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ELENCO DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE   
 

  

 

Il Consiglio della Classe V CL ha approvato il Documento il 14/05/2022 

 

 

Coordinatrice di classe                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                Prof. Nesci Teresa                                                                                Ing. Antonello Scalamandrè                                                                                

 

DISCIPLINA DOCENTE 

 

Lingua e Letteratura Italiana   
Accorinti Eleonora74  

Lingua e  Cultura Straniera 1 Inglese   Sabatino Teresa  

Lingua e  Cultura Straniera 2 Spagnolo   Dileo Rosaria   

Lingua e  Cultura  Straniera 3 Tedesco   Avventura Antonella   

Storia /Filosofia    Nesci Teresa  

Matematica/Fisica    Guarnieri Vincenza   

Scienze naturali     Dileo Domenica  

Storia dell’arte   Nardi Angela  

Scienze motorie  Pietro Orlando   

  Religione    Cambareri Giovanna   

Conversazione lingua inglese  Carnovale Maria Carmela   

Conversazione lingua spagnolo  Fernandez Villar Margarita  

Conversazione lingua tedesca  Mazzulla Maria Angela Ingrid  



  
 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 DI RIFERIMENTO 



 

                PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

  

La classe è formata,   nel corrente anno scolastico,    da ventitre    alunni (diciassette ragazze e sei ragazzi) 

provenienti da Vibo e zone limitrofe.                                                                                                                                                    

Nel corso degli anni, il gruppo classe, ha subito delle modifiche nella fisionomia numerica  a causa  di non 

ammissioni, di trasferimenti ad altri istituti e di inserimenti di allievi provenienti  da altre classi dello stesso 

istituto .  

Il gruppo classe, eterogeneo quanto a formazione culturale, inclinazioni personali, interesse, attenzione, 

preparazione di base, ha compiuto un positivo percorso di crescita sia sul piano personale che culturale.                                                                                                                          

Dal punto di vista personale, umano e sociale un gruppo di allievi ha raggiunto ottimi livelli di crescita e di 

maturità, ha dimostrato una proficua capacità di relazione, correttezza nei rapporti interpersonali improntati 

all’empatia ed al rispetto dell’altro e la partecipazione ad ogni iniziativa è stata affrontata con senso di 

responsabilità. Il rapporto con i docenti è stato nel corso degli anni positivo sia per il rispetto dei ruoli che 

per la disponibilità al dialogo educativo.  

Dal punto di vista culturale il livello di preparazione raggiunto può considerarsi globalmente più che buono, 

seppur con livelli di profitto differenziati. Alcuni allievi, volenterosi, si sono distinti nel corso degli anni per 

interesse ed impegno raggiungendo  un eccellente livello di conoscenza  nelle singole discipline,  

dimostrando  ottime capacità di interazione dialettica in molteplici contesti comunicativi. Oltre alle 

conoscenze, questi allievi dimostrano un approccio critico e una capacità di rielaborazione autonoma e si 

esprimono utilizzando un lessico vario e tecnicamente appropriato. 

Un secondo gruppo di allievi, sia a causa di  una formazione di competenze non particolarmente solida, sia 

di un metodo di studio orientato prevalentemente ad una conoscenza essenziale degli argomenti, ha 

conseguito risultati accettabili avendo superato incertezze che erano presenti nella preparazione iniziale o 

insicurezze peculiari; la loro volontà di migliorare  e   tutti gli interventi dei docenti utili per consentire a 

tutti gli allievi la medesima fruizione dei messaggi culturali,hanno permesso di far raggiungere, nonostante 

le fragilità, risultati   accettabili  in tutte le discipline,  

In questo ristretto gruppo qualche allievo ha dimostrato di non essere sempre costante,impegnandosi solo in 

vista della verifica e con un metodo di studio  dispersivo e talvolta inadeguato acquisendo,  solo 

superficialmente e/o mnemonicamente i contenuti.  

Sul piano relazionale, la classe si presenta  unita e alcuni elementi particolarmente introversi e timidi son 

diventati sempre più socievoli e capaci di costruire rapporti soddisfacenti con i compagni. Per quanto 

concerne il comportamento, gli studenti nel corso degli anni, sono stati quasi sempre corretti e rispettosi 

delle regole. 

Gli allievi, si sono mostrati  disponibili al dialogo educativo, la metodologia messa in atto è stata orientata al 

recupero delle situazioni di svantaggio, all’acquisizione di un metodo di studio più efficace e, soprattutto, al 

raggiungimento di una piena integrazione di tutti gli studenti nel contesto classe 

 Lo sviluppo della progettazione didattico-disciplinare, elaborata ad inizio anno scolastico, è stato 

condizionato nei tempi e quindi nei contenuti dalla partecipazione della classe alle varie attività, quali 

conferenze ed eventi che si sono susseguiti numerosi nel corso dell’anno. A tutto ciò bisogna aggiungere le 

difficoltà determinate dalla introduzione della didattica a distanza e si comprende bene come i docenti 

abbiano dovuto rimodulare le iniziali progettazioni disciplinari riducendo e/o essenzializzando alcune 

tematiche, nell’esigenza di contemperare completezza dei contenuti e ristrettezza dei tempi. 

 

 

  

 

 

 



  

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

 

 

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

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

tutti gli alunni o a gruppi di essi. Il Consiglio di Classe tiene conto, altresì, degli 

elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di 

cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento 

dell’offerta formativa compresi gli insegnanti di religione cattolica e di attività 

alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali 

insegnamenti. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali 

afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione 

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

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

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

per la classe quinta e procede a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla 

base della tabella 1 di cui all’allegato C dell'OM 65 del 14 marzo 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Tabella Allegato A  d. lgs. 62/2017 

Attribuzione credito scolastico 

 

Media dei 

voti 

Fasce di 

credito 

III 

ANNO 

Fasce di 

credito 

IV 

ANNO 

Fasce di 

credito 

V 

ANNO 

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

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 
 

 Tabella 1   Allegato C   OM 65 del 14 marzo 2022  

Conversione del credito scolastico complessivo 

 

Punteggio 

in base 40 

Punteggio 

in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

interazione tra istituzione scolastica e mondo del lavoro. Al termine dell’esperienza gli allievi hanno attuato 

modalità di apprendimento flessibili, collegando sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza 

pratica; arricchito la formazione acquisita con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel campo del 

lavoro; sviluppato un orientamento in cui hanno valorizzato vocazioni personali, interessi e stili cognitivi; 

rafforzato le competenze scritturiali e digitali attraverso la compilazione della relazione finale. Queste 

attività sono state completate da 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 

svoltain 2 fasi di lavoro: 

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

dell'orientamento al lavoro e alle competenze fondamentali; 

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

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

 

 

 

 

 

 

 



    
  

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

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

possesso di documentazione che certifichi la conoscenza della specifica lingua straniera; 

considerato che nessun docente è stato assegnato, da parte dell’Ambito Territoriale per la 

provincia di Vibo Valentia, per l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) e che 

nessun docente in organico ha competenze per l’insegnamento di una disciplina non linguistica 

(DNL) in lingua straniera; considerato che la DNL in lingua straniera potrebbe essere oggetto del 

colloquio solo nel caso in cui il docente che ha impartito l’insegnamento sia membro della 

commissione, si dichiara che l’accertamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua 

straniera, secondo la metodologia CLIL, non sarà oggetto di colloquio negli Esami di Stato.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 

                                                      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  
L’Unione Europea   

Tutte  
Verifica 

Orale  

Trimestre/ 

Pentamestre  
11 

2  

Patrimonio culturale e 

beni pubblici della nostra 

nazione 

 Tutte 
Verifica 

Orale  

Trimestre/ 

Pentamestre  
11  

3  Cittadinanza digitale  Tutte 
Verifica 

Orale/  

Trimestre/  

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 20 ottobre 2022  

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      
    

  

 ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

1  Corsi per certificazioni linguistiche 

2  Certificazione informatica nuova ECDL 

3  Progetto Erasmus (Spagna e Turchia) 

4 Settimana dello Studente 

5 Festival Leggere e Scrivere 

6 I giovani e la scommessa della solidarietà: Colletta alimentare 

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;  

 

  

   

    1)La guerra 

   2)Uomo  e  natura. 

   3)La donna nella storia 

   4)Il Viaggio. 

   5)La solitudine. 

 

Tutte le 

discipline che si 

inseriscono con 

il tema proposto 

 

•  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) 

Alunn

o/a    Classe 

 

     

Ambiti 

degli 

indicato

ri 

Indicatori 

generali 

Descrittori 

Punti 

Pun

tegg

io 

C
A

R
A

T
T

E
R

IS
T

IC
H

E
 D

E
L

 C
O

N
T

E
N

U
T

O
 

      

Ampiezza 

e 

precisione 

delle 

conoscenz

e e dei 

riferimen

ti 

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 

       

Espressio

ne di 

giudizi 

critici e 

valutazio

ne 

personale 

Argomentazione frammentaria e assenza di adeguati 

nessi logici 
0-2 

 

Coerenza limitata e fragilità del processo argomentativo 

con apporti critici e valutazioni personali sporadici 
3-4 

Apporti critici e valutazioni personali  circoscritti o 

poco approfonditi 
5-6 

Argomentazione adeguata con spunti di riflessione 

originali ed elementi di sintesi coerenti 
7-8 

Argomentazione ampia con spunti di riflessione 

originali e motivati. Valutazioni personali rielaborate in 

maniera critica e autonoma 
9-10 

        

O
R

G
A

N
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

 D
E

L
 T

E
S

T
O

 Ideazione

, 

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 5-6 



coesione tra le parti sostenuta dall'uso sufficientemente 

adeguato dei connettivi 

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 

         

L
E

S
S

IC
O

 E
 S

T
IL

E
 

Ricchezza 

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

E
T

T
E

Z
Z

A
 

O
R

T
O

G
R

A
F

IC
A

 E
 

M
O

R
F

O
S

IN
T

A
T

T
IC

A
 Correttez

za 

grammati

cale 

(punteggi

atura, 

ortografia

, 

morfologi

a, 

sintassi) 

Difficoltà nell’uso delle strutture morfosintattiche, 

errori che rendono difficile la comprensione esatta del 

testo. Punteggiatura errata o carente. 
0-2 

Errori nell’uso delle strutture morfosintattiche che non 

inficiano la comprensibilità globale del testo; 

occasionali errori ortografici. Punteggiatura a volte 

errata. 

3-4 

Generale correttezza morfosintattica e saltuari errori di 

ortografia. Punteggiatura generalmente corretta. 
5-6 

Uso delle strutture morfosintattiche abbastanza 

articolato e corretto con saltuarie imprecisioni. Testo 

corretto e uso adeguato della punteggiatura. 
7-8 

Strutture morfosintattiche utilizzate in modo corretto e 

articolato. Ortografia corretta. Uso efficace della 

punteggiatura 
9-10 

Punteggio parziale degli indicatori generali …./60 

 

Tipologia A - Elementi da valutare nello specifico (max. 40 punti)   

 

Ambiti 

degli 

indicat

ori 

Indicator

i specifici 
Descrittori Punti 

Punt

eggi

o 

A
D

E
G

U
A

T
E

Z
Z

A
 

Rispetto 

dei 

vincoli 

posti 

nella 

consegna 

(lunghezz

a del 

testo, 

parafrasi 

o sintesi 

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 



del testo) 

         

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
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Capacità 

di 

compren

dere il 

testo nel 

suo senso 

complessi

vo e nei 

suoi 

snodi 

tematici e 

stilistici 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo; mancata 

individuazione degli snodi tematici e stilistici. 
0-2 

 

Lacunosa comprensione del senso globale del testo e limitata 

comprensione degli snodi tematici e/o stilistici. 
3-4 

Comprensione del senso globale del testo e/o riconoscimento 

basilare dei principali snodi tematici e stilistici. 
5-6 

Corretta comprensione del testo e degli snodi tematici e 

stilistici. 
7-8 

Comprensione sicura e approfondita del senso del testo e degli 

snodi tematici e stilistici. 
9-10 

       

Puntualit

à 

nell’anali

si 

lessicale, 

sintattica

, stilistica 

e 

retorica, 

ecc. 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o 

stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio, ) 0-2 
 

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o stilistici 

(figure retoriche, metrica, linguaggio …). 
3-4 

Riconoscimento quasi adeguato degli aspetti contenutistici e/o 

stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …) 
5-6 

Riconoscimento  apprezzabile  degli  aspetti  contenutistici  e  

stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …). 
7-8 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti 

contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio 

…) 
9-10 

       

Interpret

azione 

corretta e 

articolata 

del testo 

Interpretazione errata o  priva di riferimenti al contesto storico- 

culturale e a testi dello stesso autore o di autori differenti. 
0-2 

 

Interpretazione parziale con  pochi riferimenti al contesto 

storico-culturale e/o a testi dello stesso autore o di autori 

differenti. 
3-4 

Interpretazione nel complesso quasi  corretta con riferimenti 

essenziali  al contesto storico-culturale e  confronti tra testi 

dello stesso autore o di altri autori. 
5-6 

Interpretazione corretta e originale con riferimenti approfonditi 

al contesto storico-culturale e  confronti tra testi dello stesso 

autore o di altri autori. 
7-8 

Interpretazione corretta, articolata  e originale con riferimenti 

culturali ampi, pertinenti e personali al contesto storico-

culturale e  confronti tra testi dello stesso autore o di altri 

autori. 

9-10 

Punteggio parziale degli indicatori specifici …./40 

 

 

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

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

-22 

  

Totale Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali: 

generali + specifici Tipologia A) 

Divisione 

per 5 + 

arrotonda

mento 



Indicatori 

generali 

  

….. / 100  …. / 20  Indicatori 

specifici 
  

  

 

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

 

Am

biti 

degli 

indi

cato

ri 

Indicatori 

specifici 
Descrittori Punti 

Punteg

gio 

A
D

E
G

U
A

T
E

Z
Z

A
 Individuazi

one corretta 

di tesi e 

argomentaz

ioni 

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

T
T

E
R

IS
T

IC
H

E
 D

E
L

  

C
O

N
T

E
N

U
T

O
 

Correttezza 

e 

congruenza 

dei 

riferimenti 

culturali 

utilizzati 

per 

sostenere 

l’argomenta

zione 

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

Z
A

Z
IO

N
E

 D
E

L
 T

E
S

T
O

 

 

Capacità di 

sostenere 

con 

coerenza un 

percorso 

ragionato 

Argomentazione incoerente.  0-2  

Argomentazione scarsamente coerente.   3-4 

Argomentazione complessivamente coerente. 5-6 

Argomentazione strutturata e razionale. 7-8 

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

       

Utilizzo 

pertinente 

dei 

connettivi 

Uso improprio dei connettivi. 0-2  

Uso non sempre pertinente dei connettivi. 3-4 

Uso quasi sempre adeguato dei connettivi. 5-6 

Uso appropriato dei connettivi. 
7-8 

Uso  efficace dei connettivi. 
9-10 

Punteggio parziale degli indicatori specifici …./40 



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

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

 

  

Totale Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali: 

generali + specifici Tipologia A) 

Divisione 

per 5 + 

arrotonda

mento 

Indicatori 

generali 

  

….. / 100  …. / 20  Indicatori 

specifici 
  

  

 

 

 

Tipologia C - Elementi da valutare nello specifico (max. 40 punti)   

Ambiti 

degli 

indicat

ori 

Indicatori 

specifici 
Descrittori Punti Punteggio 

A
D

E
G

U
A

T
E

Z
Z

A
 

Pertinenza 

del testo 

rispetto alla 

traccia e 

coerenza 

nella 

formulazione 

del titolo e 

dell’eventual

e 

paragrafazio

ne 

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

T
T

E
R

IS
T

IC
H

E
 D

E
L

 

C
O

N
T

E
N

U
T

O
 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

Z
A

Z

IO
N

E
 D

E
L

 

T
E

S
T

O
 

 

Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizio

ne 

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 

+ 

arrotondamen

to 

Indicatori 

generali 

  

….. / 100  …. / 20  Indicatori 

specifici 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

                                             Griglia di valutazione 

Candidato/a  ...................................................................       Classe  ____________________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

PARTE 1 – COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE  

COMPRENSIONE DEL TESTO  

Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il contenuto del testo 
e di averne colto le sottili sfumature e i significati sottintesi anche attraverso 
inferenze. 

5 

Dimostra di aver compreso in maniera sostanzialmente completa e precisa il 
contenuto del testo e di averne colto alcuni significati sottintesi anche 
attraverso qualche inferenza. 

4 

Dimostra di aver compreso in maniera sufficiente i contenuti essenziali, ma 
di aver compiuto qualche inesattezza o imprecisione nella decodifica di 
alcuni passaggi più complessi del testo. 

3 

Dimostra di aver compreso solo pochi contenuti essenziali e di averli 
decodificati in maniera inesatta o superficiale, evidenziando una scarsa 
comprensione generale del testo. 

2 

Dimostra di aver compreso solo pochissimi passaggi del testo e di averli 
decodificati in maniera gravemente inesatta e frammentaria, evidenziando una 
comprensione generale del testo quasi nulla. 

1 

INTERPRETAZIONE DEL TESTO  
Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, esprimendo considerazioni 
significative, ben articolate e argomentate in una forma pienamente corretta e coesa. 5 

Interpreta il testo in maniera piuttosto chiara e corretta, esprimendo considerazioni 
abbastanza ben sviluppate, appropriate e argomentate in una forma nel complesso 
corretta e coesa. 

4 

Interpreta il testo in maniera superficiale, esprimendo considerazioni piuttosto 
semplicistiche o schematiche, non sempre ben sviluppate, in una forma semplice, ma 
nel complesso corretta, anche se con qualche imprecisione o errore. 

3 

Interpreta il testo in maniera molto superficiale, inappropriata, con molte lacune o 
inesattezze, con rari accenni di rielaborazione personale espressi in una forma poco 
chiara e corretta. 

2 

Interpreta il testo in maniera del tutto errata e inappropriata, con moltissime lacune o 
inesattezze, rivelando una capacità 
di rielaborazione pressoché nulla ed esprimendo considerazioni del tutto prive di 
sviluppo e di argomentazione, in una forma scorretta e poco chiara. 

 
1 

Il candidato non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti.* 0 
PARTE 2 – PRODUZIONE SCRITTA Lingua 1 

PRODUZIONE SCRITTA: ADERENZA ALLA TRACCIA  
Sviluppa la traccia in modo esauriente e pertinente, con argomentazioni appropriate, 
significative e ben articolate, nel pieno rispetto dei vincoli della consegna. 5 

Sviluppa la traccia con sostanziale pertinenza e con argomentazioni abbastanza 
appropriate e ben articolate e rispettando i vincoli della consegna. 4 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente e nel rispetto dei vincoli 
della consegna, con argomentazioni nel complesso appropriate, ma articolate in 
maniera talvolta schematica o semplicistica. 

3 

Sviluppa la traccia con scarsa pertinenza e in maniera talvolta imprecisa, con 
argomentazioni di rado appropriate, semplicistiche e molto schematiche, rispettando 
solo in parte i vincoli della consegna. 

2 

Sviluppa la traccia in modo non pertinente o totalmente inappropriato, con rare 
argomentazioni, appena accennate o quasi inesistenti e/o articolate con scarsa 
aderenza alla traccia e non rispettando assolutamente i vincoli della consegna. 

1 

PRODUZIONE SCRITTA: ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E 
CORRETTEZZA LINGUISTICA 

 
Organizza con piena coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera 
chiara, corretta e scorrevole, dimostrando una notevole ricchezza lessicale e una completa, 
precisa e autonoma padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua. 

5 

Organizza con sostanziale coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in 
maniera chiara e nel complesso corretta, dimostrando una discreta ricchezza lessicale e 
una buona padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua e facendo registrare 
pochi e non gravi errori. 

 
4 

Organizza in maniera semplice, ma abbastanza coerente e coesa le proprie 
argomentazioni, che espone con sostanziale chiarezza, dimostrando una padronanza 
delle strutture morfosintattiche e del lessico di base nel complesso sufficienti e facendo 
registrare alcuni errori che non impediscono, tuttavia, la ricezione del messaggio. 

 
3 

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

 
2 

Organizza in maniera molto disordinata e incoerente le proprie argomentazioni, che 
espone in modo scorretto e involuto, dimostrando una scarsa padronanza e un uso 
improprio delle strutture morfosintattiche e del lessico di base, e facendo registrare 
molti e gravi errori grammaticali e ortografici che impediscono quasi del tutto la 
ricezione del messaggio. 

 
1 

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

*NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia stata svolta dal  

candidato, si attribuisce automaticamente il punteggio minimo di 1/20  

 

all’intera prova. PUNTEGGIO PROVA • TOTALE ......../20 

 



  

 

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 Livel
li 

Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

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

0.50 - 
1 

 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 
modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 
appropriato. 

1.50 - 
3.50 

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

4 - 
4.50 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 
metodi. 

6.50 - 
7 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

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

0.50 - 
1 

 

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

1.50 - 
3.50 

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

4 - 
4.50 

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

5 - 
5.50 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 
una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

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

0.50 - 
1 

 

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

1.50 - 
3.50 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 - 
4.50 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 
5.50 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti 
acquisiti 

6 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

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

0.50 

 

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

1 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

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

2 - 
2.50 

V 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore 3 

Capacità di 

analisi e 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  



comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se 
guidato 

1 

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

1.50 

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

2 - 
2.50 

V 

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

PUNTEGGIO TOTALE …. / 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     PROGRAMMI DISCIPLINARI  

  

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Eleonora Accorinti 

 

Libro di testo: A.Terrile - P.Biglia - C.Terrile, Zefiro 4.1, 4.2, Paravia. 

 

Giacomo Leopardi: la vita, il pensiero, la poetica 

L’opera di Giacomo Leopardi: lo Zibaldone; i Canti; le Operette Morali 

La Scapigliatura 

Il Classicismo postunitario: tradizione letteraria e identità nazionale 

Giosuè Carducci: la vita e la poetica 

L’opera di Giosuè Carducci: le Odi barbare 

Realismo e Naturalismo 

Emile Zola: la vita e il pensiero 

Il Naturalismo in Italia: gli scrittori veristi italiani. 

Giovanni Verga: la vita, il pensiero, la poetica 

L’opera di Giovanni Verga: Vita dei campi; I Malavoglia; Mastro don Gesualdo 

Una nuova idea di poesia in Francia: Baudelaire e il Simbolismo 

Il Decadentismo 

Oscar Wilde: la vita e il pensiero 

L’opera di Oscar Wilde: il ritratto di Dorian Gray 

Giovanni Pascoli: la vita, il pensiero, la poetica 

L’opera di Giovanni Pascoli, il Fanciullino; Myricae; i Canti di Castelvecchio 

Gabriele D’Annunzio: la vita, il pensiero, la poetica 

L’opera di Gabriele D’Annunzio: Il Piacere; l’Alcyone; il Notturno 

Il Modernismo 

Le Avanguardie: Dadaismo, Futurismo, Surrealismo 

Filippo Tommaso Marinetti: il Manifesto del Futurismo 

Il Crepuscolarismo 

Guido Gozzano: la vita, il pensiero, la poetica 

L’opera di Guido Gozzano: la Signorina Felicita ovvero la Felicità 

Sergio Corazzini: la vita e il pensiero 

Luigi Pirandello: la vita, il pensiero, la poetica 

L’opera di Luigi Pirandello. Il saggio sull’umorismo, il Fu Mattia Pascal, Uno, 

nessuno e centomila, Sei personaggi in cerca d’autore 

Italo Svevo: la vita, il pensiero, la poetica 

L’opera di Italo Svevo: Una vita, Senilità, la Coscienza di Zeno 

L’Ermetismo 

Salvatore Quasimodo: la vita, il pensiero, la poetica 

L’opera di Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera, Uomo del mio tempo 

Giuseppe Ungaretti: la vita, il pensiero, la poetica 

L’opera di Giuseppe Ungaretti: l’Allegria, Sentimento del tempo, il Dolore 

Umberto Saba: la vita, il pensiero, la poetica 

L’opera di Umberto Saba: il Canzoniere 

Eugenio Montale: la vita, il pensiero, la poetica 

L’opera di Eugenio Montale: Ossi di seppia, le Occasioni, la Bufera e altro 

La narrativa e la saggistica del secondo dopoguerra: Elio Vittorini, Cesare 

Pavese e Pier Apolo Pasolini 

Dante Alighieri. La vita, il pensiero, la poetica 



LA Divina Commedia: il Paradiso 

Lettura, comprensione e analisi dei seguenti Canti del Paradiso: I, III, VI, XI, XV, XXXIII. 

 

Lettura, comprensione e analisi dei seguenti testi: 

 

da G. Leopardi: l’Infinito; L’ultimo canto di Saffo; A Silvia; Il sabato del villaggio; Il 

passero solitario; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La ginestra; 

Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo; Dialogo della Natura e di un Islandese 

Da G. Carducci: Alla stazione in una mattina d’autunno 

Da G. Verga: Rosso malpelo (Vita dei Campi); Il ritorno di ‘Ntoni alla casa del 

nespolo (I malavoglia); la Roba (Novelle rusticane) 

Da C. Baudelaire: L’albatros 

Da G. Pascoli: Il fanciullino; XAgosto, Temporale, Il lampo, Il tuono (Myricae); Il 

gelsomino notturno (i Canti di Castelvecchio) 

Da G. D’Annunzio: La pioggia nel pineto, I pastori (Alcyone); il Notturno. 

Da F.T. Marinetti: Manifesto tecnico del Futurismo 

Da G. Gozzano: La signorina Felicita ovvero la felicità 

Da J. Joyce: La coscienza accesa di Molly Bloom (Ulisse) 

da L. Pirandello: Il treno ha fischiato (Novelle per un anno); La conclusione (Il fu 

Mattia Pascal); La verità inafferrabile (Così è…se vi pare) 

da I. Svevo: Zeno e il padre (La Coscienza di Zeno) 

da S. Quasimodo: Ed è subito sera (Acque e terre); Uomo del mio tempo (Giorno 

dopo giorno) 

da G. Ungaretti: Fratelli, San Martino del Carso, Sono una creatura, Mattina, 

Soldati, Commiato, Veglia (l’Allegria); Di luglio (Sentimento del tempo) 

da U. Saba: A mia moglie, Città vecchia, Amai (Canzoniere) 

da E. Montale: I limoni, Non chiederci la parola…, Meriggiare pallido e assorto, 

Spesso il male di vivere…(Ossi di seppia); La casa dei doganieri, Non recidere 

forbice… (Le Occasioni); Ho sceso dandoti il braccio…(Satura) 

da E. Vittorini: Il mondo è offeso (Conversazioni in Sicilia) 

da C. Pavese: I sensi di colpa di Corrado di fronte alla guerra (La casa in collina) 

da P.P. Pasolini: Alla mensa dei frati (Ragazzi di vita) 

 

Corso di scrittura: Analisi di un testo letterario; il testo espositivo; il testo 

argomentativo. 

 

 

 

La docente 

Prof.ssa Accorinti Eleonora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 INGLESE   

PROF.SSA Sabatino Teresa 

 

Libri Di Testo: “Performer Heritage 2 –(From The Victorian Age To The Present Age), M. 

Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Ed.Zanichelli 

Performer B2- Ready For First And Invalsi, Updated,M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton 

Zanichelli 

 

LITERATURE 

Pre-Romanticism 

  

Pre-Romantic Age : general features.  

  
Jane Austen : life and works 
  
Pride and Prejudice (extracts)  

 

Romanticism  

 

General features 

 

The 19th Century Novel 

                                 

The Victorian Age. The Victorian Compromise.  The later years of Queen Victoria’s reign. 

Victorian Poetry.  

The Victorian novel. 

-  

Alfred Tennyson: life and works. 

 

Ulysses (Poems)   

Charles Dickens: life and works  

Oliver Twist  (extract) : “The Workhouse”                                                                                                                                         

Hard Times (extract) : “Coketown” 

Aestheticism 

General features 

 

Oscar Wilde : life and works  

The Picture of Dorian Gray  (extracts)                                                                                                                                                         

The Importance of Being Earnest  (extract) 

The Edwardian Age. The Age of Anxiety.  

Modernism 

James Joyce : life and works  



Stream of consciousness                                                                                                                                                    

Interior Monologue                                                                                                                                                                

Eveline (from the Dubliners) 

 

Virginia Woolf : life and works 

Mrs Dalloway (extract) 

 

The Dystopian Novel  

 

G. Orwell : life and works  

 Nineteen Eighty-four  (extracts) 

 

Grammatica –  parte svolta dalla docente madrelingua  

 

Unit 9 -  Saving our Planet                                                                                                                                              

Reported speech,  reporting verb, reported questions                                                                                                                                        

reading comprehension, speaking and writing  

 Unit 10 – Money and Business                                                                                                                                    

Causative verbs, linkers,  word formation                                                                                                    

Reading comprehension, speaking and writing                                                                                                        

Speaking : class discussions, debates.                                                                                                                                  

Writing:  exam practice.  Invalsi practice 

 

EDUCAZIONE CIVICA; argomenti svolti :  

Sustainable development: COP26 -Glasgow, issues of the meeting                                                                                

Sustainable Development    (Sostenibilità)                                                                                                                            

Human Rights; Women’s Rights. Suffragettes.       (Costituzione)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La docente 

Prof.ssa Sabatino Teresa 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 SPAGNOLO  

PROF.SSA Dileo Rosaria 

 

Libro Di Testo: Autori vari:”ConTextos literarios-De los orígenes a nuestros días”- 

Zanichelli ed.Segunda edición actualizada 

 

Primo Modulo 

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

El  Romanticismo . El Romanticismo español . La poesía romántica. 

José de Espronceda:la vida y la obra. 

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

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

Realismo y Naturalismo en España .  

Benito Pérez Galdós : vida y obras.El estilo.“ Fortunata y Jacinta”(fragmento) (comentario de texto  y 

análisis del texto). 

Para profundizar:Peculiaridades del Naturalismo español frente al Naturalismo francés. 

Leopoldo Alas " Clarín" : vida y obras, "La Regenta". Para profundizar:Comentario de la "Regenta".  

Para profundizar: Flaubert y Clarín. 

 

 

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. Para profundizar:La estética 

modernista. 

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

géneros y el estilo. 

Miguel de Unamuno :la vida. Unamuno poeta y novelista. Unamuno ensayista. “Niebla“- capítulo 

XXXI(fragmento,comentario de texto ) .El problema existencial:"En torno al casticismo". 

Para profundizar: Unamuno y Pirandello. 

 

El Novecentismo y la generación del ’14.Marco histórico-social.  El marco literario. Características de la 

generación del ’14.  Las  vanguardias . 

La generación del ’27 .Las tres etapas del grupo. Influencias y características estilisticas. 

 

Federico  García Lorca : vida y obras.Uso de los símbolos.La poesía de Lorca:"Romancero gitano" y "Poeta 

en Nueva York".  

El teatro de García Lorca.  “La casa de Bernarda Alba “- Acto I(fragmento,comentario de texto ). 

 

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

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 » y « La colmena ». 

“ La familia de Pascual Duarte” (fragmento, comentario de texto). 

Para profundizar:el tremendismo y la novela exsistencial europea. 

Carmen Laforet Díaz : vida y obras. "Nada":temas de la obra, personajes, estructura. 

"Nada"(fragmento, análisis del texto). 



 

Terzo Modulo 

Literatura  hispanoamericana contemporánea:marco histórico y social. El marco literario. El realismo 

magico. 

Isabel Allende  : la vida y la obra. Significación de su obra. Significación de la mujer en la obra de Isabel 

Allende. 

“De amor y de sombra “ : sinopsis y estructura de la obra. 

Para profundizar: estreno de la película:" De amor y de sombra" 

 

Gabriel García Márquez : la vida y la obra."Cien años de soledad" y "Crónica de una muerte anunciada". 

Para profundizar: Gabriel García Márquez:la novela "Cien años de soledad", argumento,temas centrales, 

técnica narrativa,referencias religiosas, tiempo y espacio. 

“Remedios la bella” -capítulo IV(texto adaptado de “Cien años de soledad”).Análisis del texto 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA argomenti svolti :  

La Costituzione,diritto , legalità e solidarietà.  

Lectura crítica del texto: 

"Los Derechos Humanos". 

 

Lo sviluppo sostenibile 

Lectura crítica del texto: 

"Vivir sanos, vivir mejor,vivir más". 

 

La cittadinanza digitale. 

Lectura crítica del texto: 

"Estar en la red, informados y obsesionados" 

 

 

 

La docente 

Prof.ssa Dileo Rosaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 TEDESCO 

PROF.SSA Avventura Antonella Anna 

 

Libro Di Testo: : Veronica Villa:  “Global Deutsch”  edizioni Loescher 

 

Die Romantik  

historisches Bild der Epoche;                                                                                                                                                   

Früh- und Spätromantik                                                                                                                                                                                                              

Merkmale der romantischen Dichtung:  Sehnsucht, romantische Ironie und                                                     

Universalpoesie                                                                                                                                                                               

die Theorie der Romantisierung der Wirklichkeit 

 

Joseph von  Eichendorff: 

kurze Biografie                                                                                                                                                                                          

die Lyrik Eichendorffs: Hauptmotive                                                                                                                      

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

 

Die Übergangszeit von der Romantik zum Realismus 

historischer Hintergrund                                                                                                                                    

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

 

Heinrich Heine 

kurze Biografie                                                                                                                                                        

Heine als Übergangsgestalt zwischen Romantik und Realismus                                                                                       

„Loreley“: Textanalyse 

 

Der poetische Realismus  

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

 

Theodor Fontane 

kurze Biografie                                                                                                                                                                    

die dichterische Laufbahn Fontanes                                                                                                                                             

der Gesellschaftsroman und die Causerie-Kunst.                                                                                                          

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

 

Der Naturalismus  

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



 

Thomas Mann 

kurze Biografie                                                                                                                                                               

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

„Tonio Kröger“: Inhalt, Themen, Gestalten und Stil, Leseauszug 

 

Franz Kafka 

kurze Biografie: Kafka als „schuldhafte Ausnahme“                                                                                                 

die Verfremdungsproblematik                                                                                                                                                           

Kafkas „magischer Realismus“                                                                                                                                                

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

 

Bertolt Brecht 

kurze Biografie                                                                                                                                                               

die dichterische Laufbahn Brechts                                                                                                                                        

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

und „episches“ Theater und der Verfremdungseffekt                                                                                                           

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

 

EDUCAZIONE CIVICA 

TEMATICA : CITTADINANZA DIGITALE  

CONTENUTI : Die Netzwelt: Faszination und Gefahren (3h) 

 

                                                                                                                                                                 

Le docenti 

                                                                                                                   Prof.ssa Antonella Avventura 

                                                                                              Prof.ssaMaria Mazzulla 

             Prof.ssa Margherita Scalamandrè 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI Matematica  

PROF.SSA Guarnieri Vincenza 

 

Libro Di Testo La matematica a colori/Leonardo Sasso/edizione azzurra /Petrini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Docente 

Prof.ssa   Guarnieri Vincenza                                                                                         

 

 

 

 

Funzioni in R Classificazione. Rappresentazione. Proprietà-Grafici-Insieme di esistenza. 

Limiti Concetto di limite-Limite finito e limite infinito di una funzione in un punto.  

Limite finito e limite infinito di una funzione all’infinito-Operazioni sui limiti-

Forme di indeterminazione. 

 

Funzioni continue Definizioni. La continuità delle funzioni elementari-Punti di discontinuità di una 

funzione. Asintoti. Grafico di una funzione : primo approccio. 

Derivate delle 

funzioni di una 

variabile 

 

Introduzione al concetto di derivata. Derivata di una funzione in un punto. Calcolo 

della derivata in un punto. Significato geometrico della derivata. Derivata di 

alcune funzioni elementari. Derivata di una funzione composta. Tabella delle 

formule e delle regole di derivazione. Derivate di ordine superiore 

Estremi. Studio di 

funzione 

 

Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e minimi relativi con la derivata prima- 

Concavità e flessi con la derivata seconda. Studio di una funzione.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI Fisica 

PROF.SSA Guarnieri Vincenza 

 

Libro Di Testo Le Traiettorie Della Fisica/Ugo Amaldi/Zanichelli 

 

1)Le cariche elettriche: Elettrizzazione per strofinio - I conduttori e gli isolanti – La carica elettrica-La 

legge di Coulomb - L’elettrizzazione per induzione.  

 

2)Il campo elettrico e il potenziale: Il vettore campo elettrico - Il campo elettrico di una carica puntiforme - 

Le linee del campo elettrico -Flusso di campo elettrico e cenni  teorema di Gauss. L’energia elettrica- La 

differenza di potenziale (definizione)-  

 

3)Fenomeni di elettrostatica: Conduttori in equilibrio elettrostatico: La distribuzione della carica, il campo 

elettrico-La capacità di un conduttore- Il condensatore- 

 

4)La corrente elettrica continua: L’intensità della corrente elettrica – I generatori di tensione- i circuiti 

elettrici – La prima legge di Ohm – Resistori in serie ed in parallelo- Effetto Joule- 

 

5)La corrente elettrica nei metalli: I conduttori metallici- La seconda legge di Ohm –La dipendenza della 

resistività dalla temperatura- 

 

6)La corrente elettrica nei liquidi: Le soluzioni elettrolitiche- L’elettrolisi- 

 

7)Fenomeni magnetici fondamentali: La forza magnetica e le linee del campo magnetico – Forze tra 

magneti e correnti- Forze tra correnti – L’ intensità del campo magnetico – 

Spira e solenoide- 

 

8)L’induzione elettromagnetica:La corrente indotta-Trasformatore -Alternatore- 

 

9) Le Equazioni di maxwell e le onde elettromagnetiche: L’unificazione dei concetti di campo elettrico e 

magnetico- Cenni sulle equazioni di Maxwell-Il campo elettromagnetico- Le onde elettromagnetiche- Lo 

spettro elettromagnetico 

 

10) La fisica nucleare: Le origini della fisica nucleare italiana- I nuclei e gli atomi-Le forze nucleari e 

l’energia di legame dei nuclei- La radioattività-La medicina nucleare- La fissione e la fusione nucleare. 

La Docente 

Prof.ssa   Guarnieri Vincenza                                                                                         



 

PROGRAMMA SVOLTO 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” 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: Idrocarburi Satuti ed Insaturi – La nomenclatura degli idrocarburi 

alifatici.                                                                                                                                                                                                          

1.3 I gruppi funzionali. 

 

U.D.2  Struttura 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 – La 

struttura ionica                                                                                                                                                                                                         

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

 

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

3.3  I Carboidrati:Funzione e struttura – La Chiralità: le proiezioni di Fischer – Le strutture cicliche dei 

monosaccaridi:  

        L’Emiacetale o 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 Dal DNA alla Regolazione genica 

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. 

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 presenta strati concentrici.                                                                                                                 

7.3 Il flusso di calore e il campo magnetico terrestre.                                                                                                            

7.4 La Teoria della tettonica delle placche. 

U.D.8  Vulcani, Terremoti e Prevenzione del rischio 

8.1 I vulcani e i rischi connessi.                                                                                                                                           

8.2 I vulcani sono diversi a seconda dei margini di placca.                                                                                                                         

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. 

 

 

                                                  La docente 

                                                                                                Prof.ssa Domenica Dileo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO DI Filosofia 

Docente:  Prof.ssa  Nesci Teresa     

LIBRO DI TESTO Pensiero In Movimento    Autore: Maurizio Ferrari 

KANT E IL CRITICISMO 

Kant e il periodo della sua formazione.                                                                                                                                 

Gli scritti del periodo “precritico”e   Gli scritti del periodo “critico”                                                                                                                                                                                                         

Il criticismo come “filosofia del limite” e l’orizzonte storico del pensiero kantiano                                                                          

Gli scritti del periodo pre-critico: la Dissertazione del 1770                                                                                                                  

Il criticismo come “filosofia del limite”                                                                                                                                        

Gli scritti del periodo critico: la Critica della ragion pura e la sua ripartizione                                                                               

Il problema generale  affrontato nella critica.                                                                                                                                                    

I giudizi sintetici a priori e la “Rivoluzione Copernicana”.                                                                                                       

L'estetica trascendentale.               L'analitica trascendentale                     La dialettica trascendentale. 

JOHANN GOTTLIEB FICHTE                                                                                                                                                      

Il dibattito sulla cosa in se e il passaggio da Kant a Fichte.                                                                                             

Fichte: vita e scritti                                                                                                                                                                 

L’infinità dell’io                                                                                                                                                                                    

La dottrina della scienza e i suoi tre principi                                                                                                                               

La missione dell’Io                                                                                                                                                                              

La scelta fra idealismo e dogmatismo                                                                                                                                             

La dottrina della conoscenza                                                                                                                                                        

La dottrina morale.                                                                                                                                                                         

La filosofia politica di Fichte 

HEGEL 

Il giovane  Hegel                                                                                                                                                                                                     

I capisaldi del sistema.                                                                                                                                                       

Idea, Natura e Spirito , Le partizioni della filosofia                                                                                                                                                                  

La Dialettica.                                                                                                                                                             

La critica alle filosofie precedenti                                                                                                                                                     

La Fenomenologia dello spirito                                                                                                                        

La logica                                                                                                                                                                        

La filosofia dello spirito. Spirito soggettivo, spirito oggettivo e spirito assoluto. 

ARTHUR SCHOPENHAUER 

Le vicende biografiche e le opere                                                                                                                                

Le radici culturali del sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Il “velo di Maya”. Tutto è volontà.Caratteri della” volontà di vivere”.                                                                                                                                   

Il pessimismo: Dolore, piacere e noia.                                                                                                                      

La sofferenza universale; L’illusione dell’amore.                                                                                                         

Approfondimento alle varie forme di ottimismo:                                                                                                                               

Il rifiuto dell’ottimismo cosmico;                                                                                                                        

Il rifiuto dell’ottimismo sociale;                                                                                                                                         

Il rifiuto dell’ottimismo storico;                                                                                                                                   

Le vie della liberazione dal dolore:                                                                                                                      

L’arte;     L’etica della pietà;    L’ascesi 

 

 



 SOREN KIERKEGAARD   

Le vicende biografiche e le opere                                                                                                             

L’esistenza come possibilità e fede                                                                                                                   

La critica all’hegelismo                                                                                                                                              

Gli stadi dell’esistenza:                                                                                                                                                  

La vita estetica, la vita etica e la vita religiosa.                                                                                                 

L’angoscia. Disperazione e fede                                                                                                                                            

L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo 

LA DESTRA E LA SINISTRA HEGELIANA: CARATTERI GENERALI. 

Conservazione o distruzione della religione.                                                                                          

Legittimazione o critica dell’esistente. 

LUDWIG FEUERBACH 

Le vicende biografiche e le opere                                                                                                                                  

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione                                                                                                            

La critica alla religione                                                                                                                                         

La critica a Hegel. “L’uomo è ciò che mangia” 

MARX 

Caratteristiche del marxismo                                                                                                                                

La Critica al “Misticismo logico” di Hegel.                                                                                                                                 

La critica della civiltà moderna e del liberalismo:emancipazione politica ed umana                                                     

La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione.                                                                       

Il distacco da Feuerbach e l'interpretazione della religione in chiave sociale                                                        

La concezione materialistica della storia.                                                                                                                

La sintesi del “Manifesto”                                                                                                                                       

“IL Capitale”                                                                                                                                                          

La rivoluzione e la dittatura del proletariato. Le fasi della futura società comunista. 

IL POSITIVISMO SOCIALE 

Caratteri generali   L’ importanza del Positivismo nella cultura moderna                                                                                         

Le varie forme di positivismo. 

COMTE 

La vita e le opere                                                                                                                                                        

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze                                                                                       

La sociologia e la dottrina della scienza.                                                                                                                                

La divinizzazione della storia dell’uomo 

LA MEDITAZIONE SULL’AGIRE POLITICO 

Carl Schmitt: le categorie del politico                                                                                                                                                

La critica al parlamentarismo e al liberalismo                                                                                                      

La teoria dei centri di riferimento                                                                                                                                           

Il <<Nomos della terra>> 

HANNAH ARENDT 

Le origini del totalitarismo. La politéia perduta 

                                                                                                                                              

 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI Storia 

Docente:  Prof.ssa  Nesci Teresa                                                                                                          

LIBRO DI TESTO Giardina Andrea/Sabbatucci Giovanni/Vidotto Vittorio “Prospettive Della 

Storia” Ed. Blu 

 

L’EUROPA TRA RESTAURAZIONE E RIVOLUZIONE 

Il congresso di Vienna e la nuova carta d’Europa.                                                                                     

Restaurazione politica e sociale. 

 IL RISORGIMENTO ITALIANO E L’ITALIA UNITA. 

L’Idea di Italia, tra politica e cultura.                                                                                                                       

I moti del ’20-21 e del 1831.                                                                                                                                         

La penisola italiana tra arretratezza e sviluppo.                                                                                                     

Mazzini e la Giovine Italia.                                                                                                                                                

Pio IX e il movimento per le riforme.                                                                                                                                               

Il ’48 italiano. La guerra contro l’Austria. 

 L’ITALIA UNITA 

Cavour, l’alleanza franco-piemontese e la seconda guerra d’indipendenza.                                                                         

La spedizione dei Mille e l’Unità d’Italia.                                                                                                                    

Governare L’italia Unita.                                                                                                                                                

Le condizioni di vita degli italiani.                                                                                                                                

La classe politica e i primi provvedimenti legislativi.                                                                                   

L’unificazione economica.                                                                                                                                                           

La conquista del Veneto e la presa di Roma. 

VERSO LA SOCIETA’ DI MASSA: 

Che cos’è la società di massa                                                                                                                                    

Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva                                                                                                                       

Le nuove stratificazioni sociali                                                                                                                                               

Istruzione e informazione                                                                                                                                              

Gli eserciti di massa                                                                                                                                                                                                         

Suffragio universale, partiti di massa, sindacati                                                                                                                                      

La questione femminile                                                                                                                         

Riforme e legislazione sociale                                                                                                                                                                    

I partiti socialisti e la Seconda Internazionale                                                                                                                     

I cattolici e la <Rerum Novarum>                                                                                                                                        

Il nuovo nazionalismo 

L’EUROPA NELLA “BELLE EPOCHE” 

Un quadro contraddittorio                                                                                                                                  

Le nuove alleanze                                                                                                                                                                                      

La Francia tra democrazia e reazione                                                                                                                             

I conflitti di nazionalità in Austria- Ungheria                                                                                                                 

La rivoluzione del 1905 in Russia 

 

 



L’ITALIA GIOLITTIANA 

La crisi di fine secolo                                                                                                                                                     

La svolta liberale                                                                                                                                                  

Decollo industriale e progresso civile                                                                                                                            

La questione meridionale                                                                                                                                                                

I governi Giolitti e le riforme                                                                                                                                          

Il giolittismo e i suoi critici                                                                                                                                           

La politica estera, il nazionalismo, la guerra in Libia                                                                          

Riformismi e rivoluzionari                                                                                                                                             

Democratici cristiani e clerico-moderati                                                                                                                       

La crisi del sistema giolittiano. 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Dall’ attentato di Sarajevo alla guerra europea                                                                                                 

1914/15 dalla guerra di movimento alla guerra di usura                                                                         

L’intervento dell’Italia                                                                                                                                             

1915/16: la grande strage                                                                                                                                               

La guerra nelle trincee                                                                                                                                                   

La nuova tecnologia militare                                                                                                                                                              

La mobilitazione totale e il “fronte interno”                                                                                                            

1917: la svolta del conflitto                                                                                                                                        

L’Italia e il disastro di Caporetto                                                                                                                             

1917/18 L’ultimo anno di guerra                                                                                                                                       

I trattati di pace e la nuova carta d’Europa. 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

La rivoluzione d’ottobre                                                                                                                                                      

Dittatura e guerra civile                                                                                                                                                 

La terza internazionale                                                                                                                                                 

Dal comunismo di guerra alla Nep                                                                                                                    

La nascita dell’URSS: costituzione e società                                                                                               

Lenin a Stalin. 

L’EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA 

Cambiamenti sociali                                                                                                                                                               

IL ruolo della donna                                                                                                                                                      

Le conseguenze economiche                                                                                                                                        

IL biennio rosso in Europa                                                                                                                                         

La Repubblica di  Weimar fra crisi e stabilizzazione 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCIMO: 

I problemi del dopoguerra                                                                                                                                                           

Il Biennio rosso in Italia.                                                                                                                                              

Le agitazioni sociali e le elezioni del ‘19                                                                                                            

Giolitti, l’occupazione delle fabbriche e la nascita del Pci                                                                                                  

Il fascismo agrario e le elezioni del ‘21                                                                                                                   

L’agonia dello stato liberale                                                                                                                                

La marcia su Roma                                                                                                                                                

Verso lo Stato autoritario                                                                                                                                                

Il delitto Matteotti e l’Aventino   



LA GRANDE CRISI: ECONOMIA E SOCIETA’ NEGLI ANNI ‘30 

Gli Stati Uniti e il crollo del 1929                                                                                                                           

Roosevelt e il New Deal                                                                                                                                               

Il nuovo ruolo dello stato                                                                                                                                         

I nuovi consumi                                                                                                                                                            

Le comunicazioni di massa                                                                                                                                         

La cultura della crisi 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

L’eclissi della democrazia                                                                                                                                

L’avvento del nazismo                                                                                                                                                    

Il terzo Reich                                                                                                                                                                     

Il contagio autoritario                                                                                                                             

L’unione Sovietica e l’industrializzazione forzata                                                                                            

Lo stalinismo                                                                                                                                                                 

La crisi della sicurezza collettiva e i fronti popolari                                                                                         

La guerra in Spagna                                                                                                                                                         

L’Europa verso la catastrofe 

 L’ITALIA FASCISTA 

IL Totalitarismo imperfetto                                                                                                                                             

Il regime e il paese                                                                                                                                                  

Cultura, scuola, comunicazioni di massa.                                                                                                            

La politica economica                                                                                                                                                 

La politica estera e l’Impero                                                                                                                                      

L’Italia antifascista                                                                                                                                   

Apogeo e declino del regime fascista 

EDUCAZIONE CIVICA 

TEMATICA : La Costituzione dello Stato italiano: storia, composizione e struttura 

CONTENUTI :La storia della nostra costituzione. Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana.                                             

Conoscere la costituzione Italiana legge fondamentale dello stato: la sua suddivisione, le caratteristiche. 

acquisire consapevolezza e comprendere la Costituzione come documento che permette ai cittadini di 

scoprire la propria identità e di condividere il progetto che vi è contenuto affinché essa continui a riflettere il 

patrimonio di idee e di valori di tutta la nazione .                                                                                                                                                                                   

La nascita della Repubblica.                                                                                                                                              

L’assemblea costituente.                                                                                                                                                  

Caratteristiche della Costituzione.                                                                                                                                             

Composizione e struttura della Costituzione.                                                                                                                                                           

I principi fondamentali della Costituzione, lettura e commento dei primi 12 articoli. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    La docente 

                                                                                                                        Prof.ssa Nesci Teresa 

                                                              

 

 

 

 



 

PROGRAMMA SVOLTO DI Storia Dell’arte 

Docente:  Prof.ssa  Nardi Angela                                                                                                                    

LIBRO DI TESTO Itinerario nell’Arte Vol.2, 3 Versione Azzurra 

L’Età Barocca, Caravaggio, Bacco, Cappella Contarelli, San Matteo e L’Angelo, cappella Cerasi, 

Crocifissione di San Pietro, Morte della Vergine, David con la testa di Golia. 

Gian Lorenzo Bernini, Ratto di Proserpina, Apollo e Dafne, Baldacchino di San Pietro, Colonnato di 

Piazza San Pietro. 

Francesco Borromini, San Carlo alle Quattro Fontane, Chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza. 

Il Neoclassicismo, Johann Joachim Winckelmann, le arti minori, Il Grand Tour. 

Antonio Canova, Teseo sul Minotauro, amore e Psiche, Paolina Borghese, Le Tre Grazie, Monumento 

funebre a Maria Cristina d’Austria. 

Jacques-Louis David, le accademie di nudo, Il Giuramento degli Orazi, i ritratti, La Morte di Marat, 

Bonaparte valica le Alpi. 

Architettura Neoclassica, Giuseppe Piermarini, Teatro della Scala. 

Il Romanticismo, neoclassicismo e romanticismo, Caspar David Friedrich, Viandante sul mare di nebbia, 

John Constable, Barca in costruzione presso Flatford, Studio di cirri e nuvole, la cattedrale di Salisbury, 

William Turner, Roma vista dal Vaticano, Ombre e tenebre. La sera del Diluvio, Tramonto. 

Thèodore Gèricault, La zattera della Medusa, Eugène Delacroix, La libertà che guida il popolo, Francesco 

Hayez, Il Bacio, Ritratto di Alessandro Manzoni. 

La scultura romantica, François Rude, La Marsigliese, Camille Corot e la scuola di Barbinzon, i giardini 

di Villa d’Este a Tivoli, la città di Volterra.  

Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo, Gli spaccapietre, un funerale a Ornans, L’atelier del 

pittore, Fanciulle sulla riva della Senna. 

Il fenomeno dei Macchiaioli, Il caffè Michelangelo, Giovanni Fattori, Campo italiano alla battaglia di 

Magenta, La rotonda dei bagni Palmieri, In Vedetta. 

La nuova architettura del ferro in Europa, Le Esposizioni Universali, Il Palazzo di Cristallo, Galleria 

delle macchine, La Torre Eiffel, La Galleria Vittorio EmanueleII. 

L’Impressionismo, La Ville lumìere, i caffè artistici, le stampe giapponesi, Edouard Manet, Colazione 

sull’erba,Olympia, Il bar delle Folies Bergère, Claude Monet, Impressione sole nascente, Papaveri, Le 

serie, Lo Stagno delle ninfee, Edgar Degas, La lezione di danza, L’assenzio, Pierre –Auguste Renoir, La 

Grenouillère, Moulin del la Galette, Le bagnanti. 

Tendenze  Postimpressioniste, Paul Cèzanne, La casa dell’Impiccato, i Bagnanti, i giocatori di carte, 

Paul Gauguin, Il Cristo giallo, Vincent van Gogh, I mangiatori di patate, Girasoli, Campo di  grano con 

volo di corvi. 
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                                                        ALLEGATI  

 
 

Allegato A 

tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C dell'OM 65 del 14 marzo 2022 

 

 

 

Conversione del punteggio della prima 

prova scritta 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

 

Conversione del punteggio della seconda 

prova scritta 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
 

 

 

 

 



 

ALLEGATO B 

 

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 simulacri, 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 C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

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

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

resto impallidisce. 

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

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

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

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

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

restare sempre così, non si vorrebbe mai cambiare. 

 

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

 

 

PRODUZIONE 

Sulla base della tua esperienza rifletti su come le modalità di aggregazione giovanile siano mutate rispetto al 

contesto delineato dallo scrittore Luigi Meneghello in relazione alla realtà della provincia italiana negli anni 

Trenta del Novecento.   

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo 

che ne esprima sinteticam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
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 secondo appuntamento 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) 
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 mo 

 



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 con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

(È consentito l’uso del dizionario bilingue) (La prova ha la durata di quattro ore)  

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

PART 1 • COMPREHENSION AND INTERPRETATION  

 

Read the text below  

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

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

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

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

 

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

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

       would say: “You ought to tell your father.” 

  

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

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

         and says he’s never told anything.” 

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

 

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

         What sort of a competition?”  

         “Oh, nothing—about famous women.”  

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

 

20     “Oh, indeed!” 

         “About birds.”  

         “Hm—hm!” 

          And that was all. Conversation was impossible between the father and any other member of the      

          family. He was an outsider. He had denied the God in him.  

 

25     The only times when he entered again into the life of his own people was when he worked, and was     

          happy at work. Sometimes, in the evening, he cobbled the boots or mended the kettle or his pit-bottle.   

          Then he always wanted several attendants, and the children enjoyed it. They united with him in the  

          work, in the actual doing of something, when he was his real self again. He was a good workman,   

          dexterous, and one who, when he was in a good humour, always  

 

30      sang. He had whole periods, months, almost years, of friction and nasty temper. Then sometimes he    

          was jolly again. It was nice to see him run with a piece of red-hot ir  on into the scullery, crying:  

          “Out of my road—out of my road!”  

          Then he hammered the soft, red-glowing stuff on his iron goose, and made the shape he  

 

35     wanted. Or he sat absorbed for a moment, soldering. Then the children watched with joy as the metal    

         sank suddenly molten, and was shoved about against the nose of the soldering-iron, while the room   

         was full of a scent of burnt resin and hot tin, and Morel was silent and intent for a minute. He always  

          sang when he mended boots because of the jolly sound of hammering. And he was rather happy when   

          he sat putting great patches on his moleskin pit trousers, which  

 

40      he would often do, considering them too dirty, and the stuff too hard, for his wife to mend. But the   

          best time for the young children was when he made fuses. Morel fetched a sheaf of long sound   

        wheat-straws from the attic. These he cleaned with his hand, till each one gleamed like a stalk of gold,  

        after which he cut the straws into lengths of about six inches, leaving, if h e could, a notch at the bottom  

        of each piece. He always had a beautifully sharp knife that  

 

45    could cut a straw clean without hurting it. Then he set in the middle of the table a heap of gunpowder, a  



        little pile of black grains upon the white-scrubbed board. He made and trimmed the straws while Paul   

        and Annie rifled and plugged them. Paul loved to see the black grains trickle down a crack in his palm  

        into the mouth of the straw, peppering jollily downwards till the straw was full. Then he bunged up the  

        mouth with a bit of soap—which he got on his thumb. 

  

50    nail from a pat in a saucer—and the straw was finished. “Look, Dad!” he said.  

        “That’s right, my beauty,” replied Morel, who was peculiarly lavish of endearments to his second son.  

 

        (695 words)                          from Sons and Lovers (1913), David Herbert Lawrence (1885-1930)  

 

Answer the questions below. Use complete sentences and your own words. 

 

1. What relationship is there between the children and their father? Give three reasons for your answer. 

2. Can you explain the sentence “He was like the scotch in the smooth, happy machinery of the home” 

 (line 4)?  

3. What kind of bond is there between the mother and children?  

4. What does the sentence “He would dearly have liked the children to talk to him” (line 7) express?  

5. Who is Paul (line 13)? What does he tell his father? What is his father’s reaction?  

6. How has the relationship between Mr Morel and his children changed in the last part of the text? What 

feelings characterise them  

 

 Choose the correct option (a, b, c or d).  

 

7. What becomes apparent in lines 23-24?  

     a. Mr Morel has distanced himself from religion.  

     b. Mr Morel has truly become a stranger to his family.  

     c. Mr Morel has decided to leave his family.  

     d. Mr Morel has got used to shouting at any members of his family  

 

Read the following statements and say whether each one is True (T), False (F) or Not Stated (NS). Put 

a cross in the correct box  

 

8. The second part of the text describes the times of happiness between Mr Morel and his children.  

T                                                                      F                                                                    NS    

 

9. What the children like watching most is when their father mends both the boots and the trousers he always 

wears while working in the pit  

T                                                                       F                                                                   NS   

             

 

PART 2 • WRITTEN PRODUCTION  

 

“Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.”   
                                                                                                                          Benjamin Franklin (1706-1790)  

 

Discuss the quotation in a 300-word essay. Support your ideas by referring to your reading and/or to your 

personal experience  
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