storico-geografiche spazio- temporali e caratteristiche del linguaggio artistico 

La prima mostra impressionista, la fotografia,il giapponismo 

Manet, Monet, Degas, Renoir 

 



Modulo 6 

Il Post. Impressionismo 

Coordinate storico-geografiche spazio-temporali- caratteristiche del linguaggio artistico 

Oltre la sensazione ottico percettiva. Concettualizzazione dell‘operazione artistica. Cezannee, Seurat, Gauguin, 

Van Gogh 

Modulo7 

L‘art Nouveau 

Periodizzazione e cordinate storico-geografiche spazio-temporali-Caratteri di fondo del linguaggio Art Nouveau 

e sue contaminazioni con il Simbolismo. L‘esperienza di W. Morris 

L‘architettura Art Nouveau Gaudì 

G. Klimt 

Modulo 8 

 L‘Espressionismo 

Periodizzazione Coordinate storico-geografiche- Caratteristiche del linguaggio artistico 

Picasso 

Modulo 10 

Il Futurismo 

Periodizzazione. Coordinatestorico-geografiche caratteristiche del linguaggio artistico 

Marinetti e il primo manifesto. 

Boccioni 

Modulo11 

La metafisica 

Periodizzazione Coordinate storico-geografiche- caratteristiche del linguaggio artistico 

La metafisica 

Periodizzazione Coordinate storico- geografiche- Caratteristiche del linguaggio artistico 

G. De Chirico 

Modulo12 

L‘astrattismo  Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche - Caratteristiche del linguaggio artistico  

Kandinskij. Dal ―Cavaliere Azzurro‖ all‘astrattismo.  Il Bauhaus Modulo 13 (tempi: maggio/giugno) Dada  

Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche - Caratteristiche del linguaggio artistico Modulo 14 Il 

Surrealismo  Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche - Caratteristiche del linguaggio artistico  La 

nascita del Surrealismo. I manifesti. Breton e Freud. Dalì  Modulo 15 Esperienze artistiche nel secondo 

dopoguerra  Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche- Caratteristiche dei linguaggio artistico. 

 

 



PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

La tutela e la salvaguardia dei beni culturali attraverso la conoscenza e le attività degli enti che garantiscono la 

salvaguardia del patrimonio culturale italiano. Acquisire la consapevolezza che la tutela dello stesso è 

strettamente collegata al comportamento del singolo cittadino. 

 

 

 

VIBO VALENTIA,lì 9-05-2022                           IL DOCENTE 

 

 Nardi Angela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  SVOLTO NELLA CLASSE VBL 

 

ANNO SCOLASTICO  : 2021/2022               DOCENTE : Domenica Pantano  

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

 

Il lavoro realizzato nella classe  5^  sez. BL   ha favorito  lo sviluppo integrale della personalità degli allievi. 

Si  è cercato  di promuovere nei ragazzi una cultura delle attività motorie e sportive, con l‘intento di 

stimolare  la coscienza e la conoscenza dei diversi significati che lo sport assume nell‘attuale società. 

L‘attività prodotta  ha  mirato  ad un rilevante miglioramento delle conoscenze, capacità e competenze  dello 

studente rispetto alla propria situazione iniziale. 

Tutte le attività proposte  hanno avuto  la finalità di favorire la scoperta d‘attitudini e orientamenti degli 

allievi, in modo che queste possano, un domani, tradursi in capacità trasferibili nel campo lavorativo e al 

tempo libero.       

  

CONOSCENZE: Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita per la 

salvaguardia della salute.  

 

 COMPETENZE: Acquisizione di comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, 

sociali e metodologiche trasferibili in altre situazioni, sia nello sviluppo professionale che personale, 

attraverso la consapevolezza di sé e l‘acquisizione della capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo 

e dello sport in modo responsabile e autonomo. 

 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

Acquisizione di corretti stili comportamentali che abbiano radice nelle attività motorie sviluppate 

nell’arco del quinquennio in sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla 

legalità. 

 

 

CONTENUTI 

 

PARTE TEORICA 

 

1. EDUCAZIONE ALIMENTARE: i principi nutritivi, la corretta alimentazione, i gruppi di       

alimenti, come ripartire i pasti nella giornata, alimentazione e sport, gli integratori alimentari 

e lo sport.La sindrome da alimentazione notturna o night eating disorder. Disturbi del comportamento 

alimentare tra gli adolescenti:anoressia e bulimia.Disturbi alimentari durante la pandemia. 

 

 

2. L’ALCOL : Effetti dell‘alcol sull‘organismo e sulla guida. 

Guida in stato di ebbrezza art.186 del CdS 

3. IL TABAGISMO 

 

  4.IL DOPING : classificazione delle sostanze dopanti e loro effetti. Sistema antidoping. 

 

  5. LE DROGHE 

 

  6. LA LUDOPATIA 

 

7. SPORT E DISCRIMINAZIONE: ― il test della femminilità‖ 

 



8. I GIOCHI OLIMPICI: ANTICHI E MODERNI 

 

EDUCAZIONE CIVICA : - Il rispetto delle regole e il Fair Play 

 

- La salute un Diritto fondamentale 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

MODALITA‘ 

 

- colloqui esplorativi delle conoscenze acquisite;  

 

- osservazioni sistematiche dell‘alunno al lavoro in ogni momento della lezione dei comportamenti cognitivi, 

operativi e relazionali  

 

- osservazione dei risultati quotidiani al fine di valutare l‘interesse ,l‘impegno, l‘attenzione, la 

collaborazione, il livello di socializzazione, la capacità di elaborazione personale. 

 

TIPOLOGIA    

 

- Relazioni 

- Esposizioni orali 

- Power point 

 

                                                           LA  DOCENTE                  

 

Domenica Pantano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma di Religione Cattolica 
Classe: V Sez. B Ind.: Linguistico 

Anno scolastico: 2021 / 2022 

 

Obiettivi  

• Capacità di interpretare la ricerca sull‘identità propria dell‘uomo nel cosmo e sul suo destino oltre la morte 

come questioni in cui si manifestano libertà, intelligenza, fede.  

• Capacità di comprendere e apprezzare la sacralità della vita.  

• Consapevolezza della profonda solidarietà che lega l‘uomo al cosmo.  

• Comprendere le motivazioni che hanno spinto la Chiesa a elaborare la sua dottrina sociale.  

• Capacità di cogliere e definire il rapporto esistente tra coscienza, libertà e legge nell‘antropologia cattolica 

confrontandolo con i modelli proposti dalla cultura contemporanea.  

• Capacità di fornire indicazioni per una corretta trattazione delle tematiche di bioetica approfondendo le 

implicazioni antropologiche, sociali e religiose.  

 

Contenuti  

I grandi interrogativi dell‘esistenza umana che suscitano la domanda religiosa.  

Antropologia delle cinque grandi religioni. 

Gli ebrei nella storia. 

Il senso della vita: ―la leggenda del santo bevitore‖.   

La forza della preghiera: Le religioni del mondo invitate a pregare per la fine della pandemia.  

La dignità della persona umana nel disegno salvifico di Dio.  

I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti: eutanasia, aborto, fame nel 

mondo, pandemia etc. 

L‘uomo ―ospite‖ del mondo: responsabilità morale e interconnessione tra natura ed esistenza umana. 

Il principio del bene comune. Enciclica ― Laudato  sì‖ di Papa Francesco (2015) sulla cura del mondo n.156-

162.  

I giovani chiamati in prima persona ad essere protagonisti del proprio futuro  e della società.  

La ―prova‖ come momento di crescita personale e collettiva. (Cronache 7,13-16) 

Il dialogo ecumenico e il ruolo delle varie religioni nel processo mondiale di ricerca della pace.  

Il dono di sé: ―Il pranzo di Babette‖  

I falsi valori: la superbia. Spunti di riflessione a partire dall‘analisi del canto XXVI del Paradiso.  

La teologia di Sant‘Agostino e i suoi scritti. 

La responsabilità al tempo del coronavirus. 

L‘uomo senza Dio incapace di governare la storia. 

La fede dei credenti fondamento della vera speranza di tutta l‘umanità. 

Sono state regolarmente svolte le ore di Ed. civica con profitto 

Testo usato: Tutti i colori della vita-Luigi Solinas-Edizione SEI. Sussidio didattico integrativo: La Sacra 

Bibbia  – Documenti Conciliari –  

 

Metodo: comunicativo – conversativo.  

Progetto svolto: Giovani: La scommessa della solidarietà 

 

 

 

Vibo Valentia  3/05/2022                                                                   La docente  

                                                                                                              Prof.ssa  Maria Teresa Pagano 

 

 

 

 

 



                                                                            ALLEGATI  

 

Prove di Simulazione Esami di Stato 

Lingua Italiana 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 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. 

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) 

 

 

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. 

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 

6. Che cosa si deve innanzitutto considerare a proposito del lavoro femminile? 

7. In quali occupazioni le donne trovano inizialmente attività retribuite? 

8. Perché a un certo punto il percorso delle donne nel mondo del lavoro subisce una battuta d‘arresto? 

9. Quale paradosso pone lo storico fra ruolo delle donne in ambito familiare e nel lavoro? 

10. 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 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. 

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 – 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. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lingua Francese 
 

Tema di: LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (FRANCESE)  

 

 

PARTIE 1 - COMPRÉHENSION ET INTERPRÉTATION  

Lisez le texte suivant   

À Catane, en ce jour, le pavé des ruelles du quartier du Duomo sentait la poiscaille. Sur les étals serrés du marché, des 

centaines de poissons morts faisaient briller le soleil de midi. Des seaux, à terre, recueillaient les entrailles de la mer que les 

hommes vidaient d'un geste sec. Les thons et les espadons étaient exposés comme des trophées précieux. Les pêcheurs 

restaient derrière leurs tréteaux avec l'œil 5 plissé du commerçant aux aguets. La foule se pressait, lentement, comme si elle 

avait décidé de passer en revue tous les poissons, regardant ce que chacun proposait, jugeant en silence du poids, du prix et 

de la fraîcheur de la marchandise. Les femmes du quartier remplissaient leur panier d'osier, les jeunes gens, eux, venaient 

trouver de quoi distraire leur ennui. On s'observait d'un trottoir à l'autre. On se saluait parfois. L'air du matin enveloppait les 

hommes d'un parfum de mer. C'était comme si les eaux avaient glissé de nuit dans les ruelles, laissant au petit matin les 

poissons en offrande. Qu'avaient fait les habitants de Catane pour mériter pareille récompense ? Nul ne le savait. Mais il ne 

fallait pas risquer de mécontenter la mer en méprisant ses cadeaux. Les hommes et les femmes passaient devant les étals 

avec le respect de celui qui reçoit. En ce jour, encore, la mer avait donné. Il serait peut-être un temps où elle refuserait 

d'ouvrir son ventre aux pêcheurs. Où les poissons seraient retrouvés morts dans les filets, ou maigres, ou avariés. Le 

cataclysme n'est jamais loin. L'homme a tant fauté qu'aucune punition n'est à exclure. La mer, un jour, les affamerait peut-

être. Tant qu'elle offrait, il fallait honorer ses présents.  

Le commandant Salvatore Piracci déambulait dans ces ruelles, lentement, en se laissant porter par le mouvement de la 

foule. Il observait les rangées de poissons disposés sur la glace, yeux morts et ventre ouvert. Son esprit était comme happé 

par ce spectacle. Il ne pouvait plus les quitter des yeux et ce qui, pour toute autre personne, était une profusion joyeuse de 

nourriture lui semblait, à lui, une macabre exposition.  

Il dut se faire violence pour se soustraire à cette vision. Il continua à suivre, un temps, le flot des badauds, puis il 

s'arrêta devant la table de son poissonnier habituel et le salua d'un signe de la tête. L'homme, immédiatement, saisit son 

couteau et coupa une belle tranche d'espadon, sans dire un mot, tant il était habitué aux commandes de son client. C'est là 

que le commandant sentit pour la première fois sa présence. Quelqu'un le regardait. Il en était certain. Il avait la conviction 

qu'on l'épiait, que quelqu'un, dans son dos, le fixait avec insistance. Il se retourna d'un coup mais ne vit rien d'autre, dans la 

foule, que les badauds qui avançaient à petits pas. Il croisa certains regards. Des hommes et des femmes s'étaient tournés 

vers lui mais ce n'était pas cela. Ceux-là l'observaient parce qu'il s'était retourné brusquement et que la célérité de son geste 

était étrange dans le mouvement lent de la foule. Le poissonnier, lui-même surpris par le geste de son client, lui lança, en lui 

tendant sa tranche d'espadon enrobée dans un sac plastique : « Alors commandant, on s'est fait caresser par un fantôme. » Il 

dit cela sans rire. Comme une chose possible, et le commandant, ne sachant que répondre, se pressa de payer, pour pouvoir 

disparaître.  

Laurent Gaudé, Eldorado, Actes Sud, 2006, p. 11-13  

 

 



 

Dites si les affirmations suivantes sont vraies, fausses ou si l’information n’est précisée en cochant  la case 

correspondante  

 

1. Les marins vendent les poissons pêchés pendant la nuit aux commerçants de Catane.   

 ☐ VRAI  ☐ FAUX ☐ NON PRÉCISÉ  

 

2. La pêche de la nuit a été abondante.   

 ☐ VRAI  ☐ FAUX ☐ NON PRÉCISÉ  

 

3. Pendant la nuit, la mer a envahi les rues de Catane.   

 ☐ VRAI  ☐ FAUX ☐ NON PRÉCISÉ  

 

4. Le poissonnier sait déjà ce que le commandant Piracci veut acheter.   

 ☐ VRAI  ☐ FAUX ☐ NON PRÉCISÉ  

 

5. Un fantôme est passé à côté du commandant Piracci.   

 ☐ VRAI  ☐ FAUX ☐ NON PRÉCISÉ  

 

 

Répondez aux questions suivantes avec vos propres mots et par des phrases complètes.  

 

6. En vous appuyant sur des passages du texte, expliquez pourquoi la visite du marché s‘apparente à un rituel.   

 

7. Quelle est l‘attitude des différents personnages vis-à-vis du marché et en quoi diffère-t-elle de celle du commandant 

Piracci ?   

 

8. Expliquez la réaction de la foule au geste brusque du commandant Piracci.   

 

 

 

PARTIE 2 - PRODUCTION ÉCRITE  

 

Développez le sujet de rédaction suivant  

 

Dans L’avenir est notre affaire (1977), l‘écrivain et philosophe suisse Denis de Rougemont affirme : « La décadence 

d'une société commence quand l'homme se demande "Que va-t-il arriver ?" au lieu de se demander : "Que puis-je faire ?" ».    

Dans un texte de 300 mots, expliquez le sens de son affirmation et donnez votre point de vue en vous appuyant sur 

votre expérience et sur vos lectures.   

 

 

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 

 

Conversione del punteggio della seconda 

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 

 

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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