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 PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA  

Il nostro Istituto, presente da molti anni sul territorio e punto di riferimento per le famiglie che intendono 

dare ai propri figli un’istruzione di eccellenza nel campo umanistico e linguistico, è frequentato 

prevalentemente da allievi provenienti da Cecina, dalle zone della provincia di Livorno  e dalle province 

limitrofe e comprende ,oltre il corso di studio Liceo Linguistico, anche il Liceo delle Scienze Umane e 

Amministrazione Finanza e Marketing. 

L’istituto, situato in un edificio a due piani con aule luminose e ampie,  è dotato di laboratori linguistici, 

multimediali, di una biblioteca e di uno spazio ricreativo. 

 

 FINALITÀ 

 

Finalità prioritaria di questo Istituto è fornire agli studenti gli strumenti indispensabili per un inserimento 

attivo e responsabile nella società odierna e  nel mondo del lavoro, e per un proficuo proseguimento degli 

studi. Poiché lo scopo della  scuola è la formazione di alunni che sviluppino una capacità di osservazione e 

riflessione, di analisi e di sintesi, sulla base delle indicazioni nazionali del DM 54/2012, al fine di sviluppare  

competenze sociali e di cittadinanza, si propongono i seguenti obiettivi e le seguenti finalità educative: 

-Educazione alla consapevolezza di sé e degli altri, che permetta di affrontare i problemi della vita , del 

lavoro e della socialità. 

-Educazione alla valorizzazione dei beni culturali e alla sensibilità estetica per apprezzare e approfondire la 

conoscenza del proprio territorio.  

-Educazione alla convivenza democratica per favorire i rapporti umani ed interpersonali.  

- Valorizzazione del significato formativo delle varie discipline, facendo emergere le attitudini e gli interessi 

degli alunni 

-Didattiche che favoriscano la partecipazione attiva degli studenti (seminari, conferenze, visite a mostre, 

discussioni in classe) , con l’ausilio delle nuove tecnologie e dei nuovi strumenti multimediali. 

 

 

 

 



 Profilo dell'indirizzo  
 

Il Liceo Linguistico fornisce allo studente una preparazione di tipo umanistico, moderna, equilibrata ed 

articolata che consente di acquisire un bagaglio culturale flessibile con il quale poter affrontare 

adeguatamente sia la prosecuzione degli studi universitari (in Italia e all’estero) sia un rapido inserimento 

nel mondo del lavoro. L’indirizzo Linguistico fornisce ai giovani, grazie allo studio di tre lingue straniere e 

delle loro civiltà, anche una visione del mondo esente da pregiudizi e aperta all’accettazione di culture 

diverse.  

 

 Materie di insegnamento ed ore settimanali per ciascuna materia :  

 

CLASSE V 

 

MATERIA ORE 

SETTIMANALI 

Lingua e letteratura italiana 4 

Storia 2 

Filosofia 2 

Inglese (lingua e cultura straniera 1) 3 

Spagnolo (lingua e cultura straniera 2) 4 

Francese (lingua e cultura straniera 3) 4 

Storia dell’arte 2 

Scienze naturali 2 

Matematica 2 

Fisica 2 

Materia alternativa  1 

Scienze motorie e sportive 2 

 

 

 Scelte didattiche  

 

Metodologie e strumenti 

 

Le scelte didattiche hanno portato all’attivazione di percorsi di insegnamento che hanno i seguenti obiettivi: 

 

Obiettivi  

L’attività didattica si è proposta di:  

 

Far emergere le attitudini e gli interessi personali degli studenti.  

 

Favorire, attraverso l’insegnamento di tutte le discipline, lo sviluppo delle competenze linguistiche, scritte 

ed orali e l’acquisizione di un metodo di studio organizzato e autonomo secondo le linee guida del Quadro 

Europeo Comune di Riferimento.  

 

Selezionare i contenuti delle discipline proponendone i nuclei concettuali essenziali. 

 

Evidenziare l’aspetto multidisciplinare dei contenuti culturali. 

 

Ridurre il valore della lezione frontale, tenendo conto dei ritmi di apprendimento, degli interessi e delle 

attitudini degli allievi, rendendoli parte attiva della lezione. 

 

Strategie e Strumenti d’Insegnamento  

 

Per realizzare questi obiettivi si è provveduto:  

 

Ad estendere l’uso di metodologie didattiche che favoriscano il coinvolgimento degli studenti (lavori di 

gruppo, insegnamento cooperativo, lavoro di ricerca, dibattiti, visite a mostre, partecipazione a conferenze).  

 

A diffondere l’uso di tecnologie multimediali.  

Il Collegio Docenti, nella propria autonomia, ha deciso di suddividere l’anno scolastico in 3 trimestri, che si 

concludono  rispettivamente il 15 dicembre 2018, il 15 marzo 2019 ed il 10 giugno 2019.  



Il corpo insegnante ha anche ritenuto opportuno organizzare le lezioni su cinque giorni a settimana, dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8.05 alle ore 13.15, con rientri pomeridiani. 

La classe ha partecipato, con tutti i suoi elementi o con gran parte di essi, ad alcune attività che vengono di 

seguito elencate :  

 

- Partecipazione al seminario “La violenza contro le donne: cosa può fare la scuola” e visione del 

film “Il diritto di contare” 

- Partecipazione alla conferenza “Diritti: un patrimonio da conoscere, comprendere e preservare” 

con testimonianza di Kitty Braun Falaschi, ex deportata e di alcuni immigrati 

- Visita didattica all’acquario di Livorno 

- Partecipazione alla giornata in ricordo delle foibe con visione del film “Red Land” 

- Visita didattica alla mostra sul Verrocchio, a Firenze Palazzo Strozzi 

- Partecipazione al concorso nazionale “Rileggiamo l’articolo 3”, promosso da MIUR e 

Federazione nazionale stampa italiana 

 

 

 Alternanza scuola - lavoro 

L’alternanza scuola – lavoro è uno strumento che rappresenta una metodologia didattica volta a  

favorire l’orientamento dei giovani, per valorizzarne le vocazioni e gli interessi personali. 

Questo istituto  ha attivato  un progetto di alternanza scuola – lavoro attraverso il quale i ragazzi sono entrati 

nel mondo del lavoro. La classe, in questo anno scolastico, ha completato l’alternanza scuola 

lavoro iniziata negli anni precedenti . 

A partire dall’anno scolastico 2016-2017, la scuola ha organizzato progetti di Impresa Simulata: il progetto 

di alternanza si è svolto nel terzo anno, durante il periodo delle lezioni, parte in classe e parte in 

azienda/ente ospitante. I partner aziendali scelti sono stati  gli Enti locali, le strutture alberghiere, le agenzie 

di viaggio, le aziende.  

Gli studenti hanno partecipato a percorsi formativi: 

A scuola:  

o presentazione del progetto alternanza  

o corso sulla sicurezza  

o diritti e doveri del mondo del lavoro  

o preparazione all'esperienza all'esterno della scuola   

o preparazione al colloquio di lavoro  

o incontri con esperti di diversi settori  

o impresa simulata  

 

Con la scuola  

o visite guidate ad aziende, musei, uffici  

o partecipazione a conferenze sul mondo del lavoro  

 

Fuori da scuola  

o stage in azienda /ente ospitante  

 

Obiettivi: 

1. Potenziare le abilità di scrittura di testi riguardanti le principali mete turistiche della zona, con 

particolare attenzione alla storia e alla cultura del territorio.  

2. Gestire situazioni di problem solving in senso lato  

3. Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole  

4. Approccio al lavoro di progettazione e raccolta dati. 

5. Contatto con il pubblico 

 



Il progetto ha avuto inizio in terza, con lezioni teoriche sulle modalità per l’apertura di un ufficio turistico, 

con lezioni di economia turistica svolte utilizzando la quota di autonomia del 20%. Inoltre gli alunni hanno 

svolto uno stage presso aziende turistiche della zona, sperimentando in pratica quanto appreso. Il quarto 

anno gli studenti hanno svolto il lavoro di alternanza soltanto a scuola, realizzando itinerari turistici 

riguardanti i luoghi di interesse culturale, artistico ed enogastronomico, che sono stati tradotti nelle tre 

lingue straniere studiate. Questa realizzazione di itinerari è terminata  nel corrente anno scolastico 2018-

2019, con la redazione di una guida dal titolo The coast of Tuscany and its beautiful towns. 

MONTE ORE 

Le 200 ore previste dal piano di alternanza scuola lavoro sono state così suddivise: 

classe III ore 34 svolte in classe con lezioni di economia del turismo e ore 96 svolte presso aziende 

turistiche del territorio; 

classe IV ore 48 svolte in classe per elaborazione e stesura in italiano e nelle tre lingue straniere studiate, di 

itinerari turistici riguardanti le città d’arte e i siti archeologici; 

classe V ore 22 svolte in classe con la stesura finale della guida in inglese.  

 

 Profilo della classe  

Elenco studenti interni  

  

1. BARTOLETTI DARIO 

2. BARTOLOMMEI ALBA 

3. BERNARDINI GIANNI 

4. BIANCANI CHIARA 

5. BONANNINI CRISTIANO 

6. BOSIO GABRIELE 

7. BRUCI MATTEO 

8. CASALE GIULIA 

9. CEPPATELLI GAIA 

10. COCCIARETTO ELISABETTA 

11. COLOMBAI NICOLE 

12. FAVARETTO LUCA 

13. LIOSI LUCA 

14. MAGGIO BARBARA 

15. OSTI GUERRAZZI LORENZO 

16. PICCINETTI LISA 

17. PRUNETI ALESSIO 

18. QUAGLIERINI FEDERICA 

19. RADICCHI TOMMASO 

20. SALAMONE REBECCA 

21. TORTORA DAVIDE 

22. VALERI LUCA 

 

Elenco candidati esterni assegnati dall’U.S.P. di Livorno  
 

1. CAUSARANO SOFIA 

2. GIOFFREDA KIA 

3. MORELLI MORELLI ISABELLA 

4. PAGNI ELEONORA 

5. PISAPIA TOMMASO 

6. ROSSI BRYAN 

7. RUGGERI LETIZIA 

8. SPADACCINI ANDREA 

9. TONFONI AXEL 

10. VIOLA IRENE 



Elenco docenti  

 

NOME DOCENTE MATERIA  

CERRI SPINELLI 

SIMONA 

STORIA DELL’ARTE 

CERRI SPINELLI 

SIMONA 

MATERIA ALTERNATIVA 

BOTTONI 

FRANCESCO 

MATEMATICA E FISICA 

MARCHI 

MICHELE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CONFORTO 

SANDRA 

FRANCESE (LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 3) 

CERRI 

FLAVIA 

SCIENZE NATURALI  

MICHELETTI  

RITA 

INGLESE (LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 1)  

MICHELETTI  

RITA  

SPAGNOLO (LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 2)  

DANU 

LUDMILLA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

VANNONI 

LORENZO 

STORIA E FILOSOFIA  

 

 

 

 Andamento didattico-disciplinare  
 

Nell’anno scolastico 2018/19 la classe V risulta formata da 22 alunni dei quali 12 maschi e 10 femmine, 

tutti iscritti per la prima volta all’ultimo anno di corso. La classe ha subito un cambiamento nel passaggio 

dal quarto al quinto anno, in quanto si sono aggiunti nuovi alunni. Durante questo anno scolastico, il 

percorso è stato per alcuni aspetti “tormentato”, in quanto l’ insegnante di matematica è stato sostituito tre 

volte, in seguito alle dimissioni dei docenti che sono stati chiamati nella scuola statale. Gli alunni, pertanto, 

hanno dovuto iniziare ogni volta a costruire un nuovo rapporto di collaborazione con i docenti.  

Da un punto di vista didattico la classe ha mostrato un profitto non sempre omogeneo. Nel corso dell’intero 

anno scolastico alcuni alunni hanno partecipato al dialogo educativo in modo discontinuo, raggiungendo 

risultati solo sufficienti, mentre altri studenti hanno partecipato alle lezioni in modo più attivo e costante, 

raggiungendo così buoni livelli di preparazione. Gli alunni, la cui partecipazione al dialogo educativo non è 

stata inizialmente soddisfacente, hanno migliorato il loro impegno nel corso dell’anno scolastico e nel 

complesso la preparazione della classe, pur non omogenea, è risultata sufficiente.  

Dal punto di vista disciplinare la classe si è dimostrata sempre corretta ed educata il che si è riflesso sul voto 

di condotta. La presenza alle lezioni è stata in genere regolare per la maggior parte degli alunni, anche se, in 

casi particolari, gravi motivi di salute ed impegni sportivi hanno impedito la normale frequenza.  

Il Collegio dei Docenti, con delibera del 24 gennaio 2019, ha nominato i seguenti docenti quali membri 

interni per gli Esami di Stato 2018/19:  

Lingua e Letteratura Inglese (prima lingua): Prof.ssa Rita Micheletti 

Lingua e letteratura francese (terza lingua): Prof.ssa Sandra Conforto 

Storia dell’Arte: Prof.ssa Simona Cerri Spinelli 

 

 

 

 Criteri per la scelta degli argomenti più significativi  
Si fa riferimento ai programmi effettivamente svolti da ogni insegnante, allegati al presente documento.  

 

 

 

 

 

 

 



 Verifiche effettuate nei confronti degli alunni con insufficienze nelle valutazioni intermedie :  
Sono stati attivati incontri per il superamento delle insufficienze e dei “non classificato”, seguiti da verifiche.  

 

 

Discipline  Numero di alunni coinvolti 

nelle prove di verifica  

a seguito di insufficienza e non 

classificato nel I trimestre  

Numero di alunni coinvolti 

nelle prove di verifica  

a seguito di insufficienza/e nel 

II trimestre  
Lingua e Letteratura Italiana   2  - 

Storia                                       -                                         - 

Filosofia   -                                     - 

Scienze naturali  -                                                    - 

Matematica 

Fisica 

10 

10                                          

  - 

  - 

Lingua e Lett. Inglese                                6                                                                                 - 

Lingua e Lett. Spagnola 

Lingua e Lett. Francese  

 2 

5 

  - 

  - 

Storia dell’arte  

Scienze motorie e sportive 

 - 

 - 

  - 

  - 

Materia alternativa  -   - 

 

 Numero delle verifiche sommative effettuate nell’anno scolastico  
 

Discipline  Orali 

(media per 

alunno) 

Tema, saggio, 

relazione 

Prove 

semistrutturate o 

analisi del testo 

Prove pratiche 

Lingua e 

Letteratura 

Italiana*  

6 6 6 / 

Storia  

Filosofia 

Matematica 

Fisica 

6  

6 

3 

3 

/ 

/ 

/  

/                 

/ 

/ 

4 

/ 

/  

/ 

/ 

/ 

Scienze naturali  6  /  /  /  

Lingua e 

Letteratura 

Inglese 

6 

  

3 

  

6 /  

Lingua e 

Letteratura 

Spagnola  

6  

 

/  6 /  

Lingua e 

Letteratura 

Francese                                     

6 

                                      

2  4  /  

Storia dell’arte 5 / / / 

 

Scienze motorie e 

sportive 

 

  

 / 

/ 

 

/  

 

 

 

/  

 

 

 

6 

 

 Simulazioni di svolgimento di prima e seconda prova 

 

Materia  Numero prove 

Inglese    2 

Francese    2 

Italiano    2 

 

 Obiettivi comportamentali trasversali effettivamente raggiunti:  
 

1. educazione all’insegnamento dei valori di onestà, correttezza, responsabilizzazione e senso del 

dovere  



2. educazione alla convivenza democratica, ai valori di pace e di tolleranza etnica e religiosa, ad un 

consapevole concetto di “cittadinanza”  

3. educazione che fornisce capacità di interazione e collaborazione nell’ambito di una accettazione 

della diversità.  

 

 Competenze trasversali  

 

1. Favorire la formazione dell'identità personale dello studente.  

2. Ampliare la dimensione civile e sociale della sua persona. 

3.  Riconoscere e praticare la parità dei diritti e dei doveri tra uomini e donne.  

4. Saper considerare la diversità di ideologie e di opinioni un'occasione per un confronto e una ricerca 

comune di valori unificanti.  

5. Riconoscere il diritto alla diversità etnica, religiosa, culturale.  

6. Fare propria la cultura basata sull’accettazione, sul rispetto degli altri e sulla solidarietà.  

7. Saper apprezzare i valori dell'amicizia, della vita relazionale e della qualità della vita. 

8.  Saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto del diritto e, quindi, saper rispettare le 

regole, l'ambiente, gli altri, le proprie ed altrui cose 

 

 Obiettivi cognitivi trasversali effettivamente raggiunti:  
 

1. Buon livello di competenze linguistiche, di uso dei mezzi multimediali e di strumenti cognitivo-

operativi (capacità di analisi, sintesi, elaborazione di materiale nuovo ed autonoma organizzazione 

concettuale).  

2. Competenze linguistiche di produzione orale e scritta in ambiti e contesti d’uso differenziati.  

3. Consapevolezza del complesso rapporto di continuità tra innovazione e passato. 

4. Capacità di operare collegamenti e confronti tra le varie lingue traducendo da una lingua straniera 

ad un’altra e cogliendone somiglianze e differenze.  

5. Conoscenza della cultura, delle usanze e della letteratura dei Paesi la cui lingua viene studiata . 

 

 Valutazione  
 

Le prove di verifica nel corso dell’anno scolastico si sono basate su prove semi-strutturate, tema, analisi del 

testo, verifiche orali. Per le valutazioni ci si è attenuti alla griglia sottostante :  

 

Voto  Contenuti  

3-4  Conoscenza frammentata dell’argomento trattato  

5  Conoscenza parziale degli argomenti trattati, forma 

sostanzialmente scorretta.  

6  Comprensione dei concetti fondamentali relativi 

all’argomento, sufficiente capacità di elaborazione personale  

7  Buona conoscenza degli argomenti, esposti in modo chiaro, 

sicuro ed articolato, discreta capacità di rielaborazione 

personale  

8  Ottima conoscenza dell’argomento, forma corretta ed 

esposizione sicura, rielaborazione personale ed approfondita  

9-10  Ottima conoscenza dell’argomento, forma corretta in tutti i 

suoi aspetti, rielaborazione originale, approfondita e 

pienamente pertinente, con elementi di riflessione personale  

 

Il Consiglio di Classe, terrà conto nello scrutinio finale dei seguenti criteri in base alla normativa: 

  

“una volta individuata la banda di oscillazione sulla base della media dei voti, ai sensi della normativa 

vigente specificata nella tabella A allegata al DM 99/09, il credito scolastico sarà attribuito sulla base dei 

seguenti indicatori:  

 

-interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo  

 

-partecipazione alle attività complementari, integrative ed extrascolastiche 

 

-assiduità della frequenza scolastica  

 



-rispetto dei regolamenti scolastici  

 

-crediti extrascolastici certificati  

 

Verranno inoltre applicati i seguenti criteri :  

A) Nelle diverse fasce previste, se il punteggio della media è uguale o maggiore a metà dell’oscillazione 

stessa, si attribuisce il punteggio superiore. In caso contrario, purché l'assiduità della frequenza scolastica, 

l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo siano stati almeno sufficienti, si attribuisce 

ulteriore punteggio, sia per la partecipazione alle attività complementari, integrative ed extrascolastiche, 

sia per eventuali crediti formativi, secondo i valori sotto riportati :  

 

-interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo : punti 0,1  

 

-partecipazione alle attività complementari, integrative ed extrascolastiche: punti 0,1  

 

-assiduità della frequenza scolastica : punti 0,1  

 

-rispetto dei regolamenti scolastici : punti 0,1  

 

-crediti extrascolastici certificati : punti 0,2  

 

Se dopo l’aggiunta dei punteggi integrativi sopra riportati il punteggio risultante è eguale o maggiore a 

metà dell’oscillazione prevista, si attribuisce il punteggio superiore, altrimenti si attribuisce quello 

inferiore.  Per credito formativo si intende (vedi art. 12 del Regolamento DPR 323) “ogni qualificata 

esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso”. La 

documentazione relativa all’esperienza deve essere redatta da enti e/o associazioni ecc. ufficiali e deve 

consentire di evidenziare l’aspetto qualitativo e quantitativo dell’attività svolta dallo studente.”  

 

 Griglie di valutazione  
 

Il Consiglio di Classe, sulla base degli obiettivi generali relativi all’indirizzo di studio e specifici per 

discipline diverse, ha adottato per ogni tipo di prova le tabelle di valutazione allegate a questo documento.  

 

 

 Elenco allegati  
 

Si elencano di seguito gli allegati acclusi al presente documento :  

All. 1 Programma e relazione finale di italiano  

All. 2 Programma e relazione finale di filosofia  

All. 3 Programma e relazione finale di storia  

All. 4 Programma e relazione finale di lingua straniera (inglese) 

All. 5 Programma e relazione finale di lingua straniera (spagnolo)  

All. 6 Programma e relazione finale di lingua straniera (francese) 

All. 7 Programma e relazione finale  di storia dell’arte  

All. 8 Programma e relazione finale di matematica  

All. 9 Programma e relazione finale di fisica 

All. 10 Programma e relazione finale di scienze naturali 

All. 11. Programma e relazione finale di scienze motorie 

All. 12 Programma e relazione finale di materia alternativa 

All. 13 Programma e relazione finale cittadinanza e costituzione  

All. 14 Griglia di valutazione prima prova scritta  

All. 15 Griglia di valutazione seconda prova scritta  

All. 16 Griglia di valutazione colloquio  

All. 17 Simulazioni prima prova Italiano 

All. 18 Simulazioni seconda prova Inglese e Francese 

All. 19  Attribuzione crediti 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 INSEGNANTI COMPONENTI IL CONSIGLIO 

DI CLASSE 

           FIRMA 

CERRI SPINELLI 

SIMONA 

STORIA DELL’ARTE   

CERRI SPINELLI 

SIMONA 

MATERIA ALTERNATIVA  

BOTTONI 

FRANCESCO 

MATEMATICA E FISICA  

MARCHI  

MICHELE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   

CONFORTO 

SANDRA 

FRANCESE (LINGUA E LETTERATURA 

STRANIERA 3) 

 

CERRI  

FLAVIA 

SCIENZE NATURALI   

MICHELETTI 

RITA 

INGLESE (LINGUA E LETTERATURA 

STRANIERA 1)  

 

MICHELETTI 

RITA 

SPAGNOLO (LINGUA E LETTERATURA 

STRANIERA 2)  

 

DANU 

LUDMILLA 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

VANNONI 

LORENZO 

STORIA E FILOSOFIA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 

 

 

 

Liceo Linguistico Paritario “G. Parini” - Cecina 

Relazione finale di: Italiano 

Classe V ª sez. unica 

a.s. 2018-2019 

insegnante: Michele Marchi 

 

• Profilo della classe: La classe è composta da ventidue alunni; complessivamente la 

situazione non presenta fenomeni critici, ma al contrario i ragazzi hanno un buon rapporto 

amichevole l'uno con l'altro. 

 

• Partecipazione-interesse-capacità: Il clima, complessivamente buono all'interno della 

classe, ha permesso di lavorare in modo serio e al tempo stesso sereno. Un gruppo di studenti ha 

seguito, con attenzione, continuativamente le lezioni, dimostrando interesse (in classe) e impegno 

(per lo studio individuale). Questi studenti costituiscono la maggioranza della classe e 

complessivamente hanno raggiunto risultati più che sufficienti e in linea con le aspettative proposte 

nella programmazione iniziale. Una piccola parte della classe non ha dimostrato una partecipazione 

simile a quella sopracitata e, di conseguenza, è diverso il rendimento finale che comunque risulta 

essere sufficiente, raggiungendo gli obiettivi minimi loro proposti. 

 

• Programma e obiettivi raggiunti: Il programma, in riferimento alla programmazione 

iniziale della classe, è stato svolto e gli obiettivi prefissati sono stati sufficientemente raggiunti. 

Obiettivo dell'insegnamento è stato offrire una panoramica della storia della letteratura italiana 

(attraverso l'indagine biografica e tematica degli autori e delle loro opere), offrendo agli 

studenti una visione della letteratura non in compartimenti stagni, ma nelle relazioni tra autori 

e periodi storici, sia a livello nazionale che internazionale, volendo così privilegiare un'ottica 

multidisciplinare. In riferimento ai contenuti disciplinari, gli alunni si presentano al termine 

dell’anno scolastico con un livello di preparazione nel complesso soddisfacente avendo dimostrato, 

la maggior parte di loro, interesse per gli argomenti proposti e un conseguente impegno nello 

studio individuale. Alcuni alunni sono riusciti a ottenere un alto grado di competenze, con risultati 

positivi. Un gruppo di alunni, invece, non è stato costante nello studio, raggiungendo comunque in 

modo sufficiente almeno gli obiettivi minimi proposti. Nel complesso la classe ha acquisito 

conoscenze sufficienti in merito agli aspetti più significativi degli autori maggiormente 

rappresentativi della letteratura italiana, tra la fine del XIX e la prima metà del XX secolo. 

 

• Metodologia e materiale didattico: Lezioni frontali, con attenzione all'analisi delle 

opere più significative degli autori affrontati. Oltre alle lezioni frontali sono state fornite agli 

studenti delle dispense riassuntive, tratte da vari libri di testo come La scrittura e 

l'interpretazione (R. Luperini et al.) e Cuori intelligenti (C. Giunta). 

 

• Verifica e valutazione: Sono state effettuate due prove scritte sia nel primo che nel 

secondo trimestre, mentre nel terzo trimestre oltre alle due prove scritte, sono state effettuate 

le due simulazioni ministeriali della prima prova di esame. In ogni trimestre sono state 

effettuate due verifiche orali per ogni studente, cercando di affrontare e ripassare tutti gli 

argomenti proposti nel corso dell'anno scolastico. La valutazione finale ha tenuto conto 

dell'acquisizione di idonee competenze e conoscenze nella materia affrontata, dell'interesse 

mostrato verso gli argomenti proposti e dell'impegno nello studio individuale, della capacità di 

esposizione orale e scritta degli argomenti affrontati. Complessivamente gli alunni (seppur in 

modi e tempi diversi) sono stati capaci di raggiungere un buon livello di comunicazione orale, 

riuscendo ad appropriarsi di un lessico corretto. 
 



PROGRAMMA  

 
 Giacomo Leopardi   

o Profilo biografico (notizie salienti)       

o Conversione letteraria e filosofica, pessimismo storico e pessimismo cosmico, teoria del 

piacere 

o Canti: tratti generali. Lettura (analisi e commento) di: 1. L'infinito; 2. La quiete dopo la 

tempesta; 3. A se stesso 

 

 Giovanni Verga   

o Profilo biografico (notizie salienti) 

o Tratti generali del Verismo 

o Malavoglia e Mastro-don Gesualdo: caratteristiche principali dei romanzi, impersonalità, 

artificio della regressione. Lettura (analisi e commento) di:  1.  Padron 'Ntoni e la saggezza 

popolare – da I Malavoglia capitolo I; 2. Una giornata tipo di Gesualdo da Mastro-don Gesualdo 

parte prima cap. IV * i due testi sono allegati al programma 

 

 Giosuè Carducci   

o Profilo biografico (notizie salienti) 

o Lettura (analisi e commento) di:  1. Funere mersit acerbo 

 

 Giovanni Pascoli   

o Profilo biografico (notizie salienti) 

o Myricae e Canti di Castelvecchio: tratti e caratteristiche generali 

o Lettura (analisi e commento) di:  1. Novembre; 2. X Agosto; 3. Nebbia 

 

 Gabriele d'Annunzio   

o Profilo biografico (il personaggio-il prosatore- il poeta- il memorialista) 

o Lettura (analisi e commento) di: Pastori 

 

 

 Luigi Pirandello  

o Profilo biografico (notizie salienti) 

o L'umorismo: tratti essenziali; lettura (analisi e commento) di  La differenza tra umorismo e 

comicità: la vecchia imbellettata (dalla parta seconda cap. II) * il testo è allegato al programma 

o Il fu Mattia Pascal: tratti essenziali; lettura (analisi e commento) di: 1. Lo strappo nel cielo 

di carta dal capitolo XII e 2. L'ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori alla propria tomba 

dal cap. XVIII * i due testi sono allegati al programma 

 



 Italo Svevo  

o Profilo biografico (notizie salienti) 

o La coscienza di Zeno: tratti essenziali; lettura (analisi e commento) della Prefazione del 

dott. S. 

 

 Giuseppe Ungaretti  

o Profilo biografico (notizie salienti) 

o L'Allegria: tratti essenziali; lettura (analisi e commento) di 1. Natale  e 2. San Martino del 

Carso 

 

 Eugenio Montale  

o Profilo biografico (notizie salienti) 

o Ossi di seppia: tratti essenziali; lettura (analisi e commento) di 1. Meriggiare pallido e 

assorto; 2. Non chiederci la parola 

 

 

Testo di riferimento: Dispense riassuntive tratte da «C. Giunta, Cuori intelligenti vol. 3, De 

Agostini-Garzanti, Milano, 2018; R. Carnero - G. Iannaccone, I colori della letteratura vol. 2, 

Giunti, Firenze, 2016; R. Luperini- P. Cataldi – L. Marchiani - F. Marchese, Manuale di 

letteratura vol. 3, Palumbo, Palermo, 2006». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2 

 

LICEO LINGUISTICO PARITARIO " G. PARINI" 

Relazione finale di Storia e Filosofia a.s. 2018/2019 

Prof. Lorenzo Vannoni  

 

PROGRAMMA DI  FILOSOFIA: 

 Schopenhauer 

 Hegel 

 Kierkegaard 

 Marx 

 Darwin e l’evoluzionismo 

 Nietzsche 

 Bergson 

 La filosofia del ‘900: logica, analisi, linguistica 

 De Saussure e la nascita della linguistica 

 Freud e la nascita della psicoanalisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 3 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

 Moti del 1848 

 Il risorgimento italiano 

 Le guerre di indipendenza e l’unità d’Italia 

 L’Italia post-unitaria e la breccia di Porta Pia 

 Guerra di secessione americana 

 II rivoluzione industriale 

 L’Italia liberale e l’età giolittiana 

 Prima guerra mondiale – cause 

 Prima guerra mondiale – prima fase 

 Prima guerra mondiale – fasi conclusive 

 La rivoluzione russa 

 Il Primo dopoguerra e l’ascesa del fascismo 

 Regimi totalitari: fascismo, nazismo, comunismo 

 Le premesse alla Seconda guerra mondiale 

 La Seconda guerra mondiale 

 Il Secondo dopoguerra 

 La “Guerra fredda 

 

Relazione Finale 

 

Ho iniziato solo nell’ultima parte dell’anno, quando era già iniziato il terzo trimestre, 

essendo il terzo insegnante delle materie, in seguito a dimissioni dei precedenti docenti.  

La classe si presenta eterogenea, con elementi attenti e partecipi, mentre altri dimostrano 

attenzione e impegno discontinui. 

Tuttavia alcuni/e studenti/esse sono riusciti ad emergere, manifestando interesse alle 

materie e partecipazione alle lezioni. In più di un’occasione è stata rivolta la richiesta di 

una schematizzazione della spiegazione al fine di migliorare l’apprendimento. Richiesta 

peraltro gradita e accolta di buon grado dal sottoscritto. Gli/Le studenti/esse così coinvolti 



hanno apprezzato, a tutto vantaggio del risultato finale, che si è tradotto in un buon 

rendimento durante l’interrogazione orale. 

In conclusione, è una classe che pur presentando alcune criticità, è riuscita a compensarle 

grazie all’impegno e alla partecipazione al dialogo educativo. 

     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGAT0 4 

 

LICEO LINGUISTICO PARITARIO " G. PARINI" 

Relazione finale di lingua e letteratura inglese   a.s. 2018/2019 

Classe V – Prof.ssa  Rita Micheletti 

 

Profilo della classe 

La  classe è composta da 22 alunni, 12 maschi e 10 femmine.  

Partecipazione e Interesse: alcuni studenti hanno mostrato una partecipazione attiva alle lezioni, 

mentre un gruppo  si è applicato in maniera discontinua. Tuttavia, l’impegno generale della classe 

è stato nel complesso apprezzabile nella maggior parte dei casi. 

Capacità : La classe presenta alcuni alunn validi, sia per padronanza della lingua sia scritta che 

orale, sia per capacità di collegamenti interdisciplinari. Altri studenti, nonostante abbiano 

raggiunto gli obiettivi minimi, hanno dimostrato capacità solo sufficienti. Si deve tuttavia 

sottolineare come, nella parte finale dell’anno, tutti  si sono impegnati per superare gli ostacoli 

incontrati . 

Frequenza : La maggior parte degli alunni ha frequentato in modo costante. Per alcuni di loro si 

segnalano numerose assenze, dovute in gran parte a motivi di salute e ad impegni sportivi. 

Programma ed obiettivi raggiunti 

Programma : Il programma è stato interamente svolto e gli obiettivi programmati all’inizio 

dell’anno sono stati raggiunti in modo soddisfacente 

Obiettivi : Il programma è stato svolto con l’obiettivo di fornire agli alunni una visione 

cronologica dello sviluppo della letteratura britannica. Si sono letti ed analizzati diversi testi,  

cercando , laddove era possibile, di stabilire nessi tra autori e periodi diversi, anche con riferimento 

ad altre materie, nell’ottica di una programmazione interdisciplinare. La maggior parte della classe 

ha risposto con interesse e partecipazione. 

Metodologia 

Lettura ed analisi guidata in classe: Si è dedicato ampio spazio alla lettura e alla discussione dei 

brani in classe, con l’ausilio di dispense e riassunti. 

Lezioni frontali ed interattive:Le lezioni frontali sono state in qualche caso affiancate a quelle 

interattive, con la proiezione di alcune riduzioni cinematografiche delle opere studiate. 

Letture : sono state effettuate letture tratte dalle principali opere letterarie studiate,mettendole, 

quando possibile, a confronto , stimolando la discussione tra gli studenti. 

Materiale didattico 

Sono state usate dispense tratte dai libri di testo: Time Machine  e Insights into literature 

 



Tipologia delle prove di verifica 

Verifiche scritte : sono state effettuate almeno due verifiche scritte a trimestre di tipologia diversa, 

puntando soprattutto sulle simulazioni di prove di esame: 

simulazione della II prova ( comprensione del testo, tema) 

Verifiche orali : sono state effettuate almeno due verifiche orali a trimestre, in cui, oltre a trattare 

singolarmente l’argomento, si è cercato di stimolare l’alunno a collegare i diversi temi trattati. 

Criteri di valutazione 

Obiettivi e criteri di valutazione: Nel rispetto di ciò che si è indicato nel P.O.F., l’obiettivo è 

stato quello di far esprimere lo studente in modo spontaneo, abituandolo tuttavia ad un uso corretto 

della lingua. Si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti, dell’uso di un lessico specifico, della 

capacità di effettuare collegamenti. Il criterio di sufficienza è stato l’ acquisizione del programma 

in modo accettabile. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

The Victorian Age 

 

Historical Background 

Corn Laws,Poor Laws,Workhouses 

Victorian novel : characteristics 

Bildungsroman 

 

 

Charlotte Brontë 

 

Jane Eyre : plot and characteristics of the novel 

Madness in Victorian Age 

Brano : The madwoman in the attic 

 

Emily Brontë 

 

Wuthering Heights : plot and characteristics of the novel 

Internal and external narrator 

 

Charles  Dickens 

 

Hard  Times : plot and characteristics of the novel 

Brano :Coketown 

 

Oscar  Wilde 

 

The picture of Dorian Gray : plot and characteristics of the novel 

The Preface : Quattro punti 

  

R.L. Stevenson 

 

Dr Jekyll and Mr Hyde : plot and characteristics of the novel 

Brano :The transformation 

 

Rudyard  Kipling 

 



The white man’s burden : analysis 

 

Modernism 

 

Historical background 

Characteristics of the novel. 

Stream of consciousness 

Epiphany 

Paralysis 

Direct and indirect monologue 

 

 

Virginia Woolf 

 

To the lighthouse: plot and characteristics of the novel 

 

James Joyce 

 

The Dubliners : characteristics 

Brani : The Dead, Eveline 

Ulysses  : plot and characteristics of the novel 

Hero and Antihero 

 

 

E.M. Forster 

 

A passage to India: plot and characteristics of the novel 

Brano : Echoing wall 

 

The war poets: 

 

Wilfred Owen 

Dulce et decorum est : analysis 

 

George Orwell 

 

1984 :plot and characteristics of the novel 

Utopian and dystopian novel 

Brano: A cold April day 

 

Aldous Huxley 

 

Brave New World: plot and characteristics of the novel 

Brano: An unforgettable lesson 

 

 

Jean Rhys 

 

Wide Sargasso Sea: plot and characteristics of the novel 

Bertha Mason and Antoinette Conway 

Brano: A cardboard world 

 

Testo : Dispense tratte dai libri di testo: S. Maglioni,G.Thomson Time Machine Plus Ed. DeA 

scuola e G. Lorenzoni, B. Pellati Insights into Literature Ed. DeA scuola 

 



ALLEGATO 5 

Programma di Lingua e Civiltà Spagnola 

Classe V - a.s. 2018-2019 

Liceo Linguistico “G. Parini” 

prof.ssa Rita Micheletti 
 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati aderenti alla 

situazione iniziale della classe, sufficientemente raggiunti ed effettivamente verificabili ai fini della 

valutazione. 

La classe ha conseguito un discreto grado di padronanza della lingua spagnola per quanto riguarda le 

conoscenze sulla letteratura spagnola la classe ha raggiunto un livello generale sufficiente. 

 

CONOSCENZE 

In riferimento ai contenuti disciplinari, in rapporto agli obiettivi prefissati nella programmazione curricolare 

gli alunni si presentano al termine dell’anno scolastico con un livello di preparazione nel complesso buono, 

avendo dimostrato, la maggior parte di loro, durante l’anno scolastico un certo interesse ed impegno per gli 

argomenti proposti in classe. Nel complesso hanno acquisito adeguate conoscenze in merito agli autori e ai 

movimenti letterari più significativi del XIX e del XX secolo. Inoltre parte del programma ha interessato in 

particolare il rapporto tra letteratura e storia nel XX secolo soprattutto in riferimento alla Guerra Civile 

spagnola e al Franchismo. Infine la classe ha praticamente completato lo studio della grammatica e della 

sintassi della lingua spagnola nei suoi aspetti fondamentali.  

ABILITÁ 

Gli alunni, nel complesso, hanno sviluppato una sufficiente capacità di riflettere sulle strutture linguistiche, 

di comprendere ed interpretare un testo letterario, cogliendo le diverse peculiarità linguistiche e stilistiche.   

PROFITTO MEDIO DELLA CLASSE 

 

Tenendo conto dei livelli di partenza e delle difficoltà oggettive dovute a diversi livelli di conoscenza 

della lingua i risultati minimi sono stati quelli previsti per tutti i componenti della classe.  

I fattori che hanno prevalentemente favorito l’apprendimento e il regolare svolgimento dei programmi 

sono stati l’applicazione di una buona parte degli alunni, l’interesse adeguato per la materia, i rapporti 

interpersonali e il costante e regolare svolgimento delle lezioni. Il metodo di studio di alcuni allievi si è 

dimostrato inadeguato al lavoro da svolgere e per questo alcuni di loro hanno raggiunto gli obiettivi in 

maniera sufficiente mentre altri, con costanza e con impegno, sono riusciti a raggiungere buoni risultati.  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

La valutazione finale ha globalmente tenuto conto delle abilità raggiunte, livelli di competenza, livelli di 

partenza, acquisizione dei contenuti e delle tecniche, impegno e interesse dimostrato, costanza nella 

realizzazione dei lavori, perseveranza nel conseguimento degli obiettivi, partecipazione alle attività. 

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso: interrogazioni orali, prove scritte. 

 

 

 

 

MATERIALE UTILIZZATO 

Per svolgere al meglio il programma è stato utilizzato il libro di testo, Las palabras de la literatura, e 

dispense tratte dal libro di testo En un Lugar de la literatura. 



 

PROGRAMMA SVOLTO 

Il Realismo 

Correnti principali 

Il Realismo in Spagna : Caratteristiche e stile 

 

Benito Perez Galdós : vita e opere 

Fortunata y Jacinta : personaggi 

 

Leopoldo Alas Clarín : vita e opere 

La Regenta : trama e temi 

 

Storia del secolo XX 

 

Il Modernismo 

Parnasianismo y Simbolismo 

Temi del Modernismo 

Escapismo espacial y escapismo temporal 

 

Rubén Darío 

La Sonatina : commento 

La Generación del ’98 : caratteristiche 

Il gruppo de los tres 

Temi e stile della Generazione del ‘98 

 

Azorín : vita e opere 

Caratteristiche delle opere 

Miguel De Unamuno : vita e opere 

Niebla .trama 

Nivola 

San Manuel Bueno: trama e temi 



 

Ramón María Del Valle-Inclán : vita e opere 

L’esperpento : definizione e caratteristiche 

Luces de Bohemia 

 

Antonio Machado: vita e opere 

Soledades :temi 

Campos de Castilla: 

A un olmo seco : commento e struttura 

 

La Generación del ’27: caratteristiche 

Le tre tappe del gruppo 

 

Federico García Lorca . vita e opere 

La poetica: Romancero Gitano  

Poeta en Nueva York 

La casa de Bernarda Alba : trama e personaggi 

Temi dell’opera 

Simbologia  

Personaggi principali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 6 

Programma di Lingua e Civiltà Francese 

 Classe V     Anno scolastico: 2018/2019 

                                                                      Prof.ssa Sandra Conforto 

 

Modulo 1  

Révision de la grammaire française  

La fin du XVIIIème siècle en France 

Cadre historique de cette fin de siècle et Rousseau, précurseur du Romantisme. 

 Jean-Jacques Rousseau : vie et trame de l’œuvre Le Contrat social ; 

Lecture et commentaire de l’extrait « Profits et perles du contrat social » 

Le XIXème siècle en France  
  

Cadre historique du siècle : L’ère napoléonienne et la Restauration en France 

 

 Le Préromantisme : les précurseurs, les origines et les thèmes du mouvement. 

 

 Mme de Staël : vie et trame de l’œuvre De l’Allemagne ;  

Lecture et commentaire de l’extrait « L’alliance de l’homme et de la nature » 

           Trame et thèmes de l’œuvre « Corinne ou l'Italie » 

 

Le Romantisme 

  

 René de Chateaubriand : vie ; trame et caractéristiques de l’œuvre : Le Génie du 

Christianisme ;  

Lecture et commentaire de l’extrait « Vague à l’âme » 

 

Le Réalisme et le Positivisme : caractéristiques principales et thématiques des mouvements 

• Honoré de Balzac: vie; trame et thèmes de l’œuvre Le Père Goriot;  

 

Modulo 2  

Le Naturalisme : les thématiques du roman naturaliste, les classes sociales et les conditions de vie 

• Zola : vie ; cadre général de l’œuvre La Curée ; lecture et commentaire de l’extrait 

« Déjeuner à Montmartre » 

 

Le Symbolisme et le Décadentisme: les poètes voyants et maudits; le sens de « symbole »; les 

thématiques des deux courants;  

• Baudelaire : vie ; thèmes et caractéristiques du recueil Les Fleurs du Mal ; description de 

Spleen et Idéal 

Lecture et commentaire de l’extrait « L’étranger » 

 Paul Verlaine : vie ; thèmes et caractéristiques de son œuvre. 



Modulo 3  

Le XXème siècle en France 

Cadre historique du siècle : Le siècle des guerres et des avant-gardes 

 

Les Années Folles : cadre historique et sociale après la guerre ; le modernisme 

 

 Marcel Proust : vie ; l’écriture automatique et la mémoire ; trame et structure de l’œuvre À 

la recherche du temps perdu ;  

Lecture et commentaire de l’extrait « La petite madeleine » 

 

Le Surréalisme et l’Existentialisme : origines et caractéristiques  

 

 André Breton : vie ; le dadaïsme  

Lecture et commentaire de l’article de Le Manifeste du Surréalisme 

 

 Jean Paul Sartre : vie ; le rôle de l’existence, trame et thématiques de l’œuvre La Nausée ;  

 

PROFILO DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Fin dall’inizio la classe ha manifestato la volontà di volersi costruire una forte identità ricca di 

apporti culturali e di competenze professionali. Proprio grazie all’interesse verso la disciplina ed 

all’impegno costante, ha raggiunto una conoscenza approfondita dei contenuti letterari ed 

un’adeguata capacità di espressione scritta ed orale in lingua straniera. Dunque gli obiettivi 

prefissati nella programmazione iniziale sono stati sufficientemente raggiunti. 

La classe ha raggiunto un adeguato grado di preparazione della lingua francese, raggiungendo un 

livello generale che può corrispondere ad un livello B1 del quadro di riferimento europeo per le 

lingue. 

 

CONTENUTI 

Il programma svolto ha compreso la ripetizione e l’approfondimento delle strutture e funzioni 

fondamentali della lingua tutte le volte che gli allievi dimostravano difficoltà nell’utilizzo delle 

stesse; l’esercitazione delle competenze e delle abilità nell’uso della lingua orale e scritta; la 

conoscenza dei principali eventi storici che hanno riguardato il Paese negli ultimi due secoli; lo 

studio dei principali movimenti culturali e letterari che hanno interessato il popolo francese nello 

stesso periodo. Per quel che riguarda in particolare la civiltà storico - letteraria, si sono esaminati i 

fenomeni culturali di fine XVIII secolo che hanno gettato le basi politiche per il secolo successivo 

( Jean-Jacques Rousseau:  Le Contrat social) e altresì gli eventi culturali del XIX e del XX 

secolo, ricercando tutti i collegamenti possibili con altre discipline. In particolare sono stati presi in 

esame, anche attraverso l’analisi di brani tratti dalle loro opere, i principali autori appartenenti ai 

suddetti movimenti culturali. Inoltre, alcune ore di lezione sono state rivolte al potenziamento della 

lingua attraverso la revisione della grammatica francese e attività di conversazione e ascolto, al 

fine di migliorare le costruzioni delle frasi, di consolidare le capacità espressive utili nelle 

esposizioni orali e nelle produzioni scritte.  

ABILITÀ   

La classe, in possesso di sufficienti competenze e conoscenze, sa compiere analisi, sintesi, operare 

collegamenti all’interno delle tematiche affrontate. Ha inoltre dimostrato di aver acquisito adeguate 

capacità per saper comunicare, per orientarsi in ambito economico e culturale, ottenendo un 

profitto in alcuni casi anche buono. Quasi tutti gli alunni sono in grado di ascoltare, comprendere e 



leggere comunicati di genere diverso; produrre testi scritti ed esprimersi oralmente in una lingua 

sufficientemente corretta; sanno interpretare testi di tipo letterario e non; riferire le proprie idee e le 

conoscenze acquisite usando la lingua francese con accettabile proprietà; trovare collegamenti tra 

argomenti e discipline differenti. 

PROFITTO MEDIO DELLA CLASSE 

Il rendimento, se si considerano i progressi realizzati nel corso dell’anno, si può ritenere 

soddisfacente in quanto gli studenti hanno raggiunto almeno gli obiettivi minimi previsti dalla 

programmazione, migliorando le loro capacità e le competenze linguistiche e la conoscenza della 

civiltà del popolo francese. Ciò che ha contribuito a stimolare la partecipazione attiva di ogni 

singolo discente, ottenendo così riscontri positivi sul profitto, è stato il rapporto umano istaurato 

con il docente, in quanto gli studenti dimostravano di vivere in modo tranquillo e rilassato le ore di 

lezione. Tuttavia il metodo di studio applicato dagli stessi si è rivelato a volte discontinuo e 

impreciso. 

PROGRAMMA 

Il programma di lingua e civiltà francese è stato svolto incentrandosi principalmente sul quadro 

storico-culturale della Francia a partire dalla fine del XVIII secolo, nello specifico trattando Jean-

Jacques Rousseau e la sua opera Le Contrat social, che pone le premesse socio politiche al secolo 

successivo. Si esamina poi il XIX secolo fino ad arrivare all’età contemporanea. Sono state 

analizzate le principali correnti letterarie del periodo in oggetto, focalizzando particolarmente 

l’attenzione su tutte le caratteristiche del Preromanticismo, Romanticismo e Realismo per quanto 

concerne l’800; poi l’attenzione si è rivolta al Positivismo, al Naturalismo, alla crisi di fine secolo 

e al Simbolismo, per poi finire con il Surrealismo e l’Esistenzialismo. Ovviamente sono stati 

esaminati anche tutti i principali autori ed esponenti di ogni corrente letteraria, ponendo l’accento 

su alcune delle opere più salienti e caratteristiche del tempo.  

Dopo la presentazione del quadro storico francese dell’800 caratterizzato dall’era napoleonica, lo 

studio si è rivolto alla letteratura del periodo in questione, ponendo l’accento sugli autori più 

importanti dell’epoca. 

Successivamente, l’attenzione è stata rivolta ai movimenti socio-culturali del Positivismo e del 

Realismo, in special modo su Balzac. Lo studio poi ha focalizzato l’attenzione sulla corrente 

letteraria successiva, ovvero sul Naturalismo, osservando le opere e le caratteristiche di autori di 

grande calibro come Zola. L’ultima parte del programma ha messo in evidenza il periodo del 

Simbolismo con Baudelaire e la nascita del romanzo fotografico. Particolare attenzione è stata data 

al quadro storico-letterario degli Anni Folli, esaminando le grandi opere di Marcel Proust e di 

Sartre ed altri autori rappresentativi del suddetto periodo storico-sociale, ponendo l’accento sulle 

tematiche del modernismo e dell’esistenzialismo che hanno caratterizzato tale periodo dal punto di 

vista letterario. 

 

VALUTAZIONE E VERIFICA  

I criteri di valutazione utilizzati hanno tenuto conto delle abilità raggiunte, dei livelli di partenza e 

di arrivo, dell’acquisizione delle competenze e delle tecniche, dell’interesse e dell’impegno 

dimostrato.  

Le verifiche sono state di due tipi, orali e scritte. I compiti scritti in classe ed a casa sono stati 

numerosi e finalizzati a verificare le capacità di produzione di messaggi originali e personali o di 

quelle di comprensione dei messaggi contenuti in testi letterari e non. La verifica orale, che è stata 

sistematica, ha tenuto conto della situazione di partenza, della partecipazione, della quantità e 



qualità degli interventi spontanei ed è servita all’aggiustamento costante della programmazione 

annuale e della metodologia adottata.  

 

MATERIALE UTILIZZATO 

Dispense tratte dal libro di testo: Plumes vol. 2 

Inoltre agli studenti è stato fornito materiale autentico procurato dall’insegnante e strumenti 

multimediali per accompagnare e approfondire lo studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 7 

 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL'ARTE 

DOCENTE : Prof.ssa Simona Cerri Spinelli 

Classe 5 A. S. 2018/ 2019 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Conoscenze:  

 Riconoscere  e differenziare le correnti artistiche e gli artisti trattati durante 

l'anno scolastico. 

 Comprendere adeguatamente il linguaggio pittorico/scultoreo/architettonico. 

 Collegare i vari periodi storici alle relative correnti artistiche.  

 Disporre di una adeguata padronanza del linguaggio specifico per descrivere le 

opere e le correnti artistiche. 

Competenze: 

Utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica dell'ambiente 

artistico/architettonico/scultoreo. 

Utilizzare i contenuti dei testi in modo autonomo. 

Collocare un'opera d'arte nel corretto contesto storico e sociale. 

Riconoscere le opere di uno stesso autore o di autori diversi. 

 

In relazione agli obiettivi prefissati, la classe ha dimostrato di recepire contenuti e competenze. Le 

abilità nella lettura delle opere d'arte sono state buone. Molta la sensibilità dimostrata al rispetto, 

alla tutela e alla valorizzazione  del patrimonio storico-artistico. 

La classe, presa in carico nel corrente anno scolastico, si è mostrata sensibile al dialogo educativo e 

il rapporto docente/alunni è stato sempre aperto al confronto. La classe, all'inizio dell'anno 

scolastico, non risultava omogenea dal punto di vista delle conoscenze, relative alla materia, 

trattate negli anni precedenti. Nonostante questo, il livello di interesse e di partecipazione è stato 

adeguato. Alcuni alunni, grazie all'impegno profuso, hanno dato buoni risultati ed alcuni, che 

all’inizio si sono applicati in modo saltuario , nel corso della seconda parte dell’anno scolastico 

hanno dimostrato un impegno maggiore al fine di colmare le loro lacune.  

 



METODOLOGIE E MATERIALI DIDATTICI 

Le unità didattiche sono state articolate in lezioni frontali e analisi guidata di opere d'arte, 

compatibilmente con il limitato quadro orario, con al loro interno tempi di recupero, sostegno e 

approfondimento.  

Le lezioni si sono svolte nell’aula della classe e, quando possibile, nell'aula di informatica. Data la 

mancanza di possesso di libri di testo in dotazione agli alunni è stata adottata la soluzione 

dell’invio di schede, appunti e materiale proprio della Professoressa. Sono stati utilizzati: materiale 

in fotocopie, questionari per la lettura di opere, supporti informatici, lavagna per la 

schematizzazione di immagini e visite d'istruzione a monumenti e musei. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Il grado di apprendimento della classe è stato accertato periodicamente, tenendo conto il livello di 

partenza, le conoscenze e le competenze acquisite in relazione agli obiettivi prefissati, l'impegno e 

la partecipazione al dialogo educativo. 

Le verifiche sono state condotte come interrogazioni orali, volte alla presentazione di un periodo 

storico-artistico o di una singola personalità, e come analisi di immagini proposte dall'insegnante. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Romanticismo 

Goya              Il sonno della ragione genera mostri 

          Le fucilazioni del 3 Maggio 1808 

Gericault       La zattera della Medusa 

Delacroix       La Libertà che guida il popolo 

La pittura di storia in Italia 

Hayez             Il bacio 

Il paesaggio romantico 

Friedrich         Il viandante sul mare di nebbia 

Il naufragio della Speranza 

Constable       Nuvole 



Turner            Vapore 

           Tempesta di mare 

La Scuola di Barbizon 

Corot            Veduta del Colosseo 

          La Cattedrale di Chartres 

Rousseau                   Stagno nella foresta 

Millet                         Le spigolatrici 

Realismo 

Courbet                      L'atelier del pittore 

                       Funerale a Ornans 

I Macchiaioli 

Fattori                         La rotonda Palmieri 

                        In vedetta 

                        Lo staffato 

Lega                            Il canto dello stornello 

Impressionismo 

Monet                           Impressione 

                          La Cattedrale di Rouen 

Manet                           Colazione sull'erba 

                          Bar delle Folies-Bergére 

Renoir                           Ballo al Moulin de la Galette 

Degas                            La lezione di danza 

                          L'assenzio 

Pissarro Boulevard       Montmartre in un mattino d'inverno 

Postimpressionismo 

Cézanne                        La casa dell'impiccato 



                          I giocatori di carte 

                          La montagna Sainte-Victoire 

Van Gogh                      I mangiatori di patate 

                          Notte stellata 

                          La chiesa di Auvers-sur-Oise 

                          La camera da letto 

Gauguin                        La danza delle quattro bretoni 

                          Le donne di Tahiti 

Neoimpressionismo 

Seurat                           Una domenica pomeriggio 

Signac                           L'argine 

Divisionismo 

Segantini                      Le due madri 

Morbelli                       In risaia 

Pellizza da Volpedo         Il quarto stato 

Postimpressionismo nordico 

Munch                             Il grido 

Simbolismo/scultura 

Rodin                              Il bacio 

Modernismo- la secessione viennese 

Klimt                              Il bacio 

Espressionismo 

Matisse                           Danza 

Cubismo 

Picasso                          Case sulla collina a Horta de Hebro 

                                      Le demoiselles d' Avignon 



                                      Guernica 

Futurismo 

Boccioni                       La città che sale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 8 

Liceo Linguistico Paritario “G. Parini” 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe 5 a.s. 2018/2019 

 

Insegnante: Prof. Francesco Bottoni 

 

- equazioni e disequazioni di secondo grado; 

- geometria analitica; 

- vettori e scalari; 

- funzioni seno e coseno 

- la circonferenza 

- la parabola 

- introduzione allo studio di funzione ad una variabile reale 

- il dominio di funzioni razionali, razionali fratte, ed irrazionali fratte e non; 

- intersezioni con asse x e asse y e studio del segno della funzione - limiti e teoremi sui limiti di 

una funzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 9 

Liceo Linguistico Paritario “G. Parini” 

PROGRAMMA DI FISICA Classe 5 a.s. 2018/2019 

Insegnante: Prof. Francesco Bottoni 

i magneti; 

- campo magnetico creato da magneti; 

- le linee del campo magnetico; 

- campo magnetico creato da corrente; 

- l’intensita’ del campo magnetico e l’unita’ di misura “tesla”; 

- la forza su un conduttore percorso da corrente elettrica; 

- la forza di lorentz: la forza su una carica in moto ed il suo lavoro. 

 

RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA E FISICA 

PREMESSA 

Ho insegnato nella classe 5^ soltanto dal mese di marzo del presente anno scolastico, preceduto da 

due insegnanti. Ho dovuto pertanto continuare il lavoro, iniziando dalla conoscenza degli studenti. 

Il rapporto con gli alunni è stato generalmente buono e basato sul reciproco rispetto.  

In relazione all’attività didattica, alla preparazione e al profitto, la composizione della classe risulta 

certamente eterogenea.  Vi sono alunni che si sono mostrati sufficientemente partecipi  e 

collaborativi, mentre altri studenti hanno dimostrato un interesse e una partecipazione non sempre 

attiva e costante. La partecipazione in classe e il rendimento degli alunni ha subito un 

miglioramento con il procedere dell’anno scolastico, riportando in conclusione un profitto 

sufficiente. Vi è infine una parte del gruppo classe che non si è sempre dimostrata diligente e 

costante nello studio, in classe e domestico. La preparazione di tali alunni risulta pertanto 

superficiale e caratterizzata da una certa difficoltà nella risoluzione dei problemi.  

In definitiva, comunque, il lavoro svolto può dirsi di livello complessivamente sufficiente. 

METODI 

Il metodo di lavoro ha privilegiato, mediante l’analisi e l’interpretazione collettiva dei problemi, lo 

sviluppo di un rapporto dialogico tra docente e studenti, ponendo particolare attenzione al rigore 

logico, alla razionalità e al corretto uso della terminologia. Numerosi e distribuiti lungo tutto il 

trimestre sono stati i problemi e gli esercizi, nello svolgimento dei quali si è cercato di non 

fermarsi ad un solo modo di impostazione risolutiva ma indicando, nei limiti del possibile, vie 

concettualmente diverse. 

Nel corso di questo periodo si sono rese necessarie delle pause didattiche o “ripassi” con lo scopo 

di colmare lacune presenti e consolidare la preparazione di base. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 Colloquio individuale con esposizione alla lavagna; 



  Discussione di gruppo; 

  Interventi dal posto; 

  Verifiche scritte quali il classico compito scritto in classe e test vero-falso; 

 Elaborati e ricerche svolti individualmente a casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 10 

Liceo Parini 

RELAZIONE FINALE DI SCIENZE 

          DOCENTE : Prof.ssa Cerri Flavia 

                  Classe 5 A. S. 2018/ 2019 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

In relazione alla programmazione curricolare, le attività ed i contenuti proposti nel corso dell’anno sono 

stati funzionali al conseguimento degli obiettivi sotto elencati. 

Conoscenze: 

• ricordare fatti, fenomeni, teorie, momenti della storia della scienza; 

• utilizzare leggi e formule in contesti semplici ed in situazioni note; 

• definire appropriatamente con parole proprie termini significativi; 

Competenze: 

• identificare relazioni tra gli elementi di un’osservazione; 

• inquadrare nello stesso schema logico questioni diverse; 

• valutare criticamente affermazioni proprie ed altrui; 

• formulare ipotesi, cioè esprimere condizioni perché si verifichi un evento; 

• comunicare usando in modo integrato i diversi linguaggi della disciplina; 

Il conseguimento degli obiettivi, diversificato a seconda delle capacità, impegno ed interesse manifestato 

dai singoli studenti, è stato necessariamente parziale. Ciò non deve sorprendere, considerato che il corso 

annuale conta su solo 2 ore settimanali, che rappresentano un misero spazio per sviluppare argomenti che, 

per importanza formativa, vastità e varietà delle tematiche, complessità e importanza delle stesse, non 

sono inferiori ad altri. Gli studenti non sempre hanno dimostrato un atteggiamento corretto e disponibilità 

ad un rapporto collaborativo con l’insegnante; solamente un piccolo gruppo ha però seguito con puntualità 

ed interesse le attività proposte. Gli stimoli offerti dall’insegnante sono stati recepiti ma la partecipazione a 

lezione è risultata insufficientemente attiva. Per alcuni studenti la materia è stata affrontata per lo più 

come una serie di nozioni da memorizzare, utilizzando in modo inadeguato o superficiale il materiale 

didattico, altri invece, hanno seguito con interesse e costanza, puntando a migliorare le proprie prestazioni 

e le proprie competenze attraverso un metodo di studio più serio e rigoroso. Da evidenziare la presenza di 

alcuni studenti che si segnalano per serietà di impegno, interesse personale, e che hanno conseguito, 

nell’intero anno, risultati di buon livello. 

METODOLOGIE E MATERIALI DIDATTICI 

Le unità didattiche sono state articolate in lezioni frontali e, compatibilmente con il limitato quadro orario, 

con al loro interno tempi di recupero, sostegno e approfondimento. Dove possibile si è cercato di fare 

approfondienti sia storici che odierni, anche per favorire la contestualizzazione temporale degli argomenti 

trattati. La parte iniziale della lezione è stata di norma dedicata alla correzione di esercizi non risolti ed alla 

spiegazione di concetti non chiari. Alcune volte sono stati utilizzati materiali audiovisivi. Le lezioni si sono 

svolte nell’aula della classe. Data la mancanza di possesso di libri di testo in dotazione agli alunni è stata 

adottata la soluzione dell’invio di schede, appunti e materiale proprio della Professoressa direttamente agli 

alunni. 

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Periodicamente è stato accertato il grado degli apprendimenti, tenendo presenti nella valutazione finale il 

livello di partenza, le conoscenze e le competenze acquisite in relazione agli obiettivi prefissati, l’impegno 

nello studio e la partecipazione al dialogo educativo. 

Le verifiche, in quanto momenti di controllo dell'attività di insegnamento-apprendimento, sono state 

condotte secondo diverse modalità: 

• test a domande aperte, con tipologia simili a quelle indicate per la terza prova dell’Esame di Stato; 

• interrogazioni orali; 

• relazioni singole di approfondimento da svolgere a casa. 



 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

RIPASSO (generale di chimica) 

 

LA CHIMICA DEL CARBONIO 

 

Caratteristiche dell’atomo di carbonio  

Struttura geometrica dei legami semplici, doppi, tripli; 

Formule di struttura; 

Breve introduzione all’isomeria 

Idrocarburi alifatici ed aromatici 

Alcani,alcheni ed alchini (nomenclature; proprietà) 

Areni (benzene; denominazioni;proprietà) 

Idrocarburi Policiclici Aromatici e approfondimento sul PM10 

Approfondimento sugli alogenoderivati (CloroFluoroCarburi) e il problema del buco dell’ozono 

Introduzione dei monomeri, polimeri  

Le plastiche e le problematiche ad essa associate (rifiuti polimerici) 

 

ACCENNI DI SCIENZE ASTRONOMICHE 

 

Storia dell’astronomia e i principali scienziati ( Aristotele, Tolomeo, Copernico, Keplero, Galileo) 

Leggi di Keplero e Newton 

 

NTRODUZIONE ALLA COMPRENSIONE DI TESTI SCIENTIFICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 11 

LICEO PARINI CECINA 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof.ssa Ludmilla Danu 

CLASSE V 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe durante l’anno è risultata attiva, corretta e disponibile, ha mostrato interesse per la 

disciplina e per le attività svolte. Gli alunni, motivati e disponibili al dialogo educativo, hanno 

seguito proficuamente il percorso formativo partecipando e rispondendo alle sollecitazioni 

didattiche – educative in modo apprezzabile, con conseguente miglioramento degli aspetti 

relazionali relativi al saper comunicare e interagire, degli aspetti culturali e sportivi. Pertanto, il 

piano di proposte motorie finalizzato all’acquisizione di una piena consapevolezza della propria 

corporeità, rispondente ai bisogni e alle esigenze individuali e del gruppo, per il recupero di attività 

semplici e un affinamento di abilità acquisite, ha consentito a un buon numero di allievi di 

registrare, rispetto ai livelli di partenza, miglioramenti significativi. Rispettosi, collaborativi e 

basati sulla stima reciproca i rapporti con l’insegnante. Nel complesso soddisfacente anche la 

risposta a livello teorico: il “fare” è stato tradotto in “saper fare” grazie portare a termine l’attività 

motoria, di saperla dosare, di saperne valutare gli effetti, di essere in grado di capire il 

funzionamento del proprio corpo. Per la parte teorica sono state effettuate delle prove scritte a 

risposta multipla, mentre per la parte pratica sono stati effettuati test oggettivi. La valutazione 

finale è determinata dalle competenze acquisite dagli alunni e dalla valutazione di aspetti 

comportamentali (impegno, continuità, interesse, partecipazione attiva, disponibilità. Lo 

svolgimento dell'attività didattica nell'arco dell'anno scolastico è stato sostanzialmente regolare. 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE: 

 

 Il raggiungimento degli obiettivi fa riferimento al grado di possesso qualitativo e 

quantitativo della competenza; pertanto, si può certificare che sono stati raggiunti in modo 

efficace, dalla maggior parte degli studenti, pur con livelli di consapevolezza differenti, i 

seguenti obiettivi; 

 Il raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso 

l’affinamento della capacità di assumere posture corrette, di utilizzare le qualità fisiche e le 

funzioni neuromuscolari; 

 L’acquisizione della consapevolezza del valore della corporeità intesa come conoscenza, 

padronanza e rispetto del proprio corpo, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, 

di espressione e relazione, in funzione di una personalità equilibrata e stabile. 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA 

 

Obiettivi pratici 

 

 Miglioramento delle qualità fisiche  

 Affinamento funzioni neuromuscolari 

 Competenze sportive: fondamentali della pallavolo, della pallacanestro. 

 

 

Approfondimenti teorici 

 

 Le capacità motorie  

 Principi di alimentazione 

 Traumatologia dell’apparato scheletrico, muscolare, cardiocircolatorio e respiratorio. 

 Paramorfismi e dismorfismi. 

 Cenni sul doping 

  

Mezzi: 

 

 Attrezzatura tecnica, spazi interni ed esterni 

 Spiegazioni e/o dimostrazioni eventualmente affiancati da percorsi teorici 

Essenziali. Uso di grandi e piccoli attrezzi in dotazione. 

SPAZI: 

 Palestra o campo polivalente esterno. Aula per valutazione. 

I criteri di valutazione tengono conto dei seguenti indicatori: 

 

 Impegno e applicazione 

 Partecipazione attiva alla lezione 

 Autonomia corporea 

 Accettazione delle regole, dei ruoli e dei compiti  

 Partecipazione sui contenuti della lezione con osservazioni e quesiti mirati . 

 

POTENZIAMENTO:  

Esercitazioni in piccoli gruppi, approfondimento dei contenuti, affidamento di incarichi particolari, 

sviluppo del senso critico e della creatività, valorizzazione degli interessi dei singoli alunni.  

CONSOLIDAMENTO:  

Esercitazioni in piccoli gruppi, attività guidate a crescente livello di difficoltà, esercitazioni di 

consolidamento, assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche, esercitazioni di 

fissazione/ automatizzazione delle conoscenze. 

STRUMENTI E TESTI UTILIZZATI: 

 Fotocopie  

 Web 

 Attrezzature in dotazione all’Istituto 

 Dispense tratte dal testo P. Luigi Del Nista “Nuovo Sportivamente” Scienze 

motorie e sportive 



ALLEGATO 12 
Liceo Parini 

Relazione finale di Materia Alternativa 

a.s 2018/2019 

Prof. Simona Cerri Spinelli 

 

La materia alternativa, in questo anno scolastico, ha avuto come obiettivo il laboratorio di giornalismo che 

ha avuto come fine lo sviluppo della capacità di scrittura , con particolare riferimento alla stesura di articoli 

di giornale. 

Gli studenti sono stati stimolati dal docente ad occuparsi di tematiche di attualità, di novità in campo 

discografico, cinematografico, artistico, letterario e culturale in senso lato, senza trascurare di seguire la 

cronaca giornaliera. Gli studenti sono stati incoraggiati ad esprimersi riguardo ai loro interessi e a scrivere 

una relazione su questo argomento. Sono stati poi assegnati argomenti di vario genere su cui hanno scritto 

articoli dando sfogo alla loro fantasia e creatività. 

Poiché viviamo in una zona turistica che annualmente ospita un gran numero di visitatori, gli alunni hanno 

pensato di scrivere articoli sulla zona in cui vivono, con la descrizione delle mete turistiche più interessanti, 

dai siti archeologici al parco minerario alle città d’arte. Hanno inoltre scritto articoli su un percorso 

enogastronomico, in particolare sulla strada del vino. Alcuni di questi articoli sono stati poi tradotti in 

inglese. 

I ragazzi hanno lavorato sia individualmente che in gruppo, confrontando le loro idee, dimostrando così la 

capacità di collaborazione. 

Gli obbiettivi prefissi all’inizio dell’anno di potenziare l’abilità di scrittura su testi argomentativi sono 

stati raggiunti, ed in particolare è stato possibile sviluppare la loro capacità di esprimere le proprie idee 

e di confrontarsi in modo costruttivo 

PROGRAMMA SVOLTO 

- Importanza della comunicazione  

- Scelta degli articoli da trattare 

- Reperimento delle informazioni 

- La prima pagina 

- Lettura di articoli da quotidiani italiani e stranieri 

- Scrivere una didascalia su una fotografia 

- Differenze tra le modalità di scrittura tra quotidiano e sito web 

- Stesura di articoli divisi per ambiti 

- Correzione degli articoli 

- Traduzione di articoli in inglese 

 

 



ALLEGATO 13 

LICEO LINGUISTICO PARITARIO G. PARINI, CECINA 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO: CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

DOCENTE : Prof. Lorenzo Vannoni 

Classe 5 A. S. 2018/ 2019 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 Fornire agli alunni delle conoscenze approfondite relative alla storia costituzionale italiana 

nonché alla composizione ed alla struttura della Carta costituzionale  del 1948. 

 Inquadramento storico relativo alla nascita della Repubblica italiana. 

 formare una cultura democratica condivisa e consapevole al fine di consentire di vivere lo 

status di cittadino in maniera responsabile, partecipata e solidale. 

 

 

E’ stata registrata una buona partecipazione degli alunni alle lezioni che si sono tenute in classe. 

Gli alunni partecipanti hanno dimostrato di comprendere la funzione della materia, con particolare 

riferimento alla storia costituzionale ed ai principi sanciti dalla Costituzione e dalla Carta di 

integrazione dei valori. La classe, presa in carico nel corrente anno scolastico, si è mostrata 

sensibile al dialogo educativo e il rapporto docente/alunni è stato sempre aperto al confronto. Gli 

studenti hanno avuto modo di approfondire i quattro temi proposti inerenti ai diritti, alla legalità, 

alla memoria e al patrimonio culturale artistico-paesaggistico del territorio italiano. Si sono 

impegnati a  conoscere i temi principali della Costituzione della Repubblica Italiana, confrontando 

il suo dettato con la realtà e cercando di applicarlo nella quotidianità. 

Il livello di interesse e di partecipazione è stato adeguato. 

METODOLOGIE E MATERIALI DIDATTICI 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata e partecipata 

 Utilizzo di appunti 

 Discussione guidata 

 Proiezione video 



 Analisi di testi/documenti 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 Differenza tra Monarchia e Repubblica; 

 Assemblea Costituente e lavori di redazione del testo costituzionale; 

 Forme di Stato e forme di Governo; 

 I principi fondamentali della Costituzione con particolare riferimento agli artt. 1 e 3 Cost.; 

 I parte della Cost. (“Diritti e doveri dei cittadini”), con particolare riferimento ai diritti di 

libertà ex artt. 13 e ss. Cost., famiglia, salute, istruzione, lavoro, voto; 

 II parte della Cost. (“Ordinamento della Repubblica”), con particolare riferimento alla 

ripartizione dei poteri dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario); 

 Cenni sulle funzioni del Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale, sulle autonomie 

locali ed elezione dei rispettivi organi; 

 Nozioni fondamentali relative alla Carta dei valori, cittadinanza ed integrazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 14 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

imprecisa 

del tutto confuse 

ed imprecisa 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e corrette nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo 

– se presenti– o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

N.B.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

imprecisa 

del tutto 

confuse 

ed imprecisa 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

N.B.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

imprecisa 

del tutto 

confuse 

ed imprecisa 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

      

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 

PARTESPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

N.B.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 15 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

 
 

Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 
 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio max per 

ogni indicatore 

(totale 20) 

Comprensione del testo 5 

Interpretazione del testo 5 

Produzione scritta: aderenza alla traccia 5 

Produzione scritta: organizzazione del testo e correttezza linguistica 5 

 

Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 

 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio max per 

ogni indicatore 

(totale 20) 

Comprensione del testo 5 

Analisi del testo 5 

Produzione scritta: aderenza alla traccia 5 

Produzione scritta: organizzazione del testo e correttezza linguistica 5 

 

Tabella di conversione punteggio/voto 
 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 



ALLEGATO 16 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

 

Conoscenze dei contenuti e aderenza a quanto richiesto 

 

Punti 7 

Complete e approfondite 

Generalmente complete e abbastanza approfondite 

Essenziali 

Superficiali e frammentarie 

Scarse 

7 

6 

5 

4 

3 

 
Correttezza formale,uso del lessico specifico, 

scorrevolezza,pronuncia 

 

Punti 7 

Espressione corretta, appropriata e ricca 

Generalmente corretta e appropriata 

Generalmente corretta 

Non sempre appropriata e non sempre corretta 

Scorretta e non appropriata 

Gravemente scorretta 

 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

Capacità di rielaborazione e sintesi Punti 6 

 

Personale 

Corretta 

Elementare 

Scadente 

 

6 

5 

4 

3 

 

 

 



ALLEGATO 17 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

 

 Simulazione FEBBRAIO 2019 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 

 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 

 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse
1
: 

due bianche spennellate 

 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice
2
, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino
3
... 

 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

                                                           
1
 corrose 

2
 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 

3
 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse 

prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 



Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di Myricae del 

1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo sempre rimpianto dal poeta. 

 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi riassuntivi 

dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni metriche ed 

espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. Soffermati su 

come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una parola densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte. 

 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio esistenziale che 

travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi della letteratura dell'Ottocento e 

del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in 

contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente 

un "forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima guerra (1941-

1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il successo di “Menzogna e 

sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino insignificante, che la Storia ignora. La 

narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza 

dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano Useppe. […] 

Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci, quando, non preavvisato 

da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in 

alto, e disse: “Lioplani”
4
. E in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri 

precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti.  

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto qui”, le 

rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo
5
 […]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, come avesse 

i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, essa cadde a sedere, con Useppe 

stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai 

suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che sporgeva 

verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo febbrilmente in tutto il corpo, 

per assicurarsi ch’era incolume
6
. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo di protezione. […] 

Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e 

soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma 

teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto
7
 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che aspettarono 

in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire la durata di 

quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la mente, calcolare una 

durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta
8
 che 

nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si vedevano fiamme e fumo 

nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento semidistrutto, da cui pendevano travi 

e le persiane divelte
9
, fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò

10
, intatto, il casamento

11
 con l’osteria, dove 

andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a 

svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di 

polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 
12

 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili sconquassati, i cumuli 

di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano essere tutti morti. Ma certune di quelle 

                                                           
4
 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 

5
 in collo: in braccio. 

6
 incolume: non ferito. 

7
 accosto: accanto. 

8
 pulverulenta: piena di polvere. 

9
 divelte: strappate via. 

10
 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 

11
 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 

12
 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  



figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla 

ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a 

chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 

 

Comprensione  e analisi  

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui madre e figlioletto 

si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei personaggi. 

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa descrizione sonora? 

Quale effetto produce?  

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo innocente del 

bambino?    

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di una memoria 

vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il significato simbolico.  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte. 

 

Interpretazione  

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di finzione,  

problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse soluzioni; dall’altra, in 

particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi 

enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel 

testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco 

e contemporaneo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse generale 

per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità
13

. È una 

definizione che implica uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia anche alla 

ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.  

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e passato 

avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i genitori e talvolta, come 

notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni
14

. In 

questo ambito prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della 

giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a 

posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti laudatores temporis acti (“lodatori 

del tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e devozione”) verso quanto 

vissuto nel passato. E possono nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi prevalentemente 

l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere più e meglio il 

passato proprio in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle prospettive che esso apre 

per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due classici. Ovidio 

raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, ma sappiamoci 

muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, stare nel proprio 

tempo»)
15

. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità particolarmente forti nel 

punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può volgere, in prima istanza, sotto una 

duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi
16

; ricostruire, 

per compiacercene o dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le 

difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella storia contemporanea 

prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. Innanzi tutto, i morti da 

disseppellire possono essere anche recenti. In secondo luogo ciò che viene dissepolto ci affascina non 

solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che scopriamo legarci ad 

esso. La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di per sé un legame con 

Cartagine
17

. 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4 

 

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano (1908-     

1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del medioevo?  

                                                           
13

 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 
14

 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire 
ou métier d’historien, Colin, Paris 1949). 
15

 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio 
Tacito, Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 
1991, p. XLVIII. 
16

 Corti e palagi: cortili e palazzi. 
17

 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. 
Benjamin nella settima delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, 
Einaudi, Torino 1962, p. 75. 



3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovidio e 

Tacito? 

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento dei 

giovani vero la storia?  

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del messaggio: 

riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti.  

 

Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può volgere, in 

prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti 

e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli 

sviamenti, ma anche i successi», rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e quella 

contemporanea in particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e 

alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e 

coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si 

oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti e 

onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, più in 

generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture e 

quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.  

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i 

diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così bene 

detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso  dell’affermazione secondo cui i 

diritti umani sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, 

egli ha notato, l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare 

per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: «niente eguaglia la 

crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova nello sviluppo della 

vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere 

la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io 

sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il 

concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro 

la legge naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione tra 

le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un giorno 

né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti umani è 

come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si 

producono impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si 

misurano nell’arco di generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza 

dei fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di persone, di 

Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è lineare, ma 

continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson 

Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato una 

grande collina ho trovato che vi sono ancora molte più colline da scalare». 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231 

 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 

  



 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   

2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean Hamburger? 

4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e i 

fenomeni naturali impercettibili. 

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore? 

 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita da 

gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un 

discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a venire, 

alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il parallelo darwiniano può 

essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi biologici, l'inventività 

evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il raggio di 

interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della fine 

dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. L'interconnessione a tutti 

i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della 

produttività. 

La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala planetaria. 

L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. L'internazionalizzazione della 

scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi della Natura sono evidentemente 

universali ed espresse spesso con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa 

semplicità che tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. 

Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa 

nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo processo 

si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha amplificato in 

misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa non ha eliminato le 

diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione estremamente intensificata tra 

individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi possono essere raggiunti. Ne 

deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme sono largamente superiori alla 

somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si 

sommano, le buone idee respingono le cattive e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i 

vecchi assunti dalle loro nicchie. 

Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della 

globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà 

rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il 

pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico 

“cervello planetario”. 

A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di una fase 

passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di un'esplosione di 

diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui dovranno fare appello alla 

loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al fine di aumentare la loro 

competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. Direi addirittura, parafrasando 

Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di esistenza. La diversificazione tra le 

radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee nuove e di innovazione. È partendo da 

queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: 

sta a noi identificarli e conquistarceli. Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può 

creare la noia, la differenza non è scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un 

valido esempio. 

  



Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non tutti 

saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una parte 

della società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova generazione di illetterati 

“tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il 

problema dell'emarginazione. 

Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo agire 

rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci sono fornite dal 

ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove generazioni che 

dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella 

società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi 

più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe invece derivare dalla 

competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel tempo. […] 

 

(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico 

2000/2001, Università degli studi di Bologna) 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di fondo e 

lo sviluppo argomentativo.  

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione” e 

che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting pot, è quindi un elemento 

essenziale nella catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa 

affermazione? 

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della comunità 

scientifica? 

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale?  

 

Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: le 

conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue 

conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra 

tecnologia, globalizzazione, diversità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’ 

 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, una carriera in 

somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano viver quegli scioperati e spensierati 

che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno 

scopo a cui mirare abitualmente, senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho 

saputo immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali fini vaglion 

poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli come gran beni a forza di 

assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal 

modo.»  

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,  

Firenze 1988, p. 4518,3 

 

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo Leopardi la vita trova 

significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo possano renderci felici. Rinunciando a questa 

ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di 

Leopardi siano vicine alla sensibilità giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, 

conoscenze e letture personali.  

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un 

titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’ 

 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare ed essere 

aiutati. 

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di una 

debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle sue protesi. 

Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. 

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che vuol dire 

serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si possono inserire momenti 

persino di ebbrezza. 

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da sé, e che da 

soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita propria e quella dell'insieme 

sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 

 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza della propria 

fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. Rifletti su questa tematica, facendo 

riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un 

titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Simulazione MARZO 2019 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e Ombre”). 

 

L’agave sullo scoglio 

Scirocco 

O rabido
18

 ventare di scirocco 

che l’arsiccio terreno gialloverde 

bruci; 

e su nel cielo pieno 

di smorte luci 

trapassa qualche biocco 

di nuvola, e si perde. 

Ore perplesse, brividi 

d’una vita che fugge 

come acqua tra le dita; 

inafferrati eventi, 

luci-ombre, commovimenti 

delle cose malferme della terra; 

oh alide
19

 ali dell’aria 

ora son io  

l’agave
20

 che s’abbarbica al crepaccio 

dello scoglio 

e sfugge al mare da le braccia d’alghe 

che spalanca ampie gole e abbranca rocce; 

e nel fermento 

d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci 

che non sanno più esplodere oggi sento 

la mia immobilità come un tormento. 

Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta Ossi di seppia. La 

solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po’mosso, della raccolta si agita in Meriggi e ombre fino a 

diventare tempestoso ne L’agave su lo scoglio, percorso dal soffiare rabbioso dello scirocco, il vento caldo di 

mezzogiorno. 

  

                                                           
18

 rabido: rapido 
19 alide: aride 
20

 agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo 

 



 

Comprensione e analisi 

1. Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo. 

2. Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia? 

3. Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e meditazione esistenziale. 

Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo risultato. 

4. La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta crea un effetto di 

disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale? 

5. La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito; statico/dinamico. Come sono 

rappresentate e che cosa esprimono? 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le risposte agli 

spunti proposti. 

 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il poeta che entra in 

contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e minacciosa mobilità e sul disagio del vivere in 

Montale. Sostieni la tua interpretazione con opportuni riferimenti a letture ed esperienze personali. Puoi anche 

approfondire l’argomento tramite confronti con altri autori o con altre forme d’arte del Novecento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, Mondadori, Milano, 1973 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con quell’esperienza 

fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui avevo trovato un po’ di requie, in cui 

mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della 

vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio 

di Tantalo si sarebbe rinnovato per me. 

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che ero andato a far 

lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono
21

 su l’ombra del mio corpo, e rimasi un tratto a contemplarla; infine 

alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo calpestarla, l’ombra mia. 

Chi era più ombra di noi due? io o lei? 

Due ombre! 

Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, zitto; l’ombra, zitta. 

L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 

Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro. 

– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca!  

Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a guardarmi. Allora mi 

mossi; e l’ombra, meco, dinanzi
22

. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’ viandanti, 

voluttuosamente
23

. Una smania mala
24

 mi aveva preso, quasi adunghiandomi
25

 il ventre; alla fine non potei più vedermi 

davanti quella mia ombra; avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 

“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 

Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! così era! il simbolo, 

lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé dei piedi altrui. Ecco quello che restava 

di Mattia Pascal, morto alla Stìa
26

: la sua ombra per le vie di Roma. 

Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva 

una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi de’ viandanti ne 

avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò un tram, e vi montai. 

 

Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la prima volta nel 1904 , 

può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello.  

Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in casa Paleari, Adriano 

Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale è innamorato), viene derubato da 

Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato 

civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla 

disperazione, esce di casa e vaga per le strade di Roma. 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del brano. 

2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più significative presenti 

nel testo. 

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di discorso (indiretto, 

diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su ripetizioni o contrapposizioni di coppie 

di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del protagonista. 

                                                           
21

 mi s’affisarono: mi si fissarono. 
22

 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
23

 voluttuosamente: con morboso desiderio. 
24

 smania mala: malvagia irrequietezza. 
25

 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
26

 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere 
dell’uomo 

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso. 



4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, 

quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di 

un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le risposte agli 

spunti proposti. 

 

Interpretazione 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di riferimento e 

approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture e conoscenze personali, in cui 

ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle proposte nel testo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, Roma, 2016, pp. 

28-30. 

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, e la 

percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in Italy. Il quadro fin 

qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che il Made in Italy sembra tuttora competitivo, 

ma la domanda è la seguente: la competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? Se 

consideriamo il “fare” nel senso letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati in 

Italia e realizzati altrove per svariati motivi, legati principalmente ma non esclusivamente ai costi e 

alle relazioni industriali. Una quantità crescente non è più Made in Italy e la situazione potrebbe 

quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i prodotti pensati, inventati, concepiti e 

progettati in Italia. È il famoso know-how o conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato di 

secoli di perizia, talenti artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese 

unico. Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità di un 

prodotto è che sia pensato in Italia. […] 

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione veramente necessaria 

o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il consumatore si rappresenti un prodotto 

come italiano e ne venga attratto? 

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel mondo cresce il 

tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati in Italia. In molti Paesi come la 

Cina, per attirare i consumatori basta apporre un marchio dal nome italiano, anche se non corrisponde 

ad alcuna griffe famosa. Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di marketing che 

colleghi i prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio, patrimonio culturale, 

antropologia, comportamenti. […]  

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una rappresentazione 

mentale di italianità non è il luogo della produzione o della concezione, ma quello del 

comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un atteggiamento, al popolo, allo stile, alla 

storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia. 

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una trappola simile. Che 

siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’Italia, sebbene il produttore non sia 

italiano e il prodotto non sia né pensato né ideato in Italia. 

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e aprioristico 

dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova teoria del consumatore 

emotivo. 

 

Comprensione e analisi 

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 

2. Analizza l’aspetto formale e stilistico del testo. 

3. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappresentazione 

mentale dell’italianità? 

4. In cosa consiste la differenza tra “consumatore razionale” e “consumatore emotivo”? 

 

Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi  le tue opinioni sulla questione del “made in Italy” 

e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con la tesi dell'autrice del testo, 

confermandola o confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue 

esperienze personali. 

 

 

 



PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, «Panorama», 

14 novembre 2018. 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla almeno un 

minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una tastiera e un mouse, come 

districarsi tra le cartelline di un computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi 

qualcosa è cambiato: la tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa 

le diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi che le 

impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce nelle interazioni con le 

macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più semplificata e immediata perché funziona 

senza l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze 

sonore. 

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in Star trek che 

conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se 

pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in 

realtà: Siri è stata lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo. 

Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono migliorati perché si 

muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro 

perdita di virtualità, il loro legame reale con le cose. […] 

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno sbarcando nei 

televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e telecomandi, rotelline da girare e 

pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle automobili, diventeranno la maniera più sensata per 

interagire con le vetture del futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a 

destinazione da sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza artificiale sarà 

ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […] 

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla loro necessità 

di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando «Ok Google», «Alexa», «Hey 

Siri» e così via. «Si dà alle società l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente un 

articolo di Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate per venderci 

prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i banner sui siti che 

puntualmente riflettono le ricerche effettuate su internet.  «Sarebbe l’ennesimo annebbiamento del 

concetto di privacy» sottolinea la rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte 

dei diretti interessati che negano questa eventualità, eppure pare una frontiera verosimile,  la naturale 

evoluzione del concetto di pubblicità personalizzata. […] 

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o la musica, se 

qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una tapparella che si solleva 

nel cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una buona idea utilizzarli per bloccare e 

sbloccare una porta» spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi 

americana specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita a un assistente 

domestico». 

  



Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 

2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il 

loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli assistenti vocali?  

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”: 

commenta tale affermazione. 

 

 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze personali, 

elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della diffusione dell’intelligenza artificiale 

nella gestione della vita quotidiana. Argomenta in modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo 

coerente e coeso che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 
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ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Paolo Rumiz
27

, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La Repubblica, 2 

Novembre 2018  

 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda all'anarchia e alla fame, 

e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le due parti, in Trentino e 

nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza dell'Unità, 

dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento 

compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra etnicamente "plurale", con tutte le 

conseguenze che si vedranno. 

Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni di celebrazioni, 

alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli eventi, specie ora, in un 

momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo di dare a quella guerra 

un significato europeo capace di affratellarci? [...] 

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, Armeni, Serbi, è 

stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in certi casi italiane non erano 

affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso davanti agli Alleati dopo la Grande 

Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti"
28

 l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando 

l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di famiglie i 

cognomi furono cambiati per decreto.  

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la loro identità. 

[...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente indiscutibile un'italianità 

che non fosse al mille per mille. [...] 

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli Sloveni, 

italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla Jugoslavia, occupazione 

tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la 

Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle 

Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 [...]. 

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata fino 

all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli che hanno perso la 

guerra. 

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, insignito di 

medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista dei suoi Caduti trentini e 

giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu fatto sparire e i parenti lasciati 

all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda classe. 

Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare qualche mese fa in 

Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento ai soldati austroungarici. 

L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma 

anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati 

con le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono 

chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati morire di stenti. 

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra i gestori 

della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una playstation. Perché il rischio è che 

il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, soprattutto dei più giovani. 

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.  

Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi — la macchina dei 

reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in moto e l'Europa torna a 

vacillare. [...]. 
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 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione 

del 4 Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia Giulia. 
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 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 



Comprensione e analisi 

 Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della principale 

piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo conferma? 

 In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata nel 

dopoguerra?  

 Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la Prima Guerra 

mondiale? 

 Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo dopo la sua 

conclusione? 

 Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione dell’articolo? 

 

Produzione 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed europea? Quali 

pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora completamente rimarginate, come 

quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz 

circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento nell'amnesia»?  

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’ 

 

 

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a chiacchierare e a 

guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu leggendo in treno che Anna 

Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece 

andare oltre, sostenendo che esiste una profonda affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra 

racconto e viaggio. Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di 

un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, ma 

non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo può 

essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con 

stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. 

Quanto siamo diversi quando parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. 

“Cosa sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] Perché l’intento 

segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi, che 

spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […] 

 

Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  

 

La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una riflessione sui temi del 

racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi 

punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza essere costretto a farne esperienza diretta.  

Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa 

nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’ 

 

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla scia dei ricordi che 

non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non possa non essere attraversata dai 

sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il 

rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse 

stagioni della nostra vita. Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica 

testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle emozioni che ne fanno 

parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della nostra vita, sul passato che la costituisce, e 

che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose 

che potremmo ancora fare, e infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile 

invece, ma è frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel passato, e di 

quello che siamo ora. 

La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o lacerata, dalle ferite 

che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile riconoscere in noi le tracce della nostalgia? 

Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta, sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria 

calcolante, dalla memoria dei nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che 

intende riflettere sul tema sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle Confessioni, ha 

bisogno di tenerne presenti la complessità e la problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 

 

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può provare nostalgia 

di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, 

della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di 

riflettere sulla «storia della nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati. 

Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci aiuti a fare i 

conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 

Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed extrascolastiche e 

con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 18 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

 Simulazione febbraio 

o Prova di inglese 

PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

Read the text below The ceremony of the passport control, followed by the abrupt change in the scale of 

things – the new toy landscape after Dover – set his thoughts wandering in the direction of his youth as a 

young secretary of Embassy in an England which he loved and hated with all the emotional polarity of his 

race. How would she withstand this cataclysm? Would she just founder? He trembled for her – she seemed 

so exhausted 

5 and done for, with her governments of little yellowing men, faded to the sepia of socialism, the beige of 

bureaucracy. And Egypt, so corrupt, so vulnerable, was at their mercy, in their hands … Long ago he had 

made a painstaking analysis of the national character in order to help in the education of his Ambassador, 

dear old Abdel Sami Pasha. But it had been altogether too literary, and indeed altogether too wise. He had 

distinguished three strains in the English character which came, he was sure, from 

10 Saxons, Jutes or Normans – each Englishman had a predominance of one or other strain in his make-up. 

That is why one had to be so careful in one’s dealings with them. The Saxon strain made them bullies and 

pirates, the Jutish toadies and sanctimonious hypocrites, while the Norman strain bred a welcome quixotry 

which was capable of rising like a north wind and predominating over the other two. Poor Sami had read the 

whole memorandum with attention, but without understanding a word. Then he said, “But 

15 you have not said that they are rich. Without that …” The long struggle against his English infatuation 

had coloured his whole life; it had even imperilled his precious national sentiment. How would they ever 

drive them out of Egypt, how would they ever become free? But then, would it make sense to replace them 

with Germans or Italians? His glance 

softened as he saw the diminutive dolls’ houses flashing by outside the window, saw the dove-grey land 

20 unrolling its peaceful surges of arable and crop, like swaying of an autumn sea. Yes, this country had 

marked him, and his little Princess used often to tease him by saying that he even dreamed in English. Damn 

them, the English! He compressed his lips and wagged his head reproachfully. He lit a slender gold tipped 

cigarette and blew a puny cloud of smoke high into the air, as if it would dispel these womanish failings of 

sentiment! Womanish! The very word reminded him that the whole of his love-life 

25 and his miraculously happy marriage had been tinged by London. He hoped that Selim had not forgotten 

to book the suite at Brown’s Hotel – the Princess loved Brown’s and always sent the porter a Christmas card 

from Cairo. But then Egypt was one thing and the Court quite another; their education had modified 

fanaticism and turned them willy-nilly into cosmopolitans that who could almost laugh at themselves. It 

came from 

30 languages, from foreign nannies and those long winterings at Siltz or Baden-Baden or Pau. It had 

etiolated their sense of race, their nationalism. The French distinguish between knowing a language and 

possessing it; but they had gone even further; they had become possessed by English. The other chief 

European tongues they knew, but for purely social purposes. There was none of the salt in them that he 

found in English…. Nor was anyone at the Court like him, for some were more charmed by French, 

35 some surrendered to Italian. But it was his first firm link with Fawzia, the passion for England. Even 

when he was at Oxford, and writing anti-British articles in Doustour under his own signature! And 

paradoxically enough she loved him for it, she was proud of his intellectual stance. (615 words) 

from The Avignon Quintet, Lawrence Durrell (1912-1990) Pag. 2/4 

 



 

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

a cross in the correct box.  

1. The sudden change in the landscape brought back mixed emotions in the narrator. T  F  NS   

2. The narrator was an exile from his own country. T  F  NS   

3. There was some uncertainty as to whether England with her crumbling power would be able to stand up to 

the challenges of the time. T  F  NS   

4. The predominant trait of their character made the English appear quarrelsome and opinionated. T  F  

NS   

5. The narrator was somewhat ashamed of his admiration for the English. T  F  NS  

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

6. What made the English language so appealing to the narrator?  

7. Why was the narrator critical of the intellectual elite at the Court?  

8. What elements in the passage reveal the narrator’s love-hate relationship with England? 

 

PART 2 – WRITTEN PRODUCTION 

“Most of us have overlapping identities which unite us with very different groups. We can love what we 

are, without hating what – and who – we are not. We can thrive in our own tradition, even as we learn 

from others, and come to respect their teachings." —Kofi Annan, Former Secretary-General of the 

United Nations Discuss the quotation in a 300-word essay considering the positive aspects and the 

complexities that cultural diversity may introduce into modern society. Support your ideas by referring to 

your readings and/or to your personal experience.  

o Francese  

 

PARTIE 1 – COMPRÉHENSION ET ANALYSE 

Lisez le texte suivant 

La grande poussée des fermes en boîte 

Des grands potagers en ville, complètement coupés de la nature, sans accès au soleil, à la pluie, ni 

même à la terre, c’est la nouvelle façon de faire pousser des légumes. Une drôle d’idée que ces fermesusines 

? Pas tant que ça. 

5 […] Si ces exploitations agricoles existent depuis longtemps […], elles poussent désormais comme des 

champignons. Crop One, aux Etats-Unis, produit entre autres salades et épinards ; Agricol, en France, 

produit des fraises en plein Paris ; Infarm, en Allemagne et en France, cultive des salades et des herbes 

aromatiques ; Spread, au Japon, jardine des salades à la chaîne. Le liste est longue. La principale raison 

10 de cet essor ? Les progrès réalisés sur les éclairages. Grâce aux leds à basse consommation, les prix de 

vente des légumes et des herbes sont proches de ceux des productions issues de la culture traditionnelle. 

Ainsi les laitues de Spread coûtent en moyenne 20 à 30% de plus qu’une laitue qui a poussé dans un 

champ. Un prix certes plus élevé, mais plus stable. “Si, une année la récolte en champ n’est pas bonne 

en raison de mauvaises conditions climatiques, le prix des laitues va s’envoler. Mais pas celui des 

15 nôtres, affirme un porte-parole de Spread. Car les faire pousser nous coûte toujours la même chose.” Le 

principal atout des produits de ces fermes est leur fraîcheur, car ils sont cultivés tout près de leur lieu 



de vente. “Aux Etats-Unis, les légumes classiques voyagent en moyenne 3200 km., calcule Rebecca 

Haders, de 70 Acres Farm. Alors que les nôtres ne font que 80 km”. […] Dernier atout, le gain de place : en 

empilant plusieurs étages de cultures, il est facile de concentrer la 

20 production. Ce qui explique que les fermes en boîte se développent surtout dans des régions où la surface 

agricole est comptée. (295 mots) 

Romain Raffegeau, La grande poussée des fermes en boite, 

Science et vie Junior, n. 353, février 2019, p. 16-17 

 

Répondez aux questions en cochant (X) la bonne réponse  

1. Qu’est-ce qu’une ferme en boîte ?  

a. une nouvelle technique pour conserver les légumes  

b. une nouvelle technique pour cultiver les légumes  

c. une nouvelle technique pour produire des légumes bio  

d. une nouvelle technique pour limiter la pollution de l’eau  

2. Qu’est-ce que l’on cultive dans une ferme en boîte?  

a. des fruits, des légumes et des herbes aromatiques  

b. des légumes et des céréales  

c. des champignons, des légumes et des fruits  

d. que des salads 

 

 Aprile 2019 

o Inglese 

PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

Read the text below and answer the questions below 

UNDER certain circumstances there are few hours in life more agreeable than the hour dedicated to 

the ceremony known as afternoon tea. There are circumstances in which, whether you partake of the 

tea or not—some people of course never do—the situation is in itself delightful. Those that I have in 

mind in beginning to unfold this simple history offered an admirable setting to an innocent pastime. 

5 The implements of the little feast had been disposed upon the lawn of an old English country-house, in 

what I should call the perfect middle of a splendid summer afternoon. Part of the afternoon had waned, 

but much of it was left, and what was left was of the finest and rarest quality. Real dusk would not 

arrive for many hours; but the flood of summer light had begun to ebb, the air had grown mellow, the 

shadows were long upon the smooth, dense turf. They lengthened slowly, however, and the scene 

10 expressed that sense of leisure still to come which is perhaps the chief source of one’s enjoyment of 

such a scene at such an hour. From five o’clock to eight is on certain occasions a little eternity; but on 

such an occasion as this the interval could be only an eternity of pleasure. The persons concerned in it 

were taking their pleasure quietly, and they were not of the sex which is supposed to furnish the 

regular votaries of the ceremony I have mentioned. The shadows on the perfect lawn were straight and 

15 angular; they were the shadows of an old man sitting in a deep wicker chair near the low table on 

which the tea had been served, and of two younger men strolling to and fro, in desultory talk, in front 



of him. The old man had his cup in his hand; it was an unusually large cup, of a different pattern from 

the rest of the set, and painted in brilliant colours. He disposed of its contents with much 

circumspection, holding it for a long time close to his chin, with his face turned to the house. His 

20 companions had either finished their tea or were indifferent to their privilege; they smoked cigarettes 

as they continued to stroll. One of them, from time to time, as he passed, looked with a certain 

attention at the elder man, who, unconscious of observation, rested his eyes upon the rich red front of 

his dwelling. The house that rose beyond the lawn was a structure to repay such consideration, and was 

the most characteristic object in the peculiarly English picture I have attempted to sketch. 

25 It stood upon a low hill, above the river—the river being the Thames, at some forty miles from 

London. A long gabled front of red brick, with the complexion of which time and the weather had 

played all sorts of picturesque tricks, only, however, to improve and refine it, presented itself to the 

lawn, with its patches of ivy, its clustered chimneys, its windows smothered in creepers. The house had 

a name and a history; the old gentleman taking his tea would have been delighted to tell you these 

30 things: how it had been built under Edward the Sixth, had offered a night’s hospitality to the great 

Elizabeth (whose august person had extended itself upon a huge, magnificent, and terribly angular bed 

which still formed the principal honour of the sleeping apartments), had been a good deal bruised and 

defaced in Cromwell’s wars, and then, under the Restoration, repaired and much enlarged; and how, 

finally, after having been remodelled and disfigured in the eighteenth century, it had passed into the 

35 careful keeping of a shrewd American banker, who had bought it originally because it was offered at a 

great bargain; bought it with much grumbling at its ugliness, its antiquity, its incommodity, and who 

now, at the end of twenty years, had become conscious of a real æsthetic passion for it. (656 words) From: 

The Portrait of a Lady by Henry James, Penguin, Chapter 1 (1908) Pag. 2/4 

 

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

Put a cross in the correct box. 

1. The scene is set in the slowly fading light of a summer afternoon. 

T  F  NS  

2. There are no women present at the tea ceremony in the garden. 

T  F  NS  

3. The old man is having tea while looking at the house. 

T  F  NS  

4. The house was built during the reign of Elizabeth 1st. 

T  F  NS  

5. The American banker had only made minor changes to the interior of the house. 

T  F  NS  

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

6. What general atmosphere does the description of the garden and the ritual of the afternoon tea 

create? Justify your answer by referring to the text. 

7. How does the old man’s attitude towards the house change over time? 

8. The pictorial quality of the narration creates analogies with a painting. How does the language 

used contribute to this effect? Substantiate your answer by referring to the text. 

PART 2 – WRITTEN PRODUCTION 

A love of tradition has never weakened a nation, indeed it has strengthened nations in their moment of 

peril, but the new view must come. The world must roll forward. 

Winston Churchill, 1944 Many people argue that traditions represent our roots and continuity with our past, 

and should be maintained intact, while others think that traditions should adapt to change and circumstance. 

Discuss the quotation in a 300-word essay giving reasons for your answer. Pag. ¾ 

 



o Francese 

PARTIE 1 – COMPRÉHENSION ET ANALYSE 

Lisez le texte suivant 

L’hégémonie de Netflix inquiète Hollywood Les nombreuses nominations aux Oscars pour le film Roma 

illustrent le poids croissant de la plateforme américaine. La stratégie Netflix ressemble de plus en plus à celle 

du coucou. La femelle pond un 

œuf dans le nid d’un autre oiseau. Tuant les autres poussins quand il éclot, le petit coucou, resté seul, 

5 est alimenté et réchauffé par ses parents nourriciers. Signe que la plate-forme américaine de vidéo à la 

demande (VOD) s’est, comme ses dirigeants en rêvaient, installée dans le nid du cinéma hollywoodien, elle 

s’est imposée, mardi 21 janvier, lors des nominations en vue de la 91e cérémonie des Oscars. Le cinéaste 

mexicain produit par Netflix, Alfonso Cuaron, a reçu une véritable consécration en cumulant dix 

nominations les plus convoitées pour Roma 

10 (dont le meilleur film, le meilleur réalisateur, le meilleur scénario original et la meilleure 

photographie), tandis que la dernière œuvre des frères Joel et Ethan Coen, La Ballade de Buster 

Scruggs (2018) en a reçu trois. Netflix s’enorgueillit d’une 14e nomination pour End Game (2018), de Rob 

Epstein et Jeffrey Friedman, dans la catégorie court-métrage documentaire. Autre preuve de son influence 

grandissante, la plate-forme, qui compte 139 millions d’abonnés 

15 payants dans le monde, est devenue, le même jour, membre de la très influente Association américaine 

du cinéma (Motion Picture Association of America). Elle siégera auprès des six studios d’Hollywood (les 

groupes Disney, Paramount, Sony, 20th Century Fox, Universal et Warner Bros) pour défendre les intérêts 

du septième art. Cet adoubement des professionnels américains est pourtant loin de faire 

l’unanimité. Le modèle hégémonique de Netflix, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 15,8 milliards de 

20 dollars (13,9 milliards d’euros) en 2018, et un bénéfice net de 1,2 milliard de dollars, continue à susciter 

de violentes critiques. (293 mots) Nicole Vulser, 24 janvier 2019, Le Monde 

Répondez aux questions en cochant (X) la bonne réponse  

1. Parmi les raisons suivantes, laquelle n’est pas indiquée comme preuve du succès de Netflix ? 

☐ le nombre croissant de personnes qui regardent ses films et ses séries 

☐ les Oscars que Roma a reçus 

☐ le nombre de nominations aux Oscars pour les films produits par Netflix 

☐ l’entrée dans l’Association américaine du cinéma  

2. Combien de nominations aux Oscars Netflix a-t-il reçues pour ses productions cinématographiques ? 

☐ 3 

☐ 10 

☐ 14 

☐ 15 Pag. 4/4 

3. Quel est le rôle de l’Association américaine du cinéma ? 

☐ promouvoir le cinéma américain dans le monde 

☐ protéger les intérêts du cinéma américain 

☐ financer la production cinématographique aux États-Unis 

☐ préparer la cérémonie des Oscars 

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

4. Pourquoi Nicole Vulser affirme que Netflix a adopté la stratégie du coucou ?  

5. Le succès de Netflix est-il unanimement accepté ? 

 



PARTIE 2 – PRODUCTION ÉCRITE 

Développez le sujet de rédaction suivant Vous décidez de réaliser un vidéoclip à publier sur Internet pour 

présenter un chanteur/une chanteuse ou un groupe que vous aimez. Vous rédigez le script correspondant, en 

150 mots, en mettant en évidence les raisons de votre choix et les émotions que vous procure sa musique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 19 

FASCE DI CREDITO 

 

Media dei voti Fasce di credito III 

ANNO 

Fasce di credito IV 

ANNO 

  

Fasce di credito V 

ANNO 

M    = 6 

 

7-8 8-9 9-10 

6<M < 7 

 

8-9 9-10 10-11 

7< M< 8 

 

9-10 10-11 11-12 

8< M < 9 

 

10-11 11-12 13-14 

9< M< 10 

 

11-12 12-13 14-15 

 

TABELLA DI CONVERSIONE CREDITI 

Somma crediti conseguiti per il III e IV 

anno 

Nuovo credito attribuito per il 

       III e IV anno  

6 15 

 

7 16 

 

8 17 

 

9 

 

18 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

19 

11 20 

 

12 21 

 

13 22 

 

14 

 

23 

15 24 

 

16 25 

 


