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1. Presentazione dell’indirizzo e del piano orario (Liceo) 

Presentazione dell’indirizzo e del piano orario  

 
Dall’a.s. 2009-10, il precedente indirizzo sperimentale per il conseguimento della licenza linguistica 
viene progressivamente sostituito con il Liceo Linguistico introdotto con il riordino degli indirizzi di 
studio della scuola secondaria di secondo grado. 
 
Aspetti significativi dell’indirizzo 

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali: oltre all’Inglese l’istituto offre la possibilità di scegliere altre 
due lingue tra Spagnolo, Francese, Tedesco e Russo. 
 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti anche di discipline 

non linguistiche (CLIL);  
 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 

studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni anche con l’utilizzo dei laboratori audio e 
video dell’istituto con ricezione satellitare dei programmi internazionali e connessioni via internet 
 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di scambio e di 

stage presso aziende ed enti anche nei diversi paesi dell’Unione Europea.  
 
Nell’ambito specifico dell’indirizzo, gli allievi studiano tre lingue straniere e le nozioni fondamentali 
riguardanti le relative realtà culturali ed i connessi grandi temi di attualità. Nell’ambito della 
preparazione linguistica, sapranno orientarsi anche con registri attinenti al mondo del lavoro. Inoltre 
saranno in grado di utilizzare gli strumenti offerti dalle moderne tecnologie informatiche e 
multimediali. 
Più precisamente, l’insegnamento delle lingue persegue le seguenti finalità: 

 Acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di interagire nei diversi contesti. 
 Potenziamento della comprensione interculturale. 
 Coscienza delle differenze tra la lingua e la cultura propria e quelle straniere, attraverso 

un’analisi comparativa. 
 Acquisizione progressiva di autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività 

di studio. 
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Piano degli studi dell’indirizzo linguistico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*di cui 165 con il docente madrelingua 
  

                                                           
1 Dal PTOF “In tutte le classi prime e seconde la 
 geografia (accorpata nella materia “Storia e geografia” ed affidata alla classe di concorso 50/A con 3 ore 
settimanali nella tabella ministeriale di confluenza) viene affiancata alle Scienze naturali ed affidata ai 
docenti della classe di concorso 60/A, dai quali è sempre stata insegnata nel nostro Istituto, allo scopo di 
non disperdere il relativo patrimonio di competenze didattiche: pertanto l’insegnamento ora definito 
“Scienze naturali e geografia” passa da 2 a 3 ore settimanali, mentre l’insegnamento ora definito 
semplicemente “Storia” passa da 3 a 2 ore settimanali”. 

 

DISCIPLINE 
1° biennio 2° biennio 5° anno Ore totali 

1° 2° 3° 4° 5°  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
660 

Latino 2 2    
132 

I Lingua straniera (Inglese) 4 (1) 4 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 
561* 

II Lingua straniera 3 (1) 3 (1) 4 (1) 4 (1) 4 (1) 
594* 

III Lingua straniera 3 (1) 3 (1) 4 (1) 4(1) 4 (1) 
594* 

Storia 2 2 2 2 2 
330 

Filosofia   2 2 2 
198 

Matematica 3 3 2 2 2 
396 

Fisica   2 2 2 
198 

Scienze naturali e geografia1 3 3 2 2 2 
396 

Storia dell’arte   2 2 2 
198 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
330 

Rel Catt./ Materia o Att. alternative 1 1 1 1 1 
165 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 4.752 
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2. Il Consiglio di classe 

 

Composizione e stabilità 

 

La classe ha mantenuto nel triennio una certa continuità didattica, ma come si può osservare nella 

tabella dell’avvicendamento dei docenti, è necessario sottolineare che per le discipline di Scienze 

motorie e sportive, Russo, Conversazione lingua russa e Storia dell’arte nel triennio c’è stata 

un’alternanza di docenti.  

 

Materia Presenza nel triennio dei docenti 
III IV V 

Religione Cattolica Spimpolo Roberta Spimpolo Roberta Spimpolo Roberta 
Scienze motorie e sportive Giugno Claudio Tuscano Rocco Tuscano Rocco 

Italiano e storia 
Comis Alessandra Comis Alessandra Giansanti Maria 

Rita 

Inglese 
Nappi Flavia 

 
Nappi Flavia 

 
Nappi Flavia 

 

Conversazione lingua inglese  
Crook Brenda  

 
Crook Brenda Crook Brenda 

Matematica Mazzon Michela Mazzon Michela Mazzon Michela 
Fisica ambientale Mazzon Michela Mazzon Michela Mazzon Michela 
Scienze Di Chio Stefano Di Chio Stefano Di Chio Stefano 
Spagnolo  Leo Sergio Leo Sergio Leo Sergio 

Conversazione lingua spagnola  
Rubio Rubio Rosa 

Laura 
Rubio Rubio Rosa 

Laura 
Rubio Rubio Rosa 

Laura 
Russo  Triberio Tania  Puccio Antonio Triberio Tania  

Conversazione lingua russa 
Mantog Dina  Chapochnikova 

Anna  
Chapochnikova 

Anna  

Filosofia  
Colombani 

Lorenita 
Colombani 

Lorenita 
Colombani 

Lorenita 
Diritto ed Economia  Lopresti Vittoria Lopresti Vittoria  
Storia dell’arte  Zanovello Adriana Floriana Riga Floriana Riga 

 
 

Rappresentanti dei genitori: sig.ra Bertolo Barbara e sig.ra Carraro Virna 

Rappresentanti degli studenti: studentesse Bogoni Giada  e Toso Alessia   

Coordinatore del Consiglio della classe V: prof.ssa Triberio Tania 

Segretario del Consiglio: prof.ssa Giansanti Maria Rita  

 

 

3. La classe 

3.1 Composizione: studenti n. 27 (originariamente 28, 1 studentessa si è ritirata nel corso dell’anno)  

maschi n. 4 femmine n. 23  

Flussi degli studenti della classe 

 
Classe Iscritti 

stessa classe 
Iscritti da altra 

classe 
Promossi a 

giugno 
Promossi con 

debito 
Respinti o usciti 

dalla scuola 
III 25 2 19 8 0 
IV 27 1 19 8 1 
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V 27 1   1 
 

Totale studenti con un curricolo regolare (nessuna ripetizione nei 5 anni): 26 

 
3.2 Presentazione della classe  

La classe risulta attualmente formata da 27 alunni, 4 maschi e 23 femmine, provenienti dalla 4^O, 

tranne uno studente che viene dall’Istituto Villa Grimani di Noventa Padovana. Dei 27 alunni da cui 

risulta composta la classe ora, 23 sono insieme dalla prima. La classe 5^ O in conformità ai piani di 

studio del Liceo Linguistico ha studiato Inglese, Spagnolo e Russo fin dalla prima.  Nel corso del 

triennio, parte del programma di Scienze è stato insegnato in lingua Inglese, secondo la metodologia 

CLIL.  In terza e in quarta è stata applicata la flessibilità oraria per Filosofia e Scienze concentrate 

ciascuna in un quadrimestre. In terza e quarta gli studenti si sono avvalsi dell’insegnamento di Diritto 

come integrazione del curricolo scolastico.  

Il comportamento in classe e verso gli insegnanti è stato complessivamente corretto durante il triennio 

sia in presenza che in DaD, anche se la didattica a distanza, messa in atto a causa  della pandemia, ha 

talvolta compromesso il livello di attenzione e motivazione di parte della classe; alcuni studenti hanno 

infatti partecipato in modo meno preciso e costante o selettivo.   

Per quanto riguarda l’attività didattica in presenza, la partecipazione, pur tenendo conto delle singole 

individualità, è stata complessivamente discreta, anche se una parte degli studenti  raramente, durante 

le ore di lezione, è intervenuta apportando conoscenze personali o chiedendo chiarimenti. In alcune 

discipline invece l’attenzione si è mostrata per lo più buona e la partecipazione più che discreta.  

Per quanto riguarda l’impegno complessivo, se per una buona parte della classe esso si è rivelato 

costante e diligente, avendo gli studenti seguito le lezioni e svolto con regolarità il lavoro domestico 

assegnato, per una parte meno numerosa di studenti non si può dire altrettanto, avendo essi 

evidenziato discontinuità nell’impegno e scarse capacità gestionali sia per quanto riguarda il metodo 

di studio che per l’organizzazione.  

Dal punto di vista del profitto i risultati raggiunti sono quindi buoni o molto buoni per alcuni studenti  

che dimostrano di essere in grado di approfondire in modo autonomo gli argomenti affrontati in classe 

ed operare collegamenti interdisciplinari. Un’altra parte della classe ha raggiunto risultati discreti, 

evidenziando un apprendimento in qualche caso nozionistico, nonostante sia sorretto da uno studio e 

da una applicazione generalmente costante. Infine un gruppo minore di studenti si attesta su 

valutazioni sufficienti, manifestando ancora difficoltà e lacune specialmente in alcune materie 

nell’ambito scientifico.   

Si può affermare, comunque, che gli obiettivi prefissati in ciascuna disciplina siano stati raggiunti 

seppur333 in modo diversificato. L’atteggiamento dei ragazzi è sempre stato rispettoso, educato e 

collaborativo nei confronti di tutti i docenti e delle regole scolastiche.  

 

4. Programmazione del Consiglio di classe 

 

I singoli docenti hanno cercato di collaborare nell’individuazione di tematiche legate a un possibile  

sviluppo interdisciplinare, come del resto richiesto nella configurazione dell’Esame di Stato.                                

Si è anche tenuto conto delle otto competenze chiave di cittadinanza: imparare a imparare, progettare, 

comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, 

individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione.  
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Tutta la classe o, in alcuni casi, solo alcuni studenti, hanno svolto le attività programmate dal Consiglio 

di Classe coerenti con gli obiettivi educativi del corso di studi e ritenute utili alla formazione personale 

anche in vista dell’Esame di Stato. 

Si segnalano di seguito quelle ritenute più significative:   

 

 

4.1 Attività integrative al curricolo effettivamente svolte nel triennio 

Classe TERZA  

- viaggio di istruzione a Palermo con associazione “Libera”, nei giorni 3/9 novembre 2019; 

- uscita a Vicenza per una visita al museo delle icone Russe; 

- lezione concerto sulla musica sudamericana tenutasi in Auditorium; 
- visita alla Chiesa Evangelica di Mortise come approfondimento alla Riforma Protestante; 

- corso curriculare di Diritto ed Economia” (II quadrimestre, 15 ore totali) – modulo: “Istituzioni 

e sistema politico nel Regno Unito, Stati Uniti e Italia”. 

 
 

Classe QUARTA  
 

- visita alla cattedra di Galileo al Bo’, casa di Galileo, statua di Galileo in Prato della Valle; 
- Alma Diploma;  
- giorno della Memoria: “Lezione sulle Pietre d’Inciampo”  
- approfondimento “I cosmetici e la pelle” con Laura Gregnanin; 

- conferenza con Edith Bruck;  

- conferenza/testimonianza con Vera Vigevani Jarach, madre de la plaza de Mayo, sulla Shoah e 

sulla dittatura argentina;  

- attività sul cyberbullismo, svolta in collaborazione con l’Università di Padova (3 incontri 

2h/cad, valida per l’attività PCTO); 

- incontro con Lucia Annibali nell’ambito del Progetto Carcere (valido per Ed. Civica) 
- progetto “Villa dei Vescovi” con il FAI (valida per l’attività PCTO) 
- progetto Martina: educazione alla salute; 
- intervento on-line della comunità di Sant’Egidio relativamente alle migrazioni. 

 
 

Classe QUINTA  
 

- AlmaDiploma; 

- spettacolo teatrale in inglese “The Wave” al Teatro ai Colli; 

- conferenza sulle Mafie in Veneto;  

- laboratorio musica e danze argentine; 

- progetto terrorismo: incontro su piattaforma ZOOM con Culicchia e Bazzega;  

- viaggio di istruzione di tre giorni a Trieste-Aquileia-Grado (da effettuarsi dal 18 al 20 maggio 
2022); 

- intervento on-line del corpo di pace Operazione Colomba;  

- intervento in classe di Operazione Mato Grosso relativo al volontariato in America Latina.  

 

La classe ha inoltre partecipato alle seguenti  attività di educazione alla salute: 

o PREVENZIONE ANDROLOGICA” della “FONDAZIONE FORESTA”, Università di Padova, ULSS 

6 Euganea; 
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o “FATE IL VOSTRO GIOCO” digital live talk di prevenzione del gioco d’azzardo Aulss 6 

Euganea e associazione Taxi 1729;  

o Incontro con l’Associazione AVIS.  

4.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) 

Il percorso di PCTO della classe 5^O si è articolato, nel corso del triennio, secondo queste tre aree:  
– la formazione in aula che ognuno ha affrontato per preparare il proprio tirocinio (corsi sulla 
sicurezza, primo soccorso, conoscenza del mercato del lavoro, ecc.). 
– esperienze in Italia organizzate e promosse dalla scuola con l’obiettivo di far operare lo 
studente secondo i criteri del “learning by doing”, favorendo, cioè, l’apprendimento in contesti 
operativi (es. viaggi di istruzione con finalità di conoscenza delle realtà produttive, ecc.). 
– il tirocinio e/o l’esperienza lavorativa e di formazione svolta dallo studente presso le imprese o 
le altre strutture ospitanti in convenzione con l’Istituto.  
A questi tre nuclei si aggiungono attività interne all’Istituto volte a far conoscere l’istituzione scolastica 
all’utenza locale (Scuola Aperta, tutoraggio ai mini stage e Expo Scuola) e di orientamento verso il 
proprio futuro scolastico e/o lavorativo.  
Il curriculum sulle Attività di PCTO sarà allegato al fascicolo personale di ogni studente (Curriculum 
dello studente). Qui sotto viene elencata una breve sintesi.  
 

Attività di Stage:  

Tutti i ragazzi hanno svolto le ore di PCTO previste dalla normativa.   

La documentazione delle attività svolte da ciascun studente verrà suddivisa in due sezioni. Lo schema 

riassuntivo di quanto sperimentato dallo studente (n. ore, tirocinio, esperienze e formazione) verrà 

stampato dall’applicativo ‘Scuola e Territorio’ e posto in allegato alla versione cartacea del Documento, 

in modo da costituire la raccolta schematica di tutte le attività svolte da ciascuno.   

L’Istituto presenta nel Curriculum dello studente la documentazione delle attività svolte da ciascun e 

l’intero dossier individuale sarà consultabile dalla Commissione. 

Le attività svolte, oltre al consueto lavoro in aziende, enti provinciali, strutture alberghiere, agenzie di 

viaggi, hanno compreso anche esperienze all’estero, partecipazione a scambi e a viaggi-studio 

organizzati dalla scuola negli anni precedenti alla pandemia, lezioni inerenti all’educazione alla 

cittadinanza.  

 

Erasmus  

9 studenti hanno svolto ERASMUS all’estero. Destinazioni: Islanda, Spagna, Bulgaria, Lettonia, nel 

periodo settembre-ottobre 2021. 

 

Progetto Traduzione 

Alcuni studenti hanno partecipato al progetto di traduzione in collaborazione con l’università di PD, 

POT 7 UniSco (lingua russa). 

 

Certificazioni linguistiche:  

Classe quarta: 17 studenti hanno sostenuto e superato  la certificazione di spagnolo Dele.  

Classe quinta: 10 alunni hanno sostenuto e superato le prove di certificazione di inglese conseguendo i 

livelli: B2 (5) e C1 (5) 

Classe quinta: 2 alunni hanno sostenuto e superato le prove di certificazione di russo di livello B1 

 

Attività di orientamento in uscita 

Tra le diverse proposte dell’Orientamento in Uscita la classe ha aderito a: 
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- Incontro degli ex allievi dello Scalcerle il 18-12-2021 in streaming dalle 9.00 alle 11.00 ( tutta 

la classe) 

- Presentazione del SEF dell’UNIPD il 13-12-2021 in streaming dalle 15.30 alle 17.30  ( solo 

alcune allieve) 

- TOLC di UNIPD il 13-01-2022 in streaming dalle 15.30 alle 18.00 ( solo alcuni allievi) 

- ALPHA TEST il 18-01-2022 in streaming dalle 16.30 alle 18.30 ( solo alcuni allievi) 

- Corso di CHIMICA in presenza con le prof.sse Buccoliere e Giuffreda 7 ore (solo alcune allieve) 

- Corso di MATEMATICA in presenza con la prof.ssa Mazzon 8 ore( solo alcuni allievi) 

- Corso di LOGICA in presenza con il prof. Pensabene 6 ore ( solo alcuni allievi) 

Il progetto complessivo dell’Istituto sui percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, 
con la raccolta dei percorsi individuali di ciascuna delle studentesse e studenti della classe, è allegato 
alla documentazione che accompagna il presente documento. 

5. Attività inerenti ‘Educazione Civica’ (Cittadinanza e Costituzione)  

Sono state realizzate per la classe le seguenti attività, anche in relazione al curricolo d’Istituto per la 
disciplina trasversale:  
[OM n. 65 14 marzo 2022, art. 10: “Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi 
specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 
l’insegnamento trasversale di Educazione civica.”]:  

      

Argomento Disciplina e attività ricollegabili Ore 

curricolari 

Quadrimestre 

Organismi sovranazionali 
(Unione Europea, ONU) – 
prospettiva storica.  
La Shoah. 

STORIA 
 

4 
 
4 

1° 
 
2° 

I diritti umani INGLESE 
 

8 2° 

Due aperture verso 
l’Europa: Pietro il Grande 
(inizio XVIII sec.) e 
Gorbačëv (fine XX sec.). La 
dissoluzione dell’URSS.  

RUSSO 6 2° 

Educazione e sicurezza 
alimentare: OGM; una 
scelta consapevole; 
vantaggi e svantaggi delle 
biotecnologie tradizionali e 
moderne. 

SCIENZE NATURALI  
 

2 
 
2 

2° 
 
2° 

Il riconoscimento dei 
diritti: diritto di voto alle 
donne. Violenza di genere. 
Democrazia e dittatura. 

SPAGNOLO 2 
 
3 

2° 
 
2° 

Arte degenerata (Arte 
durante il Nazismo) 

STORIA DELL’ARTE 4 2° 

Web e mercato del lavoro TUTTE  
Partecipazione ad incontri relativi 
all’orientamento in uscita e all’ingresso 
nel mondo del lavoro. Attività PCTO con 
ANPAL 
 

4 1° 
 
2° 
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6. CLIL 

 

Come già anticipato nel corso del terzo e del quarto anno è stata adottata la flessibilità modulare 

del monte ore annuale per le discipline Filosofia e Scienze Naturali, ai sensi dell'art. 4 DPR 

275/99 c.2. L'insegnamento di Filosofia e di Scienze Naturali si è svolto con cadenza 

quadrimestrale e non annuale e con orario settimanale raddoppiato, alternandosi una disciplina 

all'altra al passare del quadrimestre.   

• Insegnamento secondo metodologia CLIL In ottemperanza alla Nota Ministeriale n.4969 - 

Norme Transitorie 2014/2015 per l’avvio dell’insegnamento di una disciplina non 

linguistica secondo la metodologia CLIL negli ultimi tre anni dei licei linguistici, nell’intero 

triennio la classe ha svolto il programma di Scienze Naturali in lingua inglese secondo la 

metodologia CLIL (fatta eccezione per la programmazione di Chimica del quarto anno e 

parzialmente per quella di Scienze del quinto).   

 
Padova, 13 maggio 2022 
 
Il Coordinatore di classe prof.ssa Tania Triberio 
 
Il Dirigente Scolastico Avv. Giuseppe Sozzo 
 
7. Programmazioni disciplinari 
 
Schema della programmazione e struttura suggerita  
 
7.1 Docente 
7.2 Libri di testo 
7.3 Ore settimanali di lezione 
7.4 Sintetica presentazione della classe 
7.5 Metodi (lezione frontale, gruppi di lavoro, classe capovolta, ecc.) 
7.6 Contenuti/temi svolti [con eventuale correlazione con competenze in una terza colonna] 
 
Programmazioni disciplinari:  

Prof.ssa Colombani Lorenita 

Materia: Filosofia 

Libro di testo: Maurizio Ferraris e Laboratorio di Ontologia “IL GUSTO DEL PENSARE” vol.2 e 

vol.. 3, Paravia  

Ore settimanali di lezione: 2    

1. Presentazione della classe  

L’insegnante ha seguito la classe negli ultimi tre anni scolastici ed ha instaurato con gli studenti un 

rapporto positivo caratterizzato da apertura e fiducia; si può senza dubbio affermare che il 

comportamento degli alunni in classe e verso la docente è stato  corretto e collaborativo.  

Per quanto riguarda l’ambito disciplinare, gli studenti hanno mostrato interesse verso gli argomenti 

proposti, “sopportando” anche quelli più ostici, generalmente applicandosi con impegno e  diligenza, 
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anche se non  con uguale intensità e con gli stessi risultati.  Nel complesso la maggior parte degli alunni 

di questa classe non ha rivelato difficoltà di apprendimento, ha dimostrato sufficiente capacità di 

attenzione e concentrazione e  di possedere, anche se in diversa misura, le abilità necessarie allo 

studio della filosofia, migliorando il lessico specifico della disciplina: gli studenti hanno mostrato di 

saper comprendere il problema affrontato dall'autore, di saperlo contestualizzare nel periodo storico e 

culturale, di saper ripercorrere e ricostruire le argomentazioni degli autori e confrontare soluzioni 

diverse date allo stesso problema. Alcuni hanno manifestato anche buone capacità di 

problematizzazione e di collegamento, sia tra i diversi autori studiati sia a livello interdisciplinare.  

4. Metodologie  

Il metodo usato è stato  basato principalmente sulla lezione frontale. I contenuti sono stati proposti in 

forma di problema ed è stata sollecitata la partecipazione attiva degli studenti.  Dal punto di vista degli 

argomenti affrontati, si è scelto di seguire una scansione cronologica degli autori, mantenendo come 

filo conduttore il percorso del pensiero filosofico tra la fine del Settecento e l’inizio del Novecento. 

Quando possibile sono state proposte letture e analisi di brevi brani autentici allo scopo di coglierne il 

linguaggio e il metodo argomentativo. Sono stati proposti alcuni contenuti video, tra cui un intero film 

e uno spezzone, allo scopo, nel primo caso, di introdurre l’argomento e sollecitarne un collegamento 

con l’attualità, nel secondo di ricostruire l’atmosfera e l’importanza del momento storico e politico in 

cui una filosofia ha dato ispirazione a vicende storico-sociali.  Sono stati sollecitati i collegamenti 

interdisciplinari e la rielaborazione critica delle conoscenze; alcune proposte di attività hanno avuto lo 

scopo di favorire l’applicazione autonoma delle competenze. 

Titolo dell'unità didattica e contenuti 
Periodo/ durata in 

ore 

Kant 

Critica della ragion pura: estetica trascendentale, analitica 

trascendentale, dialettica trascendentale. 

Appunti – Vol. 2 pagg. 522-527; 531-552 (nelle parti indicate a lezione); 

558-559.  

Critica della ragion pratica: massime e postulati, autonomia, 

universalità, il primato della ragion pratica. 

Appunti- vol. 2 pagg. 560-570 (nelle parti indicate a lezione) 

Critica del giudizio: giudizi determinanti e giudizi riflettenti, giudizio 

estetico, il bello, il sublime,  giudizio teleologico. 

Appunti. Vol. 2 pagg. 571-577 (nelle parti indicate a lezione) 

Letture: “Che cos’è l’illuminismo”; “Sopra di me le stelle…” (materiale 
fornito nella sezione Didattica del registro elettronico 

Settembre (6 ore) 

Ottobre (6 ore) 

Novembre (2 ore) 

 

Idealismo tedesco 

 Vol. 2 pagg. 612-619   
Novembre  (2 ore) 
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Hegel 

 Vita e opere,  Fenomenologia dello Spirito, Dialettica. Il Sistema: Logica, 

(cenni), Filosofia della natura (cenni), Filosofia dello Spirito (Soggettivo, 

Oggettivo, Assoluto).  

Appunti e testo Vol. 2 pagg. 680-684; 688;689-701;706-708;712-720  

Novembre (2 ore) 

Dicembre (4 ore) 

Gennaio (2 ore) 

Destra e sinistra hegeliana: Feuerbach, Religione come alienazione. 

(Appunti) 

Marx  

Vita e opere, critiche a Hegel e Feuerbach, prassi, alienazione, 

materialismo storico e dialettica, il Capitale e l’economia politica, il 

comunismo. 

 Appunti, Video. Testo: Vol. 3 pagg. 84-111 

Visione del film “Sorry, we missed you” di Ken Loach  

Visione di uno spezzone del film “Lenin in ottobre” di Michail Romm e 

Dmitrij Vasilev 

Gennaio (4 ore) 

Febbraio (5 ore) 

Schopenhauer  

Vita e opere, il mondo come rappresentazione e volontà; la vita fra 

dolore e noia; la via della liberazione umana.  

Vol.3 pagg. 8-27 

Marzo (3 ore) 

Kierkegaard  

Vita e opere, una filosofia dell’esistenza; gli stadi, il singolo,  

disperazione, angoscia  e fede.  

Vol.3 pagg. 42-55   

Marzo (3 ore) 

Nietzsche  

Vita e opere, Apollineo e Dionisiaco, genealogia della morale, “morte di 

Dio” e trasvalutazione dei valori, volontà di potenza, Oltreuomo, eterno 

ritorno e amor fati.  

Letture: Aforisma 125 e 341 da “La gaia scienza”; “Le tre metamorfosi” e 

“La visione e l’enigma”  da “Così parlò Zarathustra”)   

Videolezioni registrate dall’insegnante (link in didattica) 

Vol. 3 pagg. 170-201  

Aprile ( 4 ore) 

Freud  

Vita e opere.  Ipnosi, associazioni libere, prima e seconda topica, nascita 

Aprile (1 ora) 
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della psicoanalisi, l’interpretazione dei sogni, inconscio, pulsione, teoria 

della psiche, teoria dello sviluppo psicosessuale.  

Videolezioni registrate dall’insegnante (link in didattica) 

Vol. 3 pagg. 236-259 

Maggio (2 ore) 

 

Competenze e Abilità:  

Gli studenti sono in grado, anche attraverso la lettura di testi autentici, di comprendere il problema 

affrontato dai diversi autori studiati e individuare la domanda o le domande a cui i filosofi hanno 

cercato di fornire una risposta. Sanno contestualizzare il pensiero degli autori nel periodo storico-

culturale in cui è stato elaborato; sanno analizzare un testo autentico ripercorrendo e ricostruendo le 

argomentazioni; sanno confrontare soluzioni diverse date allo stesso problema. Sanno inoltre esporre 

utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. 

 6. Verifiche e valutazione  

Nel primo quadrimestre sono state svolte due prove  scritte, nel secondo quadrimestre due prove 

scritte e una orale. Le prove scritte del secondo quadrimestre sono state a domande aperte. Per la 

valutazione si è tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi prefissati in ordine al grado di 

conoscenza, competenza e abilità, ma anche dei progressi effettuati rispetto alla situazione di partenza, 

dell’assiduità nella frequenza, dell’interesse per la materia, dell’impegno e della partecipazione al 

lavoro e al dialogo educativo.  

Totale ore svolte al 15 maggio: 59.                                                                                                                                         

Nel conteggio delle ore sono da considerarsi anche le ore dedicate alla valutazione scritta e orale.  

Il programma è stato visionato e approvato dai rappresentanti di classe. 

La docente Lorenita Colombani 

MATERIA: Italiano e Storia  

DOCENTE: Giansanti Maria Rita  

LIBRI DI TESTO: G. Baldi, S. Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria, Le occasioni della letteratura, vol. 3, 

Pearson-Paravia Editori  

M. Palazzo, M. Bergese, A. Rossi, Storia magazine, vol. 3a + 3b, La Scuola Editrice  

ORE SETTIMANALI: 4 ore Italiano, 2 ore Storia 

 

1. Sintetica presentazione della classe 

La classe 5 O è composta da 24 studentesse e 3 studenti provenienti dal medesimo gruppo classe.  

Avendo incontrato questa classe a partire da quest’anno scolastico, l’approccio iniziale è stato di cauta 

ricerca di fiducia e conoscenza reciproca. Superata questa fase, le studentesse e gli studenti hanno 

mostrato via via maggiore affiatamento che ha condizionato positivamente i rapporti discente docente 

e l’approccio sempre attivo verso le discipline. Quasi tutti si sono dimostrati aperti al dialogo e alle 

varie problematiche che sono state via via approfondite con intelligenti discussioni in classe. L’opera 

educativa è stata facilitata dal comportamento degli allievi, corretto e rispettoso e tuttavia vivace, ma 
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di una vivacità costruttiva, che ha reso più attiva la loro partecipazione alle attività didattiche. Quasi 

tutti hanno seguito in modo soddisfacente le lezioni in classe e hanno svolto con regolarità le 

consegne; solo pochi, un po’ più passivi, si sono impegnati in modo meno costante, sia in classe che a 

casa.  

2.  Obiettivi didattici 

Nel complesso gli alunni di questa classe, quindi, in maniera alquanto omogenea, possiedono buoni 

livelli di competenza sia nella produzione orale che scritta; sono in grado di argomentare su temi 

attinenti alla letteratura e riescono a esprimersi in maniera corretta utilizzando il lessico specifico 

mentre per quanto riguarda l’impegno nello studio quasi tutti vi si dedicano con serietà e costanza.  

In generale gli studenti hanno dimostrato di possedere, anche se in diversa misura, le abilità 

necessarie allo studio della Letteratura e della Storia. Quasi tutti hanno rivelato anche buone capacità 

di collegamento intertestuale. All’interno della classe, nella logica ed evidente diversificazione di 

capacità e attitudini, si possono evidenziare tre diversi livelli. Il primo livello è composto da studenti 

che, grazie alle loro naturali capacità, all’impegno costante e agli interessi personali, raggiungono 

ottimi risultati; un secondo gruppo, più numeroso, che impegnandosi con una certa assiduità si colloca 

ad un livello buono; infine un terzo livello costituito da studenti il cui rendimento è discreto. Per 

recuperare eventuali difficoltà, nelle ore curricolari l’insegnante ha effettuato la ripresa ciclica dei 

contenuti con momenti di ripasso e riepilogo; ha cercato di perfezionare il metodo di lavoro e di studio 

e l’uso del libro di testo. L’attività in DAD svoltasi in un breve periodo dell’anno ha rallentato la 

programmazione nei tempi previsti. 

ITALIANO  

COMPETENZE  

 Lo studente è in grado di comprendere la relazione del sistema letterario (generi, temi, stili, 

rapporto con il pubblico, mezzi espressivi) sia con il corso degli eventi che hanno modificato 

l’assetto sociale e politico italiano e sia con i fenomeni che contrassegnano la modernità e la 

postmodernità, in un panorama sufficientemente ampio, europeo ed extraeuropeo. 

 Lo studente sa analizzare i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, praticando la 

spiegazione letterale per rilevare le peculiarità del lessico, della semantica e della sintassi e, 

nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e della metrica. 

 Lo studente ha consolidato e sviluppato la competenza linguistica e metalinguistica, sa 

organizzare complessivamente un testo e usare i connettivi, elaborare testi funzionali a 

determinate finalità e situazioni comunicative, redigere testi argomentativi, analisi del 

testo; identifica le varie tipologie testuali. 

ABILITÀ 

 Individuare nei testi letterari argomenti, temi e ambienti. 

 Identificare personaggi e azioni. 

 Leggere il linguaggio figurato, la metrica, il lessico, la sintassi e la semantica del testo 

letterario. 

 Situare il testo nell’opera e nel tempo in cui è stato scritto; metterlo in relazione con altri 

testi, autori ed espressioni artistiche e culturali e riconoscere elementi di continuità e di 

opposizione. 

 Cogliere la polisemia del linguaggio letterario. 

 Ricostruire le connessioni esplicite ed implicite tra testo e fatti biografici dell’autore, fra 

testo e contesto storico. 

 Riassumere/parafrasare con puntualità il testo. 
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 Mettere in relazione gli elementi testuali e contestuali per interpretare il testo sia in chiave 

storica che attualizzante. 

 Vagliare il testo nei suoi aspetti formali, strutturali e contenutistici al fine di produrre 

giudizi di valore da confrontare con quelli degli altri (comuni lettori e critici). 

 

 

CONOSCENZE 

 La programmazione è stata organizzata in segmenti didattici. L’insieme di questi segmenti ha dato agli 

studenti un’idea varia e articolata della letteratura e degli autori tra la seconda metà dell’Ottocento e il 

Novecento, tenendo presente le nuove indicazioni ministeriali e quelle del Dipartimento d’Italiano. Si è 

puntato alla costruzione di Unità di apprendimento elaborate secondo coordinate storico-culturale, 

tematiche, per generi, per autore per dare allo studente il senso della molteplicità della fruizione e di 

analisi del testo letterario. Questa scansione ha permesso di operare tagli nel panorama letterario, resi 

necessari dall’esiguità del tempo a disposizione. Tuttavia, per evitare che il curriculum si frantumasse 

in una serie di “monadi” non comunicanti, sono stati necessari alcuni percorsi storico-culturali in 

modo da fornire il quadro storico necessario alla comprensione del fenomeno letterario del periodo in 

esame. Questa programmazione, inoltre, si è prestata meglio alle intersezioni con le altre discipline 

umanistiche per abituare gli alunni, in vista del colloquio d’esame, ad avere una visione 

interdisciplinare dei saperi. Il percorso ha fatto riferimento alla programmazione dipartimentale ed è 

stato rivolto all’acquisizione non solo di determinate conoscenze, ma anche di specifiche 

capacità/abilità che afferiscono alle diverse competenze. Per quanto riguarda la scrittura, si è puntato 

a richiamare le modalità di svolgimento delle diverse tipologie previste dal nuovo Esame di Stato, in 

modo da consentire agli allievi di affrontare serenamente la prima prova scritta. Durante il corso 

dell’anno sono state proposte analisi di testi narrativi e poetici; temi di storia e d’attualità; infine 

particolare attenzione è stata data alla tipologia di scrittura B con particolare riferimento all’analisi e 

alla produzione di un testo argomentativo. L’importanza formativa di tale lavoro è stata data, oltre che 

dal fatto di preparare i ragazzi agli Esami di Stato, anche e soprattutto dalla rilevanza comunicativa che 

tali prove di scrittura rivestono, se sapute usare efficacemente,  anche in contesti extra scolastici 

 

STORIA 

COMPETENZE 

 Comprendere la complessità delle relazioni strutturali e causali tra fenomeni, processi, eventi 

storici contemporanei, a partire dai loro effetti nella storia presente. 

 Verificare ipotesi e teorie interpretative, interpretare i problemi della contemporaneità sulla 

base dei modelli offerti dalla storia e dalle scienze sociali. 

 Leggere le fonti, esercitando una loro critica e contestualizzazione, distinguere nei testi 

storiografici dati storici e posizioni ideologiche, individuare le variabili delle strutture sociali 

nella contemporaneità e nel presente. 

 Costruire un sistema di relazioni tra gli elementi dell’età contemporanea, sulla base di un 

confronto di modelli di società. 

 Confrontare e scegliere in modo motivato tra teorie e modelli storiografici, interpretare 
problemi culturali in chiave storica e secondo un punto di vista personale e maturo  

 ABILITÀ 

 Collocare gli eventi della storia contemporanea nelle coordinate spazio-tempo.  

 Discutere e confrontare criticamente diverse prospettive di analisi ed interpretazione di fatti o 

fenomeni storici, sociali ed economici.  
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 Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica  

CONOSCENZE 

 Conoscenza dei problemi della storia del Novecento e della pluralità di approcci metodologici, 

tipi di documentazione, teorie interpretative proprie della storiografia contemporanea. 

 Comprensione della complessità delle relazioni strutturali e causali tra fenomeni, processi, 

eventi storici contemporanei a partire dai loro effetti nella storia presente.  

 Approfondimenti di nuclei tematici caratterizzanti il quadro complessivo della storia del 

Novecento.  

 Lessico specialistico della Storia.  

 

3. Contenuti trattati 

ITALIANO: CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

 
UNITA’ DIDATTICHE-CONTENUTI PERIODO ORE 

 I modelli culturali del secondo Ottocento: Positivismo  

e Realismo 

Naturalismo -Verismo - Simbolismo. 
Settembre 8 

 

 Giovanni Verga  

 

Ottobre 
 

14 

 Poesia e narrativa del secondo Ottocento:  

 Simbolismo ed Estetismo (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, 

Huysmans, Wilde) 

Novembre 

 
8 

Gabriele D’Annunzio  

 
Novembre 6 

 Giovanni Pascoli  

 
 Dicembre-Gennaio 16 

 Sperimentazione e tradizione: la lirica del ‘900 delle 

avanguardie   Gennaio 5 

 La crisi dell’Io e la disgregazione del reale-Luigi Pirandello 
 Febbraio-Marzo 20 

 La disgregazione del reale del primo Novecento:  

 

Ideologia e cultura (Kafka-Proust-Joyce) 

 Marzo 4 

  
Italo Svevo – La coscienza di Zeno  Aprile 8 

  
La lirica del ‘900: Saba, Ungaretti e Montale  

 Aprile-Maggio  12 

  

La poesia e la narrativa del secondo dopoguerra 

 

 Maggio  6 
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La poesia contemporanea tra regressione e ricerca 
 Giugno  6 

Ore effettivamente svolte nell'intero anno scolastico 60  h 

(I° quadrimestre.) 

63 h. (fino al 13 

maggio) 

tot. 

123 

 
Le ore programmate si riferiscono alla conclusione delle lezioni. 
 

La Prima guerra mondiale e il difficile dopoguerra; L’età dei totalitarismi; La Seconda guerra mondiale;  

STORIA: CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

 
UNITA’ DIDATTICHE-CONTENUTI PERIODO ORE 

LE GRANDI TRASFORMAZIONI 

 
Settembre 6 

LA DISSOLUZIONE DELL’ORDINE EUROPEO Ottobre 
 

4 

L’ETA’ GIOLITTIANA 

 

Ottobre 

 
4 

 LA GRANDE GUERRA 

 
Novembre-Dicembre 8 

LA RIVOLUZIONE RUSSA  Gennaio 4 

  

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 
 Febbraio-Marzo 

 
8 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE COME GUERRA TOTALE 

 

 Aprile 
 

10 

 IL MONDO BIPOLARE: LA GUERRA FREDDA 

 
Maggio 2 

 IL DOPOGUERRA IN ITALIA.  L’ITALIA REPUBBLICANA 

 
Maggio 2 

  
L’ECONOMIA MONDIALE DAL DOPOGUERRA ALLA 

GLOBALIZAZIONE 

 

Maggio 4 

SCENARI MONDIALI ALLA FINE DEL XX SECOLO. 
Giugno 4 
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Ore effettivamente svolte nell'intero anno scolastico 31 h 

(I°quadrimestre.) 

27 h. (fino al 13 

maggio) 

tot. 

58 

 

4. Metodologie  

L’attività didattica è stata finalizzata alla valorizzazione degli aspetti cognitivi e delle capacità 

relazionali dello studente e alla sollecitazione della riflessione critica e del dialogo; ha posto al centro 

dell’attenzione il testo, inducendo gli studenti a coglierne gli aspetti metrico-formali e tramite 

l’interazione con il contesto storico e sociale attraverso un approccio di tipo scientifico e in una 

prospettiva interdisciplinare.  

Sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche: 

- Lettura frontale dialogata: l’insegnante ha introdotto l’argomento e offerto i requisiti 

fondamentali per affrontare i testi letti e commentarli in classe invitando gli studenti a riconoscere in 

essi tematiche, concetti e aspetti stilistici dei diversi autori. 

- Esercitazioni guidate individuali e di gruppo 

- Lettura ad alta voce dei testi proposti 

- Dibattito 

- Utilizzo libro di testo, mappe concettuali, file audio, video lezioni, e materiale didattico fornito 

dall’insegnante tramite la piattaforma Classroom.  

Attività di recupero, consolidamento, potenziamento 

Per le lezioni di Storia si è fatto ricorso ad una molteplicità di strategie, tra loro integrate: la lezione 

frontale, l’attività di laboratorio, la discussione organizzata, l’attività di gruppo, la ricerca personale, 

l’uso di tecnologie informatiche, cinematografia. Gli interventi didattici hanno tenuto conto della 

gradualità dei processi di apprendimento e del livello di complessità dei contenuti proposti. La 

complessità dei contenuti trattati è stata proposta agli studenti attraverso un concreto procedere dei 

processi di trasformazione storica sul piano temporale e spaziale. Strumenti di lavoro Libro di testo, 

powerpoint, materiali audiovisivi e documenti su Classroom. In particolare da quando è stata attuata 

la DAD,  video lezioni in presenza e in remoto.  

 

5. Verifiche e valutazione 

Le verifiche sono state condotte tramite prove orali e scritte (colloqui, esercizi di analisi, produzione e 

rielaborazione). Sono state effettuate, dunque, non solo alla fine di ogni percorso didattico, ma anche 

durante il loro svolgimento per valutare i progressi raggiunti dall’alunno e per verificare l’efficacia del 

metodo di lavoro adottato. La scansione temporale delle prove nel primo quadrimestre è stata di tre 

prove scritte e due orali per Italiano, due prove orali per Storia. Le prove scritte hanno compreso 

diverse tipologie di produzione testuale (analisi di testi letterari, temi argomentativi ed espositivi), 

modellate sugli esempi predisposti dal Ministero come prima prova d’Esame e sempre collegate ad 

argomenti affrontati o precedentemente proposti alla riflessione degli studenti.  Per la valutazione si è 

tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi prefissati in ordine al grado di conoscenza, 

competenza e capacità e ha avuto lo scopo di esplicitare il processo di crescita e di maturazione della 

personalità di ciascun alunno in funzione dell’interesse, dell’impegno, della partecipazione, 
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dell’assiduità nella frequenza e dei progressi registrati rispetto ai livelli di partenza e agli obiettivi 

prefissati. L’acquisizione di competenze e contenuti e il raggiungimento degli obiettivi sono stati 

rilevati attraverso criteri oggettivi di valutazione propri della disciplina. Alcuni argomenti sia di 

Italiano che di Storia sono stati svolti in parte in Dad e poi sono stati ripresi quando la classe ha 

frequentato in presenza. 

 

UDA EDUCAZIONE CIVICA 

COMPETENZE TEMATICHE 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, 

morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate 

Umanità ed Umanesimo. Dignità e diritti 

umani nella letteratura italiana. 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali 

Organismi sovranazionali: l’Unione Europea. 

ONU, nascita, funzioni. La dichiarazione 

universale dei diritti umani e il percorso 

storico-giuridico della nascita dei diritti. La 

Shoah. 

 

✔ G. Verga Rosso Malpelo. Il personaggio di Rosso come simbolo dello sfruttamento dell’infanzia e 
dell’emarginazione. 

✔ Insieme per capire “Il coraggio di raccontare” incontro in diretta streaming con Roberto 
Saviano a cura della Fondazione Corriere della Sera 

✔ Corrado Bologna “Insegnare democrazia, odiare solo gli indifferenti” (materiali su classroom)  

✔ Videoconferenza “Progetto carcere” Dialogo tra lo scrittore Giuseppe Culicchia e Giorgio 
Bezzega figlio di una vittima delle brigate rosse. 

✔ La Shoah: le leggi razziali del 1938 in Italia e le deportazioni degli Ebrei italiani nei lager della 
Germania nazista. La risiera di San Sabba a Trieste. 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

 

Titolo dell'unità didattica e contenuti Durata in ore 

Dal liberalismo all'imperialismo: Naturalismo, Simbolismo, 

Decadentismo. 

Le ideologie (la cultura filosofica del Positivismo: Comte, Darwin e Spencer, le 

trasformazioni dell'immaginario, i temi della letteratura e dell’arte: la figura 

dell'artista, la perdita dell’aureola e la crisi del letterato tradizionale, il dandy e 

il poeta–vate.  

Il romanzo e la novella tra Ottocento e Novecento: dal realismo romantico al 

Naturalismo francese (G. Flaubert e i Fratelli De Goncourt); il romanzo 

sperimentale di E. Zola. Pag. 4, 65. Scene dal film Madame Bovary di C. Chabrol. 

6  ore 
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Esempi di focalizzazione interna e uso dell’indiretto libero. 

 

G. Verga: vita e opera. La formazione giovanile, il periodo fiorentino e Milanese: 

I romanza della fase scapigliata; la poetica e il problema della “conversione”, 

l’impersonalità e la rivoluzione stilistica nel confronto tra l’incipit di Nedda e 

Rosso Malpelo. L’ adesione al Verismo e il ciclo dei Vinti. Pag. 82 

La Prefazione a Eva: l’arte e l’atmosfera di banche e di imprese 

industriali;(materiali su classroom) 

Vita dei campi: Rosso Malpelo. Il personaggio di Rosso come simbolo dello 

sfruttamento dell’infanzia e dell’emarginazione (ed. Civica)  

Novelle rusticane: La lupa; La roba pag.137 

Da I Malavoglia, pag. 120 - I vinti e la fiumana del progresso, (dalla prefazione) 

pag. 116 

 - Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (dal cap. I) pag. 124 

 - La conclusione del romanzo (dal cap. XV), pag.132 

Mastro Don Gesualdo: il titolo, la genesi, la struttura e la trama; 

La morte di Gesualdo (Parte Quarta, cap.V) pag.147 

 

14 ore 

La nascita della poesia moderna 

C. Baudelaire e I fiori del male.  Pag.187 

Corrispondenze (Spleen e Ideale, IV). 

Perdita d’aureola e L’albatro: la condizione dell’intellettuale moderno. 

Pag.192,194,196 

Il Decadentismo come fenomeno culturale e artistico: ed estetismo. pag.164 

    Simbolismo:  I “poeti maledetti”: Rimbaud, Mallarmè e Verlaine.  

    Rimbaud  Vocali, pag.204 

    Verlaine Languore  pag.201 

    Estetismo: Des Esseintes, Dorian Gray e Andrea Sperelli, tre personaggi dalla    

vita costruita “come un’opera d’arte”.  Il romanzo decadente, pag. 210 J. 

Huysmans, pag. 210 Da Controcorrente, La realtà sostitutiva, pag.211.  Da Il 

Piacere (Lettura parti scelte dell’antologia), pag. 238. Da Il ritratto di Dorian 

Gray: Dorian Gray e Des Esseintes  (materiale pdf su classroom)                                                                   

6 ore 
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G. D'Annunzio: la vita come “opera d’arte” primo divo dei mass-media; il 

protagonista del Piacere alter ego del poeta-esteta.  Il Trionfo della morte: il 

superuomo l’inetto.  Il panismo estetizzante del superuomo nelle Laudi: Alcyone. 

Alcyone: struttura e temi, ideologia e poetica, stile, lingua e metrica; 

La pioggia nel pineto; La sera fiesolana. pag. 261, 257 

 

4 ore 

G. Pascoli: la vita tra il “nido” e la poesia simbolista. La poetica del Fanciullino: Il 

fanciullino pag. 250; il simbolismo naturale e il mito della famiglia. 

Myricae: struttura e temi; poetica: il simbolismo impressionistico; metrica, 

lingua e stile; X Agosto; Novembre; Temporale; Il lampo e la morte del padre; Il 

tuono; La mia sera. pag. 311, 315, 307, 304; Una giustificazione “proletaria” della 

Guerra coloniale: La grande proletaria si è mossa 

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno pag. 324 

Poemetti: tendenza narrativa e sperimentazione linguistica. 

12  ore 

        L’età dell’imperialismo le Avanguardie e il Modernismo: la nuova 

condizione sociale degli intellettuali e l’organizzazione della cultura, i temi 

dell’immaginario: il conflitto padre- figlio, la Grande Guerra, la burocrazia e la 

figura dell’impiegato, l’inettitudine e l’angoscia; le nuove scienze e le nuove 

tendenze filosofiche; le riviste; la tendenza all’Espressionismo; le avanguardie 

in Europa e in Italia: futuristi, crepuscolari, vociani. F. T. Marinetti - Manifesto 

del Futurismo, Bombardamento da Zang tumb tuum; pag. 356,358,359. A. 

Palazzeschi E lasciatemi divertire pag.363;     S. Corazzini Desolazione di un 

povero poeta sentimentale (pdf su classroom); D. Campana L’invetriata pag. 398. 

Il futurismo russo e francese V. Majakovskij A voi! Pag.369                                                                                                          

 

6  ore 

       L. Pirandello: Umorismo e modernismo in Pirandello: la formazione, il 

relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo.  Tra Verismo e Umorismo: 

l’Esclusa, Il turno.  Le novelle. I romanzi dell’Umorismo: Il fu Mattia Pascal, I 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno nessuno centomila. Il teatro: dagli 

esordi teatrali al periodo del “grottesco”. Il “teatro nel teatro”: da Sei personaggi 

in cerca d’autore a Enrico IV. 

Dal saggio l’Umorismo: Un’arte che scompone il reale, La differenza fra 

umorismo e comicità: la vecchia imbellettata pag. 484 

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato pag.497 La patente (file su 

classroom) 

Da Uno, nessuno e centomila Il furto tecniche espressionistiche e 

“perturbante” (video lezione Luperini). 

Il fu Mattia Pascal: la vicenda e i personaggi, i temi principali, i modelli narrativi, 

18 ore 
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la struttura e lo stile, la poetica dell’umorismo; Un esempio di umorismo: la 

scena della zuffa del cap.5 (pdf su classroom); Lo strappo nel cielo di carta (cap. 

XII); La “lanterninosofia” (cap. XIII)  (materiali su classroom) ;  

Il teatro: Sei personaggi in cerca d’autore: L’irruzione dei personaggi sul 

palcoscenico; pagg.534-562; da Enrico IV La conclusione di Enrico IV (brevi video 

della messa in scena teatrale) 

 

Il romanzo moderno: dissoluzione e rifondazione del romanzo in Europa e in 

Italia. F. Kafka, La metamorfosi: allegoria dell’alienazione. Joyce e il “flusso di 

coscienza”. La rappresentazione della “memoria involontaria” ne  “Alla ricerca 

del tempo perduto” di Proust.  

F. Kafka Il risveglio di Gregor; pag. 608  J. Joyce Il monologo della signora Bloom;  

pag. 622. M. Proust Le intermittenze del cuore (La madeleine)  pag. 614. 

 

Ore 4 

I. Svevo: la formazione e il contesto culturale alla base dell’opera sveviana. 

 Caratteri dei romanzi sveviani: vicenda, temi e soluzioni formali. Una vita e 

Senilità (cenni) 

La coscienza di Zeno: la situazione culturale triestina, il significato del titolo, la 

struttura narrativa, la vicenda. Lettura integrale: la Prefazione e il Preambolo (su 

classroom) l’inattendibilità del dottore e del protagonista; Cap.3  Il fumo; Cap. 4 

Da La morte di mio padre:  Lo schiaffo del padre; Cap. 6 La salute malata di 

Augusta; Cap. 8 La profezia di un’apocalisse cosmica pag.428 e segg. 

8  ore 

U. Saba 

Il canzoniere: struttura e temi; la poetica dell’onestà, la metrica, la lingua e lo 

stile; 

Da “Il Canzoniere”:  Città vecchia                                                                                                                

– La capra- A mia moglie- Ulisse, pag. 678, 669, 661, 664  

Ascolto delle canzoni autoriali di F. De Andrè La città vecchia e Itaca di Lucio 

Dalla e confronto con le liriche di Saba. C. Kavafis Itaca. 

4 ore 

G. Ungaretti 

L'allegria: struttura, temi, stile e metrica; la rivoluzione dell’Allegria, la poetica 

ungarettiana; 

Mattina; Soldati; Veglia; S. Martino del Carso; I fiumi. pag. 694, 695, 700,703,704                                           

4 ore 

 E. Montale 

Ossi di seppia: “l’attraversamento di D’Annunzio” e la crisi del simbolismo; pag. 

6 ore 
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726 

Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho 

incontrato; pag. 743, 741, 745 

Le occasioni: l’allegorismo umanistico;  

La bufera e altro: l’organizzazione e la struttura, i temi; la poetica, il linguaggio, 

lo stile, l’allegorismo; 

Satura: la svolta. 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale     pag.767                                     

La poesia e la narrativa del secondo dopoguerra *  

La situazione politica, economica e sociale dell’Italia dal dopoguerra ai giorni 

nostri; La cultura e l’editoria. Il dibattito delle idee. La poesia contemporanea tra 

regressione e ricerca 

*G. Caproni, Per lei pag.812 

La poesia contemporanea tra regressione e ricerca 

*La poesia ecologica: A. Zanzotto, A. Merini, F. Pusterla. (materiali su classroom) 

Il  clima culturale del Neorealismo, delle nuove Avanguardie e il Postmoderno.  

Selezione di brani da romanzi e racconti 

*Alberto Moravia Gli indifferenti, L’indifferenza di un giovane borghese 

nell’epoca fascista pag. 842 

 *Primo Levi  da Se questo è un uomo, L’arrivo nel Lager pag. 868 

*B. Fenoglio da Una questione privata Il privato e la tragedia collettiva della 

guerra pag. 863 

*C. Pavese da La casa in collina, cap. XIII “Ogni guerra è una guerra civile” pag. 

940 

Italo Calvino Da Il sentiero dei nidi di ragno Fiaba e storia  pag.1012   

* P. P. Pasolini da Le ceneri di Gramsci; da Scritti corsari La scomparsa delle 

lucciole e la “mutazione” della società italiana. 

8  ore 

 

Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco* verranno svolti a partire dal 16 maggio 2022 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

VOL. 3A 



23 

 

 Titolo dell'unità didattica e contenuti Durata in ore 

UNITA’ 0: 1. Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale; 2. Taylorismo e 

fordismo. 3.Le grandi potenze europee: Francia e Germania. 4.La politica in età 

vittoriana e la guerra di secessione. 

7 ore 

UNITA’ 1: La società di massa  

 1. Che cos’è la società di massa- pag. 28 

 2. Il dibattito politico e sociale - pag. 36  

 3 ore 21 3. Nazionalismo, razzismo- pag.42  

 4. Le illusioni della Belle Epoque - pag. 46 

3 ore 

UNITA’ 2: L’Età giolittiana 

1. I caratteri generali- pag.56  

2. Il doppio volto di Giolitti -pag. 62  

3. Tra successi e sconfitte -pag. 68 

4. La grande emigrazione. Videolezione da Il tempo e la storia (Rai). Visione di 

alcune scene da Nuovomondo  (materiali su classroom) 

3  ore 

UNITA’ 3: La Prima Guerra Mondiale 

1. Cause ed inizio della guerra -pag. 80  

2. L’Italia in guerra -pag.84  

3. La grande guerra -pag. 86 

 4. I trattati di pace- pag. 96 

6 ore 

UNITA’ 4: La Rivoluzione Russa 

1. L’impero russo -pag. 112  

2. Tre rivoluzioni -pag. 118 Videolezione da Il tempo e la storia (Rai) La 

rivoluzione di Febbraio 

3. La nascita dell’URSS-pag. 124  

4. L’URSS di Stalin -pag. 130 

4 ore 

UNITA’ 5: Il primo dopoguerra 

1. I problemi del dopoguerra- pag. 152  

2. Il biennio rosso -pag.159 

Il virus che sconvolse il mondo: la spagnola. 

3  ore 



24 

 

La nascita del partito comunista: A. Gramsci. 

UNITA’ 6: L’Italia tra le due guerre: il Fascismo  

1. La crisi del dopoguerra-pag. 180  

2. Il biennio rosso in Italia -pag. 187  

3. La marcia su Roma -pag. 192  

4. Dalla fase legalitaria alla dittatura-pag. 196  

5. L’Italia fascista-pag. 199 

Filmati dell’istituto Luce: la marcia su Roma; la firma del concordato; la crisi del 

’29; libro e moschetto. 

6 ore 

UNITA’ 7: La crisi del 1929 

1. Gli anni ruggenti-pag. 230  

2. Il Big Crash -pag. 234  

3. Roosevelt e il New Deal -pag. 240 

Videolezione da Il tempo e la storia (Rai) 

3 ore 

UNITA’8: La Germania tra le due guerre: il Nazismo 

 1. La Repubblica di Weimar -pag. 254  

2. Dalla crisi economica alla stabilità- pag. 257 

 3. La fine della Repubblica-pag. 262  

4. Il Nazismo -pag. 265  

5. Il Terzo Reich -pag.272  

6. Economia e società -pag. 276 

“Storia e memoria”: fare storia significa capire il presente nella sua complessità.  

Videolezione da Il tempo e la storia (Rai): le Olimpiadi di Berlino del 1936. 

L’Anschluss del 1938. Film Woman in gold. 

Visione di alcune scene dello spettacolo di M. Paolini Ausmerzen, vite indegne di 

essere vissute 

4 ore 

UNITA’ 9: Il mondo verso una nuova guerra 

 1. Crisi e tensioni in Europa- pag. 300 

 2. La vigilia della guerra mondiale -pag. 308 

2 ore 
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 3. La guerra civile spagnola  

UNITA’ 10: La Seconda Guerra Mondiale 

 1. 1939-1940, la guerra lampo- pag. 324 

 2. 1941, la guerra mondiale -pag. 332 

 3. Il dominio nazista -pag. 335  

La “soluzione finale”: il negazionismo e il dibattito sui genocidi.  

4. 1942-’43, la svolta -pag. 340  

5. 1944-’45, la vittoria degli alleati -pag. 346  

6. Dalla guerra ai progetti di pace- pag. 351 

 7. La guerra e la Resistenza in Italia -pag. 356 

La risiera di San Sabba a Trieste: un lager in Italia (materiali video su classroom) 

6 ore 

 

VOL. 3B 

UNITA’ 1: Le origini della guerra fredda 

1. Gli anni difficili del dopoguerra -pag. 28  

2. La divisione del mondo-pag. 34  

3. La grande competizione: La comunità europea-pag. 40 

2 ore 

*    UNITA’ 3: La Distensione  

1. Il disgelo -pag. 80  

2. La nuova frontiera -pag.83  

3. Il conflitto del Vietnam -pag. 87 

2 ore 

* UNITA’ 4: L’Italia Repubblicana dalla ricostruzione agli anni di piombo 

 1. L’urgenza della ricostruzione, pag. 108  

2. La nascita della Repubblica Italiana, pag. 110  

3. Gli anni di piombo, pag.134 

4 ore 

 

Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco* verranno svolti a partire dal 16 maggio 2022 

 

Il programma è stato visionato e approvato dai rappresentanti di classe. 
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Si allegano, in coda al documento, le griglie di prima prova utilizzate per la simulazione.  

La docente Maria Rita Giansanti 

MATERIA: Lingua inglese  
 
Docente: Flavia Nappi  
Docente madrelingua: Brenda Crook 
Ore di lezione: 
Alla data del 15 maggio sono state effettuate 89 ore di lezione. 
 

RELAZIONE FINALE 

La classe è stata seguita dalla prof. di Terlizzi e dalla Prof.ssa Moro nel biennio, mentre ha goduto di 

continuità didattica nel triennio. La prof.ssa Crook ha potuto invece seguire la classe nell’arco 

dell’intero quinquennio.  

Nel corso degli ultimi due anni, nelle due ore di lingua, sono stati sviluppati argomenti letterari (anche 

con collegamenti cinematografici) e un percorso di scrittura, sotto forma di saggio breve (Opinion 

Essay) a partire dal secondo quadrimestre di quarta.  Durante l’ora di conversazione nel quinto anno 

sono stati affrontati argomenti riconducibili alla programmazione di letteratura ma anche e 

soprattutto di educazione alla cittadinanza. 

Alla pratica orale della lingua è stata riservata una delle tre ore settimanali disponibili, in 

compresenza. Le verifiche orali nelle ore di conversazione sono state basate su presentazioni durante 

le quali veniva valutata l’appropriatezza dei contenuti, la scioltezza e l’accuratezza linguistica. 

Gli studenti hanno dimostrato generalmente un buon interesse per la materia, ma la partecipazione 

non è stata molto attiva se non da parte di un piccolo gruppo di alunni. Tutti gli alunni della classe 

hanno frequentato le lezioni regolarmente sia in presenza che a distanza. 

Per quanto riguarda gli obiettivi definiti nel piano di lavoro iniziale, essi sono stati raggiunti nel 

complesso raggiunti. Un gruppo ha mostrato miglioramenti costanti ed ha raggiunto buone e talora 

ottime capacità espressive e di analisi.  Un numero quasi pari di studenti sa usare la lingua inglese in 

modo un po’ impreciso ma comunque sufficientemente comunicativo. Un piccolo gruppo raccoglie 

alunni che presentano incertezze sia a livello di lingua e/o a livello di analisi, rielaborazione e 

organizzazione dei contenuti. Per quanto riguarda l’espressione orale, quasi tutti gli studenti, con 

diversi gradi di precisione linguistica, sono potenzialmente in grado di ottenere risultati da sufficienti 

a molto buoni a seconda della qualità dello studio personale e del livello di capacità di analisi e sintesi 

individuale. 

In conclusione, pur a livelli di approfondimento e di precisione espressiva differenziati, tutti gli 

studenti sono in grado, di: 

 comprendere in maniera globale e in modo analitico testi scritti di carattere letterario o di 
attualità.  

 produrre testi scritti sotto forma di risposte aperte a domande su testi letterari o di brevi saggi. 
 comprendere e interpretare i testi letterari proposti, analizzandoli e collocandoli nel contesto 

storico e culturale. 
 individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario inglese con particolare 

riferimento al periodo che intercorre tra la fine dell’ottocento e il secondo dopoguerra. 
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La valutazione finale dello studente è il risultato della combinazione fra le valutazioni scritte/orali di 

letteratura e quelle assegnate dall’insegnante madrelingua nelle ore di conversazione. Il voto finale 

non è frutto di una media e non fornisce un’indicazione precisa del livello dello studente nelle singole 

abilità linguistiche.  

Sei alunni hanno inoltre sostenuto gli esami e conseguito il First Certificate of English (livello B2), 

mentre cinque hanno conseguito il Certificate of Advanced English (livello C1) o IELTS Academic di 

pari livello della Cambridge University Press and Assessment. 

Il giorno 27/4/2022 è stata somministrata una prova di simulazione della durata di 6 ore approntata 

secondo: 

 l’OM 14 marzo 2022, n. 65 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione)  

 Nota 28 marzo 2022, n. 7775 (Chiarimenti e indicazioni operative)  
 DM 769/2018 (“Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte" e 

"Griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi" per gli Esami di Stato del secondo ciclo 
di istruzione) . Il quadro di riferimento qui viene riportato verbatim: 

 

Caratteristiche della prova d’esame  

La prova è riconducibile a un livello di padronanza almeno B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le Lingue.  

La prova si articola in due parti:  

a) comprensione di due testi scritti, uno di genere letterario e uno di genere non letterario, 

complessivamente di 1000 parole (10% in più o in meno) con risposte a 15 domande aperte e/o 

chiuse; il numero complessivo di parole può essere inferiore nel caso in cui il testo letterario sia un 

testo poetico  

b) produzione di due testi scritti, uno di tipo argomentativo e l’altro di tipo narrativo o descrittivo (ad 

esempio: saggio, articolo, recensione, relazione, ecc.), ciascuno della lunghezza di circa 300 parole 

Nuclei tematici fondamentali: 

LINGUA  

Ortografia, Fonetica, Grammatica, Sintassi, Lessico , Funzioni comunicative , Modelli di interazione 

sociale , Aspetti socio-linguistici, Tipologie e generi testuali  

CULTURA  

Prodotti culturali di diverse tipologie e generi dei paesi in cui si parla la lingua: letteratura, storia e 

società, arti, di epoca moderna e contemporanea, e attualità 

Obiettivi della prova  

 Comprendere e interpretare testi scritti di diverse tipologie e generi, di tema letterario e non 
letterario (argomenti di attualità, storico-sociali o artistici), dimostrando di conoscerne le 
caratteristiche  

 Produrre testi scritti efficaci e adeguati al genere per riferire o descrivere o argomentare 
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PROGRAMMA SVOLTO 

PROGRAMMA DI LETTERATURA 

Testo di letteratura: AMAZING MINDS Compact – Spicci/Shaw – Pearson Longman 

Siti web per ricerche e lezioni in lingua 

Scene di film di rinforzo e confronto con quanto studiato 

Altro materiale (brevi dispense) fornito dall’insegnante 

Amazing Minds Toolkit for literary appreciation and study skills,: h. 2 

Discussing a literary work: prose, genres and subgenres, fiction, setting (time and place), characters, 

events (the plot), type of narrator, main theme(s), motifs and symbols.  

THE EARLY VICTORIAN AGE: AN AGE OF CONTRASTS   h. 14 

 Industrial society, living and working conditions, social classes and the rise of the bourgeoisie, the 

slums, child labour and the Poor Law Amendment. Utilitarianism (videoclip) pp. 168-169; pp. 256-257. 

The Victorian Compromise.  The role of women.  p. 259  

Charles Dickens  biography pp. 290-292 

Hard Times: Nothing but facts pp. 305-307 

Coketown (photocopy from the Amazing Mind’s Text Store) 

Bleak House vs Rosso Malpelo  pp. 302-304 

Robert Louis Stevenson PPP biography, a mirror of the times, the split self, the narrative 

technique, setting as a symbol pp 316-318 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

 Chapter 1 A strange accident  (fotocopia) 
 The truth about Dr Jekyll and Mr Hyde  pp.318-320 

 

THE LATE VICTORIAN AGE 

AESTHETICISM   h. 7 

Oscar Wilde biography, the plot, the theme of the double; style and narrative technique, 

Aestheticism and the cult of beauty pp. 321-323 ; PPP;   Teacher’s Notes. 

The Picture of Dorian Gray  and The Dandy PPP 

 All art is quite useless pp. 323-325 
 Dorian Gray kills Dorian Gray pp. 326-328  

 

THE TWENTIETH CENTURY 

WORLD WAR I     h. 5 

War Poets – fotocopia  

 The Soldier  (Rupert Brooke) – W. Churchill’s speech Times April 1915 - fotocopia 
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 Dulce et Decorum est (Wilfred Owen) - fotocopia 
 

Joseph Conrad life, the writer’s task and experimentation, exotic settings, various narrative 

techniques, the individual consciousness; The plot of Heart of Darkness, the historical context; the 

structure of the novel, the title, a quest for the self. h. 7 

Heart of Darkness  fotocopie  e  Teacher’s notes  

 The Chain Gang (into Africa – the devil of colonialism)- fotocopia 
 

MODERNISM h. 8 

The Modern Novel (Teacher’s notes) 

from Naturalism to the anticipation of the interior monologue 

The bourgeois novel versus the Modernist novel 

Bergson’s La durée: psychological time vs chronological time 

William James’s levels of consciousness 

James Joyce (biography) Joyce and Ireland, Dubliners: the structure of the collection, the city of 

Dublin; Physical and spiritual paralysis; epiphany; the narrative technique; pp. 394-396   

PPP;   Teacher’s Notes 

 Dubliners – The Dead pp. 359-361 plus Teacher’s notes  
  ‘She was fast asleep’  p. 396- 398 (video  from John Houston’ s film : The Lass of Aughrim 

landing scene; the final scene, Gabriel Conroy’s interior monologue) 
 

 Ulysses: plot, a modern Odyssey, the stream of consciousness plus Teacher’s notes  
 Yes I Said Yes I Will Yes pp. 400-401 

 

COMMITTED FICTION      h. 10 

George Orwell (biography); anti-totalitarianism;  PPP;   Teacher’s Notes 

 Animal Farm an allegory of the Russian Revolution, the plot. PPP 
 

 1984 the plot, Winston Smith; Big Brother, Doublethink, Newspeak, The Thought Police, 
propaganda 
 Chapter 1 Victory Mansions (fotocopia) 
 The object of power is power pp. 420-421 

 

Il 6 dicembre la classe ha inoltre partecipato allo spettacolo teatrale The Wave – The classroom is out 

of control tratto dall’omonimo romanzo di Morton Rhue messo in scena dalla compagnia TNT Theatre 

Britain 

Competenze sviluppate: Conoscenza di alcuni elementi di storia della letteratura; capacità di 
comprendere un testo letterario; individuare elementi di collegamento tra opera letteraria e biografia; 
collocare il testo letterario nel suo contesto storico e sociale ed analizzarlo dal punto di vista dello stile 
e delle tecniche narrative adottate dall’autore per arrivare all’interpretazione. 
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PRODUZIONE SCRITTA 

Competenze sviluppate: Capacità di elaborare un saggio sufficientemente coeso e coerente, 
strutturato correttamente in base alla tipologia, sufficientemente accurato dal punto di vista 
grammaticale ed efficace dal punto di vista comunicativo, inserendo le informazioni essenziali 
richieste e adottando un registro adeguato. 

CONVERSAZIONE 

Durante l’ora settimanale con l’insegnante madrelingua sono state affrontate le seguenti tematiche: 

 Argomento Materiali 

September-

January 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

February 

 

March – May  

 

The role of women  

Women in the Victorian Age  

John Stuart Mill and The Subjection of Women 

Film “Suffragette” 2015 

Virginia Woolf: Shakespeare’s sister will be 

born some day  

Interview with Malala  

Women’s rights around the world  

The Wave  

Discussion about the theatre production: plot, 

characters and meaning  

War 

Documentary film on WWI “They shall not 

grow old”, 2018, Peter Jackson, 20’-40’  

Human Rights  

United Nations Declaration of Human Rights  

 

Martin Luther King  

Nelson Mandela 

Russia’s invasion of Ukraine February 2022 

stopthetraffik.org, 

 

 

Wikipedia 

DVD 

Millennium 

 

Youtube  

Individual research and reporting 

Video Youtube 

 

 

 

Imperial War Museum website                                       

www.iwm.org.uk 

 

United Nations Declaration of 

Human Rights  

Individual research and reporting  

Amazing Minds pp. 474-477  

Amazing Minds pp. 366-367  

Traffik Analysis Hub Report  

 

 

http://www.iwm.org.uk/
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Competenze sviluppate Reperire informazioni, analizzare e rielaborare autonomamente testi di vario 

tipo, preparare esposizioni, comprendere video e discorsi di natura spontanea e viva dei paesi 

dell’area anglofona, interagire con sufficiente scioltezza su argomenti di interesse storico/sociale.  

Il programma è stato visionato e approvato dai rappresentanti di classe. 

SECONDA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 2022 

Griglia di valutazione per la prova di Lingua e cultura straniera 1 elaborata dalla commissione, 

ai sensi dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Il punteggio, espresso in 

ventesimi, è convertito in decimi sulla base della tabella 3, di cui all’all. C dell’o.m. n°65 del 

14/03/2022 

Liceo linguistico: __________________________________________ a.s.: 2021/2022 

Candidato: ____________________________________ Classe 5a sezione: O 

Lingua straniera: Inglese 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE SECONDA PROVA SCRITTA 

 

PARTE PRIMA – COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE DI UN 

TESTO 

 

 

PUNTEGGIO 

 

COMPRENSIONE DEL TESTO 

QUESTION A QUESTION B 

Comprende nel dettaglio il testo 2.5 2.5 

Comprende il testo ma non in tutti i suoi dettagli. 2 2 

Comprende solo globalmente il testo. 1.50 1.50 

Comprende parzialmente il testo. 1 1 

Non comprende il testo. 0.50 0.50 

INTERPRETAZIONE/ANALISI DEL TESTO   

Interpreta correttamente il testo con rielaborazione personale delle 

risposte. 

2.5 2.5 

a) Interpreta correttamente il testo con parziale rielaborazione 

personale delle risposte; 

b) Interpreta non del tutto correttamente il testo ma con 

rielaborazione personale delle risposte. 

2 2 

a) Interpreta correttamente il testo ma ne riprende spesso il lessico e 1.50 1.50 
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le strutture sintattiche; 

b) Interpreta correttamente il testo nei punti essenziali, ma in modo 

superficiale. 

a) interpreta solo in parte il testo e/o ne riprende pesantemente il 

lessico e le strutture sintattiche; 

b) Interpreta molto parzialmente il testo ma con tentativo di 

rielaborazione personale nelle risposte. 

1 1 

Non sa interpretare il testo. 0.50 0.50 

 

PARTE SECONDA - PRODUZIONE SCRITTA 

 

TASK A TASK B 

ADERENZA ALLA TRACCIA   

Scrive un testo adeguato nel contenuto, conforme ai requisiti della 

tipologia indicata, rispettando il numero di parole (se richiesto). 

2.5 2.5 

Scrive un testo complessivamente adeguato nel contenuto, 

rispettando gli altri requisiti. 

2 2 

a) Scrive un testo adeguato nel contenuto ma non conforme ai 

requisiti della tipologia indicata o che non rispetta il numero di parole 

richiesto; 

b) Scrive un testo parzialmente inadeguato nel contenuto per 

affermazioni ed esempi superficiali e/o ripetizione di concetti e di 

lessico. 

1.50 1.50 

a) Scrive un testo non adeguato nel contenuto pur essendo conforme 

agli altri requisiti; 

b) Scrive un testo parzialmente inadeguato nel contenuto e che non 

rispetta il numero di parole o i requisiti della tipologia. 

1 1 

Scrive un testo inadeguato nel contenuto, non conforme ai requisiti 

della tipologia e non rispettando il numero di parole richiesto. 

0.50 0.50 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA   

Testo coerente, coeso, corretto linguisticamente (o solo con poche 

imperfezioni) e con espressione fluida, scorrevole e varia dal punto di 

vista lessicale. 

2.5 2.5 

Testo coerente e coeso, seppur con qualche errore linguistico. 2 2 



33 

 

Testo globalmente coerente e coeso, ma con qualche errore 

linguistico grave. 

1.50 1.50 

a) Testo globalmente coerente e coeso ma con numerosi errori 

linguistici, anche gravi; 

b) Testo non sempre coerente e coeso, con errori linguistici anche 

gravi. 

1 1 

Testo incoerente, sconnesso e scorretto linguisticamente. 0.50 0.50 

 

PUNTEGGIO PROVA in base 20  

 

...... / 20 

 

Tabella di conversione del punteggio 

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 
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17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 

 

TOTALE PUNTEGGIO PROVA IN BASE 10: …… / 10 

Le docenti 

Prof.ssa Nappi Flavia 

Prof.ssa Crook Brenda 

MATERIA: Lingua e cultura russa 

RELAZIONE FINALE LINGUA E LETTERATURA RUSSA 

anno sc. 2021/22 

Ore settimanali di lezione 3 + 1 di compresenza con il lettore. Totale  77ore 

Docente: Tania Triberio  

Docente madrelingua: Anna Chapochnikova  

Libri in adozione: «Поговорим о России», Introduzione alla cultura russa, Stefania Cochetti, HOEPLI; 

Fotocopie del testo «MIR Tesen » Fondamenti di cultura russa. Materiali 

Fotocopie del testo “Из истории русской литератyры XIX века”. 

Altro materiale fornito dall’insegnante, anche attraverso l’utilizzo di siti internet/video.  

La classe complessivamente, eccetto pochi casi singoli, ha affrontato con continuità e impegno il lavoro 

proposto. Alcuni studenti hanno dimostrato buone abilità e conseguito risultati più che discreti, in 

taluni casi più che buoni. Una minoranza di studenti tuttora manifesta difficoltà sia dal punto di vista 

delle competenze linguistiche, sia delle conoscenze dei contenti, oltre ad aver assunto un impegno 

saltuario nel corso dell’anno, accontentandosi di risultati minimi. Nella valutazione finale si è tenuto 

conto del notevole sforzo e della partecipazione attiva della maggior parte degli alunni. 

Obiettivi raggiunti: 

Al termine di questo percorso didattico gli alunni sono in grado di:  

conoscere, a livelli differenti di approfondimento e ricchezza lessico-grammaticale, funzioni e strutture 

linguistiche necessarie per affrontare uno scambio (in forma scritta e/o orale) nell’ambito del 

quotidiano; 

capire test di attualità e/o cultura russa legati al contesto contemporaneo e proposti sia dai testi e 

dalle fotocopie che dal docente di conversazione; 

conoscere gli autori e le corrispondenti opere in lingua russa dei secoli XIX e XX appartenenti a diversi 

generi e stili letterari e sono in generale in grado di rielaborare, a diversi livelli di complessità, le 

conoscenze acquisite, sostenendo una conversazione non complessa su argomenti di letteratura, 

esprimendo una valutazione personale dei brani letti, definendo le caratteristiche di un autore e 

riassumendo criticamente un testo letto. 
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Capacità di contestualizzare autori ed opere rispetto al periodo storico e alle principali correnti 

letterarie. 

PROGRAMMA  

Titolo dell'unità didattica e contenuti Periodo/ durata in ore 

Падежи - Ripasso dei casi, in particolare: genitivo, strumentale, dativo 

Причастие - Il participio presente e passato di forma attiva e passivа.  

I participi brevi e lunghi. 

Деепричастие - Il gerundio presente e passato. Местоимение ЭТО vs 

прилагательное ЭТОТ 

Краткая форма прилагательных - Aggettivo breve  

 

Nel corso dell’anno 

Programma di letteratura 

Dal Romanticismo al Realismo От Романтизма к Реализму. 

«Литература в схемах» ст.28-29, «Поговорим о России», ст .130-

131) 

Ottobre 2 ore. 

 

1.Pushkin 

Poesia Я Вас любил («Из истории русской литератыры XIX века»,ст. 
16, лирические стихи)  
 
Poema in versi Евге́ний Оне́гин («Из истории русской литератыры XIX 
века» ст.22-24(analizzata qualche strofa finale del romanzo in versi.) (la 
figura letteraria del “lišnij čelovek”) 
Cenni sulla vita dell’autore Жизнь Пушкина («Мир Тесен» ст.179/180) 

2. Lermontov 

Poesia Парус (1832) («Из истории русской литератыры XIX века»  ст. 

30-31). Cenni sulla vita dell’autore - Жизнь Лермонтова - e sulla 

situazione politica anni ’30 in Russia.  («Из истории  русской 

литератыры XIX века» ст. 25/28).  

3. Tolstoj  

Guerra e Pace («Из истории русской литератыры XIX века»  ст. 62-  65 

+ p. 154 “Поговорим о России” sul concetto di толстовство). Anna 

Karenina (Русский класс ст. 197 + fotocopia riassunto romanzо)  – 

visione film. Cenni sulla vita dell’autore Жизнь Толстого ст. 60-61 («Из 

истории русской литератыры XIX века»). Visione del film: The last 

station.  

4. Čechov (la figura letteraria del “malen'kij čelovek”) 

Рассказ «Толстый и тонкий» (адаптирован) («Из истории русской 

литератыры XIX века» ст. 72) + audio e testo tabella ranghi. Cenni sulla 

vita dell’autore Жизнь Чехова («Из истории русской литератыры XIX 

 

Novembre 2 ore 

 

 

Novembre-dicembre 4 

ore 

 
 

 

 

 

Gennaio 8 ore  

 
 

 

Febbraio 6 ore 
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века» ст. 66/67). 

5. Dostoevskij (tematica del superuomo e della sfera interiore); Vita e 

opere, in particolare Delitto e Castigo (fotocopie) + visione film. 

6. L’età d’argento e in particolare il Futurismo (Серебряный век) 

Introduzione al periodo denominato Серебряный век, in particolare al 

movimento letterario del futurismo, idee, nuovi esperimenti di scrittura 

(ppt.). Majakovskij  e il suo manifesto futurista (Пощёчина 

общественному вкусу, (fotocopie).  

POETI E SCRITTORI DEL PERIODO SOVIETICO  

7. Анна Аxматова 
Stralcio tratto da «Реквием» 
Vita della poetessa  
8. Замятин 
Роман «Мы» 
Vita dell’autore 

 

Programma di Ed. civica:  

Due aperture verso l’Europa: Pietro il Grande (inizio XVIII sec.) e 

Gorbačëv (fine XX sec.). La dissoluzione dell’URSS. 

Programma di storia (Docente Anna Chapochnikova) 
Учебник   Поговорим о России 
Contenuti 
Capitolo introduttivo. Lo stato più grande al mondo. 
Capitolo 1. Rus’ di Kiev. 
Capitolo 2. Invasione mongola della Russia. 
Capitolo 3. Epoca di Ivan il Terribile. 
Capitolo 4. Periodo dei torbidi. 
Capitolo 5. La Russia al tempo di Pietro I (1682-1725). 
Capitolo 6. Epoca di Caterina II (1762-1796). 
Capitolo 7. La Russia del ХIХ sec. Problemi sociali e movimento 
rivoluzionario   
Capitolo 8. Il XX secolo. Le rivoluzioni in Russia. 
                  La prima rivoluzione russa. 
                  Lenin. Bolshevichi e menscevichi.  
                   Rivoluzione russa di febbraio. Dualismo del potere. 
                   La Rivoluzione socialista d’ottobre. 
                   Nikolaj II (1894-1917). 
Capitolo 9. Dopo la Rivoluzione d’ottobre. 
Capitolo 10. L’epoca di Stalin (1924 — 1953). 
Capitolo 11.  Il “disgelo”, “ la stagnazione”, “la perestrojka”. 
                      Il “disgelo”. L’epoca di Krusciov (1953 — 1964). 
                      La “stagnazione”. L’epoca di Brezhnev (1964 — 1982). 
                      La “perestrojka”. L’epoca di Gorbaciov (1985 — 1991). 
Capitolo 12. Da El’zin a Medvedev (1991 — 2008). 
 
Testi complementari:  Pietro il Grande 

 

 

Aprile 8 ore 

Maggio  4 ore 

 

 

 

Maggio 4 ore 

 

 

 

 

Maggio 6 ore 
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                                    Elisabetta di Russia 
                                    Katerina II di Russia 
                                    Nikolaj II 

 

Metodologia 

 

I testi letterari sono stati dapprima letti, poi analizzati dal punto di vista della struttura e della lingua, 
e collocati nel contesto storico-culturale dell’epoca; dell’autore sono state trattati informazioni 
essenziali sulla sua attività e cenni biografici. La lettura di alcuni testi è stata integrata dalla visione 
dei relativi film in lingua italiana e/o russa. 

 
  Contenuti morfosintattici  

 
Nel corso dell’anno si sono dedicate alcune ore al ripasso di alcune strutture grammaticali (in 
particolare i casi), e all’approfondimento di argomenti nuovi, in particolare: participi, gerundi, 
aggettivo in forma breve, pronomi indefiniti.  

 

Tipo attività / Mezzi e strumenti 

 
   Libro di testo, fotocopie, presentazione audio-video, lavori di gruppo, lezione frontale, utilizzo della 

LIM. Talvolta si è reso necessario attivare le modalità DAD/DID. A tale scopo ci si è avvalsi 

dell’utilizzo  della piattaforma informatica Zoom, dell’ausilio di un’aula virtuale all’interno delle quale 

poter caricare/scaricare materiali vari, di presentazioni registrate appositamente dalla docente, 

caricare poi su Youtube per fruizione in differita  da parte degli studenti, accompagnate da relativi 

ppt.  

  Il programma è stato visionato e approvato dai rappresentanti di classe. 

Le docenti Tania Triberio e Anna Chapochnikova 

 

  

Relazione finale classe 5^O  

Materia LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA 

Docente: Prof. LEO Sergio Anno Scolastico 2021/2022  

LIBRO DI TESTO: Garzillo-Ciccotti, CONTEXTOS LITERARIOS: Del Romanticismo a nuestros     

días, Zanichelli. 

 

Sintetica presentazione della classe 

La classe si è dimostrata nel complesso attenta e motivata. Quasi tutti gli studenti hanno lavorato con 

costanza, diligenza e metodo durante l’ultimo anno raggiungendo risultati buoni o ottimi, dimostrando 

perlopiù di saper svolgere autonomamente un lavoro di approfondimento ed elaborazione dei 

contenuti, mentre un piccolo gruppo, pur dimostrando un sufficiente raggiungimento degli obiettivi 

disciplinari, non ha raggiunto, nel complesso, consolidate capacità di analizzare fatti, fenomeni e abilità 

nell’uso del linguaggio specifico della materia. 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di   
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•Conoscenze 

Per quanto riguarda la lingua è stata rafforzata e approfondita la conoscenza delle strutture 

morfosintattiche già esaminate negli anni precedenti, lavorando sulle capacità di riflessione e sul 

riconoscimento dei meccanismi linguistici.  

Per la letteratura si è partiti dal Realismo fino ad autori contemporanei anche latinoamericani, 

esaminando vari esempi letterari appartenenti alla poesia, al romanzo e al cinema. I risultati 

complessivi sono stati più che discreti.   

•Competenze  

In questo quinto anno si è continuato a lavorare sulla lingua usando soprattutto la letteratura con i 

suoi vari generi e stili. L’ alunno è stato stimolato a riutilizzare il lessico e le strutture linguistiche sia in 

forma orale che scritta. Sono stati quindi proposti i compiti della maturità linguistica degli anni 

precedenti per abituare gli alunni alle seguenti abilità: comprensione e produzione.   

Relativamente agli studi letterari, gli alunni sono in grado di comprendere ed interpretare testi 

letterari, analizzandoli e collocandoli nel contesto storico-culturale, in modo più o meno approfondito 

a seconda delle capacità e dello studio. Inoltre possono individuare le linee generali di evoluzione del 

sistema letterario europeo e, in parte, extraeuropeo (America Latina).  

•Capacità 

Gli alunni sono stati sollecitati a una partecipazione attiva attraverso riflessioni, collegamenti, 

commenti e valutazioni personali per poter sviluppare la rielaborazione critica delle conoscenze e 

un’applicazione autonoma delle competenze anche in funzione di nuove acquisizioni.   

• Metodi didattici utilizzati  

Il metodo usato è stato soprattutto basato sulla lezione frontale e nello stimolare la motivazione allo 

studio attraverso attività di confronto e di dibattito, utilizzando un procedimento di tipo induttivo: 

dalla lettura e analisi del testo con esercizi e domande di comprensione, alla riflessione sull’autore e la 

sua biografia e sul movimento letterario o periodo storico a cui appartiene.   

Ho utilizzato forme di Didattica a Distanza, in particolare ho svolto lezioni online tramite Aula Zoom o 

in differita, registrate tramite Screen Recorder e caricate prima su youtube e in seguito sul Registro 

elettronico.  

• Mezzi didattici utilizzati  

Oltre al testo in adozione (Garzillo-Ciccotti, CONTEXTOS LITERARIOS: Del Romanticismo a nuestros 

días, Zanichelli), sono state usate fotocopie, appunti, materiale audiovisuale, laboratorio multimediale, 

visione film, Aula Zoom e video lezioni registrate dall’insegnante.  

• Criteri e strumenti di valutazione adottati 

A livello orale sono state effettuate verifiche costanti sui testi degli autori esaminati.  

A livello scritto ci si è soffermati, in particolare, su prove di comprensione, produzione e risposte a 

domande di tipologia B.  

Sono stati altresì valutati gli interventi personali e critici degli alunni durante le lezioni .  

 

• Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione, con riferimento alla calendarizzazione 

mensile esposti per unità didattiche e/o percorsi formativi ed eventuali approfondimenti.  

 

- Lettura estiva “Niebla” de M. de Unamuno (versión reducida)  (settembre) 
 

- Historia de España:  siglo XIX  (hasta  1885,  pp. 204-205-206 -252-253 + fotocopie e video su Isabel 

II in Didattica (Settembre/ottobre) 

- Realismo y Naturalismo, pp. 257-258-259-260-261- 263-265-266-267-273-274. (Ottobre) 
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- E.Pardo Bazán: cenni biografici e letture da “Los Pazos de Ulloa”, pp. 263-264 + fotocopie in Didattica.    

(Ottobre) 

- Historia de España: del Reinado de María Cristina a la dictadura de Primo de Rivera, pp. 286-287-352 

+ fotocopie e video in Didattica (Ottobre/novembre) 

- Generación del ‘98” (pp. 309-311-312-313-316-321-322-341-342) + power point in Didattica (autores 

y obras) .  (Novembre/dicembre)  

 

- M. de Unamuno: cenni biografici e letture da “Niebla”, da p. 328 a p. 331 e da p. 332 a p. 336; Unamuno 

y Pirandello,  pp. 339-340. (Gennaio/febbraio) 

 

- Modernismo: pp. 292-293-294-295. Rubén Darío: cenni biografici e analisi  di  “Sonatina” (da “Prosas 
profanas”) pp.  299-300-301.  (febbraio/marzo) 
 

- A. Machado: cenni biografici e letture da “Soledades” (etapa modernista): “Es una tarde cenicienta y 
mustia”, pp. 321-322-325. (Aprile) 

 

- Historia de España: de la Segunda República a la Guerra Civil; la dictadura de Franco, pp. 352-353-354-

355-356-357 + fotocopias in Didattica. (Aprile/maggio) 

 

- El Surrealismo en el Cine, Luis Buñuel: “Un perro andaluz”, visione del cortometraggio e fotocopie in 

Didattica (Maggio) 

 

 

- Educazione civica: La Constitución española de 1931: lecturas de algunos artículos, fotocopias 
(febbraio). 
 

- Educazione civica: democracias y dictaduras (fotocopias: la segunda República y la dictadura de 
Franco). (aprile) 
 

 

Dopo il 15 maggio si prevede di completare il programma con i seguenti argomenti: 

 

- F.G. Lorca: cenni biografici, letture da “Romancero gitano”: “Romance de la luna, luna”, pp. 371-372-
375-376 e da “Poeta en Nueva York”: “La Aurora”, pp.380-381 
 

- Avanguardie, Surrealismo  y  “Generación del ‘27” (pp. 364-365-366-369-370).  
 

- Introducción a la historia de Chile y al Imperialismo del comienzo del siglo XX, pp. 540-541. 
  

- Letteratura hispanoamericana: Realismo mágico, I. Allende: “La casa de los espíritus , pp.  
584-585-586-587  + fotocopie . 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nel corso dell’anno scolastico: 112 (fino al 15 maggio)  

Il programma è stato visionato e approvato dai rappresentanti di classe. 

Il Docente 

 Sergio Leo  
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PROGRAMMA SVOLTO DALLA DOCENTE DI MADRE LINGUA SPAGNOLA RIGUARDANTE 
ARGOMENTI DI ATTUALITA’ ANNO SCOLASTICO 2021-2022 CLASSE 5^O  
 
Docente madrelingua: Rubio Rubio Rosa Laura 
Ore settimanali di lezione: 1 
Totale ore annue svolte: 30 
 

 Materiale usato per lo svolgimento delle lezioni: 
 Periódicos y Semanales españoles: “El País” y su Suplemento Dominical: “País 

Semanal”. “El mundo” y su Suplemento: “Magazine”, “ABC”, “La Vanguardia”, “El 
Marca”, “La Razón”. Originales y en la versión en línea 

 Películas actuales en versión original proyectadas en el “Laboratorio Lingüístico” 
 Audición de canciones en versión original 
 Visión de reportajes 
 Audición de canciones 

   
 Por grupos, analizar las distintas Secciones de un periódico español: Internacional, Nacional; 

Sociedad, Cultura y Espectáculos, Deportes, Economía, Programación, Cartas al Director, 
Opinión, Televisión y Radio. Explicar qué tipo de noticias se dan en cada una de ella. 
Finalmente, a partir de los titulares dados, colocarlos en la sección del periódico 
correspondiente. Exposición oral por grupos del análisis de un periódico español y 
comentario de una noticia leída a elección, diferencias y semejanzas con la prensa italiana.  

 
 Tema sobre El Cambio Climático. Lluvia de palabras, expresiones y léxico relacionado con el 

este campo semántico. Lectura de un reportaje del País Semanal: “Así sufriremos el cambio 
climático” Recorrido a lo largo del planeta donde campesinos, agricultores, pescadores y 
ganaderos nos cuentan cómo han cambiado sus vidas a consecuencia del cambio climático. 
Cada alumno interpretará, en primera persona, un ciudadano de uno de estos países y contará 
al resto de la clase sus vicisitudes y cómo le ha cambiado la vida a raíz del aumento de las 
temperaturas. Se concluirá la actividad buscando en la prensa otras noticias que hagan 
referencia a este argumento, concluyéndose el trabajo con la puesta en común con la clase. 
 

 Tema de Las Infancias Rotas. Lectura del reportaje del periódico El País “Viaje al infierno 
del trabajo infantil” lectura de tres historias contadas en primera persona que hablan de un 
drama global que ha empeorado con la pandemia: una niña que extrae oro de Camerún, otra 
que vende helados en Bolivia y un niño que fabrica brazaletes en la India. Proyección de sus 
testimonios a las puertas del día Universal del Niño. A continuación, los estudiantes buscan 
noticias sobre este argumento en diferentes periódicos y las comparten oralmente con sus 
compañeros de clase. 
               

 Proyección del vídeo en Tres dimensiones del cuadro “El Guernica” de Pablo Ruíz Picasso con 
música de la cantante Rosa León. Simbología, interpretación y referencias al periodo histórico 
de la Guerra Civil Española. Puesta en común, emociones y sensaciones transmitidas a través 
de esta obra. 

 Proyección de la película en versión original relacionada con la Guerra Civil española 
“Gernika” del director español Koldo Serra (2016) con realización de una ficha 
didáctica de comprensión sobre el argumento. Interpretación de los hechos y 
diferentes puntos de vista. 
 

 Argumento sobre la Violencia de Género, dentro del proyecto de EDUCACIÓN CÍVICA. 
Introducción al tema con la proyección de la película en el laboratorio lingüístico “Te doy mis 
ojos” de la directora Icíar Bollaín. “Te doy mis ojos cuenta la historia de Pilar y Antonio pero 
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también de quienes los rodean, una madre que consiente, una hermana que no entiende, un hijo 
que mira y calla unas amigas, una ciudad y una ciudad como Toledo que añade con su esplendor 
artístico y su peso histórico y religioso una dimensión más a esta historia de amor, de miedo, de 
control y de poder”.  
Trabajo en grupos analizando un aspecto diferente sobre la violencia de género: figura              
del maltratador, formas que adopta el maltrato, porqué las mujeres víctimas de violencia 
quieren continuar con sus parejas, contexto familiar, formas de ayudar a una mujer víctima de 
violencia de género, el maltrato en Italia y recuperación de los hombres maltratadores. Con 
preparación 
 

 Juegos didácticos de mesa. 
 
Il presente programa è stato sottoscritto dai rappresentanti di classe. 
La Docente: Rosa Laura Rubio Rubio  
 
Relazione finale - Classe 5O 

Prof.ssa Michela Mazzon 

Materia: matematica e fisica 

Ore settimanali: 2 (matematica) + 2 (fisica)  

 

Breve considerazione personale sulla classe 

Il programma dell’ultimo anno, in matematica, collega tutto ciò che di algebrico, nei quattro anni 

precedenti, è stato affrontato. Gli studenti che nel percorso quinquennale hanno lavorato con costanza 

hanno potuto concretizzare il loro studio in modo più che soddisfacente, dando un senso all’intero 

ambito matematico studiato. Alcuni studenti, in virtù di uno studio, negli anni scorsi, mnemonico e non 

consolidato, hanno fatto emergere difficoltà evidenti nell’atto di collegamento tra ambiti diversi della 

disciplina.  Un numero limitato di studenti, a causa di un protrarsi di insufficienze nella disciplina, con 

debiti mai colmati per vari motivi, presenta lacune profonde.   

La partecipazione alle lezioni è stata comunque adeguata, anche se il coinvolgimento e l’attenzione è 

risultata molto differenziata a seconda del livello di competenza raggiunto.  

 

In fisica, il problema principale per molti studenti risulta l’inadeguatezza nell’uso del linguaggio 

specifico, associato ad uno studio mnemonico; questo si accompagna con una esposizione dei concetti, 

senza aver la consapevolezza del significato dei termini utilizzati, con conseguente banalizzazione 

degli argomenti. 

Alcuni studenti hanno invece raggiunto una capacità di esposizione adeguata, supportata da uno 

studio critico della disciplina, e sono anche in grado di affrontare in maniera autonoma la risoluzione 

di un problema fisico.  

Nella presentazione del programma, ho cercato, di far emergere collegamenti con la realtà, cercando di 

sviluppare la curiosità per il mondo che li circonda. 

Il formalismo matematico che accompagna la disciplina è stato ridotto all’essenziale, privilegiando 

talvolta la descrizione dei fenomeni piuttosto che la loro giustificazione. 
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Metodologie didattiche 

Per la presentazione degli argomenti, nella maggior parte dei casi, è stata scelta la modalità della 

lezione frontale. In matematica, si sono svolti molti esercizi insieme, con la partecipazione attiva degli 

studenti; in fisica, dopo aver studiato un argomento, si è proceduto con una sintesi condivisa dei 

concetti-chiave.  

 

Materiali didattici 

Oltre ai testi in adozione, sono state consegnate agli studenti delle schede aggiuntive di esercizi e 

alcune pagine di approfondimenti (specie in fisica, per esemplificare alcuni concetti).  

 

Testi utilizzati: 

MATEMATICA: Leonardo Sasso “Matematica a colori- edizione azzurra” vol.5 

FISICA: Giuseppe Ruffo – Nunzio Lanotte  “Lezioni di Fisica 2 – edizione azzurra” - Zanichelli 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

In matematica, sono state svolte almeno due prove in ogni quadrimestre. Queste prove sono state 

preparate non solo come serie di esercizi da svolgere, ma arricchendole anche con richiesta di 

definizioni e enunciati. E’ stata fatta anche un’interrogazione orale, nella quale sono state richieste 

letture di grafici, definizioni principali e enunciati di teoremi, calcolo rapido di limiti, derivate.  

 

In fisica, ho privilegiato l’aspetto descrittivo dei fenomeni, tralasciando l’aspetto matematico e formale 

delle dimostrazioni. È stato dato maggior peso all’esposizione dei concetti, senza il formalismo della 

scrittura, anche se comunque alcuni studenti sono in grado di giustificare adeguatamente i processi 

fisici studiati. Sono state fatte almeno due prove per quadrimestre, e si è trattato sia di verifiche scritte 

strutturate sia orali. 

 

Programma svolto:  

MATEMATICA 

 

Contenuti 

 

Competenze 

 

Funzioni razionali di variabile reale:  

Insiemi numerici. Intervalli. Intorni. Punto 

isolato e punto di accumulazione. 

Definizione di funzione reale a variabile 

reale. Funzioni pari e dispari. Funzioni 

 

 

Sa riconoscere il grafico delle principali funzioni 

elementari. 

Sa determinare il dominio di una funzione. 

Sa leggere un grafico riconoscendone le eventuali 
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crescenti e decrescenti. Esempi di 

determinazione dell’insieme di esistenza 

di una funzione. 

proprietà. 

Limiti:  

Premesse: approccio intuitivo al concetto 

di limite. Limite finito di una funzione per 

x che tende ad un valore finito. Limite 

finito di una funzione per x che tende 

all’infinito. Limite infinito di una funzione 

per x che tende ad un valore finito. Limite 

infinito di una funzione per x che tende ad 

un valore infinito.  Teoremi generali sui 

limiti (solo enunciato). Teoremi sul calcolo 

dei limiti. Forme indeterminate (0/0, 

/). 

 

Sa definire i diversi tipi di limite. 

Sa determinare dal grafico di una funzione il valore del 

limite della stessa per x che tende ad un valore finito od 

infinito. 

Sa utilizzare i teoremi per il calcolo dei limiti sia nel 

caso di limiti finiti che in quello di limiti infiniti. 

Sa riconoscere e risolvere, in casi semplici, le forme 

indeterminate. 

Funzioni continue:  

Definizione di funzione continua. Punti di 

discontinuità di una funzione. Teoremi 

sulle funzioni continue (solo gli enunciati). 

Grafico di una funzione razionale: primo 

approccio. 

 

 

Sa stabilire la continuità di una funzione in un punto. 

Sa caratterizzare i punti di discontinuità delle funzioni 

razionali fratte. 

Sa riconoscere le proprietà di una funzione continua in 

un intervallo chiuso. 

Sa disegnare, in prima approssimazione, il grafico di 

una funzione razionale. 

Derivate delle funzioni di una variabile 

Significato geometrico del rapporto 

incrementale. Derivata. Significato 

geometrico della derivata. Punti 

stazionari. Continuità delle funzioni 

derivabili. Derivate fondamentali: della 

funzione costante, della variabile 

indipendente, di y=xn. Derivata di una 

somma, di un prodotto e di un quoziente 

di due funzioni. Derivata di una funzione 

composta. Punti di non derivabilità. 

Equazione della tangente a una curva. 

 

Sa calcolare la derivata di una funzione razionale 

applicando la definizione. 

Sa utilizzare le regole di derivazione (somma, prodotto, 

potenza, quoziente) per il calcolo della derivata di una 

funzione. 

Sa calcolare la derivata di una funzione composta. 

Sa caratterizzare i punti di non derivabilità e 

riconoscerli in un grafico. 

Sa determinare l’equazione della tangente al grafico di 

una curva. 

Alcuni teoremi del calcolo differenziale:  
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Teorema di Rolle (suo significato 

geometrico). Teorema di Lagrange (suo 

significato geometrico).  

Sa verificare le ipotesi per poter determinare l’ascissa 

dei punti che verificano il teorema di Rolle e il teorema 

di Lagrange. 

Studio del grafico di una funzione 

razionale: 

Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi 

e minimi assoluti e relativi. Concavità e 

convessità. Punti di flesso. Asintoti 

orizzontali, verticali ed obliqui. Studio del 

grafico di una funzione razionale intera e 

fratta. 

 

 

Sa determinare gli intervalli di monotonia di funzioni 

derivabili, i punti di massimo (minimo) assoluto o 

relativo e di flesso di una funzione in un intervallo. 

Sa individuare le situazioni grafiche che si possono 

determinare nei punti stazionari. 

Sa riconoscere e determinare l’equazione di un 

asintoto. 

Sa studiare una funzione razionale intera o fratta 

disegnandone il grafico. 

 

Contenuti periodo 

Ripasso algebra di secondo grado e superiore settembre 

Funzioni razionali di variabile reale settembre-ottobre 

Limiti novembre 

Funzioni continue dicembre 

Derivate di funzioni in una variabile gennaio-febbraio 

Teoremi del calcolo differenziale  marzo-aprile 

Studio del grafico di una funzione razionale intera e fratta maggio 

Ripasso generale  maggio-giugno 
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FISICA 

Contenuti Competenze 

Cariche elettriche: 

L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli 

isolanti. L’elettrizzazione per contatto.  Induzione 

elettrostatica. La legge di Coulomb. La 

conservazione della carica elettrica. Il campo 

elettrico. L’energia potenziale elettrica e la 

differenza di potenziale.  Conduttori carichi in 

equilibrio elettrostatico. I condensatori piani. 

 

Distingue corpi elettricamente carichi e corpi 

neutri, corpi conduttori e isolanti.  Sa descrivere i 

metodi di elettrizzazione per strofinio, per 

contatto e per induzione. Sa descrivere la 

polarizzazione degli isolanti. Sa descrivere il 

funzionamento di un elettroscopio. Enuncia la 

legge di Coulomb. Sa definire il principio di 

sovrapposizione. Sa definire il campo elettrico e 

descriverlo graficamente in semplici casi (carica 

puntiforme, piano infinito di carica, dipolo 

elettrico). Sa confrontare il campo elettrico con il 

campo gravitazionale. Sa descrivere le 

caratteristiche di un conduttore carico in 

equilibrio elettrostatico e presentarne le 

esperienze a favore (pozzo di Faraday, semisfere 

di Cavendish). Sa definire l’energia potenziale 

elettrica e la differenza di potenziale elettrico in 

termini di lavoro compiuto su una carica di 

prova. Sa definire un condensatore piano e la sua 

capacità; sa calcolare l’energia immagazzinata in 

un condensatore. 

La corrente elettrica: 

La corrente elettrica. I generatori di tensione. 

Il circuito elettrico. Le leggi di Ohm. Resistori in 

serie e in parallelo. Leggi di Kirchhoff.  La potenza 

elettrica. L’effetto Joule. 

 

Definisce la corrente elettrica e l’intensità di 

corrente. Sa rappresentare mediante uno schema 

un semplice circuito elettrico e distinguere 

quando i resistori sono collegati in serie o in 

parallelo. Sa calcolare la resistenza equivalente 

di semplici circuiti elettrici. Conosce le leggi di 

Ohm. Conosce le leggi di Kirchhoff e il concetto di 

maglia e nodo. Conosce l’uso di amperometro e 

voltmetro. Sa descrivere l’effetto Joule. Conosce il 

funzionamento della lampadina ad 

incandescenza. Conosce i rischi della corrente 

per l’uomo. 

 Conosce la differenza tra un magnete naturale e 
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Il magnetismo: Il campo magnetico generato da 

un magnete. Campi magnetici generati da 

correnti. Interazioni magnetiche tra correnti 

elettriche. 

un magnete artificiale. Sa confrontare le 

caratteristiche del campo magnetico con il 

campo elettrico. Sa descrivere il campo 

magnetico attraverso le linee di campo e conosce 

il campo magnetico terrestre (cenni). Sa 

descrivere e contestualizzare le esperienze di 

Oersted, Faraday, Ampere. 

Sa descrivere il campo magnetico generato da un 

filo percorso da corrente. Sa esporre la legge di 

Biot-Savart. Conosce la legge di Ampere e sa 

definire operativamente l’unità di misura 

dell’intensità di corrente elettrica. 

 

Per alcuni argomenti di fisica sono state consegnate delle schede preparate dall’insegnante, in quanto il 

libro non risultava esauriente e chiaro per gli studenti.  

 

Contenuti Ore 

Cariche elettriche   ottobre-novembre-dicembre 

Corrente elettrica  gennaio-febbraio-marzo-aprile 

Il Magnetismo maggio 

Ripasso generale  maggio-giugno 

 

Il programma è stato visionato e approvato dai rappresentanti di classe. 

La docente Michela Mazzon 

 

RELAZIONE FINALE CL 5O RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: Spimpolo Roberta 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  “CORAGGIO, ANDIAMO!” di Cristiani e Motto, ed. LA SCUOLA. 

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 1 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE A.S.  2021/22 : 29 ore  

ANALISI DELLA CLASSE 

La classe è composta da 20 allievi di cui 17 femmine e 3 maschi che si avvalgono dell’ora di Religione 

Cattolica. E’ un gruppo classe che ho conosciuto fin dalla prima e con il quale sono riuscita a costruire 

un percorso didattico e relazionale molto positivo. Gli studenti, seppur con modalità diverse e approcci 
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alla materia personali, hanno contribuito a dare forza al dialogo educativo così da poter svolgere le 

diverse tematiche in modo proficuo. 

Spesso gli argomenti venivano ampliati dalle curiosità e dai dubbi che scaturivano durante l’ora di 

lezione e da un approccio di conoscenze personali suscitate da una ricerca autonoma . 

Sempre stimolanti, dunque, erano i diversi punti di vista che venivano messi in luce accompagnati dal 

rispetto per le opinioni altrui.  

Il comportamento della classe è stato più che corretto.   

Il livello di preparazione è ottimo. 

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

CONOSCENZE 

Le studentesse sono state guidate a: 

- conoscere il Cristianesimo e in particolare  gli orientamenti della Chiesa in relazione all’etica 

personale, politica e sociale.  

- conoscere gli aspetti etici riguardanti alcune tematiche antropologiche. 

- conoscere il significato del rispetto della sacralità della vita alla luce della Bibbia e del Magistero 

della Chiesa   

COMPETENZE 

    -   riflettere sulle motivazioni dell’agire umano e delle scelte 

    -   saper scegliere in maniera autenticamente umana 

    -   saper apprezzare i valori della vita umana a livello: sociale, culturale e religioso. 

CAPACITÀ 

- gli studenti  sono discretamente in grado di analizzare criticamente i fatti e i fenomeni della realtà 

circostante, di rielaborare i contenuti proposti e di rispettare le opinioni altrui 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

Argomenti: 

° Il lavoro. 

°La dignità nel lavoro e lo sfruttamento minorile . 

° Cosa s’intende per “vocazione”, la scelta per un domani. 
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° Immigrazione: incontro o scontro? Storie di giovani migranti e il loro coraggio per trovare una vita 

migliore e battersi per il diritto allo studio. 

° Visione del film “American History X”. 

°  La storia vera di rabbia e discriminazione di Frank Meein che ha ispirato il film. 

° Riflessioni sul monologo del monologo di Rula Jebreal sulla violenza sulle donne . 

° La violenza sulle donne: Casa Priscilla a Padova, realtà di assistenza e volontariato per aiutare donne 

e bambini vittime di violenza; testimonianza di cultura famigliare violenta in Human (documentario); 

istituzione di "linea Calma", una linea telefonica contro violenza, machismo e stereotipi di genere per 

gli uomini a Bogotà. 

°La speranza in senso cristiano e laico. La speranza nell'antichità, breve accenno al mito di Pandora . 

°Il discorso di insediamento di David Sassoli al Parlamento europeo. Puntualizzazione su cosa vuol 

dire fare politica partendo da alti valori cristiani. . 

°Il genocidio armeno. Comunanze e differenze con il genocidio degli ebrei nella seconda guerra. . 

°Chi sono i giusti. I giardini dei giusti . 

°Riflessioni sulle parole di Papa Francesco in merito alla guerra e alla necessità di farsi prossimi . 

° La necessità di pace e di tolleranza. Riflessione sulla situazione del conflitto ucraino per quanto 

riguarda la ricaduta nel rapporto con le persone provenienti dai paesi in conflitto e fra di loro. 

L'importanza della libertà di informazione. 

°I difficili rapporti tra Chiesa Cattolica e Patriarcato di Mosca. L'omelia del Patriarca Kirill nella 

domenica del Perdono. 

°Testimonianza di due volontarie di Operazione Colomba, associazione non violenta che opera in zone 

di guerra. 

°I diversi aspetti etici, legali e psicologici della maternità surrogata. 

°Il Decalogo della Pace di Assisi 2002 dopo un incontro interreligioso con gli esponenti delle diverse 

religioni del mondo. 

°Intervento dei volontari del Mato Grosso, un’associazione che si occupa degli ultimi in alcune regioni 

dell’America Latina. 

°L’ecologia attraverso l’enciclica “Laudato sì” e gli aspetti etici inerenti l’informazione, la politica e il 

comportamento umano. 

METODOLOGIE: 

 Lezione frontale, dibattiti e visione di film e documentari, consultazione di testi e/o schede tematiche 

MATERIALI DIDATTICI  

Testo adottato,  articoli di giornale o riviste specializzate online, video, Bibbia 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE                                                 

Dibattito, interventi dal posto, contributi specifici utili ad ampliare le conoscenze. 

VALUTAZIONE  

La specificità dell’IRC non richiede una valutazione su scala decimale, ma una continua verifica della 

capacità di dialogo degli alunni, della continuità ed assiduità nell’interesse e della partecipazione attiva 

alle lezioni. Questi elementi verranno espressi alla fine di ogni quadrimestre con un giudizio sintetico 

riepilogativo. 

Le griglie di valutazione si riferiscono a quelle concordate in Dipartimento. 

Il programma è stato visionato e approvato dai rappresentanti di classe. 

La  docente  prof.ssa Roberta Spimpolo 

Programma di Scienze classe V O anno scolastico 2021/22 

Prof. Di Chio Stefano 

 Testi adottato: Le Scienze naturali – Complessità e interazioni nella Terra e tra i viventi 

Jay Phelan  Maria Cristina Pignocchino – Appunti e Power Points forniti dal docente. 

Ore settimanali di lezione 2 

 

Tutti gli argomenti sono stati semplificati o approfonditi rispetto al testo, come riportati nel materiale 

nei PP forniti dal docente 

SCIENZE DELLA TERRA 

La Classificazione delle rocce in base alla loro origine chimismo e il ciclo delle rocce(ore?) 

Classificazione delle principali rocce e dei processi di trasformazione; definizione di rocce e minerali; 

Rocce intrusive ed estrusive, acide a basiche; cenni sulla classificazione dei magmi in relazione alle 

rocce magmatiche (testo da pag. 178 a pag.183; pag. 186 e appunti del docente PP1).  

Competenze conseguite: Lo studente deve essere in grado di esporre sinteticamente il ciclo 

litogenetico e i processi che ne fanno parte; classificare i principali tipi di rocce in relazione alla loro 

origine e composizione chimica; descrivere i processi di trasformazione delle rocce; collegare i tipi di 

magmi alle rocce magmatiche e ai tipi di eruzione; prendere coscienza del dinamismo terrestre 

individuando evidenze di esso. 

Il dinamismo terrestre. Appunti del docente e Power Point e Testo in adozione: pag. 166-167-168-170-

171-172-173. Struttura interna della Terra; Analisi di diagrammi velocità onde sismiche e densità in 

funzione della profondità; comportamento delle onde sismiche all’interno della Terra le discontinuità 

sismiche; il flusso di calore e la temperatura interna; il campo magnetico e il paleomagnetismo.  

Competenze acquisite: lo studente dovrà essere in grado di descrivere alcuni metodi di indagine 

diretta e indiretta dell’interno terrestre; descrivere la struttura a gusci concentrici della Terra; 
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formulare ipotesi riguardo le discontinuità nell’interno della Terra; conoscere le caratteristiche e la 

composizione della crosta terrestre (oceanica e continentale), del mantello e del nucleo; commentare 

grafici relativi. Dovrà inoltre essere in grado di spiegare l’origine del calore interno della Terra, la 

distribuzione del flusso di calore in superficie e interpretare il gradiente geotermico; definire e 

interpretare il paleomagnetismo in relazione all’ipotesi deriva dei continenti. 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE  (4 ore) 

La tettonica delle placche. Appunti del docente e Power Point. Testo in adozione: da pagina 197 a pag. 

232. La deriva dei continenti: indizi a favore e punti deboli. Nuove scoperte nel dopo guerra hanno 

aperto la via alla teoria della Tettonica delle placche. La distribuzione dei terremoti e vulcani. Il 

sistema delle dorsali; le struttura dei fondali oceanici; tipi di margini tra le placche tettoniche; il 

fenomeno della subduzione; esempi di eventi generati dalla attività presenti ai bordi delle placche (4 

ore) 

Competenze acquisite: Lo studente dovrà essere in grado di evidenziarne i cambiamenti nel tempo 

della superficie terrestre; enunciare e valutare criticamente l’ipotesi di Wegener; descrivere e 

interpretare l’espansione dei fondali oceanici; descrivere l’orografia dei fondali oceanici; dovrà essere 

in grado di spiegare i processi che si verificano ai margini delle placche; 

Elementi a supporto della teoria della tettonica delle placche. Appunti del docente e Power Point 

Testo in adozione: da pagina 209 a pag. 232.  La distribuzione di vulcani e terremoti. Verifica della 

teoria e punti caldi. Anomalie magnetiche. Inversioni di polarità.  

Competenze acquisite: lo studente dovrà essere in grado di Interpretare il modello della convenzione 

nel mantello e delle forze che muovono le placche. Spiegare l’origine dei punti caldi. Spiegare perché la 

distribuzione geografica di vulcani e terremoti è coerente al modello della tettonica delle placche. 

Analizzare il fenomeno del magnetismo terrestre e delle inversioni geomagnetiche. Descrivere le 

anomalie magnetiche e interpretare il modello delle inversioni di polarità scoperte sui fondali oceanici. 

Spiegare come la distribuzione delle anomalie magnetiche sui fondali confermi il modello 

dell’espansione dei fondali oceanici. 

BIOLOGIA 

Ripasso struttura di DNA RNA da PP del docente (2 ore) 

IL METABOLISMO (6 ore) 

Il metabolismo : pag. 4-7; pag. 23-27; pag. 32-34; pag. 36-48 e appunti del docente. 

Ripasso struttura e funzioni biomolecole: le proteine in particolare. (2 ore) 

GENETICA (11 ore di cui 4 in dad) 

Le basi della Genetica: pag. 191 a pag. 214 del testo di terza e appunti del docente. Leggi di Mendel, i 

modelli della genetica, relazioni genotipo-fenotipo, la relazione cromosomi-geni esempi di caratteri 

mendeliani ed eredità legata al sesso.  

Il DNA è il materiale genetico: pag. 220-230 del testo di terza e appunti del docente. Lo sviluppo della 

genetica da Mendel ai nostri giorni.  Il DNA è il materiale genetico. L’esperimento di Morgan: la teoria 

cromosomica della ereditarietà. Il principio trasformante di Griffith. Gli esperimenti di Avery e di 
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Hershey e Chase. La struttura dei nucleotidi che formano DNA e RNA. L’organizzazione strutturale a 

doppia elica del DNA. La duplicazione del DNA.  

Competenze acquisite: lo studente dovrà saper descrivere gli esperimenti di Mendel, distinguere tra 

caratteri mendeliani e non (cenni), e ripercorrere le tappe storiche dello sviluppo della genetica. 

Descrivere gli esperimenti Griffith, Avery e di Hershey e Chase analizzandoli criticamente. Descrivere 

la struttura dei nucleotidi e del DNA, evidenziarne le differenze con RNA in termini strutturali e di 

ruolo. Illustrare il processo di duplicazione e i suoi fini. 

 Le mutazioni: pag. 248-250 libro di terza 

Competenze acquisite: definire e classificare i tipi di mutazione 

 

ESPRESSIONE GENICA (6 ore) 

I geni si esprimono: pag. 234-242 del testo di terza e appunti de docente. La scoperta del codice 

genetico, le sue caratteristiche ed il suo funzionamento. I tipi di RNA e loro ruolo. La trascrizione. La 

sintesi proteica.  

Competenze acquisite: lo studente dovrà essere in grado di spiegare la relazione tra gene e proteina. 

Identificare il codice genetico. Identificare nel codice genetico il mezzo per tradurre il messaggio 

scritto del DNA nella sequenza di amminoacidi di una proteina. Descrivere come il messaggio genetico 

del DNA viene trasferito nell’RNA. Evidenziare l’importanza del processo di maturazione dell’RNA 

messaggero negli eucarioti. Illustrare il ruolo dell’RNA di trasporto e dei ribosomi nella sintesi 

proteica. Illustrare le tre fasi del processo di traduzione. 

 

LA GENETICA DEI PROCARIOTI  E VIRUS (2 ore) 

DNA batterico e virale in azione: pag.255-260 del testo di terza,  e pag.263-268del libro di terza 

(cenni). Riferimento appunti del docente. La ricombinazione batterica. Il controllo dell’espressione 

genica nei batteri. l’operone LAC. Cenni sulla struttura dei virus. Ciclo litico e lisogeno  

Competenze acquisite: lo studente dovrà essere in grado di descrivere le modalità di trasferimento del 

DNA batterico e il ciclo virale ai fini dell’ingegneria genetica e descrivere il sistema di regolazione 

genico dei batteri per compararlo con quello degli eucarioti. 

 

LA REGOLAZIONE ED EPRESSIONE GENICA NEGLI EUCARIOTI (4 ore) 

La regolazione genica negli eucarioti pag. 270-273 del libro di terza; pag. 73-76 del libro di quinta. 

Riferimento ad appunti del docente. Classificazione dei geni. L’operone LAC. Differenze tra il genoma 

eucariotico e procariotico. Livelli di regolazione genica negli eucarioti e importanza di tale studio. 

Epigenetica e codice istonico.  

Competenze acquisite: lo studente dovrà essere in grado di descrivere la differenza tra DNA 

eucariotico e procariotico in termini di struttura e funzionalità. Classificare i geni. Descrivere il 

modello dell’operone LAC. Descrivere le modalità di regolazione genica a vari livelli negli eucarioti 

(rimodellamento della cromatina e splicing). Definire l’epigenetica evidenziando l’importanza dei 

fattori ambientali sull’espressione genica: il codice istonico. 

 

 

UTILITÀ DEGLI STUDI SULLA ESPRESSIONE GENICA E BIOTECNOLOGIE (10 ore) 

Utilità degli studi sulla espressione genica: pag. 81-83 pag. 119-120 e appunti del docente 

Le cellule staminali: classificazione, funzioni, utilità a fini terapeutici e di ricerca. La clonazione nei 

vegetali e negli animali. Tecnica delle SCNT e la pecora Dolly. Problemi etici relativi all’uso delle 

staminali e loro superamento. La terapia genica.  

Competenze acquisite: Prendere coscienza delle potenzialità e dei rischi di queste tecniche. 
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Le biotecnologie. Testo in adozione pag. 96-109. Biotecnologie tradizionali e moderne. La tecnologia 

del DNA ricombinante. Come manipolare il genoma: tagli, separazione, amplificazione, inserimento di 

geni.  

Competenze acquisite: Distinguere le biotecnologie tradizionali da quelle moderne, descrivere dal 

punto di vista concettuale i criteri su cui si basano le biotecnologie moderne.  

Applicazioni delle biotecnologie. Testo in adozione: pag. 115-120. Riferire esempi di applicazioni in 

campo agricolo, in campo medico, uso delle cellule staminali, clonazione animale e animali transgenici.  

Competenze acquisite: essere coscienti delle opportunità e dei rischi generati dalle biotecnologie 

moderne, riferire alcuni esempi applicativi.  

 

EDUCAZIONE CIVICA (8 ore ) 

Il rischio simico in Italia. 

Epigenetica e responsabilità verso le generazioni future: motivazioni ad un comportamento corretto. 

La clonazione: argomenti a supporto e contro 

OGM linee guida delle legislazione comunitaria, recepimento delle direttive europee in Italia, 

motivazione a favore e contro gli OGM  

 

Testi adottato: Le Scienze naturali – Complessità e interazioni nella Terra e tra i viventi 

Jay Phelan  Maria Cristina Pignocchino –  

Appunti e Power Points forniti dal docente. 

Il presente programma è stato sottoscritto dai rappresentanti di classe. 
Il docente Di Chio Stefano 

 

RELAZIONE FINALE ANNO SCOLASTICO  2021/2022 

PERCORSO FORMATIVO ATTUATO 

DOCENTE  Tuscano Rocco  CLASSE    5° O 

DISCIPLINA  Scienze motorie 
 

1 - Relazione finale sulla classe 

La classe composta da 27 alunni , gli allievi  hanno  partecipato alle lezioni  mediamente in modo attivo 

ed impegnato con discreti e in alcuni casi ottimi risultati,  dimostrando interesse per le attività 

proposte nel corso dell’intero anno scolastico. 

Particolare attenzione è stata data all’attività di gruppo con affinamento dei fondamentali di gioco e 

degli schemi  di squadra, sulle esercitazioni individuali a corpo libero e agli attrezzi per il 

consolidamento degli schemi motori e per lo sviluppo delle qualità fisiche fondamentali e delle relative 

capacità. Il comportamento è stato mediamente corretto. Le lezioni si sono svolte con la didattica in 

presenza dando ampio spazio a sport comi il ping - pong e il badminton per motivi di distanziamento. 

2 - Programma svolto 
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ATTIVITA’  A  CARATTERE GENERALE 

* Test motori d’ingresso   
* corsa ed es.  di condizionamento organico generale 
* es.  preatletici generali e andature (in particolare balzi e salti) 
* circuiti ed esercitazioni  rivolte al potenziamento generale e specifico 
* es. di mobilità / stretching 

DISCIPLINE SPORTIVE 

 

Badminton:  -   es. propedeutici  

                     -   fondamentali dritto - rovescio- il sevizio 

                     -   regole di gioco                    

Pallavolo:  -  fondamentali  individuali 

      - avviamento al  gioco 

Tennis tavolo: il gioco e le regole, fondamentali individuali, le strategie di gioco nel singolo e nel 

doppio.                      

3.  ASPETTI TEORICI 

-Il riscaldamento nell'attività motoria ( gli effetti e i tipi ). 

-Gli organi della respirazione ( le vie aeree - i polmoni - la meccanica respiratoria - la ventilazione 

polmonare - i volumi e le capacità polmonari - la ventilazione durante l'esercizio ) 

-Apparato cardiocircolatorio, il muscolo cardiaco, il ciclo cardiaco e i suoi parametri. 

-La circolazione sanguigna, come circola il sangue. 

-Le capacità condizionali.                                                                        

3 - Metodi di insegnamento usati  

Le metodologie utilizzate nel corso delle lezioni sono state di tipo misto, privilegiando la 
tipologia di tipo frontale. 
Il lavoro è stato proposto aumentando gradualmente le difficoltà e l’intensità delle 
esercitazioni, utilizzando attività ad indirizzo generale ed esercitazioni di tipo specialistico. 
La scelta delle varie situazioni motorie ha tenuto conto delle possibilità e delle esperienze 
motorie precedenti nel rispetto, per quanto possibile, delle propensioni e degli interessi 
evidenziati dagli allievi, in modo da valorizzare le potenzialità individuali.  

 

4 - Mezzi di insegnamento usati 

Per gli aspetti teorici è stato utilizzato il libro di testo. 

Per la parte pratica le lezioni sono state svolte in palestra, con l’ausilio di tutte le 

attrezzature disponibili,  nonché il lavoro a corpo libero. 

5 - Spazi e tempi del percorso formativo 
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Sono stati  affrontati  attività ed esercizi a carico naturale . Attività ed esercizi di 

opposizione e resistenza. Attività ed esercizi ai piccoli e grandi attrezzi. Attività ed esercizi 

di rilassamento e flessibilità. Attività ed esercizi finalizzati all’acquisizione di gesti tecnici 

specifici agli sport di squadra quali pallavolo, badminton.  

 

6 - Criteri e strumenti usati 

Gli accertamenti, effettuati nelle varie lezioni tramite l’osservazione, sono stati orientati a 
determinare i progressi educativi in riferimento alla situazione di partenza di ogni allievo 
e le eventuali possibilità di recupero. 
Per alcune abilità motorie la verifica è stata strumentale, a conclusione degli argomenti 

trattati, mentre la valutazione complessiva ha tenuto conto dell’impegno, dell’applicazione, 

dell’interesse nonché delle capacità di inserimento nel gruppo e del superamento di 

eventuali difficoltà. 

 

7 - Obiettivi raggiunti 

In relazione ai criteri di valutazione già espressi, considerando che la prestazione                                     

motoria umana  appartiene alla categoria delle produzioni complesse per cui risulta 

difficile  definire costantemente criteri oggettivi di valutazione, si possono considerare 

raggiunti gli obiettivi specifici progettati in  relazione al singolo e alla situazione di 

partenza individuale. 

 In generale gli studenti sono in grado di coordinare azioni efficaci in situazioni complesse;  

di utilizzare le qualità fisiche in modo adeguato alle diverse esperienze ed ai vari contenuti 

tecnici; di saper applicare operativamente  le conoscenze delle metodiche inerenti il 

mantenimento della salute; di saper applicare le caratteristiche tecniche degli sport 

praticati. La situazione straordinaria che ci ha costretti ad effettuare la didattica a distanza 

dalla fine di febbraio, ha permesso di dare attenzione agli argomenti teorici, il livello di 

conoscenze acquisite  e più che soddisfacente. 

Il programma è stato visionato e approvato dai rappresentanti di classe. 

Il docente 
Rocco Tuscano  
 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE Classe 5^ Sez. O A. S. 2021/2022 
 
Materia: Storia dell’Arte 
Docente: Prof.sa Floriana RIGA 
Ore settimanali di lezione: 2  
 
Relazione finale: 
 
La classe 5O composta da 27 alunni di cui 3 maschi e 24 femmine. 
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L’attività didattica si è svolta sempre correttamente e non ci sono stati problemi disciplinari. 
L’attenzione in classe è stata adeguata e quasi tutti gli alunni hanno seguito le lezioni anche se la 
partecipazione è stata per lo più passiva. 
Alla conclusione del percorso di studi, gli alunni hanno raggiunto livelli diversificati in merito a 
conoscenze, competenze e capacità in considerazione dell’impegno, della partecipazione e 
dell’interesse dimostrati durante l’anno scolastico. 
Il programma si è sviluppato secondo una scansione cronologica che partendo dal Neoclassicismo, ha 
affrontato le principali correnti artistiche dell’Ottocento, le Avanguardie storiche del Novecento e 
alcuni movimenti del secondo dopo guerra. 
L’attività didattica si è svolta prevalentemente attraverso lezioni frontali con l’utilizzo di presentazioni 
in power-point strutturate dall’insegnate, in cui sono stati trattati i diversi periodi artistici nei loro 
elementi fondamentali e caratterizzanti, che sono poi stati evidenziati nelle opere analizzate. 
Durante le lezioni si è sempre cercato di stimolare gli alunni attraverso discussioni e visioni di filmati o 
letture di approfondimento degli argomenti svolti. 
Degli autori trattati sono stati oggetto di studio, gli elementi biografici essenziali e le opere più 
significative, attraverso le quali si sono evidenziate le caratteristiche del linguaggio dell’artista. 
 
Conoscenze: la conoscenza degli argomenti svolti nel programma è per tutti sufficiente (anche se 
alcuni studenti si presentano più fragili) e in alcuni casi anche ottima. 
Competenze: in merito alla contestualizzazione e all’analisi dell’opera d’arte le competenze sono 
adeguate, anche se alcuni alunni mostrano ancora difficoltà ad argomentazioni personali da cui possa 
trasparire un autonomo senso critico. 
Capacità: gli alunni sono in grado di affrontare la lettura dell’opera d’arte, individuandone gli 
essenziali elementi contenutistici e formali. 
 
 
PROGRAMMA DISCIPLINARE 
 
METODOLOGIE 

Lezioni frontali dialogate attraverso presentazioni in power-point, con inquadramento storico-
culturale del periodo, contestualizzazione dell’autore e dell’opera analizzata dal punto di vista 
iconografico, iconologico/simbolico, tecnico. 
Approfondimento attraverso la visione di video e fotocopie tratte da altri testi. 

 
MEZZI: 

 Cricco Di Teodoro, Vers. Verde compatta, Itinerario nell’Arte – Dall’età dei lumi ai 
giorni nostri, Zanichelli.  

 Lezioni presentazione Power-Point.  
 Video e filmati di approfondimento. 
 LIM per la spiegazione in classe 

 
 
 
PROGRAMMA DISCIPLINARE svolto alla data del 15.05.2022 
 
                                                         PROGRAMMA DISCIPLINARE 

 1° MODULO 

IL NEOCLASSICISMO                                                                                                                                               

CONTENUTI DEL MODULO 

Il Neoclassicismo: contesto storico e culturale. L’arte nel Neoclassicismo. Winkelmann e i suoi trattati. 
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Antonio Canova: (cenni alla vita). La tecnica scultorea. Amore e Psiche. Paolina Borghese. Monumento 

funebre a Maria Cristina d’Austria. 

Jacques-Louis David (ceni alla vita). Il giuramento degli Orazi. La morte di Marat. 

Francisco Goya (cenni alla vita). Le fucilazioni del 3 maggio 1808. Saturno che divora i suoi figli 

(appunti presi a lezione). 

2° MODULO 

IL ROMANTICISMO                                                                                                                                               

CONTENUTI DEL MODULO 

Il Romanticismo: contesto storico e culturale. L’arte nel Romanticismo          

Caspar David Friedrich (cenni alla vita). Viandante sul mare di nebbia.                                                       

John Constable (cenni alla vita). La Cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo.        

J. M. William Turner (cenni alla vita). Ombra e tenebre. La sera del Diluvio.                    

Théodore Géricault (cenni alla vita). La zattera della Medusa. Ritratti degli alienati con analisi 

dell’Alienata con monomania dell’Invidia                 

Eugène Delacroix (cenni alla vita). La Libertà che guida il popolo.                                              

Francesco Hayez (cenni alla vita). Il bacio.                                                                                          

La Scuola di Barbizon (cenni alla vita) 

3° MODULO 

IL REALISMO                                                                                                                                                        

CONTENUTI DEL MODULO 

 Il Realismo: contesto storico e culturale. Il Realismo nell’arte. 

Gustave Courbet (cenni alla vita). Gli spaccapietre. Un funerale a Ornans.                          

Francois Millet (cenni alla vita). Le spigolatrici. L’Angelus. 

I Macchiaioli: il Caffè Michelangelo. La macchia.                                                                                                                                                                

Giovanni Fattori (cenni alla vita) . La rotonda di Palmieri. In vedetta.                                       

Silvestro Lega (cenni alla vita). Il pergolato.                                                                              

L’ARCHITETTURA del FERRO in EUROPA 

Le Esposizioni Universali. Londra: Il Palazzo di Cristallo di Joseph Paxton. Parigi: La torre Eiffel. 

4° MODULO 
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L’IMPRESSIONISMO.                                                                                                                                           

CONTENUTI DEL MODULO 

L’Impressionismo: contesto storico e culturale. Aspetti artistici. 

Edouard Manet (cenni alla vita). Colazione sull’erba. Olympia. Il bar delle Folies-Bergérs. 

Claude Monet (cenni alla vita). La Grenouillére. Impressione, sole nascente. La Cattedrale di Rouen: 

il portale al sole. Lo stagno delle ninfee.  

Edgar Degas (cenni alla vita). La lezione di danza. L’assenzio. Piccola danzatrice di quattordici anni.  

Pierre-Auguste Renoir (cenni alla vita). La Grenouillère. Le Moulin de la Galette. Colazione dei 

canottieri.  

La fotografia. L’invenzione del secolo. La dagherrotipia. Le Lastre fotografiche. Le sequenze 

fotografiche. Cronofotografia. Il ritratto fotografico. I Fratelli Alinari. Il rapporto con la pittura. 

5° MODULO 

IL POSTIMPRESSIONISMO                                                                                                                                 

CONTENUTI DEL MODULO 

Il Postimpressionismo: contesto storico e culturale. Aspetti artistici. 

Paul Cézanne (cenni alla vita). La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise. I giocatori di carte. La 

Montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves. 

George Seurat (cenni alla vita). Un bagno ad Asniere. Una domenica pomeriggio all’isola della 

Grande Jatte. 

Paul Gauguin (cenni alla vita). Il Cristo Giallo. Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

Vincent van Gogh (cenni alla vita). I mangiatori di patate. Autoritratto con cappello di feltro grigio. 

Notte stellata. Camera da letto ad Arles. Girasoli. Campo di grano con volo di corvi.  

Divisionismo italiano. Aspetti artistici. 

Pellizza da Volpedo (cenni alla vita). Il Quarto Stato. 

Simbolismo. Aspetti Artistici. 

Odilon Redon: Occhio mongolfiera 

Arnold Bocklin: L’isola dei morti 

6° MODULO 

L’ART NOUVEAU                                                                                                                                                 

CONTENUTI DEL MODULO 
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Art Nouveau: contesto storico e culturale. Aspetti artistici.  

Joseph Maria Olbrich. Il Palazzo della Secessione. 

Antoni Gaudì. Casa Milà a Barcellona. 

Gustave Klimt (cenni alla vita).  Giuditta I. Giuditta II. Il Fregio di Beethoven. Il bacio.  

7° MODULO 

Le Avanguardie storiche del Novecento                                                                                                                

CONTENUTI DEL MODULO 

L’ESPRESSIONISMO 

L’Espressionismo: contesto storico e culturale. Aspetti artistici. 

Il precursore dell’Espressionismo: Edvard Munch (cenni alla vita). La fanciulla malata. Urlo. Pubert. 

Madonna. 

I FAUVES 

Henri Matisse (cenni alla vita). Donna con cappello. La stanza rossa. La danza.  

Il gruppo DIE BRUCKE. Ernst Ludwig Kirchner (cenni alla vita). Due donne per strada. Marcella. 

 

8° MODULO 

IL  CUBISMO  E  PICASSO                                                                                                                                       

CONTENUTI DEL MODULO 

Il Cubismo: contesto storico e culturale. Aspetti artistici. 

Pablo Picasso (cenni alla vita). Il Periodo blu. Poveri in riva al mare 

Il Periodo rosa. Famiglia di saltimmbanchi 

Il Protocubismo: Les demoiselles d’Avignon. 

Il Cubismo Analitico: Ritratto di Ambroise Vollard.   

Il Cubismo Sintetico: Natura morta con sedia impagliata. 

Guernica. 

9° MODULO 

IL FUTURISMO                                                                                                                                                         

CONTENUTI DEL MODULO 

Il Futurismo: contesto storico e culturale. Aspetti artistici. 

Umberto Boccioni (cenni alla vita). La città che sale. Stati d’animo: gli addii (I e II versione). Forme 
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uniche della continuità nello spazio. 

Giacomo Balla (cenni alla vita). Dinamismo di un cane al guinzaglio. Velocità astratta.  

10° MODULO 

DER BLAUE  REITER e L’ASTRATTISMO                                                                                                               

CONTENUTI DEL MODULO 

DER  BLAUE  REITER: caratteri generali 

L’ASTRATTISMO. Caratteri generali. 

Vasilij Kandinskij (cenni alla vita): Il cavaliere azzurro.  Coppia a cavallo. Studio dal vero a Murnau. 

Primo acquerello astratto. Composizione VI. Alcuni cerchi. I Trattati: Lo Spirituale nell’arte. Punto, 

Linea Superficie. 

Piet Mondrian (cenni alla vita). Alberi (alcuni esempi per sottolineare il passaggio dal figurativo 

all’astratto). De Stijl. Composizione n.11. Brodway Boogie-Woogie.  

11° MODULO 

METAFISICA                                                                                                                                            

CONTENUTI DEL MODULO 

La Metafisica: contesto storico e culturale. Aspetti artistici. 
Giorgio De Chirico (cenni alla vita). L’enigma dell’ora. Le Muse inquietanti.  
 

12° MODULO 

DADA                                                                                                                                                        

CONTENUTI DEL MODULO 

DADA: contesto storico e culturale. 
New York e Parigi: Duchamp e Man Ray. 
Man Ray (cenni alla vita). Le violon d’Ingres 
Marcel Duchamp (cenni alla vita). Nudo che scende le scale n. 2. Ruota di bicicletta. Fontana. L.H.O.O.Q. 
 

13° MODULO 

IL SURREALISMO                                                                                                                                   

CONTENUTI DEL MODULO 

Il Surrealismo: contesto storico e culturale. Aspetti artistici. 
Max Ernst (cenni alla vita). La vestizione della sposa. 
René Magritte (cenni alla vita). L’uso della parola I. La condizione umana. Golconda. 
Salvador Dalì (cenni ala vita). La persistenza della memoria. Sogno causato dal volo di un’ape. 
Frida Kahlo (cenni alla vita). Le due Frida. 
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Da svolgere dopo il 15 maggio 
 
14° MODULO 

Cittadinanza e Costituzione: L’Arte degerata (slide fornite agli studenti). 
 
15° MODULO 

Il Funzionalismo e l’Organicismo. 

CONTENUTI DEL MODULO 
Il Funzionalismo. Caratteri generali.  
L’esperienza del Bauhaus. La sede di Dessau. 
Le Corbusier (cenni alla vita). I cinque punti dell’architettura. L’Unità di abitazione. Il Modulor. 
 
L’Organicismo. Caratteri generali. 
Frank Lloyd Wright (cenni alla vita). Casa sulla cascata. Museo Guggenheim. 
 
 
16° MODULO 

L’Informale in Italia e in America. 

CONTENUTI DEL MODULO 

L’informale: contesto storico e culturale. Aspetti artistici. 

Alberto Burri. Sacco e Rosso. 

Lucio Fontana. Concetto spaziale, attese. 

Piero Manzoni (cenni alla vita). Sculture viventi. Merda d’artista. 

Jackson Pollock (cenni alla vita). Pali blu. 

Il programma è stato visionato e approvato dai rappresentanti di classe. 

La docente Floriana Riga 
 
7.7 Nuclei tematici pluridisciplinari 
[qui possono essere indicati specifici nuclei tematici realizzati, sinteticamente descritti, con l’avvertenza 
di riprodurre il medesimo nucleo nella programmazione della/e disciplina/e esplicitamente 
menzionata/e]  
 
 
 
 
Padova, 13 maggio 2022 
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In fede,  i docenti  
 

Spimpolo Roberta   _____________________________________________ 

Tuscano Rocco   ________________________________________________ 

Giansanti Maria Rita____________________________________________ 

Nappi Flavia ____________________________________________________ 

Crook Brenda ___________________________________________________ 

Mazzon Michela_________________________________________________ 

Di Chio Stefano _________________________________________________  

Leo Sergio ______________________________________________________ 

Rubio Rubio Rosa Laura     _____________________________________ 

Triberio Tania __________________________________________________ 

 Chapochnikova Anna ___________________________________________ 

Colombani Lorenita  ____________________________________________ 

Riga Floriana ____________________________________________________  

 
 
 

 

 
  
 
 
 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO – COMPETENZE GENERALI 
ALUNNO/A………………………………………………CLASSE………..DATA……………Valutazione finale:……../100:5 = …../20 

COMPETENZE E INDICATORI GENERALI PER 

LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI (max 60 
punti) 

DESCRITTORI Punti 
 

Giudizio 

1.Competenze logico-espressive     
 
- Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo 
- Coesione e coerenza testuale 
 
(punti 20) 

L’elaborato è stato ideato e pianificato con padronanza, la struttura è organica, coerente e coesa. La progressione 
tematica è ben strutturata. 

20-18  Ottimo 
 

L’elaborato ha una ideazione consapevole. E’ stato ideato e organizzato con cura  e lo svolgimento è organico, 
coerente e coeso e se ne individua la progressione tematica. 

17-16  Buono 

L’elaborato risponde a una ideazione consapevole, è stato pianificato e organizzato correttamente, lo svolgimento è 
coerente e coeso. 

15-14  Discreto 

 L’elaborato mostra sufficiente consapevolezza nell’ideazione e pianificazione e risulta complessivamente coerente 
e coeso nello sviluppo. 

13-12  Sufficiente 

L’elaborato non risponde a una ideazione chiara, la struttura non è stat adeguatamente pianificata e il testo non 
risulta del tutto coerente e coeso. 

11-6  Insufficiente 

L’elaborato è del tutto incoerente e disorganico, non risponde a una ideazione pertinente né a una pianificazione.  5-1  Grav.Insuff. 

2. Competenza linguistica e semantica 
- Ricchezza e padronanza lessicale 
-Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 
 
(punti 20) 

Assenza di errori -Proprietà ricchezza, incisività, efficacia espressiva. -Registro sempre adeguato. 20-18  Ottimo 
Assenza di errori, ma con qualche imprecisione -Proprietà lessicale. -Registro sempre adeguato.  17-16  Buono 
Nonostante qualche incertezza la padronanza grammaticale è adeguata. Il lessico è nel complesso pertinente. 
Registro adeguato. 

15-14  Discreto 

Presenza di rari e occasionali errori di tipo non grave e di qualche imprecisione. - Presenza di qualche improprietà 
lessicale -Registro generalmente adeguato. 

13-12  Sufficiente 

Presenza di qualche grave errore. Lessico generico con improprietà.  Presenza di termini o espressioni di registro 
inadeguato. 

11-6  Insufficiente 

Presenza di numerosi e gravi errori (anche ripetuti).- Lessico generico, povero, improprio. -Registro inadeguato 5-1  Grav.Insuff. 

3. Conoscenze e competenze di 
valutazione 
- Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 
- Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali  
 
(punti 20) 
 

Conoscenza dell’argomento completa e puntuale. – Ampiezza e precisione nei riferimenti culturali-Ottime capacità 
critiche e padronanza nella rielaborazione 

20-18  Ottimo 
 

Conoscenza dell’argomento esauriente e completa. – Riferimenti culturali pertinenti . – Buone capacità critiche e 
rielaborative. 

17-16  Buono 

Conoscenza dell’argomento e riferimenti culturali adeguati; discreta la capacità di rielaborazione e valutazione 
critica. 

15-14  Discreto 

Conoscenza dell’argomento e riferimenti culturali  limitati ma pertinenti – La rielaborazione non è molto approfondita 
ma corretta. 

13-12  Sufficiente 

Conoscenza dell’argomento e riferimenti culturali approssimativi / parziali. La rielaborazione è incerta e/o solo 
abbozzata 

11-6  Insufficiente 

Conoscenza dell’argomento e riferimenti culturali  gravemente carenti – Manca del tutto una rielaborazione 5-1  Grav.Insuff. 

Punteggio parziale (somma dei tre indicatori generali) …./60 …./20  



GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO – TIPOLOGIA A 
ALUNNO/A………………………………………………CLASSE………..DATA……………Valutazione finale:……../100:5 =…../20 

COMPETENZE E INDICATORI 

SPECIFICI   (max 40 punti) 
DESCRITTORI Punti 

 
Giudizio 

1. Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna  
- Lunghezza del testo  
- Rispondenza rispetto alle consegne 
in riferimento alla comprensione e alla 
decodifica del testo (parafrasi o 
riassunto)       (punti 10) 

L’elaborato risponde alle consegne in modo pienamente completo e puntuale 10-9  Ottimo 

L’elaborato risponde alle consegne rispettando i vincoli in modo completo 8  Buono 
L’elaborato risponde alle consegne rispettando i vincoli posti 7  Discreto 
Le consegne sono complessivamente rispettate, anche se con qualche incompletezza 6  Sufficiente 
Le consegne sono rispettate parzialmente e in modo da pregiudicare la pertinenza dell’elaborato 5  Insufficiente 
Manca del tutto o in gran parte il rispetto delle consegne. 4-1  Grav.Insuff. 

2.  Competenza di decodifica del 
testo e delle sue strutture specifiche  
 
- Comprensione nel suo senso 
complessivo 
- Comprensione nei suoi snodi 
tematici e stilistici 
(punti 10) 

Il testo viene compreso a fondo: vengono individuati gli snodi tematici e le caratteristiche stilistiche. 10-9  Ottimo 
Il testo viene compreso a pieno nel suo senso e ne vengono individuati gli snodi tematici e le caratteristiche stilistiche. 8  Buono 
Il testo viene compreso nel suo senso complessivo e ne vengono individuati gli snodi tematici e le caratteristiche stilistiche 7  Discreto 
Il testo è compreso nella sua globalità, la struttura viene colta in modo generale e sono individuati gli snodi tematici principali e le 
caratteristiche stilistiche più evidenti. 

6  Sufficiente 

Il testo è compreso parzialmente, la struttura viene colta solo approssimativamente e non vengono individuati con chiarezza gli 
snodi tematici né le peculiarità stilistiche. 

5  Insufficiente 

  Il testo viene del tutto frainteso, non viene compresa la struttura e non vengono colti né gli snodi tematici né le peculiarità 
stilistiche. 

4-1  Grav.Insuff. 

3. Competenza di analisi  
 
- Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica. 
 (punti 10) 

Analisi puntuale, approfondita e completa. 10-9  Ottimo 
Analisi precisa e corretta, sviluppata con buona completezza in ogni sua parte. 8  Buono 
Analisi precisa e corretta, sviluppata con discreta completezza in ogni parte richiesta. 7  Discreto 
Analisi globalmente corretta, anche se non accurata in ogni suo aspetto. 6  Sufficiente 
Analisi generica, approssimativa e imprecisa. 5  Insufficiente 
Analisi lacunosa e scorretta. 4-1  Grav.Insuff. 

4. Competenza di interpretazione 
del testo e di approfondimenti.   
-Capacità di utilizzare in maniera 
appropriata le personali competenze 
letterarie e culturali nell’ interpretare e 
valutare il testo   (punti 10) 

Interpretazione approfondita, articolata e complessa, sostenuta da una corretta e ricca contestualizzazione. 10-9  Ottimo 
Interpretazione puntuale e articolata, che evidenzia una buona padronanza anche dei riferimenti extratestuali.. 8  Buono 
Interpretazione articolata, arricchita da qualche riferimento extratestuale corretto. 7  Discreto 
Interpretazione semplice, essenziale ma pertinente. 6  Sufficiente 
Interpretazione superficiale e generica. 5  Insufficiente 
Interpretazione scorretta che travisa gli aspetti semantici più evidenti del testo 4-1  Grav. Insuff 

Punteggio parziale degli indicatori specifici  …./40 …../20  

Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali: generali + specifici    TIPOLOGIA A) -Sufficienza 12/20 …./100 …../20  

             



LA PUNTA  GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO – TIPOLOGIA B 
 
ALUNNO/A………………………………………………CLASSE………..DATA……………Valutazione finale:……../100:5 =…../20 

 

COMPETENZE E INDICATORI 

SPECIFICI   (max  40 punti) 
DESCRITTORI Punti 

 
Giudizio 

1.Competenza di analisi  
 
- Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto. 
 (punti 20) 

Il testo proposto è compreso con precisione nel suo significato complessivo, gli snodi testuali e la struttura sono individuati  in 
modo corretto e completo  

20-18  Ottimo 

Il testo proposto è ben compreso nella sua globalità, tesi, argomentazioni e snodi tematici vengono riconosciuti e compresi con 
buona precisione e completezza. 

17-16  Buono 

Il testo proposto è compreso nella sua globalità, tesi, argomentazioni e snodi principali vengono riconosciuti con discreta 
precisione. 

15-14  Discreto 

Il testo proposto è compreso nel suo significato complessivo, tesi e argomentazioni vengono globalmente riconosciute. 13-12  Sufficiente 
Il testo proposto non è correttamente compreso, tesi e argomentazioni vengono riconosciute e comprese solo parzialmente 11-6  Insufficiente 
Il testo proposto è del tutto frainteso nel suo contenuto, tesi e argomentazioni non vengono riconosciute e/o vengono del tutto 
fraintese. 

 5-1  Grav.Insuff. 

 
2.  Competenze logico-testuali 
 
 - Capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 
 (punti 10) 

 Il percorso ragionativo è coerente, strutturato con chiarezza e complessità e mostra buona padronanza delle coordinate logico 
linguistiche dell’ambito tematico; l’uso dei connettivi è vario, appropriato e corretto. 

10-9  Ottimo 

Il percorso ragionativo è coerente e ben strutturato, e adeguato all’ambito tematico; l’uso dei connettivi è  appropriato e sostiene 
correttamente lo svolgimento logico. 

8  Buono 

Il percorso ragionativo è coerente e ben strutturato, sorretto da un uso complessivamente appropriato dei connettivi. 7  Discreto 
Il percorso ragionativo è semplice ma coerente; l’uso dei connettivi, pur con qualche incertezza, nel complesso è appropriato. 6  Sufficiente 
Il percorso ragionativo presenta passaggi incoerenti e logicamente disordinati; l’uso dei connettivi presenta incertezze. 5  Insufficiente 

  Il percorso ragionativo è disorganico, incoerente e contraddittorio e/o lacunoso; l’uso dei connettivi è errato. 4-1  Grav.Insuff. 

3. Competenza dell’uso delle 
conoscenze e della 
documentazione specifica relativa 
all’argomento. 
 
-Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione. 
(punti 10) 

I riferimenti culturali sono ampi, pertinenti e approfonditi, l’argomentazione risulta correttamente fondata e sviluppata con 
sicurezza e originalità. 

10-9  Ottimo 

I riferimenti culturali sono pertinenti e numerosi, l’argomentazione risulta ben fondata. 8  Buono 
I riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione sono pertinenti e non generici. 7  Discreto 
I riferimenti culturali a sostegno dell’’argomentazione sono semplici, essenziali ma pertinenti. 6  Sufficiente 
I riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione sono generici e talvolta impropri. 5  Insufficiente 

I riferimenti culturali sono assenti o scorretti, l’argomentazione risulta debole. 4-1  Grav.Insuff. 

Punteggio parziale degli indicatori specifici  …./40 …../20  

Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali: generali + specifici    TIPOLOGIA B) -Sufficienza 12/20 …./100 …../20  

 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO – TIPOLOGIA C 
 
ALUNNO/A………………………………………………CLASSE………..ATA……………Valutazione finale:……../100:5 =…../20 

 

COMPETENZE E INDICATORI 

SPECIFICI   (max  40 punti) 
DESCRITTORI Punti 

 
Giudizio 

1.  Competenza testuale 
 
- Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella formulazione 
del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione. 
(punti 20) 

L’elaborato soddisfa pienamente le richieste della traccia; il titolo è originale, efficace e pertinente al testo; la paragrafazone (se 
richiesta) è ben strutturata e rafforza l’efficacia argomentativa. 

20-18  Ottimo 

L’elaborato risponde con precisione e buona pertinenza alla traccia; il titolo è originale, incisivo e pertinente al testo; la 
paragrafazone (se richiesta) è corretta e ben organizzata. 

17-16  Buono 

L’elaborato risponde con precisione e discreta pertinenza alla traccia; il titolo è adeguato e pertinente al testo; la paragrafazione 
(se richiesta) è corretta. 

15-14  Discreto 

L’elaborato è globalmente pertinente alla traccia; il titolo è generico, ma non incoerente, la paragrafazione (se richiesta) è 
presente ma non sempre efficace. 

13-12  Sufficiente 

L’elaborato non centra pienamente temi e argomenti proposti nella traccia; il titolo è inadeguato allo sviluppo e la paragrafazione 
(se richiesta) è poco efficace. 

11-6  Insufficiente 

L’elaborato è del tutto slegato dalla traccia proposta. Il titolo è incoerente e la paragrafazione (se richiesta) è scorretta.  5-1  Grav.Insuff. 

2. Competenza di rielaborazione 
espositiva e di argomentazione 
 
-Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 
(punti 10) 

L’esposizione è consequenziale, ben strutturata e sviluppata con proprietà, dimostra il dominio delle strutture ragionative proprie 
dell’ambito disciplinare e del linguaggio specifico 

10-9  Ottimo 

L’esposizione è consequenziale, ben strutturata e dimostra un buon utilizzo delle strutture ragionative proprie dell’ambito 
disciplinare e del linguaggio specifico 

8  Buono 

L’esposizione è consequenziale e dimostra un discreto possesso delle strutture ragionative proprie dell’ambito disciplinare e del 
linguaggio specifico 

7  Discreto 

L’esposizione, pur con qualche incongruenza, è lineare e ordinata; lo stile non è sempre accurato ma in qualche caso si fa 
correttamente ricorso al linguaggio specifico 

6  Sufficiente 

L’esposizione è poco ordinata e lineare; lo stile non è sorvegliato ed è inadeguato il possesso del linguaggio specifico. 5  Insufficiente 
L’esposizione è del tutto confusa e priva di consequenzialità; lo stile è trascurato e manca il possesso del linguaggio specifico. 4-1  Grav.Insuff. 

3.  Competenza di approfondire 
l’argomento, interpretare 
l’informazione e di formulare 
giudizi  
 
-Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
(punti 10) 

Conoscenze ampie e accurate, riferimenti culturali precisi, approfonditi e articolati con efficacia. 10-9  Ottimo 
Buone conoscenze, riferimenti culturali pertinenti e ben articolati. 8  Buono 
Conoscenze discrete, riferimenti culturali pertinenti. 7  Discreto 
Conoscenze e riferimenti culturali semplici, essenziali ma pertinenti. 6  Sufficiente 
Conoscenze e riferimenti culturali generici e non sempre pertinenti. 5  Insufficiente 

Conoscenze scarse e riferimenti culturali assenti e/o del tutto privi di pertinenza.  4-1  Grav.Insuff. 

Punteggio parziale degli indicatori specifici  …./40 …../20  

Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali: generali + specifici    TIPOLOGIA C) -Sufficienza 12/20 …./100 …../20  



 



SECONDA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 2022 

 

Griglia di valutazione per la prova di Lingua e cultura straniera 1 elaborata dalla commissione, 

ai sensi dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Il punteggio, espresso in 

ventesimi, è convertito in decimi sulla base della tabella 3, di cui all’all. C dell’o.m. n°65 del 

14/03/2022 

 

Liceo linguistico: __________________________________________ a.s.: 2021/2022 

Candidato: ____________________________________ Classe 5a sezione: O 

Lingua straniera: Inglese 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE SECONDA PROVA SCRITTA 
 
PARTE PRIMA – COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE DI UN 
TESTO 
 

 
PUNTEGGIO 

 
COMPRENSIONE DEL TESTO 

QUESTION A QUESTION B 

Comprende nel dettaglio il testo 2.5 2.5 
Comprende il testo ma non in tutti i suoi dettagli. 2 2 
Comprende solo globalmente il testo. 1.50 1.50 
Comprende parzialmente il testo. 1 1 
Non comprende il testo. 0.50 0.50 
INTERPRETAZIONE/ANALISI DEL TESTO   
Interpreta correttamente il testo con rielaborazione personale delle 
risposte. 

2.5 2.5 

a) Interpreta correttamente il testo con parziale rielaborazione 
personale delle risposte; 
b) Interpreta non del tutto correttamente il testo ma con 
rielaborazione personale delle risposte. 

2 2 

a) Interpreta correttamente il testo ma ne riprende spesso il lessico e 
le strutture sintattiche; 
b) Interpreta correttamente il testo nei punti essenziali, ma in modo 
superficiale. 

1.50 1.50 

a) interpreta solo in parte il testo e/o ne riprende pesantemente il 
lessico e le strutture sintattiche; 
b) Interpreta molto parzialmente il testo ma con tentativo di 
rielaborazione personale nelle risposte. 

1 1 

Non sa interpretare il testo. 0.50 0.50 
 
PARTE SECONDA - PRODUZIONE SCRITTA 
 

TASK A TASK B 

ADERENZA ALLA TRACCIA   
Scrive un testo adeguato nel contenuto, conforme ai requisiti della 
tipologia indicata, rispettando il numero di parole (se richiesto). 

2.5 2.5 

Scrive un testo complessivamente adeguato nel contenuto, 
rispettando gli altri requisiti. 

2 2 

a) Scrive un testo adeguato nel contenuto ma non conforme ai 
requisiti della tipologia indicata o che non rispetta il numero di parole 
richiesto; 
b) Scrive un testo parzialmente inadeguato nel contenuto per 
affermazioni ed esempi superficiali e/o ripetizione di concetti e di 

1.50 1.50 



lessico. 
a) Scrive un testo non adeguato nel contenuto pur essendo conforme 
agli altri requisiti; 
b) Scrive un testo parzialmente inadeguato nel contenuto e che non 
rispetta il numero di parole o i requisiti della tipologia. 

1 1 

Scrive un testo inadeguato nel contenuto, non conforme ai requisiti 
della tipologia e non rispettando il numero di parole richiesto. 

0.50 0.50 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA   
Testo coerente, coeso, corretto linguisticamente (o solo con poche 
imperfezioni) e con espressione fluida, scorrevole e varia dal punto di 
vista lessicale. 

2.5 2.5 

Testo coerente e coeso, seppur con qualche errore linguistico. 2 2 
Testo globalmente coerente e coeso, ma con qualche errore 
linguistico grave. 

1.50 1.50 

a) Testo globalmente coerente e coeso ma con numerosi errori 
linguistici, anche gravi; 
b) Testo non sempre coerente e coeso, con errori linguistici anche 
gravi. 

1 1 

Testo incoerente, sconnesso e scorretto linguisticamente. 0.50 0.50 
 
PUNTEGGIO PROVA in base 20  
 

...... / 20 

 

 

Tabella di conversione del punteggio 

 

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 

 
TOTALE PUNTEGGIO PROVA IN BASE 10: …… / 10 
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ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.  

 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

PROPOSTA A1 
 

Umberto Saba  

Donna 

Quand’eri 

giovinetta pungevi 

come una mora di macchia. Anche il piede 

t’era un’arma, o selvaggia. 

 

Eri difficile a prendere. 

Ancora 

giovane, ancora 

sei bella. I segni 

degli anni, quelli del dolore, legano 

l’anime nostre, una ne fanno. E dietro 

i capelli nerissimi che avvolgo 

alle mie dita, più non temo il piccolo 

bianco puntuto orecchio demoniaco. 

 

Informazioni sull’autore e sul testo. Tutta la produzione poetica del triestino Umberto Saba (1883-1957) 

confluisce nel progetto complessivo del Canzoniere, che accompagna le diverse epoche della vita dell’autore. Saba 

rimase sempre fedele a una concezione della poesia rivolta alla vita quotidiana e basata su parole comuni, rese 

profonde ed espressive grazie a un uso sapiente della sintassi e della metrica. Donna risale al 1934 e fa parte della 

raccolta Parole. Come altre liriche di Saba, essa è dedicata alla moglie Lina. In Storia e cronistoria del Canzoniere 

l’autore presenta così il testo: “canta la vittoria del poeta su alcuni suoi interni conflitti, ai quali sono dovuti gli 

accenti misogini sparsi qua e là per il Canzoniere”.  

 

Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte. 

1. Presenta sinteticamente il contenuto della poesia e descrivine la struttura, aiutandoti con l’analisi dei tempi 

verbali e dei pronomi (tu, noi, io).  

2. Evidenzia gli elementi descrittivi che caratterizzano il ritratto della donna, cogliendone la duplicità. 

3. Descrivi i mutamenti che sono avvenuti nel rapporto fra il poeta e Lina, col trascorrere del tempo, 

soffermandoti su ciò che ha cementato il loro legame. 

4.  Completa la tua analisi con osservazioni sul lessico, la sintassi e la metrica. 

 

Interpretazione 

Commenta la poesia di Saba, scegliendo le chiavi interpretative che ti sembrano più significative. In particolare, 

puoi approfondire: il collegamento di Donna con altri componimenti di Saba; la collocazione dell’autore nel 

contesto letterario italiano della prima metà del Novecento.  
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PROPOSTA A2 

Giovanni Verga, Jeli il pastore, da "Vita nei campi" (1880). 

 

Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che fa il pastore per 

vivere. Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfonso. Nella sua ingenuità, Jeli viene 

indotto a sposare Marta, una giovane popolana di cui è sempre stato innamorato, che con il matrimonio vuole solo 

garantirsi una posizione sociale e continuare a vedere indisturbata il suo nobile amante, don Alfonso. Quando Jeli 

scopre la tresca, reagisce assassinando don Alfonso. 

 

«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato a San Giovanni, col patto 

che gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro zaino1 rimasto orfano non voleva darsi pace, e 

scorazzava su pei greppi del monte con lunghi nitriti lamentevoli, e colle froge2 al vento. Jeli gli correva dietro, 

chiamandolo con forti grida, e il puledro si fermava ad ascoltare, col collo teso e le orecchie irrequiete, sferzandosi 

i fianchi colla coda. - È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più cosa si faccia - osservava il pastore. - 5 

Adesso bisogna tenerlo d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi andar giù nel precipizio. Anch'io, quando mi è 

morta la mia mamma, non ci vedevo più dagli occhi. 

Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di malavoglia - Vedi! a poco a 

poco comincia a dimenticarsene. 

- Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per esser venduti; come gli agnelli nascono per andare al macello, 10 

e le nuvole portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far altro che cantare e volare tutto il giorno. 

Le idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi parlare e perciò non aveva 

fretta di scovarle e distrigarle in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare che sbucciassero e spuntassero fuori a 

poco a poco, come fanno le gemme dei ramoscelli sotto il sole. - Anche gli uccelli, soggiunse, devono buscarsi il 

cibo, e quando la neve copre la terra se ne muoiono. 15 

Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno te ne puoi stare al fuoco senza far 

nulla. 

Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora sgranava gli occhi, e stava tutto 

orecchi se il signorino si metteva a leggere, e guardava il libro e lui in aria sospettosa, stando ad ascoltare con quel 

lieve ammiccar di palpebre che indica l'intensità dell'attenzione nelle bestie che più si accostano all'uomo. Gli 20 

piacevano i versi che gli accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone incomprensibile, e alle volte aggrottava 

le ciglia, appuntava il mento, e sembrava che un gran lavorìo si stesse facendo nel suo interno; allora accennava di 

sì e di sì col capo, con un sorriso furbo, e si grattava la testa. Quando poi il signorino mettevasi a scrivere per far 

vedere quante cose sapeva fare, Jeli sarebbe rimasto delle giornate intiere a guardarlo, e tutto a un tratto lasciava 

scappare un'occhiata sospettosa. Non poteva persuadersi che si potesse poi ripetere sulla carta quelle parole che egli 25 

aveva dette, o che aveva dette don Alfonso, ed anche quelle cose che non gli erano uscite di bocca, e finiva col fare 

quel sorriso furbo.» 

 

Comprensione e analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte. 

1. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano?  

2. L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate più al mondo della 

natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare cosa vogliono significare.  

3. Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, ma emblematica di 

una diversa condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio emergono dal brano? E come si configura 

il suo rapporto con Jeli? 

4. Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel comportamento del giovane 

pastore? 

 

  

                                                           
1 di colore scuro 
2 narici 
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Interpretazione 
 

Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa condizione sociale e 

da percorsi formativi opposti. Rifletti, anche pensando a tanti romanzi dell'Ottocento e del Novecento dedicati alla 

scuola o alla formazione dei giovani, su come l'istruzione condizioni profondamente la vita degli individui; è un 

tema di grande attualità nell'Ottocento postunitario, ma è anche un argomento sempre presente nella nostra società, 

al centro di dibattiti, ricerche, testi letterari.  

 

 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

PROPOSTA B1 

Valentino Bompiani, I vecchi invisibili 

Valentino Bompiani, editore, drammaturgo e scrittore italiano, nel 1929 fondò la casa editrice che porta il suo nome. 

Le riflessioni seguono sono state pubblicate sul quotidiano “La stampa” il 5 Marzo 1982 quando Bompiani era 

ottantaquattrenne e sono state poi ripubblicate nel 2004 con altri saggi per “Nottetempo”. 

«Passati gli ottant’anni, ti dicono: “Come li porti bene, sembri un giovanotto”. Parole dolci per chi le dice ma a chi 

le ascolta aprono la voragine del tempo in cui si affonda come nelle sabbie mobili. La vecchiaia avanza al buio col 

passo felpato dei sintomi, squadre di guastatori addestrati che aprono l’inattesa, inaccettabile e crescente 

somiglianza con gli estranei. Su una fitta ai reni o per l’udito ridotto, anche il nemico diventa parente. Lo spazio e 

le cose si riducono: la vecchiaia è zingaresca, vive di elemosine. 5 

Poeti, scrittori e filosofi che hanno parlato della aborrita vecchiaia, i più non l’hanno mai raggiunta; parlavano 

dunque della vecchiaia altrui, che è tutt’altra cosa. Niente offende piú dei coetanei tossicolosi, che perdono tempo 

sulle panchine. Impazienti, vogliono essere serviti per primi, mangiano guardando di sottecchi il piatto degli altri, 

tirano fuori continuamente l’orologio, un conto alla rovescia. Per la strada, a un incrocio, alzano il braccio col 

bastone anche quando non lo hanno, stolida affermazione di una capacità perduta. Scambiano per conquistata 10 

saggezza la paura e tendono all’ovvio, che li uccide. 

Nelle ore vuote telefonano. A chi? A chi li precede di un anno o due, che è la dimensione del possibile. Rifiutano i 

segni della decadenza ma non della peggiore di tutte che è la speranza delle circostanze, le quali nelle mani dei 

vecchi diventano gocce di mercurio nel piatto, si uniscono, si dividono o si ingrossano, ignorandoli. Neppure i 

giovani possono dominarle, ma credono di poterlo fare. 15 

Capita di sentirsi domandare: “Se potessi tornare indietro, che cosa faresti di piú o di meno?” Non vorrei tornare 

indietro: mi mancherebbe la sorpresa delle circostanze e sarei saggio senza recuperi. La vecchiaia è la scoperta del 

provvisorio quale Provvidenza. L’unità di misura è cambiata: una malattia non è quello che è, ma quello che non 

è e la speranza ha sempre il segno del meno. La provvisorietà della vita esce dal catechismo per entrare in casa, 

accanto al letto. Quando il medico amico batte sulla spalla brontolando: “Dài ogni tanto un’occhiata all’anagrafe”, 20 

gli rispondo che no, a invecchiare si invecchia e dài e dài, va a finire male. Bisogna resistere alla tentazione delle 

premure e dei privilegi. Ricordo Montale, a Firenze, durante la guerra; non aveva cinquant’anni e faceva il vecchio 

col plaid sulle ginocchia e i passettini. Si proteggeva con “l’antichità” dalle bombe. 

[…] Da vecchi si diventa invisibili: in una sala d’aspetto, tutti in fila, entra una ragazza che cerca qualcuno. Fa il 

giro con gli occhi e quando arriva a te, ti salta come un paracarro. La vecchiaia comincia allora. Si entra, già da 25 

allora, in quella azienda a orario continuato, qual è il calendario; il risveglio al mattino diventa uno scarto 

metafisico; il movimento nella strada si aggiunge come l’avvertimento che per gli altri il tempo è scandito dagli 

orari. 

Bisogna, per prima cosa, mettere in sospetto le proprie opinioni, comprese quelle piú radicate, per rendere 

disponibile qualche casella del cervello. È faticoso perché i punti di realtà si vanno rarefacendo e le opinioni 30 

rappresentano l’ultima parvenza della verità. Come a guardare controluce il negativo di una vecchia fotografia: quel 

giorno in cui facevo, dicevo, guardavo… Il bianco e nero invertiti stravolgono la realtà, che si allontana. La 

vecchiaia è la scoperta del piccolo quale dimensione sovrumana. Chi pensi alla fortuna o alla Provvidenza, sempre 

s’inchina alla vita che domani farà a meno di lui. Non è un pensiero sconsolato, ma di conforto: la memoria, estrema 

forma di sopravvivenza.»  35 
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Comprensione e analisi  

1. Riassumi il contenuto del testo dell’autore, indicando gli snodi del suo ragionamento.  

2. Evidenzia e spiega la sua tesi della vecchiaia” come scoperta del provvisorio” (righe 17-18). 

3. Cosa intende l’autore dicendo che il poeta Montale “si proteggeva con ‘l’antichità’ dalle bombe? (riga 26) 

4. Esamina con cura lo stile dell’autore e la densità della sua scrittura: attraverso quali tecniche retoriche e quali 

scelte lessicali riesce ad avvicinare il lettore al suo particolare punto di vista? Con quale effetto? 

 

Produzione  

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel quale 

sviluppi il tuo ragionamento sul tema dell’età matura e del complesso rapporto, che può essere di scontro o di 

continuità, tra “giovani e vecchi”. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in 

un testo coerente e coeso. 

 

PROPOSTA B2 
 

Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la solitudine ci 

spaventa. (http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-ecco-

perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241)

«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e pensoso i più deserti  

campi / vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a memoria, e poi sono rimasti 

stampati nella nostra mente. Non saprei dire delle generazioni più giovani, dubito però che ne abbiano una 

famigliarità quasi automatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di circa ottocento anni per collocarli nella 

storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, eppure è come se questi versi continuassero a 5 

parlarci con il loro elogio della solitudine […]. Dunque l’elogio di Petrarca resta così attuale? 

No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge quasi tutti e alla quale 

evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a vivere oppressi come siamo dalla mancanza di 

pensiero e di riflessione in una società dove c’è sempre meno tempo e spazio per indugi e pause. Anzi, dove la 

pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e lo stesso modo di dire “una pausa di 10 

riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere congedo da chi insiste per starci vicino. 

Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, personalizzati, per il semplice fatto 

che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi disponibili per ciascuno da una ormai 

generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai dovremmo uscire per andare a misurare a passi lenti campi 

lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al di là della quale figurarci spazi infiniti), a portata di clic, una 15 

tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di anno in anno? 

Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in questo modo, che sia 

proprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro spirituale ben protetto in cui la solitudine con 

i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica. Oggi ci sentiamo 

terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo riparo non in una relazione sociale che ormai ci appare barrata, ma 20 

nell’illusione di essere presenti sempre e ovunque grazie a un congegno che rappresenta effettivamente il nostro 

essere soli con noi stessi. Un circolo vizioso. 

Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica. 

È accaduto che parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano negli antichi versi di 

Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e non possiedono più alcuna prensione sulla 25 

nostra realtà. Eppure ci parlano ancora e vorremmo che producessero echi concreti nelle nostre pratiche. 

[…] Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di senso? È scomparso il nesso tra le 

prime due parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo nonostante ogni artificio, ogni 

stampella riparatrice? […] Siamo soli ma senza pensiero, solitari e incapaci di riflettere.  

[…] Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensazione magari prodotta 30 

http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/
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da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio continuare a vivere in una sorta di sonnambulismo 

oppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia la nostra condizione, di scuoterci dal comodo letargo in cui stiamo 

scivolando. Per farlo, per muovere un passo verso questo scomodo risveglio, occorrerebbe una difficile operazione 

che si chiama pensiero. In primo luogo, accorgersi che stiamo disimparando a pensare giorno dopo giorno e che 

invertire il cammino non è certo qualcosa di semplice.  35 

Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione. Smetterla di attivarsi per 

rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi attraverso delle pause e delle distanze. […] 

Siamo infatti diventati degli analfabeti della riflessione. Per riattivare questa lingua che stiamo smarrendo non 

dovremmo continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco forse il segreto della solitudine che 

non siamo più capaci di utilizzare.» 40 

 

Comprensione e analisi del testo 

1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi. 

2. Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca? 

3. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il senso e soffermati in 

particolare sull’espressione “deserti tascabili” (riga 12). 

4. Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da 

una incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 18-19). 

 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel quale 

sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e dell’attitudine alla riflessione nella società contemporanea. 

Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso. 

 
PROPOSTA B3 

Testo tratto da: Giuseppe Lupo, Rivincita dei libri sul terreno perso e sul tempo - La giornata mondiale – Il Sole 

24 ore, mercoledì 24 aprile 2019.

«Se qualcuno chiedeva ad Adriano Olivetti1 come mai si fosse circondato di così tanti intellettuali, avrebbe ricevuto 

questa curiosa risposta: «Se devo risolvere un problema tecnico, convoco un esperto. Se devo conoscere il mondo 

come sarà nei prossimi decenni, chiedo ai poeti e agli scrittori.» Per quanto possa risultare bizzarra, la verità che 

l’ingegnere Adriano dispensava ha tutta l’aria di essere lo slogan migliore con cui ricordare che ieri, 23 aprile, è 

stata la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore: una ricorrenza nata 53 anni fa sotto l’egida dell’Unesco, 5 

per sottolineare quanto siano indispensabili quegli oggetti che accumuliamo nelle biblioteche come grano per i 

magazzini. Certo bisogna intendersi sulla natura delle parole. Negli ultimi anni siamo stati testimoni della terza 

metamorfosi del libro: dalla forma concepita da Johannes Gutenberg cinquecento anni fa alla tavoletta di plastica 

che ha aperto un’altra dimensione, complementare alla carta. 

Gli ultimi dati del mercato dicono che in Italia il digitale non ha superato la soglia del 10% e che il tanto temuto 10 

attacco all’editoria tradizionale non solo non è avvenuto, ma il cartaceo sta recuperando quel poco terreno perduto. 

[…] il settore degli audiolibri è in espansione […] si tratta comunque di una fruizione che   va ad aggiungersi (non 

a sostituirsi) alle altre. Le metamorfosi tuttavia non modificano nella sostanza il motivo per il quale scriviamo o 

leggiamo, che è soprattutto uno: immagazzinare emozioni, ricordi, immagini, conservarli in un luogo sicuro, sia 

esso la carta o gli elaboratori elettronici, salvarli, come indica il tasto-funzione del linguaggio informatico. 15 

Scrivere è un’operazione che salva, cioè memorizza. Leggere è come rinnovare il memoriale di un’esperienza che 

ha i contorni di un atto religioso, una sua sacralità. Diamo per scontato infatti l’idea che ogni uomo non appartenga 

a niente se non al tempo in cui gli è dato vivere, cioè ai decenni in cui consuma la sua individualità e il suo essere 

                                                           
1 Adriano Olivetti (1901 – 1960) è una tra le figure più influenti e singolari del Novecento. Imprenditore straordinario, intellettuale e 

politico, innovatore delle scienze sociali e precursore dell’urbanistica, tra il 1930 e il 1960 ha condotto la fabbrica di macchine per 

scrivere del padre ai vertici del successo mondiale e all’avanguardia dell’innovazione tecnologica e sociale. 
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dentro una determinata epoca.  Diamo anche per scontato che la vita di ogni uomo sia un rapportarsi con il periodo 

che il destino gli ha assegnato o un combattere contro di esso: l’historia si può veramente definire una guerra illustra 20 

contro il Tempo…   

[…] la vita di ognuno di noi è un romanzo di cui non conosciamo la fine, eppure si attiene ad una trama ordita nel 

momento in cui qualcuno ci ha immaginati, ci ha desiderati, dunque ha anticipato la nostra presenza nel mondo. 

Un po’ come ragionava Olivetti quando chiedeva ai libri come sarebbe stato il futuro che egli, da imprenditore, 

aveva necessità di conoscere in anteprima. Da qualche parte c’è già questo futuro, in qualcuno dei volumi che 25 

magari non sono stati ancora scritti ma forse stanno per essere progettati, esiste già il mondo come sarà domani. 

Bisogna solo avere la pazienza di aspettare e cercare dentro la sterminata produzione editoriale, mettersi sulle tracce 

con pazienza,  sicuri che questo mondo prossimo a manifestarsi nelle librerie avrà i caratteri di una tradizione e di 

una invenzione, cioè sarà l’alfa e l’omega del tempo che non si potrà certo nullificare, che noi stessi non 

sconfiggeremo, ma a cui opporremo il bisogno di historiae come viatico del nostro illuderci circa l’eternità  in nome 30 

di quella regola che ripetiamo inconsapevolmente quando ci rivolgiamo a Dio, il più grande raccoglitore di storie 

secondo il Talmud2: scrivi i nostri nomi nel libro della vita.»  

 

Comprensione e analisi  

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi.  

2. Nel testo si sottolinea l’importanza della scrittura e della lettura. Commenta tale passaggio.  

3. Cosa intende l’autore con l’espressione “metamorfosi” del libro? (riga 8) 

4. A cosa fa riferimento l’autore con il concetto di historia? Come lo mette in rapporto con la produzione 

letteraria?  

Produzione 

Elabora un testo in cui esprimi le tue opinioni in ordine al bisogno dell’uomo di raccontare la sua storia e di leggere 

le testimonianze altrui.  

Esprimi pure le tue personali riflessioni sul fatto che storicamente la scrittura abbia rappresentato la memoria e la 

ricerca incessante di un senso dell’eternità da parte dell’uomo contrapposta alla fugacità dell’esistente.  

 
 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ  

PROPOSTA C1 
 

L’italiano ha fatto l’Italia. 

“Cosa c’è di più lampante di una lingua che dura da otto secoli (pur cambiando e modernizzandosi) per dimostrare 

il senso profondo dell’unità di un popolo che ha solo tardato a farsi unità di Stato?” 

“A proposito di musicalità […] devo raccontare un aneddoto: quando ero a Lipsia e insegnavo l’italiano ai tedeschi 

dei corsi serali, quindi a persone di varia estrazione, ventenni o sessantenni appassionati della nostra amata lingua, 

cominciavo sempre dalle poesie più orecchiabili, più immediate, come può essere la Pioggia nel pineto di 

D’annunzio. Ebbene, io leggevo quei testi e loro, ammaliati, mi pregavano di non interrompermi pur non capendo 

all’inizio quasi nulla di ciò che andavo leggendo. Erano talmente presi dalla musicalità che l’interruzione sembrava 

loro un delitto. Mi è tornato spesso in mente ciò che Primo Levi racconta in Se questo è un uomo. È un esempio 

commovente della potenza, tragicamente consolatrice, della “Commedia di Dante, vero padre dell’italiano, l’opera 

in cui dopo secoli i dialetti dispersi riconobbero l’unità della lingua, essa stessa profondamente consolatrice”. Nel 

campo di sterminio di Auschwitz, ci racconta appunto Levi, un giovane alsaziano, che conosceva bene il francese 

e il tedesco, voleva imparare l’italiano. Levi gli recitò parte del canto di Ulisse. Il ragazzo, incantato, pregò lo 

scrittore di ripetere e ripetere ancora la sua recita. Levi credeva di sentire anche lui quelle parole per la prima volta 

“come uno squillo di tromba, come la voce di Dio: per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono”; gli 

sembrò “qualcosa di gigantesco, che io stesso ho visto ora soltanto, nell’intuizione di un attimo, forse il perché del 

nostro destino, del nostro essere oggi qui”. […] “A differenza che per altre nazioni, l’italiano non è nato come 
                                                           
2 Talmud, dall'ebraico lamad, che significa «apprendimento», «dottrina, ammaestramento». 
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lingua di una capitale magari imposta all’intero territorio con le armi. È nata da un libro, dalla convergenza di circa 

settanta dialetti e linguaggi dell’epoca nel valore incommensurabile del testo di Dante. La lingua di un poeta ha 

unificato la gente italiana nel crogiolo di una medesima cultura, poi di una nazione.” 

Da “Non è il paese che sognavo” Carlo Azeglio Ciampi; colloquio con Alberto Orioli 

Il Saggiatore, Milano, 2010 
 

Nel brano sopra riportato, Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal 1999 al 2006, riflette 

sull’importanza della lingua italiana, sulla sua origine e sulla sua specificità, in correlazione con l’importanza che 

la nostra lingua ha avuto nella costruzione dell’identità nazionale. 

Rifletti su tale tematica, facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali.  

Puoi articolare il tuo testo in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo 

che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

PROPOSTA C2 
 

Da “La notte della Repubblica” di Sergio Zavoli. 

“2 agosto 1980. Un turista svizzero torna dalle ferie: Il treno su cui viaggia, l’Adria Express, ha lasciato Rimini da 

circa un’ora e sta entrando nella stazione di Bologna. Durante la sosta il turista filmerà un altro ricordo della 

vacanza. L’orologio segna le 10,25, l’obiettivo fissa una scena di devastazione. 

Una bomba di eccezionale potenza è esplosa nella sala d’aspetto della seconda classe: 85 i morti, 200 i feriti. Due 

vagoni in sosta sotto le pensiline sono stati anch’essi investiti dallo scoppio. È l’attentato più sanguinoso avvenuto 

in Italia. La scelta di un giorno di punta del traffico estivo, e del nodo ferroviario più importante dell’intera rete 

nazionale, dice che si voleva esattamente quanto accaduto: un eccidio senza precedenti.” 

 

Il brano sopra riportato è tratto da un saggio di un famoso giornalista italiano, pubblicato per la prima volta nel 

1992, saggio che riprendeva i contenuti e i materiali di una famosa trasmissione televisiva di approfondimento 

giornalistico sugli “anni di piombo”. 

Il brano ricorda uno degli episodi più tragici di quel periodo che lo stesso autore definisce, nel titolo, “La notte della 

Repubblica”. Il terrorismo in Italia è stato caratterizzato da eventi terribili; in molti casi, si è trattato di attentati 

contro la folla inerme; una vera e propria “strategia della tensione” con l’obiettivo di destabilizzare il sistema 

democratico. In altri casi, si è trattato di attacchi a personaggi scelti non a caso, soprattutto politici e magistrati, 

perché, secondo la follia terrorista, l’obiettivo era di colpire “il cuore dello stato”. 

Il fenomeno del terrorismo non ha riguardato e non riguarda certo solo il nostro Paese; anzi, in tutto il mondo, è 

diventato sempre di più un terribile strumento di lotta politica e di affermazione di varie forme di “integralismo”. 

Rifletti su queste tematiche, sia con riferimento alle conoscenze storiche, che alle tue letture, alle esperienze 

personali e alla tua sensibilità.  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con 

un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  

 

 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 

di madrelingua non italiana.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzi: ISJV - ARTISTICO 

ISEV, EA14 - GIURIDICO ECONOMICO 

 

Tema di: LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE 

 

 

PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

 

Question A 

 

Read the following text  

Tuesday morning, then, in the kitchen. Reenie and Mother were making the bread. No: Reenie was making 

the bread, and Mother was having a cup of tea. Reenie had said to Mother that she wouldn’t be surprised if 

there was thunder later in the day, the air was so heavy, and shouldn’t Mother be out in the shade, or lying 

down; but Mother had said she hated doing nothing. She said it made her feel useless; she said she’d like 

to keep Reenie company. 5 

Mother could walk on water as far as Reenie was concerned, and in any case she had no power to order her 

around. So Mother sat drinking her tea while Reenie stood at the table, turning the mound of bread dough, 

pushing down into it with both hands, folding, turning, pushing down. Her hands were covered with flour; 

she looked as if she had white floury gloves on. There was flour on the bib of her apron too. She had half-

circles of sweat under her arms, darkening the yellow daisies on her house dress. Some of the loaves were 10 

already shaped and in the pans, with a clean, damp dishtowel over each one. The humid mushroom smell 

filled the kitchen. 

The kitchen was hot, because the oven needed a good bed of coals, and also because there was a heat wave. 

The window was open, the wave of heat rolled in through it. The flour for the bread came out of the big 

barrel in the pantry. You should never climb into that barrel because the flour could get into your nose and 15 

mouth and smother you. Reenie had known a baby who was stuck into the flour barrel upside down by its 

brothers and sisters and almost choked to death. 

Laura and I were under the kitchen table. I was reading an illustrated book for children called Great Men 

of History. Napoleon was in exile on the island of St. Helena, standing on a cliff with his hand inside his 

coat. I thought he must have a stomach ache. Laura was restless. She crawled out from under the table to 20 

get a drink of water. “You want some dough to make a bread man?” said Reenie. 

“No,” said Laura 

“No, thank you,” said Mother. 

Laura crawled back under the table. We could see the two pairs of feet, Mother’s narrow ones and Reenie’s 

wider ones in their sturdy shoes, and Mother’s skinny legs and Reenie’s plump ones in their pinky-brown 25 

stockings. We could hear the muffled turning and thumping of the bread dough. Then all of a sudden the 

teacup shattered and Mother was down on the floor, and Reenie was kneeling beside her. “Oh dear God,” 

she was saying. “Iris, go get your father.” 

(459 words)  

from The Blind Assassin, 2000 (Margaret Atwood, 1939 - ) 

  



Pag.  2/6 Sessione ordinaria 2019  

 Seconda prova scritta  

  

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzi: ISJV - ARTISTICO 

ISEV, EA14 - GIURIDICO ECONOMICO 

 

Tema di: LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE 

 

Say whether each of the following statements is True (T), False (F) or Not Stated (NS). Put a cross in the 

correct box 

1. Reenie is deeply protective and shows great devotion to Mother. 

T       F       NS        

2. Reenie is kneading the dough after having cooked some mushrooms. 

T       F       NS        

3. Mother is irritated by Reenie offering the child some dough to play with. 

T       F       NS        

4. Laura is Iris’s elder sister. 

T       F       NS        

5.  Mother faints. 

T       F       NS        

 

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

6. Focus on the details concerning the characters and describe them and their relationships to each other.  

7. What general atmosphere is created through the description of what is happening in the kitchen? Support 

your statements with references to the text.   

8. From whose point of view are the events narrated? Which narrative technique is used? 
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Question B 

Read the following text 

Kenyan science teacher Peter Tabichi wins global prize 

A science teacher from rural Kenya, who gives away most of his salary to support poorer pupils, has won 

a $1m prize (£760,000) for the world's best teacher. 

Peter Tabichi, a member of the Franciscan religious order, won the 2019 Global Teacher Prize. 

Brother Peter has been praised for his achievements in a deprived school with crowded classes and few 

textbooks. 5 

He wants pupils to see "science is the way to go" for their futures. 

The award, announced in a ceremony in Dubai, recognises the "exceptional" teacher's commitment to pupils 

in a remote part of Kenya's Rift Valley. 

He gives away 80% of his pay to support pupils, at the Keriko Mixed Day Secondary School in Pwani 

Village, Nakuru, who otherwise could not afford uniforms or books. 10 

Improving science 

"It's not all about money," says Brother Peter, whose pupils are almost all from very disadvantaged families. 

Many are orphaned or have lost a parent. 

The 36-year-old teacher wants to raise aspirations and to promote the cause of science, not just in Kenya 

but across Africa. 15 

On winning the prize, Brother Peter hailed the potential of Africa's young population. 

"As a teacher working on the frontline I have seen the promise of its young people - their curiosity, talent, 

their intelligence, their belief. 

"Africa's young people will no longer be held back by low expectations. Africa will produce scientists, 

engineers, entrepreneurs whose names will be one day famous in every corner of the world. And girls will 20 

be a huge part of this story." 

The award, in a competition run by the Varkey Foundation, has seen him beating 10,000 other nominations 

from 179 countries. 

He is a Franciscan friar, a member of the Catholic religious order founded by St Francis of Assisi in the 

13th Century. 25 

Brother Peter says there are "challenges with a lack of facilities" at his school, including not enough books 

or teachers. 

Classes meant to have 35 to 40 pupils are taught in groups of 70 or 80, which, he says, means overcrowded 

classrooms and problems for teachers. 
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The lack of a reliable internet connection means he has to travel to a cyber-cafe to download resources for 30 

his science lessons. 

And many of the pupils walk more than four miles (6km) on bad roads to reach the school. 

But Brother Peter says he is determined to give them a chance to learn about science and to raise their 

horizons. 

His pupils have been successful in national and international science competitions, including an award from 35 

the Royal Society of Chemistry in the UK. 

The judges said that his work at the school had "dramatically improved his pupils' achievement", with many 

more now going on to college or university, despite resources at the schools being "severely constrained". 

 (460 words) 

 https://www.bbc.com/news/business-

47658803?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/education&link_location=live-reporting-story 

  

 

 

 

 

Choose the answer which fits best according to the text. Circle one letter. 

 

1. Peter Tabichi wants his pupils to 

a. manage to complete full-time education 

b. become science literate  

c. be awarded a grant to fund their studies 

d. move abroad to carry out scientific research 

 

2. One of the awarded teacher’s aims is to 

a. set up a college for outstanding students 

b. sponsor an African educational organization 

c. attract the interest of potential investors 

d. allow young people to reach their full potential 

  

https://www.bbc.com/news/business-47658803?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/education&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/business-47658803?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/education&link_location=live-reporting-story
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3. The school where Peter Tabichi teaches 

a. fails to provide an adequate number of teaching staff 

b. offers a facilitated curriculum to special needs pupils 

c. shows an appalling deficiency of sanitation systems 

d. competes with other schools to receive more funding 

 

4. One of the major issues in Tabichi’s institution 

a. is related to an intermittent internet access 

b. concerns poor school discipline 

c. involves students prone to hacking 

d. deals with inappropriate use of social media 

 

5. Peter Tabichi’s students’ excellence has been 

a. recognized both at national and international level  

b. reflected in increased international funding 

c. forgotten by the scientific institutions 

d. neglected because of economic difficulties  

 

 

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

1. What are the main challenges Peter Tabichi has to cope with?  

2. How does Peter Tabichi contribute to raising students’ aspirations in such a constrained educational 

environment?   
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PART 2 - WRITTEN PRODUCTION 

Complete both Task A and Task B. 

TASK A 

“We cannot tell the precise moment when friendship is formed. As in filling a vessel drop by drop, there is 

at last a drop which makes it run over; so in a series of kindnesses there is a last one which makes the heart 

run over.” 

Ray Bradbury, Fahrenheit 451 

Friendship can develop in different ways, sometimes we become good friends with someone after a long 

time, some other times it takes shortly. Discuss the quotation in a 300-word essay. Refer to your readings 

and personal experiences.  

TASK B 

According to UNWTO “the basic motivations of youth tourism are learning, meeting other people, adding 

value on career development, getting knowledge of other cultures, enhancing self-development”.   

You have been asked to write an article for your school magazine on the following topic:  

Your reasons for travelling and your favourite destinations. Share your experience. 

Write your article in about 300 words. 

 

END OF EXAMINATION 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso di dizionari bilingue e monolingue.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 

 


