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Breve descrizione dell’ Istituto d’Istruzione Secondaria " Enzo Ferrari"   

Con  Sezioni Associate  Istituto Tecnico Tecnologico  (Mecc.e meccatronica-Biotecnologie 

San.)Istituto Professionale (Agric.e serv.rur)-Liceo Scientifico-Liceo Linguistico 

 

L’I.I.S. di Chiaravalle Centrale è nato dall’accorpamento dei tre Istituti Superiori storici della cittadina, 

l’ITIS “Enzo Ferrari”, il Liceo Scientifico nel 1997 e successivamente nel 2009 l’IPSAA , diventando, 

perciò, polo di riferimento per la formazione professionale (IPSIA), tecnico-industriale (ITIS) e scientifica 

(Liceo). Oggi l’istituzione scolastica ha ampliato l’offerta formativa: istituto tecnico-tecnologico (con n. 3 

articolazioni: Meccanica-Meccatronica, Energia e Biotecnologie Sanitarie); Istituto Professionale Servizi 

per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (con l’opzione Valorizzazione e Commercializzazione dei Prodotti 

Agricoli del Territorio) con relativo corso Istruzione degli Adulti e i licei, Scientifico e Linguistico. L’I.I.S. 

accoglie circa 430 allievi, costituendo uno Polo Scolastico superiore che offre agli studenti un’articolata 

scelta di percorsi di studio e una buona preparazione scientifico- tecnico-professionale. La sperimentazione 

dell’Autonomia Scolastica è l’elemento caratterizzante dell’Istituto che ha saputo rinnovarsi, diversificando 

i suoi indirizzi per soddisfare le richieste del proprio bacino di utenza naturale delle zone limitrofe. 

 

 

1. Profilo culturale, educativo e professionale   
 

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

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

progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, 

abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento 

nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 

comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

dei licei…”). Per raggiungere questi  risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 

aspetti del lavoro scolastico: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

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

saggistici e di interpretazione di opere d’arte 

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

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

  

Il profilo educativo, culturale e professionale del liceo Scientifico 

Il Liceo Scientifico è un  percorso  di conoscenza che coniuga tradizione umanistica e saperi 

scientifici  Il percorso liceale ha la durata di 5 anni ed  è suddiviso in due bienni  in  un quinto 

anno,( I biennio + II biennio +V anno) al termine del quale gli studenti:  sostengono l’esame di Stato.   
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Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 

fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 

laboratoriale. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare 

competenze e acquisire strumenti nelle aree: metodologica; logico argomentativa; linguistica e 

comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. “I percorsi liceali 

forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita 

della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di 

fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 

adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel 

mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del 

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

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico:   

• lo studio  delle discipline in una prospettiva  sistematica, storica e critica; 

   • la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte; 

 • l’uso costante  del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

   • la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.   

  Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, 

in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare 

conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico 

argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 
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2. Quadro orario relativo al quinquennio 

 

 

 

 

 1° biennio 2° biennio 
 

5° 
anno 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

A
t
t
i
v
i
t
à 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – 
Orario annuale 

Lingua e letteratura Italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   99 99 99 

Matematica* 165 165 132 132 132 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali** 66 66 99 99 99 

Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o

 Attività 

alternative 

33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 99  
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3. Presentazione della classe 

 

La classe è attualmente composta da 14 alunni, 8 femmine e 6 maschi. OMISSIS: è presente nella classe un 

alunno con disabilità, che segue una programmazione differenziata. Sosterrà gli esami finali anche un 

candidato esterno. 

 

 

N.     Cognome e Nome 

1 Barbara Bruno Francesco 

2 Ceravolo Greta 

3 Gallo Giuseppe 

4 Grazioso Matteo 

5 Hajji Saliha 

6 Iozzo Arianna 

7 Laurora Antonio 

8 Renda Vittorio 

9 Roti Melissa 

10 Roti Rosanna 

11 Rotiroti Roberta 

12 Scandinavo Francesco 

13 Tassone Sara 

14 Varano Alessandra 

 

a) Presentazione generale della classe 

 La classe VA è composta da 14 allievi, 6 ragazzi e 8 ragazze,  tutti provenienti dalla quarta dell’anno 

scolastico precedente, tranne l’alunno con disabilità che si è ritenuto opportuno reinserire nel contesto 

scolastico per consentirgli di raggiungere gli obiettivi fissati nel PEI. Nel corso degli anni, il gruppo iniziale 

ha subito alcune modifiche per il trasferimento di alcuni elementi e l’inserimento di altri.  Gli studenti nel loro 

percorso formativo segnato da diverse difficoltà, hanno maturato un metodo di studio non sempre efficace. Un 

numero circoscritto di allievi, a causa di un impegno non adeguato, ha evidenziato  difficoltà nei processi di 

apprendimento e di conseguenza anche il bagaglio lessicale risulta non sempre  appropriato. Nell’ultimo anno, 

la partecipazione e l'impegno in classe sono leggermente migliorati rispetto agli anni precedenti, tuttavia, 

permangono in situazioni di difficoltà, soprattutto a causa di uno scarso impegno nello studio domestico. Il 

consiglio di classe ha spesso prediletto il raggiungimento di obiettivi specifici, ricorrendo ad una didattica di 

tipo laboratoriale per coinvolgere maggiormente i ragazzi nel processo educativo. 

  In ordine agli obiettivi prefissati per l’anno scolastico in corso, la classe si presenta in modo 

diversificato per interessi, stili, ritmi di apprendimento e competenza espressiva: una minoranza  si è 

impegnata nello studio e ha conseguito risultati  buoni; altri sono pervenuti a risultati discreti o pienamente 

sufficienti; in taluni permangono delle lacune non del tutto colmate. I docenti hanno operato  secondo  

metodologie  differenziate (ad esempio, didattica laboratoriale e lezioni partecipate),  avvalendosi   degli  
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strumenti multimediali e scientifici a disposizione della scuola. Al nozionismo si è cercato di preferire la 

ricerca e lo sviluppo di un loro ragionamento analitico e critico. 

Nel corso dell’ultimo quadrimestre, nonostante il persistere generale di alcune difficoltà a livello didattico e 

metodologico sono emersi  lenti e graduali progressi del gruppo classe in tutte le discipline. I ragazzi, quando 

opportunamente guidati e stimolati, hanno partecipato al dialogo educativo, mostrando una particolare 

sensibilità verso tematiche di attualità e di interesse sociale, capacità di riflettere criticamente e formulare una 

propria opinione. Tutti gli alunni hanno collaborato fattivamente nella realizzazione del progetto educativo del 

compagno con disabilità, consentendone la piena inclusione e mostrando, così, un atteggiamento maturo e 

consapevole nei confronti della disabilità. 

 

  b) Credito scolastico (criteri di attribuzione rif. PTOF). 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e 

la fascia di attribuzione del credito scolastico.  

Ecco la tabella:  

MEDIA DEI 

VOTI 

FASCE DI CREDITO 

III ANNO 

FASCE DI CREDITO 

IV ANNO 

FASCE DI CREDITO 

V ANNO 

M < 6   – 7 – 8 

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 

Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi sono entrati  in vigore nel 2018/19 e che l’attribuzione 

del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso,ha  disposto  la conversione del credito attribuito negli anni 

precedenti (classi III e classi III e IV), per  chi sosterrà l’esame nel 2018/19 avrà il credito “vecchio” del III 

e IV anno da convertire, nuovo per il quinto. Ecco  la tabella di conversione:  

 

Per ottenere il massimo del punteggio (credito) della banda di oscillazione di appartenenza,  lo studente 

ha due possibilità: 

 Giungere direttamente a una media finale di voto la cui frazione sia superiore o uguale a 0,50 (es.7,60) 

 Giungere alla frazione superiore o uguale a 0,50 sommando la propria media alle frazioni di voto cui si 

ha diritto attraverso le diverse attività indicate quali crediti formativi. 

SOMMA CREDITI CONSEGUITI 

PER IL III E PER IL IV ANNO 

NUOVO CREDITO ATTRIBUITO 

PER IL III E IL IV ANNO (TOTALE) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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Si riportano, pertanto, di seguito i parametri (con relativo punteggio) su delibera del Collegio Docenti 

(delibera n. 6 del 29/10/2015) concorreranno al calcolo del credito scolastico: 

 

 Frequenza 

Ore di assenza minori o uguali a 60 PUNTI 

0,20 

Ore di assenza comprese tra 60 e 100 PUNTI 

0,10 

Ritardi/uscite anticipate minori o uguali a 10 PUNTI 

0,10 

 

 

 Partecipazione attività PON/POF 

Ore di attività comprese tra 20 e 30 PUNTI 

0,30 

Ore di attività comprese tra 31 e 40 PUNTI 

0,40 

Ore di attività comprese tra 41 e 50 PUNTI 

0,50 

Ore di attività superiori a 50 PUNTI 

0,60 

 

 Crediti formativi documentati da Enti certificatori e/o Istituzioni pubbliche 

Certificazioni linguistiche pari o superiori a B1 PUNTI 

0,30 

Certificazioni linguistiche pari o superiori a B2 PUNTI 

0,40 

Certificazioni linguistiche pari o superiori a A2 PUNTI 

0,10 

Certificazioni linguistiche IELS/ADVANCED PUNTI 

0,50 

Certificazioni informatiche conseguimento ECDL PUNTI 

0,50 

Attività sportiva agonistica documentata PUNTI 

0,10 

Partecipazione a campionati a livello agonistico organizzati da società aderenti a 

Federazioni riconosciute dal CONI 

PUNTI 

0,30 

Partecipazione alle attività sportive dell’istituto (giochi sportivi studenteschi) PUNTI 

0,20 

Attività culturali ed artistiche a livello nazionale promosse dal Miur o da istituzioni 

AFAM riconosciute dal Miur 

PUNTI 

0,30 

Studio di uno strumento musicale con certificazione di frequenza del conservatorio o di 

scuola legalmente riconosciuta con superamento di esami 

PUNTI 

0,20 

Secondo-terzo classificato / Menzione di merito, documentata, a concorsi nazionali PUNTI 

0,30 

Secondo-terzo classificato / Menzione di merito, documentata, a concorsi regionali PUNTI 

0,20 

Secondo-terzo classificato / Menzione di merito, documentata, a concorsi 

provinciali/locali 

PUNTI 

0,10 

Primo classificato/a in gare, certamina, concorsi nazionali PUNTI 

0,50 



9 

 

Primo classificato/a in gare, certamina, concorsi regionali PUNTI 

0,30 

Primo classificato/a in gare, certamina, concorsi provinciali/locali PUNTI 

0,20 

Attività continuativa, almeno annuale, di volontariato, di solidarietà e di cooperazione 

presso Enti o associazioni riconosciute a livello Regionale o Nazionale con indicazione 

della durata, dei compiti delle funzioni e delle competenze acquisite 

PUNTI 

0,20 

Tirocini e stage presso la pubblica amministrazione, aziende, altri enti in coerenza con il 

proprio piano di studi 

PUNTI 

0,40 

 

  

  4. Docenti del consiglio di classe nel triennio 

 

  Disciplina Continuità 

 Didattica 

3° Anno 4°Anno 5°An

no 

1 Salituro Italiano no no si 

2 Salituro Latino no si si 

4 Gullà Lorena Inglese si si si 

5 D'Andrea Filippo Filosofia no no si 

6 D'Andrea Filippo Storia no no si 

7 Procopio Maria Paola Matematica si no si 

 Procopio Maria Paola fisica si si si 

8 Sia Giuseppe Scienze Naturali si si si 

9 Palaia Angela Storia dell’ Arte si si si 

10 Fulginiti Umberto Scienze Motorie no no si 

11 Gallo Maria Religione Cattolica si si si 

 

  5. Prospetto dati della classe 

Anno 

scolastico 

n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n. ammessi classe 

successiva 

2016/17 14 0 0 13 

2017/18 13 0 0 13 

2018/19 14 1 0 14 
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6. Esperienze e temi sviluppati nel corso dell’anno dal consiglio di classe 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

COMUNI A TUTTI I LICEI 

PECUP 

 

ESPERIENZE/TEMI 

SVILUPPATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE 

IMPLICATE 

 padroneggiare la lingua 

Italiana in contesti comunicativi 

diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla 

situazione; 

- comunicare in una lingua 

straniera; 

- elaborare testi, scritti e orali, di 

varia tipologia in riferimento 

all’attività svolta; 

- identificare problemi e 

argomentare le proprie tesi, 

valutando criticamente i diversi punti 

di vista e individuando possibili 

soluzioni; 

- riconoscere gli aspetti 

fondamentali della cultura e 

tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, Italiana ed 

europea, e saperli confrontare con 

altre tradizioni e culture; 

- agire conoscendo i presupposti 

culturali e la natura delle 

istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con 

riferimento particolare all’Europa 

oltre che 

all’Italia, e secondo i diritti e i doveri 

dell’essere cittadini; 

- operare in contesti professionali 

e interpersonali svolgendo compiti 

di collaborazione critica e 

propositiva nei gruppi di lavoro; 

- utilizzare criticamente strumenti 

informatici e telematici per 

svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e 

per comunicare; 

- padroneggiare il linguaggio 

specifico e le rispettive procedure 

della matematica, delle scienze 

- GIUSTIZIA E UGUAGLIANZA; 

 

 

 

 

 

-LA LIBERTÀ DI PENSIERO, DI 

PAROLA E DI AZIONE ; 

 

 

 

 

 

-I DIRITTI DELLE DONNE; 

 

 

 

 

 

- L'ISTRUZIONE; 

 

 

 

 

-LA QUESTIONE 

MERIDIONALE DAL 

RISORGIMENTO AD OGGI; 

 

 

-RAPPORTO TRA 

INTELLETTUALI E POTERE; 

 

 

 

 

-LA CONTESTAZIONE 

GIOVANILE: PRODROMI E 

SVOLGIMENTO DELLA 

RIVOLUZIONE CULTURALE 

DEL 1968; 

 

 

- CRISTIANESIMO E SOCIETÀ; 

 

 

- IL RAPPORTO TRA L'UOMO E 

- Latino e Italiano, 

Cittadinanza e 

costituzione; Inglese; 

Storia dell’Arte, 

Storia e Filosofica 

 

Latino, Italiano, 

cittadinanza e 

costituzione; storia e 

filosofia; Inglese; 

Storia dell’Arte, Storia 

e Filosofia. 

 

Latino, Italiano, 

cittadinanza e 

costituzione; Storia 

dell’Arte 

-  
 

-  Latino, Italiano, 

cittadinanza e 

costituzione; 

 

 

- Cittadinanza e 

costituzione; Storia e 

Filosofia 

 

 

-Latino, Italiano, 

cittadinanza e 

costituzione; Storia  e 

Filosofia; 

 

 

-Storia e filosofia; 

Inglese; 

 

 

 

 

-Latino; Storia; 

Filosofia; religione; 

 

 

-Italiano, latino, storia, 
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fisiche e delle scienze naturali. LA TECNOLOGIA: 

COSCIENZA- SCIENZA E 

TECNICA; 

 

 

-   IDENTITÀ E ALTERITÀ; 

 

 

 

 

-LO SRADICAMENTO; 

 

-L’UOMO E I MEDIA; 

 

 

 

 

-I PROCESSI MIGRATORI; 

 

 

-LA DEMOCRAZIA; 

 

-L’AFFETTIVITÀ: AMICIZIA E 

INNAMORAMENTO. 

filosofia, scienze, 

fisica; Inglese 

 

 

 

-Italiano, Latino, Storia 

E Filosofia; Inglese; 

Storia dell’arte; 

 

 

Italiano, Latino; 

 

Italiano, Storia e 

Filosofia, Cittadinanza 

e Costituzione; 

 

 

Cittadinanza e 

Costituzione; Italiano. 

 

Storia e Filosofia; 

 

Italiano, Latino, Storia 

e Filosofia. 
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- SPECIFICHE INDIRIZZO 

SCIENTIFICO 

- Gli studenti, a conclusione del 

percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

-  aver acquisito una formazione 

culturale equilibrata nei due ambiti: 

linguistico-storico-filosofico e 

scientifico; approfondire il nesso tra 

lo sviluppo dei metodi delle scienze 

logico-matematiche ed empiriche e 

la tradizione della cultura 

umanistica per saper riconoscere i 

rapporti storici ed epistemologici 

tra il pensiero matematico e il 

pensiero filosofico e individuare 

analogie e differenze tra i linguaggi 

simbolico-formali e il linguaggio 

comune; 

- comprendere le strutture portanti 

dei procedimenti euristici, 

argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la 

padronanza del linguaggio logico-

formale per  usarle nell'individuare 

e risolvere problemi di varia natura; 

- conoscere i contenuti 

fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze 

della terra, astronomia) e, anche 

attraverso l'uso sistematico del 

laboratorio, giungere ad una 

padronanza dei linguaggi specifici e 

dei metodi di indagine sperimentali 

ed ipotetico-deduttivi propri delle 

scienze sperimentali; 

- saper utilizzare strumenti di 

calcolo e di rappresentazione per la 

modellizzazione e la risoluzione di 

problemi; 

- essere consapevoli dei fattori che 

influenzano lo sviluppo scientifico 

e tecnologico nel tempo, in 

relazione ai bisogni e alle domande 

di conoscenza dei diversi contesti 

storici e sociali, con attenzione 
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critica alle dimensioni tecnico-

applicative ed etiche delle scoperte 

scientifiche, anche recenti; 

- approfondire il rapporto tra 

"scienza" e "tecnologia" e saper 

cogliere le potenzialità delle 

applicazioni dei risultati scientifici 

nella vita quotidiana; 
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7 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 

86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 

Costituzione: 

 

TITOLO BREVE 

DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 

ATTIVITA' 

SVOLTE, DURATA, 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZ

E ACQUISITE 

Umanesimi a confronto Giorno 4 Maggio 

2019, presso l’aula 

magna del Liceo, si è 

svolto un momento di 

dialogo didattico 

educativo sul volume 

“umanesimi a 

confronto” 

Saluti della preside, 

prof.ssa Zaccone, 

dell’amministrazione 

comunale; 

interventi di sua 

eccellenza mons. 

Rimedio Vincenzo, 

del prof. D’Andrea 

Filippo, degli studenti 

della classe quarta 

Otto Competenze chiave di 

cittadinanza; 

-competenze trasversali 

e di 

orientamento. 

Incontro sulla legalità L'incontro, di due ore, si è 

tenuto Mercoledì 17 aprile 

2019  presso l‟aula magna 

dell‟ITT e ha previsto il 

coinvolgimento degli 

studenti delle classi quarte 

e quinte degli istituti 

dell‟IIS. 

Dibattito scandito dagli 

interventi di due 

componenti della 

Camera Penale di 

Catanzaro "A. 

Cantàfora" (l‟avv. 

Valerio Murgano e 

l'avv. Francesco 

Iacopino), del Pubblico 

Ministero, Dott.ssa 

Graziella Viscomi e del 

Giudice delle indagini 

preliminare dott.ssa 

Paola Ciriaco. 

-Otto Competenze chiave di 

cittadinanza; 

-competenze trasversali 

e di orientamento. 

Incontro sull'educazione 
alla salute 

L'incontro, incentrato sul 

tema delle malattie 

sessualmente trasmesse, si 

è tenuto giorno 6 aprile 

2019  presso l’aula magna 

dell’ITT e ha previsto il 

coinvolgimento degli 

studenti delle classi quarte 

e quinte degli istituti 

dell’IIS . 

Interventi della dott.ssa 

Elisa Fera, assessore 

Istruzione e politiche 

giovanili del comune di 

Chiaravalle C.le e della 

dott.ssa Giuseppina 

Berardelli, referente 

malattie infettive 

Ospedale Giovanni 

Paolo II. 

-Otto Competenze chiave di 

cittadinanza; 

-competenze trasversali 

e di orientamento. 

Incontro di orientamento 
con i rappresentanti 

dell’Accademia Artisti 
Della Moda 

 
 

lunedì 25 marzo 2019  

presso l’aula magna 

dell’ITT, gli studenti delle 

classi quinte degli istituti 

dell’IIS hanno partecipato 

presentazione 

dell'offerta formativa 

dell'accademia a cura 

della dirigente 

dell'accademia. 

-Otto Competenze chiave di 

cittadinanza; 

-competenze trasversali 

e di orientamento. 
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ad un incontro di 

orientamento della durata 

di un’ora circa, con i 

rappresentanti 

dell’Accademia Artisti 

Della Moda, sita a 

Cosenza 

Incontro con la guardia di 
Finanza 

giorno 6 marzo 2019 alle  

presso l’aula magna 

dell’ITT, gli studenti delle 

classi quinte degli istituti 

dell’IIS hanno partecipato 

ad un incontro di 

orientamento della durata 

un’ora circacon i 

rappresentanti della 

Guardia di Finanza. 

Presentazione 

dell'offerta formativa a 

cura dei rappresentanti 

della Guardia di 

Finanza 

-Otto Competenze chiave di 

cittadi0nanza; 

-competenze trasversali 

e di orientamento. 

 

incontro di orientamento 

con i rappresentanti 

dell’ELIS 

(circolare n. 69) 

Giorno 21 febbraio 2019  

presso l’aula magna 

dell’ITT, gli studenti delle 

classi V° degli istituti 

dell’IIS partecipato 

all'incontro di 

orientamento della durata 

di 2 ore circa con i 

rappresentanti dell’ELIS 

(Educazione, Lavoro, 

Istruzione, Sport). 

Presentazione 

dell'offerta formativa a 

cura dei  rappresentanti 

dell’ELIS 

-Otto Competenze chiave di 

cittadinanza; 

-competenze trasversali 

e di orientamento. 

 

Attività PON -FES - ASL 

14,15 e 16 febbraio 2019, 

dalle ore 08:00 alle ore 

13:00 e dalle ore 14:00 

alle ore 19:00, presso la 

sede del Liceo, gli alunni 

sono stati impegnati nelle 

attività PON -FES - ASL. 

Dal 22 febbraio, le 

attività, curate dal tutor 

interno, sono proseguite, 

per sei giorni consecutivi, 

a Rossano (CS).   

Tutor interno: Prof. 

Umberto Fulginiti , 

modulo – Azienda 2.0. 

Per i dettagli delle 

attività, si rimanda 

all'allegato della 

circolare n. 68 del c.a. 

Scolastico. 

 

-Otto Competenze chiave di 

cittadinanza; 

-competenze trasversali 

e di orientamento. 

GIORNATA DEL 

RICORDO 

DELLE VITTIME DELLE 

FOIBE 

Giorno 11 Febbraio, 

presso l’aula magna del 

liceo, gli studenti hanno 

partecipato alla giornata 

del ricordo, presieduta dal 

prof. Filippo D’Andrea 

Esposizione di ricerche 

sulle Foibe, seguita da 

dibattito libero che ha 

visto il coinvolgimento 

degli studenti. 

Otto Competenze chiave di 

cittadinanza; 

-competenze trasversali 

e di orientamento 

Giornata della Memoria 

(circolare n. 62) 

 

 

28 gennaio 2019, dalle 

ore 9:30 – 12:30, nella 

ricorrenza della giornata 

della memoria, l’IIS “E. 

Le attività, pensate ed 

organizzate per 

ciascuna classe, si 

sono svolte negli spazi 

comuni dell’istituto 

-Otto Competenze chiave di 

cittadinanza; 

-competenze trasversali 

e di orientamento. 
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Ferrari” ha organizzato  

incontri, dibattiti, 

relazioni, letture (ognuno 

nel proprio plesso) per 

ricordare gli eventi 

storici che hanno 

cambiato il corso 

dell’umanità. 

(aula magna/corridoio 

ecc…) per favorire un 

dialogo consapevole e 

condiviso di 

solidarietà e libertà tra 

gli studenti. La 

giornata ha visto 

alternarsi interventi 

del prof. D'Andrea, 

prof. Guzzo 

dell'Università Magna 

Grecia, intermezzi 

musicali curati dagli 

studenti delle classi 

prima, quarta e quinta, 

presentazioni power 

point curate dagli 

alunni di tutte le classi 

Visita presso 

l’Orientacalabria-ASTER 

2019 (Rende, CS) 

Giorno 24 Gennaio 2019 

gli studenti si sono recati a 

Rende (cs) per visitare il 

salone 

Orientacalabria-ASTER 

2019 

Attività e incontri di 

orientamento 

Otto Competenze chiave di 

cittadinanza; 

-competenze trasversali 

e di orientamento. 

 

Giornata raccolta fondi 

UNICEF (circolare n. 52) 

Giorno  21 dicembre 2018 

presso l’aula magna del 

Liceo Scientifico, si è 

svolta una giornata 

dedicata alla difesa dei 

diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza. 

Interventi della dr.ssa 

Annamaria Fonti Iembo 

(Presidente Comitato 

Regionale Unicef), del 

dott. Costantino 

Mustari (Presidente 

Comitato Unicef Cz), 

del sindaco di 

Chiaravalle C.le 

Domenico Savio 

Donato, della prof.ssa 

Bertucci Caterina, 

referente UNICEF per 

l'istituto. La giornata ha 

previsto, inoltre, la 

vendita di dolci ed 

oggetti natalizi con i 

consueti canti attorno 

all’albero di natale del 

Liceo. Le somme 

raccolte sono state 

devolute all’Unicef. 

-Otto Competenze chiave di 

cittadinanza; 

-competenze trasversali 

e di orientamento. 

 

Presentazione del libro “le 

rughe del sorriso” e 

incontro con l'autore 

Carmine Abate 

Martedì 18 dicembre 2018 

presso il Teatro Impero di 

Chiaravalle, lo scrittore 

premio Campiello 

Carmine Abate ha 

saluti della preside, dr. 

Zaccone; la  tavola 

rotonda, moderata dal 

dr. Pingitore, ha 

previsto gli interventi 

-Otto Competenze chiave di 

cittadinanza; 

-competenze trasversali 

e di orientamento. 
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(circolare n. 49) 
incontrato gli studenti 

dell’IIS “E. Ferrari” per 

presentare la sua ultima 

opera letteraria. 

del sindaco di 

Chiaravalle, dr. Donato, 

della vicesindaco dr. 

Rizzo, di Angela 

Gioitta, responsabile 

del centro di 

accoglienza di 

Chiaravalle Centrale, di 

Nouhalia Hajji, 

mediatrice culturale e 

del dr Carmine Abate, 

autore del libro “le 

rughe del sorriso”. 

Rappresentanti delle 

classi che hanno aderito 

al progetto di lettura 

inserito nel Piano 

Triennale dell’Offerta 

Formativa e che  hanno 

letto e discusso delle 

tematiche inerenti al 

libro con i propri 

insegnanti, sono 

intervenuti al termine 

del dibattito, per 

presentare riflessioni e 

domande all'autore. 

 

Seminario informativo 

ITS Bergamo (circolare n. 

47) 

 

13 dicembre 2018 presso 

l’aula magna dell’Istituto 

Tecnico, il dirigente 

dell’ITS di Bergamo ha 

incontrato gli studenti 

delle classi quarte e quinte 

dell'istituto 

L'incontro, della durata 

di un'ora circa, ha 

previsto la 

presentazione 

dell'offerta formativa 

dell'ITS, a cura del 

dirigente. 

-Otto Competenze chiave di 

cittadinanza; 

-competenze trasversali 

e di orientamento. 

 

Meeting-Presentazione 

Libro „Il Ramo ed il Vello 

Miti, storia, scienza, 

tecnica, sociologia e 

psicologia del bosco” del 

Prof. Giuseppe Fontana  

(circolare n. 46) 

12 dicembre p2018 presso 

l‟aula magna dell‟ITT, I 

rappresentanti di classe 
hanno partecipato ad un 

incontro della durata di tre 

ore per la presentazione 

del libro „Il Ramo ed il 

Vello Miti, storia, scienza, 

tecnica, sociologia e 

psicologia del bosco”‟ del 

Prof. Giuseppe Fontana. 

Interventi a cura di: 

Dott.ssa Elisabetta 

Zaccone – Dirigente 

Scolastico; 

-Prof.ssa LORENA 

GULLÀ – 

VICEPRESIDE I.I.S. 

“E. Ferrari” Chiaravalle 

C. ; 

Dott.ssa LUISA 

PEDRELLI ,Omeopata 

- “Le piante 

adattogene”; 

- Prof. FRANCESCO 

SANTOPOLO – 

“Biodiversità e 

Biocenosi” 

-Otto Competenze chiave di 

cittadinanza; 

-competenze trasversali 

e di orientamento. 
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-Dott. CARMINE 

LUPIA – Etnobotanico 

– Saggista – Direttore 

Riserva Valli Cupe - 

“Uomo e Natura”;  

“Riserva Naturale 

Regionale Valli Cupe” 

- Prof. GIUSEPPE 

FONTANA 

 

Partecipazione allo 

spettacolo teatrale 

“Arlecchino e 

Deucalione”  (circolare n. 

44) 

Giorno 11 dicembre 2018 

presso il teatro Impero di 

Chiaravalle gli studenti 

hanno partecipato allo 

spettacolo teatrale dal 

titolo: “Arlecchino e 

Deucalione”, a cura del 

Teatro Del Carro. 

Spettacolo teatrale e al 

termine dibattito tra 

studenti e attori. 

-Otto Competenze chiave di 

cittadinanza; 

-competenze trasversali 

e di orientamento. 

 

Incontro di 

orientamento al 

lavoro con 

l'AssOrienta 

(circolare n. 34) 

Giorno 4 dicembre  2018 

presso l’aula magna 

dell’ITT, AssOrienta ha 

incontrato gli studenti 

delle classi quarte e 

quinte. 

L’incontro, della durata 

di un'ora e mezza circa,  

è stato dedicato 

all’illustrazione delle 

varie opportunità 

lavorative e sui percorsi 

di studio all’interno 

delle Forze Armate 

(esercito, marina, 

aeronautica e 

carabinieri) e delle 

Forze di Polizia 

(Guardia di Finanza, 

Polizia di Stato, Polizia 

Penitenziaria). 

-Otto Competenze chiave di 

cittadinanza; 

-competenze trasversali 

e di orientamento. 

 

Visita al salone 

dell’orientamento e al 

museo archeologico 

nazionale di Reggio 

Calabria 

Giorno 22 Novembre 

2018, gli studenti si sono 

recati presso salone 

dell’orientamento e al 

museo archeologico 

nazionale di Reggio 

Calabria 

Attività e incontri di 

orientamento con 

esperti 

Otto Competenze chiave di 

cittadinanza; 

-competenze trasversali 

e di orientamento. 

 

Giornata contro la violenza 

sulle donne 

Giorno 26 Novembre 

2018, gli alunni 

dell'istituto hanno 

partecipato ad attività 

organizzate dall'istituto sul 

tema “no alla violenza 

contro le donne” 

Intervento del dr. Celia, 

della dr. Squillace e 

della prof.ssa Macrina; 

presentazione di 

elaborati (cartelloni, 

video e presentazioni 

power point a cura 

degli alunni di varie 

classi); al termine della 

manifestazione, gli 

studenti hanno dipinto 

di rosso la panchina 

-Otto Competenze chiave di 

cittadinanza; 

-competenze trasversali 

e di orientamento. 
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presente sul piazzale 

della scuola 

 

Progetto Martina 

(circolare n. 30) 

Sabato 24 novembre  2018 

alle  presso l’aula magna 

dell’ITT, si è svolto un 

incontro con gli studenti 

delle classi quarte e quinte 

dell’IIS “E. Ferrari” su 

tematiche relative 

all’educazione alla salute. 

Il progetto è stato 

indirizzato agli studenti 

delle scuole superiori 

ed ha avuto l'obiettivo 

di informare e 

sensibilizzare i giovani 

sulla prevenzione dei 

tumori attraverso 

l’adozione di uno stile 

di vita sano, 

stimolandoli 

all’impegno personale 

nella promozione della 

salute. 

 

-Otto Competenze chiave di 

cittadinanza; 

-competenze trasversali 

e di orientamento. 

Giornata di donazione 

AVIS 

(CIRCOLARE N. 26) 

giovedì 15 novembre 

2018 si è tenuta la 

Giornata di donazione del 

sangue organizzata 

dall'AVIS. 

gli alunni sono stati 

accompagnati da 

docenti donatori presso 

la sede AVIS di 

Chiaravalle Centrale 

per effettuare una 

donazione di sangue. 

-Otto Competenze chiave di 

cittadinanza; 

-competenze trasversali 

e di orientamento. 

Partecipazione Seminario 

informativo – AVIS 

(circolare n. 

Giorno 10 novembre 2018 

presso l’aula magna 

dell’ITT, l’AVIS sezione 

di Chiaravalle ha 

incontrato gli studenti 

delle classi quarte e quinte 

dell'istituto. 

Durante l'incontro della 

durata di un'ora e 

mezza circa, l'AVIS 

(Associazione Volontari 

Italiani del Sangue), 

associazione senza 

scopo di lucro, ha 

presentato le attività e 

le finalità 

dell'associazione e i 

principi su cui si fonda. 

-Otto Competenze chiave di 

cittadinanza; 

-competenze trasversali 

e di orientamento. 

Convegno filosofico su 

sant’Agostino, a cura del 

prof. Filippo D’Andrea. 

Nel mese di Ottobre 2018, 

gli studenti hanno 

partecipato al convegno 

volto a presentare la figura 

e il pensiero di 

sant’Agostino. 

Esposizione storico-

filosofica con l’aiuto 

dei testi agostiniani e 

video didattici 

Otto Competenze chiave di 

cittadinanza; 

-competenze trasversali 

e di orientamento. 

Presentazione della guida 

turistica elaborata 

nell’ambito delle attività di 

ASL 

Giorno 01 giugno 2018 

presso l’Aula Magna ITT 

“E. Ferrari” di Chiaravalle 

Centrale, si è svolta la 

presentazione della Guida 

Turistica “Dal mare al 

parco delle Serre Natura 

Classi e allievi 

coinvolti: 

 

LICEO SCIENTIFICO 

Classi 3AL – 4AL – 

5AL – 5BL; 

ITT    Rappresentanti 

-Otto Competenze chiave di 

cittadinanza; 

-competenze trasversali 

e di orientamento. 
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Arte Tradizione”, 

realizzata dalle classi del 

Liceo Scientifico, 

nell’ambito 

dell’Alternanza Scuola 

Lavoro dell’A.S. 2016 – 

2017. 

 

classi Triennio; 

IPSASR: 

Rappresentanti classi 

Triennio; 

 

Rappresentanti 

Consiglio d’Istituto - 

Componente Studenti; 

Rappresentanti della 

Consulta Provinciale – 

Componente Studenti. 

Visita al parco archeologico 

“Scolacium” (Roccelletta di 

Borgia, CZ) 

Giorno 31 Maggio 2018, 

gli studenti si sono recati 

in visita presso il parco e 

il museo archeologico del 

sito di Scolacium. 

Docenti, studenti e 

guida turistica. 

 Gli studenti hanno 

prodotto foto impiegate 

poi  nell’ambito del 

progetto E-Twinning 

Otto Competenze chiave di 

cittadinanza; 

-competenze trasversali 

e di orientamento. 

Partecipazione allo 

spettacolo teatrale “Nu 

trenu chijnu „e ricuordi” 

Giorno 5 maggio 2018 

presso il teatro Impero di 

Chiaravalle si terrà uno 

spettacolo teatrale dal 

titolo: “Nu trenu chijnu „e 

ricuordi” (durata circa 120 

minuti), Gruppo 

Folkloristico Musica 

Teatrale “Città di 

Chiaravalle Centrale”. 

Visione dello spettacolo 

e dibattito con gli attori 

Otto Competenze chiave di 

cittadinanza; 

-competenze trasversali 

e di orientamento. 

 

Partecipazione allo 

spettacolo di beneficienza 

“per Orlando” 

Giorno 9 aprile 2018 alle 

ore 12,00, presso il Teatro 

Impero di Chiaravalle 

C.le, gli studenti degli 

istituti dell‟IIS „E. 

Ferrari’ hanno assistito ad 

uno spettacolo teatrale di 

beneficienza organizzato 

al fine di raccogliere fondi 

per finanziare le cure di 

un giovane della zona 

Visione dello spettacolo 

e dibattito con gli attori 

Otto Competenze chiave di 

cittadinanza; 

-competenze trasversali 

e di orientamento. 

 

Incontro con i Carabinieri giorno 19 marzo alle ore 

presso l’aula magna 

dell’ITT, gli studenti delle 

classi terze e quarte degli 

istituti dell’IIS hanno 

partecipato ad un incontro 

con l’arma dei Carabinieri 

(durata di 2 ore circa).   

Presentazione 

dell’offerta formativa e 

delle attività svolte a 

cura di una rappresen-

tanza dell’arma dei Ca-

rabinieri 

Otto Competenze chiave di 

cittadinanza; 

-competenze trasversali 

e di orientamento. 
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Precetto Pasquale giorno 26 marzo 2018  si è 

svolto il Precetto Pasquale 

presso la Chiesa di C.da 

Foresta in Chiaravalle 

C.le. 

 

Gli studenti accompagnati 

dai loro docenti si sono 

recati in Chiesa, per le 

confessioni e la 

partecipazione alla Santa 

Messa. 

Studenti e docenti 

dell’Istituto 

-Otto Competenze chiave di 

cittadinanza; 

-competenze trasversali 

e di orientamento. 

Partecipazione all’Incontro  

“L’Amore Libera” 

organizzato dalla Pastorale 

Giovanile diocesana 

 

giorno 16 marzo 2018 

presso l’aula magna 

dell’ITT, gli studenti delle 

classi quarte degli istituti 

dell’IIS hanno partecipato 

ad un incontro-dibattito 

della durata di 2 ore circa, 

con la componente della 

Pastorale Giovanile 

dell’arcidiocesi 

Catanzaro-Squillace. 

Dibattito con la com-

ponente della Pastorale 

Giovanile 

dell’arcidiocesi Catan-

zaro-Squillace e pre-

sentazione di riflessioni 

ed elaborati a cura degli 

alunni. 

Otto Competenze chiave di 

cittadinanza; 

-competenze trasversali 

e di orientamento. 

 

Partecipazione 

all’OrientaCalabria c/o 

Lamezia Terme 

giorno 13 marzo gli 

studenti si sono recati 

presso la fiera espositiva 

OrientaCalabria per 

l’intera giornata. 

Attività di orientamento -Otto Competenze chiave di 

cittadinanza; 

-competenze trasversali 

e di orientamento. 

Partecipazione allo 

spettacolo “Spartaco strit 

viu” 

Giorno 2 Marzo 2018 

presso il teatro Impero di 

Chiaravalle la Compagnia 

teatrale TEATRO DEL 

CARRO ha rappresentato 

uno spettacolo teatrale dal 

titolo: “Spatacu Strit Viù: 

Viaggio sulla SS. 106 

ispirato alla lotta di 

Franco Nisticò” (durata 

120’ circa) 

visione dello spettacolo 

e al termine, dibattito 

tra studenti e attori 

 

 

 

 

 

 

 

Otto Competenze chiave di 

cittadinanza; 

-competenze trasversali 

e di orientamento. 

 

 

Progetto 

LA GENETICA            

Da giorno 29 Gennaio al 2 

Febbraio 2018, gli alunni 

hanno partecipato al 

progetto “la genetica” 

presso Assoform e 

Confindustria Romagna di 

Rimini, In Scientia Fides 

di San Marino, C.A.C di 

Cesena (FC) e CNR di 

Faenza (RA) 

 Presentazione di 

Assoform e Confindu-

stria Romagna 

 Incontro presso 

In Scientia Fides di San 

Marino banca per cellu-

le staminali grazie alla 

conservazione dei cor-

doni ombelicali.; 

 Incontro presso 

C.A.C di Cesena (FC) 
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Cooperativa agricola 

cesenate,azienda leader 

a livello nazionale per 

quanto riguarda la ge-

netica nell’ambito della 

produzione delle se-

menti; 

 Incontro presso 

Visitor Center di Rimi-

ni un percorso multi-

mediale ed interattivo 

della storia di Arimi-

num, l'antica Rimini 

romana; 

 Incontro presso 

CNR di Faenza (RA) 

Agenzia per l'Innova-

zione della Romagna: 

ricerca scientifica e 

startup nell’ambito del-

le biotecnologie 

Progetto 

Teaching Shakepeare's 

Hamlet #eTwinclusion 

Nell’a.s. 2017/2018, la 

classe ha vinto sia il 

premio di qualità 

dell’unità nazionale 

eTwinning che quello 

Europeo. 

Il progetto coinvolgeva 4 

nazioni: Romania, 

Francia, Germania e 

l’Italia. 

E-Twinning è un progetto 

didattico a distanza, 

pianificato, attivato e 

realizzato mediante la 

collaborazione e lo 

scambio di insegnanti e 

alunni di due o più scuole, 

di due Paesi stranieri ma 

anche dello stesso Paese, 

all’interno di una 

comunità online dove è 

possibile conoscersi e 

collaborare in modo 

semplice. 

Si è partiti dalla cono-

scenza delle diverse 

persone che avrebbero 

preso parte al progetto 

illustrando attraverso 

un video ed un padlet 

tutto quello che erano 

gli interessi dei ragazzi 

nonché i luoghi a loro 

vicini e che aiutassero a 

far comprendere ai 

partners le proprie pe-

culiarità risalendo al 

contesto storico-

culturale del luogo di 

provenienza. A tal pro-

posito, attraverso un 

divertente video ed 

immagini padlet si è 

voluto mostrare i luo-

ghi tipici di Chiaravalle 

c.le, spiegandone le 

origini e la storia per 

così condividere realtà 

locali e nazionali. 

Gli step sono sempre 

stati primi discussi e 

poi condivisi dai do-

centi delle diverse na-

zioni. Nello specifico il 

progetto ha ospitato 

Otto Competenze chiave di 

cittadinanza; 

-competenze trasversali 

e di orientamento. 

Link ai risultati del progetto: 

https://twinspace.etwinning.

net/48120/home 

 

https://madmagz.com/magaz

ine/1207725 

 

https://twinspace.etwinning.

net/48120/home 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=1twpTa8AY6A&t=2

2s 

 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=0O_dhwqFT6Y 

 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=O1EPAKCw67g&t=

4s 

 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=pz80slptg_o 

 

https://twinspace.etwinning.net/48120/home
https://twinspace.etwinning.net/48120/home
https://twinspace.etwinning.net/48120/home
https://madmagz.com/magazine/1207725
https://madmagz.com/magazine/1207725
https://twinspace.etwinning.net/48120/home
https://twinspace.etwinning.net/48120/home
https://www.youtube.com/watch?v=1twpTa8AY6A&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=1twpTa8AY6A&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=1twpTa8AY6A&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=0O_dhwqFT6Y
https://www.youtube.com/watch?v=0O_dhwqFT6Y
https://www.youtube.com/watch?v=O1EPAKCw67g&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=O1EPAKCw67g&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=O1EPAKCw67g&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=pz80slptg_o
https://www.youtube.com/watch?v=pz80slptg_o
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una scansione metico-

losa e strutturata dei 

momenti previsti: le fa-

si e gli obiettivi, uno 

spazio per conoscersi 

ed interagire, la scelta 

della tematica da tratta-

re e del gruppo di cui 

far parte, lavoro colla-

borativo di gruppo, la 

scelta e la recita di sce-

ne tratte dall’opera, la 

scrittura creativa, la 

creazione di scene ani-

mate con App dedicate 

ed infine un momento 

di riflessione e valuta-

zione delle attività e del 

progetto. 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=J3YwS2dPGAI&t=3

s 

 

Partecipazione alla 

Giornata di educazione alla 

legalità, 

Giorno 2 Dicembre 2017 

si è svolto, nell’ambito del 

progetto omonimo la 

giornata di educazione 

alla legalità. L’incontro, 

della durata di tre ore 

circa, si è tenuto presso il 

teatro Impero di 

Chiaravalle centrale e ha 

previsto: 

- la presentazione del libro 

“Impallidisco le stelle e 

faccio giorno” del prof. 

Mario Strati; 

-il dibattito sul fenomeno 

mafioso e professioni, con 

il vice presidente della 

commissione antimafia 

del senato, sen. Francesco 

Molinari; 

-conclusioni a cura di 

mons. Vincenzo Bertolone 

Organizzazione a cura 

dell’Associazione di 

Architetti ed Ingegneri 

di Chiaravalle C.le in 

collaborazione con la 

consulta della Cultura e 

con il patrocinio 

dell’Amministrazione 

comunale 

Otto Competenze chiave di 

cittadinanza; 

-competenze trasversali 

e di orientamento 

Giornata internazionale per 

l’eliminazione della 

violenza contro le donne 

Giorno 25 Novembre 

2017 le classi hanno 

aderito alla Giornata 

internazionale per 

l’eliminazione della 

violenza contro le donne. 

Con la risoluzione n. 

54/134 del 17 dicembre 

1999, l’Assemblea Ge-

nerale delle Nazioni 

Unite ha istituito il 25 

novembre quale Gior-

nata Internazionale per 

l’eliminazione della 

violenza contro le don-

ne. La giornata fonda la 

sua ragion d’essere sul-

Otto Competenze chiave di 

cittadinanza; 

-competenze trasversali 

e di orientamento 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J3YwS2dPGAI&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=J3YwS2dPGAI&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=J3YwS2dPGAI&t=3s


24 

 

la consapevolezza che 

la violenza contro le 

donne, oltre a rientrare 

a pieno titolo nella vio-

lazione dei diritti uma-

ni, è una forma di di-

scriminazione dovuta a 

una persistente condi-

zione di disuguaglianza 

tra uomini e donne.   

Partecipazione alla 

rappresentazione teatrale 

“le acque dell’Ancinale” di 

U. Nisticò 

l 6 giugno 2017 , presso il 

Teatro Impero di 

Chiaravalle centrale, gli 

alunni dell’Istituto "Enzo 

Ferrari", dopo le dure 

prove del laboratorio-

teatrale,  si sono esibiti 

con successo nello 

spettacolo “Le acque 

dell'Ancinale", testo 

scritto dal prof. Ulderico 

Nisticò 

Insieme ai professori 

Angela Palaia, Rosa 

Froio, Caterina Corasa-

niti, Rossana Voci, Pie-

tro Sinopoli e  Pino Sia, 

e con il sostegno della 

Dirigente scolastica 

prof.ssa Giuseppina 

Voci, è stato possibile 

realizzare l'esperienza 

di produzione, il “fare 

teatro”, percorso educa-

tivo che ha avuto come 

obiettivo quello di edu-

care gli alunni alla co-

municazione, alla so-

cializzazione e 

all’apprendimento di 

linguaggi differenti. La 

progettazione e la rea-

lizzazione dello spetta-

colo teatrale ha offerto 

ai ragazzi l’opportunità 

di comprendere gli 

spettacoli dal di dentro, 

di manipolare il lin-

guaggio e di sperimen-

tare diverse forme di 

interpretazione in con-

testi e in realtà storiche 

del passato o del pre-

sente. 

Al successo della rap-

presentazione ha con-

tribuito la presenza di 

un direttore artistico di 

alta professionalità, 

Lucio Falvo che ha sa-

puto infondere negli al-

lievi grande entusiasmo 

e senso di responsabili-

tà. Accanto a lui due 

Otto Competenze chiave di 

cittadinanza; 

-competenze trasversali 

e di orientamento 
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figure di eccezionale 

bravura, le conduttrici: 

la dottoressa Caterina 

Menichini e la maestra 

Teresa Tino. Presenti 

tra il pubblico il presi-

dente del Consiglio di 

Istituto dott. VItaliano 

Corapi, l'assessore alla 

cultura dottoressa Pina 

Rizzo, la consigliera 

delegata alla pubblica 

istruzione dottoressa 

Elisa Fera  e il sindaco 

della città, dott. Dome-

nico Donato. 

0 

Incontro con l’autore e 

presentazione del libro 

“Padrini e padroni” 

Incontro con Nicola 

Gratteri, procuratore della 

Repubblica di Catanzaro 

giorno 13 Febbraio 2017 

presso l’aula Magna 

dell’ITT 

Dibattito con l’autore Otto Competenze chiave di 

cittadinanza; 

-competenze trasversali 

e di orientamento 

 

Attività ASL Nei giorni 18-19-

20/01/2017 si è svolto, 

presso l'Aula Magna 

dell'ITT, dalle ore 09:30 

alle 13:30, il corso di 

formazione sulla sicurezza 

sui posti di lavoro 

nell'ambito 

dell'Alternanza Scuola 

Lavoro. 

Il corso si è proposto di 

far acquisire gli 

elementi di conoscenza 

minimi relativamente 

alla normativa generale 

nonché ai principali 

aspetti delle 

disposizioni che 

regolano le normative 

specifiche 

(movimentazione 

manuale dei carichi, 

videoterminali, pronto 

soccorso e prevenzione 

incendi etc.) al fine di 

favorire lo sviluppo 

delle competenze 

necessarie per una 

corretta ed efficace 

applicazione della 

legislazione sulla tutela 

e salute della sicurezza 

nei luoghi di lavoro. 

Valenza professionale: 

In considerazione della 

primaria importanza 

che hanno assunto i 

temi della sicurezza sul 

Il corso ha consentito di 

individuare le competenze 

chiave in tema di salute e 

sicurezza che la scuola  

considera quale proprio 

traguardo formativo. 

In dettaglio, le competenze 

individuate sono: 

Riconoscere il rischio, il 

pericolo, il danno; valutare il 

rischio, il pericolo, il danno; 

gestire il rischio, il pericolo, 

il danno; prevenire il rischio, 

il pericolo e il danno. 

Riconoscere situazioni di 

emergenza; agire in 

situazioni di emergenza. 

Agire responsabilmente e 

proteggere sé; agire 

responsabilmente e 

proteggere gli altri; agire 

responsabilmente e 

proteggere l’ambiente. 
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lavoro nell’ 

organizzazione 

aziendale, il corso 

intende fornire gli 

aggiornamenti alla luce 

delle nuove 

disposizioni introdotte 

dal d.lgs. 81/08 (c.d. 

“Testo Unico sulla 

sicurezza”) e sulle 

successive 

modificazioni ed 

integrazioni sinora 

intervenute e delineare 

ai partecipanti un 

percorso su quelle che 

sono le indicazioni 

fondamentali per poter 

organizzare e gestire al 

meglio la sicurezza 

negli ambienti di 

lavoro. 

 

Progetto 

“i nuovi orizzonti del 

mondo della farmacia” 

Il progetto, realizzato da 

lunedì 11/12/2017 al 

14/04/2018, presso la sede 

della farmacia ha previsto 

tirocini finalizzati, 

Incontri con esponenti del 

mondo accademico in un 

totale di 30 ore. 

Il progetto ha previsto 

la collaborazione con le 

farmacie dei seguenti 

dottori: 

Dr. Giovanni Canino 

Via Spasari,  85   - 

Argusto - CZ 

 

Dr. Apostoliti Filippo 

Via Regina Margherita, 

15 Gagliato - CZ 

 

Dr.sse Fatima e Nives 

Murdolo Scesa 

Mazzini, 6 Satriano - 

CZ 

 

Dr. Ventura Vincenzo 

Corso G. Staglianò, 261 

Chiaravalle c.le -CZ 

 

Dr. Corapi VItaliano 

Corso G. Staglianò, 44 

Chiaravalle c.le -CZ 

 

Dr.ssa Sgrò Rosetta 

Corso Umberto I, 91  

Cenadi - CZ 

 

Competenze chiave di 

cittadinanza; 

 in particolare, 

Il percorso è stato finalizzato 

a valorizzare le attività  

rivolte alla persona e al suo 

ambiente di vita e di cura; 

allo sviluppo di un 

approccio globale al mondo 

che ruota intorno ai nuovi 

servizi in farmacia 

favorendo il potenziamento 

di specifiche competenze 

professionali e relazionali. 
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Dr Cimino Antonio 

Corso Umberto I, 10 

San Vito Sullo Ionio - 

CZ 

 

 

Dr. Procopio Domenico 

Corso Umberto I, 111 - 

Torre Di Ruggiero - CZ 

 

Dr. Fabrizio Domenico 

Via Ceraso, 7  Simbario 

- VV 

 

Dr. Cimino Santo Via 

Roma, 11 Mongiana - 

VV 

 

Dr. Chiodo Carmine, 

Via Generale Filardo, 

78, Arena VV 

   

Le attività in 

laboratorio hanno 

previsto: 

 incontro iniziale 

con il tutor aziendale 

per la presentazione 

dell’ azienda 

 affiancamento  

di personale, 

 servizi di 

supporto, 

 gestione di 

processi, 

 realizzazione di 

progetti, (compito 

autonomo) 

 incontri 

formativi, di 

orientamento (tutor 

aziendale) 

  verifica/ 

valutazione 

Progetto “Selfie di noi” Il progetto si è sviluppato 

nel corso dell’a. s. 

2016/17, indicativamente 

dal mese di Gennaio al 

mese di Agosto per un 

monte ore di n.100. Gli 

spazi preposti sono collo-

 

PERCORSI: 

Gli studenti hanno 

svolto Attività di: 

 Scrittura 

 Editing 

 Correzione di 

Otto competenze chiave di 

cittadinanza, in particolare: 

 Pianificare le fasi di 

realizzazione e di controllo 

predisponendo mezzi, risor-

se  e documentazione; 

 Conoscere, valoriz-
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cati presso i locali del Li-

ceo Scientifico di Chiara-

valle Centrale. 

Le ricerche, per il 

reperimento del materiale, 

e le foto sono state 

effettuate sui territori dei 

comuni di Serra San 

Bruno, Chiaravalle 

Centrale e Soverato. 

bozze 

 Grafica 

 Impaginazione 

 Marketing 

 Comunicazione 

 Giornalismo 

 Organizzazione 

eventi; 

 Partecipazione a 

lezioni frontali relative 

alla sicurezza sul 

lavoro 

I vari tutor hanno 

aiutato i ragazzi, 

nell'impostare l'attività, 

in base alla figura 

scelta. 

Il tutto è avvenuto nella 

modalità di 

videoconferenza in via 

telematica, via e-mail, 

via telefono. 

Le attività in 

laboratorio hanno 

previsto un 

incontro iniziale con il 

tutor aziendale 

(dell’associazione) per 

la presentazione 

dell’associazione 

affiancamento  di 

personale, 

servizi di supporto, 

gestione di processi, 

realizzazione di 

progetti, (compito 

autonomo) 

incontri formativi, di 

orientamento( tutor 

dell’associazione) 

verifica/valutazione. 

zare e promuovere il proprio 

territorio 

 Individuare luoghi 

storico-artistici di notevole 

interesse sul territorio e clas-

sificarli; 

 Ricercare tradizioni 

locali, eventi culturali, per-

sonaggi celebri autoctoni, 

curiosità e ricette enogastro-

nomiche tipiche del territo-

rio; 

 Acquisire tecniche 

fotografiche e di photoedi-

ting; 

 Acquisire competen-

ze di marketing, comunica-

zione e giornalismo; 

 Riflettere sul corretto 

uso dei social; 

 Capacità di produrre 

testi in lingua Italiana relati-

vi alle sezioni proprie di una 

guida turistica con traduzio-

ne in  inglese e tedesco; 

 Argomentare e rela-

zionarsi con gli altri; 

 Progettare, impagina-

re e realizzare la Guida Turi-

stica che sarà pubblicato dal-

la Gemma Edizioni; 

 Promuovere la divul-

gazione della guida turistica. 

 

Partecipazione allo 

spettacolo teatrale 

“terr’amara” 

Giorno 17 Dicembre 

2016, presso il teatro 

Impero di Chiaravalle, 

gli alunni hanno assistito 

allo spettacolo 

“terr’amara”, regia di 

Miriam Santopolo 

Visione dello 

spettacolo 

Otto Competenze chiave di 

cittadinanza; 

-competenze trasversali 

e di orientamento 
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10. Materiali proposti sulla base del percorso didattico per la simulazione del colloquio ( D.M. 37/2019, 

art. 2, comma5) 

 

 

Testi, documenti, 

esperienze, progetti e 

problemi 

 

Consegna Discipline coinvolte 

Analisi dei testi affrontati 

durante le lezioni di Latino 

e Italiano svolte nel corso 

dell'ultimo anno (vedi 

programmazioni delle 

singole discipline) 

Analizzare (comprendere, 

commentare e  contestualizzare 

un testo in prosa o in versi) 

Italiano, latino, Inglese 

-mappe concettuali  relative 

agli argomenti trattati (vedi 

programmazioni delle 

singole discipline); 

-power point 

 

 

 

-video e interviste ad autori 

del novecento (vedi 

programmazione) 

-saper esporre temi, pensiero e 

poetica di un autore, partendo 

da parole e concetti chiave; 

 

-saper illustrare temi, pensiero 

e poetica di un autore, partendo 

da un testo o da un’immagine 

significativa; 

 

-saper interpretare e 

commentare un documento 

video 

-Italiano, latino, Inglese; Storia 

dell’Arte 

 

 

 

-Italiano, latino, Inglese; Storia 

dell’Arte 

 

 

 

-Italiano, latino, Inglese; Storia 

dell’Arte. 

video documentari 

-fotografie 

 

Analizzare il contesto sociale 

che ruota attorno ad un autore 

o un artista 

 

-tutte le discipline 

 

9. Metodologie didattiche 

 

a) Strategie didattiche comuni del consiglio di classe: 

• Cooperative learning; 

• Didattica laboratoriale; 

• Brainstorming; 

• Debate; 

• Lezione partecipata; 

• Role play; 

• Peer tutoring; 

• Flipped classroom. 

 

   CLIL: Unità di apprendimento gestita (dnl) dal prof. Filippo D’Andrea sulla contestazione giovanile e gli 

anni sessanta (si rimanda al programma di storia e filosofia): 
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Tempi: quattro ore. Obiettivi: saper operare confronti tra i principi e la gerarchia di valori della generazione 

giovanile sessantottina e quella contemporanea. Acquisire la consapevolezza dei mutamenti della filosofia di 

vita; Metodologie impiegate: esecuzione dal vivo dei brani e lettura attenta dei testi-poesie; analisi filosofico-

etica con interventi individuali e dialogo aperto; attualizzazione critica dei contenuti valoriali; focalizzazione 

di alcuni filosofi della rivoluzione culturale studentesca. 

Strumenti: libro di testo; due brani esprimenti l'essenza del messaggio culturale: "Blowing in the wind" di 

Bob Dylan sui tema della libertà e della pace; il brano di John Lennon "Imagine" sui temi della convivenza 

nelle differenze diverse internazionali e sul sogno-utopia da costruire; chitarra e armonica. 

 

b) Attrezzature/strumenti 

• pc collegati ad Internet dotati di software applicativi  Office; 

• Lim 

• Libri di testo, fotocopie; 

 

 c) Spazi 

           Oltre che delle normali aule, per le lezioni l'Istituto, dispone dei seguenti spazi didattici: 

SPAZI DIDATTICI Numero 

Biblioteca 1 

Laboratorio di chimica 1 

Laboratorio Linguistico 1 

Laboratorio di informatica 1 

Aula Magna 1 

 

 

10. Ore svolte nelle varie discipline 

Si rimanda alle Schede informative sulle singole discipline 

 

11. Criteri di valutazione 

  

La valutazione è necessaria nel processo di apprendimento e permette allo studente di veder riconosciuti i 

traguardi raggiunti o di acquisire consapevolezza dei propri errori e al docente di stabilire l’efficacia 

dell’azione didattica e il raggiungimento degli obiettivi attraverso la misurazione dei livelli di 

apprendimento. Essa scaturisce da prove intermedie e parziali e da prove finali su sezioni ampie e 

omogenee di programma; oltre alle tradizionali prove scritte e orali vengono anche somministrati 

questionari e test a risposta aperta o chiusa secondo le varie tipologie al fine di preparare gli studenti alle 

prove strutturate previste negli esami finali. I criteri, le modalità e la corrispondenza numerica sono stati 

stabiliti in sede di programmazione e inseriti nel Documento del C.d.C. 

In considerazione del fatto che l’Istituto attribuisce un peso rilevante all’azione educativa e alla promozione 

della personalità dello studente, la valutazione di fine anno tiene inoltre conto del raggiungimento o meno da 



31 

 

parte dell’allievo degli obiettivi educativi e degli obiettivi cognitivi trasversali. L’attribuzione del voto da parte 

del singolo docente sarà pertanto basata anche sulla valutazione: 

 dell’impegno dimostrato dallo studente in aula 

 del rispetto mostrato verso i compagni, i docenti e il personale scolastico 

 del rispetto mostrato verso le cose e le regole 

 del rispetto degli impegni assunti 

 dell’acquisizione di un accettabile metodo di studio 

 dell’acquisizione di una accettabile autonomia nella gestione degli impegni di studio 

 

 

a) CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Preliminarmente è necessario ricordare che: 

a. La condotta e la sua valutazione hanno sempre valenza educativa 

b. Il Consiglio di classe è sovrano nel determinare il voto di condotta 

c. Il voto di condotta viene attribuito collegialmente dal Consiglio di classe, riunito per gli scrutini, su proposta 

del Docente che nella classe svolge il maggior numero di ore o dal Coordinatore di classe, sentiti i singoli 

Docenti in base all’osservanza dei doveri stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, dal Codice di 

comportamento degli studenti interno alla scuola e dal Patto educativo di corresponsabilità. Il Consiglio di 

classe vaglia con attenzione le situazioni di ogni singolo alunno e procede all’attribuzione considerando la 

prevalenza degli indicatori rispetto al singolo voto.Il Collegio Docenti nella seduta del 29 ottobre 2015 ha 

deliberato i seguenti criteri in merito all’attribuzione del voto di condotta. 

INDICATORI 

A. Rispetto della legalità 
 

 Rispetto delle norme generali dell’ordinamento e del Regolamento d’Istituto 

(persone, ruoli, regole); 

 Rispetto dei luoghi, delle strutture, del materiale didattico. 

 Comportamento tenuto durante le visite guidate, i viaggi d’istruzione, le 

attività extracurriculari 

B. Regolarità nella 

frequenza 
 Somma delle assenze, ritardi, uscite anticipate 

C. Consegne e 

scadenze 
 

 Puntualità e precisione nell’assolvimento di compiti e lezioni, cura del 

materiale scolastico 

 Puntuale presenza a scuola in occasione di verifiche scritte/orali 

D. Interesse ed impegno, 

 lealtà nei rapporti 

 interpersonali 
 

 Interesse e partecipazione alle lezioni, alla vita di classe e d’Istituto; 

 atteggiamento corretto e leale verso i docenti, il personale ed i 

compagni; 

  ricorso o meno a “giustificazioni” per evitare interrogazioni e verifiche. 

 

12. Strumenti di valutazione 

GRIGLIA VALUTAZIONE  DEGLI APPRENDIMENTI 

Nella formulazione della valutazione si rispetta la seguente convenzione terminologica: 

Ottimo / Eccellente 10 

Molto buono 9 

Buono 8 

Discreto 7 
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Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Insufficiente grave 4 

Insufficiente molto grave 2/ 3 

Preparazione nulla 1 

V
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 d
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       CARATTERISTICHE DEL FENOMENO RILEVATO 

1 N
u

ll
o
 

n
o
n

 p
re

se
n

ti
 

impegno e partecipazione: non rispetta mai gli impegni, si assenta spesso, rifiuta 

lo studio individuale 
acquisizione contenuti : non partecipa al dialogo educativo-didattico 
elaborazione contenuti:  le sue  conoscenze non possono essere valutate perché  si 

rifiuta di sostenere un colloquio 
autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze non sa sintetizzare le 

conoscenze e manca di autonomia; 
prova scritta: in bianco; 
prova orale: rifiuto di sostenere un colloquio; 
valutazione sintetica: non valutabile; 

2 

in
su

ff
ic

ie
n

te
 

m
o
lt

o
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ra
v
e
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n
e 

m
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o
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ra
v
i 

e 

m
o
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o
 d
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impegno e partecipazione: non rispetta quasi mai gli impegni, si assenta, rifiuta lo 

studio individuale 
acquisizione contenuti : non partecipa al dialogo educativo-didattico 
elaborazione contenuti:  le sue  conoscenze sono nulle 
autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze non sa sintetizzare le 

conoscenze e manca di autonomia; 
prova scritta: presenti errori molto gravi e omissioni ripetute; 
prova orale: presenti difficoltà molto gravi di comprensione, omissioni e difficoltà 

nel ricordare contenuti, la comunicazione è così ridotta da renderne difficile la 

valutazione; 
valutazione sintetica: sono necessari interventi molto incisivi e prolungati per il 

raggiungimento di abilità minime; 
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impegno e partecipazione: non rispetta gli impegni, si assenta, rifiuta lo studio 

individuale 
acquisizione contenuti : partecipa al dialogo educativo-didattico in maniera 

saltuaria 
elaborazione contenuti:  le sue  conoscenze frammentarie 
autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze non sa sintetizzare le 

conoscenze e manca di autonomia; 
prova scritta: presenti in misura notevole errori molto gravi e/o omissioni; 
prova orale: presenti difficoltà gravi di comprensione, il richiamo dei contenuti, 

quando non è omesso, è confuso ed improprio. Il linguaggio usato è scorretto ed 

inadeguato; 
valutazione sintetica: sono necessari, anche se in misura meno accentuata rispetto 

al livello precedente, interventi molto incisivi e prolungati per il raggiungimento di 

abilità minime 
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impegno e partecipazione non rispetta sempre gli impegni talvolta si distrae; 
acquisizione contenuti ha conoscenze non molto approfondite e commette qualche 

errore nella comprensione 
elaborazione conoscenze commette errori non gravi sia nell'applicazione che nell' 

analisi 
autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze non ha autonomia nella 

rielaborazione critica delle conoscenze, coglie solo parzialmente gli aspetti 

essenziali; 
abilità linguistiche ed espressive commette qualche errore che non oscura il 

significato sa usare poco i linguaggi  appropriati 
prova scritta: presenti errori diffusi, di cui alcuni di notevole gravità; 
prova orale: su gran parte degli argomenti difficoltà di comprensione e richiamo 

dei contenuti difficoltoso, linguaggio inadeguato, nessun argomento è stato trattato 

con le adeguate abilità; 
valutazione sintetica: sono necessari interventi incisivi per il raggiungimento delle 

abilità minime necessarie; 
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impegno e partecipazione non rispetta sempre gli impegni talvolta si distrae; 
acquisizione contenuti ha conoscenze non molto approfondite e commette qualche 

errore nella comprensione 
elaborazione conoscenze commette errori non gravi sia nell'applicazione che nell' 

analisi 
autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze non ha autonomia nella 

rielaborazione critica delle conoscenze, coglie solo parzialmente gli aspetti 

essenziali; 
abilità linguistiche ed espressive commette qualche errore che non oscura il 

significato sa usare poco i linguaggi  appropriatii 
sia nelle prove scritte che orali, pur essendo presenti elementi positivi, l’allievo 

esegue correttamente alcune procedure nello scritto, risponde ad alcune domande in 

orale, tuttavia la preparazione evidenzia una prevalenza di elementi di incertezza e 

discontinuità e lo studente incontra difficoltà nella rielaborazione delle conoscenze; 
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impegno e partecipazione normalmente assolve agli impegni e partecipa    alle  

lezioni 

acquisizione contenuti non molto approfondita1 ma non commette errori 

nell'esecuzione di compiti semplici; 

elaborazione conoscenze sa applicare le sue conoscenze ed e in grado di effettuare 

analisi parziali con qualche errore; 

autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze è impreciso 

nell'effettuare sintesi; ha qualche spunto di autonomia; 

abilità linguistiche ed espressive esposizione poco fluente ma con terminologia 

accettabile; 

sia per le verifiche scritte che orali si possono ritenere raggiunti gli obiettivi 

minimi di apprendimento in termini di conoscenze acquisite ed abilità pratiche; 

nelle prove scritte e orali sono presenti errori o lacune; permangono difficoltà 

nell’uso della lingua e l’elaborazione delle conoscenza è piuttosto limitata; 
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impegno e partecipazione impegno continuo e partecipazione attiva, fa fronte 

all'impegno con metodo proficuo; 

acquisizione contenuti ha conoscenze che gli consentono di non commettere errori 

nella esecuzione di compiti complessi 

elaborazione conoscenze sa applicare e sa effettuare sintesi anche se con qualche 

imprecisione; 

autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze è autonomo nella sintesi 

ma non approfondisce troppo 

abilità linguistiche ed espressive espone con chiarezza e terminologia appropriata; 

sia nelle prove scritte che in quelle orali, oltre alle abilità minime sono presenti 

elementi di una certa sicurezza nell’uso dei termini, di una certa stabilità nella 

preparazione (non si rilevano lacune significative); si può ritenere raggiunto tale 

livello anche se non sempre si rileva scioltezza nei collegamenti; sono presenti 

capacità di rielaborazione personale; 
valutazione sintetica: tale livello corrisponde ad una preparazione che oltre ad aver 

consolidato gli obiettivi minimi, presenta impegno e continuità di risultati; 
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impegno e partecipazione buoni, con iniziative personali; 

acquisizione contenuti possiede conoscenze complete ed approfondite; non 

commette errori nè imprecisioni; 

elaborazione conoscenze applica senza errori ed imprecisioni ed effettua analisi 

bene approfondite; 

autonomia nella elaborazione critica delle conoscenze sintetizza correttamente 

ed effettua valutazioni personali ed autonome; 

abilità linguistiche ed espressive usa la lingua in modo autonomo ed appropriato 
sia nelle prove scritte che orali, come nella valutazione di sintesi, le conoscenze 

sono sicure e complete, la preparazione dimostra continuità e stabilità, l’uso del 

linguaggio è corretto e sciolto, le capacità di collegamento tra gli argomenti sono 

buone e anche la rielaborazione è corretta; nelle prove scritte sono tollerati errori 

marginali e isolati a fronte di una netta prevalenza di elementi di positività; 
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impegno e partecipazione molto buoni, con iniziative personali; 

acquisizione contenuti possiede buone conoscenze, complete ed approfondite; non 

commette errori nè imprecisioni; 

elaborazione conoscenze applica senza errori ed imprecisioni ed effettua analisi 

bene approfondite; 

autonomia nella elaborazione critica delle conoscenze sintetizza correttamente 

ed effettua valutazioni personali ed autonome; 

abilità linguistiche ed espressive usa la lingua in modo autonomo ed appropriato 
sia nelle prove scritte che orali, come nella valutazione di sintesi, le conoscenze 

sono sicure, complete ed approfondite, frutto di una preparazione continua e stabile; 

l’uso del linguaggio è corretto e sciolto, i collegamenti sono agili e veloci e sono 

evidenti le capacità di elaborazione personale; 
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impegno e partecipazione eccellenti, con iniziative personali; 

acquisizione contenuti possiede ottime conoscenze, complete ed approfondite; non 

commette errori nè imprecisioni; 

elaborazione conoscenze applica senza errori ed imprecisioni ed effettua analisi 

bene approfondite; 

autonomia nella elaborazione critica delle conoscenze sintetizza correttamente 

ed effettua eccellenti valutazioni personali ed autonome; 

abilità linguistiche ed espressive usa ottimamente la lingua in modo autonomo ed 

appropriato 
sia nelle prove scritte che orali, come nella valutazione di sintesi, i livelli di 

abilità rilevati, oltre a quanto si evidenzia nei livelli positivi precedenti, denotano 

notevoli capacità di rielaborazione personale, anche tra discipline diverse; 

l’approfondimento personale è rilevante e consente una padronanza dei contenuti 

eccellente nelle prove scritte 
 

   GRIGLIA ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

VOTO E DESCRITTORI 
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A. Pienamente rispettoso delle norme che osserva con scrupolo costante in ogni 

circostanza 
B. Frequenza assidua: assenze inferiori al 3% del monte ore annuo; 
C. Sempre rispettoso delle consegne e delle scadenze 

D. Partecipazione pienamente attiva, con impegno e fattivo interesse, comportamento 

leale e corretto verso docenti, personale e compagni 
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A. Rispettoso delle norme 

B. Frequenza assidua: Assenze comprese tra il 3% e il 5% del monte ore annuo; 

C. Rispettoso delle consegne e delle scadenze 

D. Partecipazione pienamente attiva, con impegno e fattivo interesse, comportamento 

sempre leale. 
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 A. Rispettoso delle norme 

B. Frequenza assidua: Assenze comprese tra il 6% e il 10% del monte ore annuo; 
C. Rispettoso delle consegne e delle scadenze 

D. Partecipazione con impegno e interesse adeguati; comportamento leale e corretto 

verso docenti, personale e compagni 

7 

S
U

F
F

IC
IE

N
T

E
 

A. Sufficientemente rispettoso di norme, senza note di demerito, ma con una o più 

ammonizioni verbali 
B. Frequenza regolare: Assenze comprese tra l’11 e il 20% del monte ore; 
C. Sufficiente rispetto delle consegne e scadenze 
D. Partecipazione e impegno che hanno presentato talora qualche flessione; 

comportamento nei confronti di docenti e compagni di studio non sempre corretto e 

leale 

6 

 

S
T

R
E

T
T

A
M

E
N

T
E

 

S
U

F
F

IC
IE

N
T

E
 

A. Rispetto delle norme non sempre adeguato, con 2 note di demerito 
B. Frequenza irregolare: Assenze comprese tra il 21% e il 25% del monte ore annuo, 
C. Non adeguato rispetto delle consegne e delle scadenze 

D. Interesse ed impegno negativo, anche a causa di irregolarità di frequenza, 

presentano; comportamento nei confronti di docenti, personale e compagni talvolta 

deficitario per correttezza e lealtà. 
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 A. Ripetuta inosservanza delle regole, con più di 2 note di demerito o ammonizioni 

verbali reiterate, che possono stare a monte di sanzioni disciplinari comportanti 

l’allontanamento da scuola. In tale quadro complessivamente negativo sono mancati 

concreti segni di ravvedimento o segni tali da evidenziare almeno uno sforzo al 

miglioramento 
B. Frequenza saltuaria: assenze superiori al 25% del monte ore annuo che non 

rientrano nei motivi di deroga 
C. Mancato rispetto delle consegne e delle scadenze 

D. Disinteresse prolungato per l’impegno e la partecipazione; comportamento 

scorretto nei confronti dei docenti, del personale e dei compagni. 
   Per gli alunni che riportano nella condotta 6 non  si procede all’assegnazione di alcun bonus  

( oscillazionevantaggiosa e riconoscimento di crediti) nel credito scolastico del triennio 

 

 

Competenze di cittadinanza e Costituzione individuate dal consiglio di classe e acquisite dagli   

studenti: livelli di valutazione 

 

 

Competenze 

chiave 

europee 

Competenze 

di 

cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazion

e 

 

Imparare 

ad 

imparare 

 

 

Imparare ad 

imparare 

Conoscenza di sé 

(limiti,capacità) 

 

È consapevole delle proprie 

capacità e dei propri punti deboli e 

li sa gestire. 

1 2 3 4  

Uso di strumenti 

informative 

Ricerca  in modo

 autonomo fonti e 

informazioni. 

Sa gestire i diversi supporti 

utilizzati e scelti 

1 2 3 4  

Acquisizione di un 

metodo di studio e di 

lavoro 

Ha acquisito un metodo di studio 

personale  e attivo, utilizzando in 

modo corretto e proficuo il tempo 

a disposizione 

1 2 3 4  

Comunicazio

ne nella 

madrelingua 

 

Comunicazio

ne nelle 

lingue 

straniere 

 

Consapevolez

za ed 

espressione 

culturale 

 

 

Comunicare 

(comprendere   

e 

rappresentare) 

Comprensione e uso 

dei linguaggi di vario 

genere 

 

Comprende i messaggi di diverso 

genere trasmessi con supporti 

differenti. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

 

 

Uso dei linguaggi 

disciplinary 

 

Si esprime utilizzando tutti i 

linguaggi disciplinari mediante 

supporti vari. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

 

Competenze 

sociali e 

civiche 

Collaborare e 

partecipare 

Interazione nel gruppo Si esprime utilizzando tutti i 

linguaggi disciplinari mediante 

supporti vari. 

1 2 3 4  

Disponibilità al 

confronto 

Si esprime utilizzando tutti i 

linguaggi disciplinari mediante 

1 2 3 4  
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supporti vari. 

Rispetto dei diritti 

altrui 

Si esprime utilizzando tutti i 

linguaggi disciplinari mediante 

supporti vari. 

1 2 3 4  

Agire in 

modo 

autonomo e 

responsabile 

Assolvere gli obblighi 

scolastici 

Assolve gli obblighi scolastici. 1 2 3 4  

Rispetto delle regole Rispetta le regole. 1 2 3 4  

Competenze 
in 

Matematica 
 
 

Competenze 

di base in 
Scienze e 

Tecnologia 

Risolvere 

problemi 
Risoluzione di situazioni 

problematiche 

utilizzando 

contenuti e metodi delle 

diverse discipline 

Riconosce i dati essenziali e 
individuale fasi 

del percorso risolutivo. 

1 2 3 4   

Individua re 

collegamenti e 

relazioni 

Individuare e 

rappresentare 

collegamenti e relazioni 

tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi 

Individua i collegamenti e le 

relazioni tra i fenomeni, gli eventi 

e i concetti appresi. Li rappresenta 

in modo corretto. 

1 2 3 4  

Individuare 

collegamenti fra le 

varie aree disciplinari 

Opera collegamenti fra le diverse 

aree disciplinari. 

1 2 3 4  

Competenza 
digitale 

Acquisire 

e 

interpretare 

l’informazione 

Capacità di analizzare 

l’informazione: 

valutazione 

dell’attendibilità e 

dell’utilità 

Analizza l’informazione e ne 
valuta 

consapevolmente l’attendibilità e 
l’utilità. 

1 2 3 4  

Distinzione di Sa distinguere correttamente fatti e 
opinioni. 

1 2 3 4  

fatti e opinion       

Spirito di 
iniziativa e 

imprenditori
alità 

 

 

Progettare 

Uso delle conoscenze 

apprese per realizzare 
un 

prodotto. 

Utilizza le conoscenze apprese per 
ideare e 

realizzare un prodotto. 

1 2 3 4  

Organizzazione del 

materiale per realizzare 

un prodotto 

Organizza il materiale in modo 

razionale. 

1 2 3 4   
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14. COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’Esame di Stato 

Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

 

 

Traguardi di competenza Esperienze effettuate nel corso 
dell’anno 

Discipline implicate 

Padroneggiano i principali 

S.O. per PC 

Uso della piattaforma di 

gemellaggio elettronico 

“eTwinning”; 

Inglese 

Sanno utilizzare 

la Videoscrittura 

Utilizzo del pacchetto Office: 

Elaborazione di testi in formato word 
Italiano, latino, Inglese 

Sanno utilizzare un Foglio 

di Calcolo 

  

Sanno utilizzare 

calcolatrici scientifiche e/o 

grafiche 

  

Padroneggiano i 

linguaggi ipertestuali, alla 

base della navigazione 

Internet 

Ricerche on line finalizzate allo 

svolgimento di attività di cooperative 

learning e la lingua straniera 

Italiano, latino, Inglese, Storia 

dell’Arte 

Sanno operare con i principali 

Motori di Ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti 

Riflessione e condivisione di una  

sitografia essenziale per il  latino e 

l'italiano 

Italiano, latino, Inglese, Storia 

dell’Arte 

Sanno presentare contenuti 

e temi studiati in Video- 

Presentazioni e supporti 

Multimediali 

Preparazione di video e presentazioni 

power Point nell'ambito di attività 

cooperative learning 

Italiano, latino, Inglese, Storia 

dell’Arte 

Sanno creare e utilizzare blog   

Sanno utilizzare una 

piattaforma e-learning 

Condivisione di materiale tramite 

Google Classroom, e Twinning, Google 

Drive 

Italiano, latino, Inglese 

Conoscono i riferimenti utili 

per l’utilizzo dei programmi 

di impaginazione editoriale 

Ideazione della guida turistica per 

attività di Alternanza scuola-lavoro 

Tutte le discipline 
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Simulazioni I prova nazionale 

data 19/02/2019 

data 26/03/2019 

 

Simulazioni II prova nazionale 

data 28/02/2019 

data2/04/2019 

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal 

Decreto MIUR 37/2019 e si prevede una simulazione del colloquio d’esame entro la fine delle 

attività didattiche. Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il 

Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate 

al presente documento. 

 

 

ALLEGATO n. 1: contenuti disciplinari singole materie 

e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 

  Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

DISCIPLINA Lingua e letteratura Italiana 

DOCENTE Salituro Adele Federica 

ORE SVOLTE 126 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 (alla fine dell’anno per la 

disciplina)  

-Comunicare nella madrelingua in forma scritta e orale; 

 

-Individuare collegamenti e relazioni; 

 

-Acquisire e interpretare 

l’informazione; 

 

-Valutare 

l’attendibilità delle fonti; 

 

-Distinguere fatti e opinioni. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Neoclassicismo, Preromanticismo e Romanticismo (Quadro 

storico, sociale e filosofico del Neoclassicismo, 

Preromanticismo e  Romanticismo); 

 

 

Foscolo 

 la vita; 
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-Tratti salienti della poetica; 

-Caratteri e temi delle opere; 

-lettura , analisi e commento di brani scelti da “le ultime lettere 

di Jacopo Ortis” (il sacrificio della patria nostra è consumato), 

“Alla sera”, “in morte del fratello Giovanni”, “A Zacinto”; 

 

Manzoni 

 Caratteri del dibattito  

tra classicisti e romantici  

e rispettive posizioni; 

 Biografia di Manzoni; 

 Tratti salienti della poetica; 

 Caratteri e temi delle opere 

 Elementi caratterizzanti 

de I promessi sposi; 

 

 Leopardi 

 Biografia dell’autore 

 Elementi di modernità  

e caratteri specifici dell’opera ; 

 Caratteristiche, temi e impianto filosofico dello Zibaldone 

(“la teoria del piacere”; “la teoria della visione”; “la teoria 

del suono”), 

 Fasi di stesura dei Canti  

e peculiarità di ciascuna; 

lettura, analisi e commento di “a Silvia”; “l'Infinito”; “la sera 

del dì di festa”; “la ginestra” (vv. 1-50; 11-144); 

video: Gassman legge a Silvia”; “l'Infinito”; “la sera del dì di 

festa”; “la ginestra”; visione di scene tratte da “Il giovane 

favoloso”; 

 

 

-l'età postunitaria (le ideologie, le strutture politiche e 

sociali); 

 

-la scapigliatura (caratteri generali del movimento); 

 

-Giosuè Carducci 

 -la vita; 

 l'evoluzione ideologica e letteraria; 

 la prima fase della produzione; 

 le rime nuove, le Odi barbare (lettura di “alla stazione”); 

 

-gli scrittori Italiani nell'età del Verismo; 

Giovanni Verga: 

 -la vita; 

 -i romanzi preveristi; 

 la svolta verista; 

 la poetica e tecnica narrativa verista; 

 -l'ideologia verghiana; 
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 il verismo di Verga; 

 -vita dei campi: Rosso Malpelo; 

 -il ciclo dei vinti: la prefazione a “I Malavoglia”; 

 -il Mastro don Gesualdo: la morte di Mastro don 

Gesualdo; 

 

il Decadentismo: la visione del mondo, la poetica, temi e miti; 

 

-video: Baudelaire: corrispondenze 

 

Gabriele D'Annunzio: 

 -la vita; 

 -l'estetismo e la sua crisi; 

 -I romanzi del superuomo; 

 -le opere drammatiche; 

 -le laudi (caratteri generali); 

-Alcione: “la sera fiesolana” e “la pioggia nel pineto”; 

 

-Giovanni Pascoli: 

 -la vita; 

 la visione del mondo; 

 la poetica; 

 l'ideologia politica; 

 I temi e le soluzioni formali; 

 le raccolte poetiche; 

 Myricae: X Agosto”, “L'assiuolo”; 

 I poemetti: “Italy” (vv. Strofe 5-6); 

 

-il primo novecento: la situazione storica e sociale in Italia; 

ideologie e nuova mentalità; 

 

-la stagione delle avanguardie: 

Marinetti: il manifesto del futurismo; il manifesto tecnico della 

letteratura futurista; 

 

-la lirica in Italia nel primo Novecento: 

-i crepuscolari (Guido Gozzano, la signorina Felicita, strofa 6, 

vv. 290-319); 

-i vociani: Clemente Rebora, “viatico”; 

 

Italo Svevo 

 -la vita; 

 la cultura; 

 il primo romanzo: una vita (le ali del gabbiano); 

 -Senilità (il male avveniva, non veniva commesso); 

 -la coscienza di Zeno: la morte del padre. 

 

Luigi Pirandello 

 -la vita; 

 -la visione del mondo; 
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 la poetica: l'umorismo; 

 -le novelle: la trappola; Ciàula scopre la luna; 

 -i romanzi: 

 il fu Mattia Pascal: “non saprei proprio dire ch'ioi mi 

sia”; 

 Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome”; 

 gli esordi teatrali e il periodo grottesco; 

 il “teatro nel teatro” 

 L'ultimo Pirandello: c'è qualcuno che ride (righi 1-29; 

113-133); 

Video: prima e ultima scena di “Così è se vi pare”; 

 

tra le due guerre: la realtà politico sociale in Italia; 

 

-Umberto Saba: 

 -la vita; 

 -Il Canzoniere: A mia moglie; La capra; Goal; Amai; 

 Video: Saba legge Goal 

 

Giuseppe Ungaretti: 

 La vita e opera: contenuti e caratteristiche della raccolta 

l’allegria; lettura, analisi e commento di “Il porto sepolto”, 

“Fratelli”, “Silenzio”, “Commiato”, “Mattina”, “Girovago”. 

 Contenuti e caratteristiche generali delle raccolte “il 

dolore” e “il sentimento del tempo”; 

 video: intervista ad Ungaretti; ungaretti spiega la poesia 

de il “Porto Sepolto”; 

 

-L’ermetismo: caratteri generali; 

Quasimodo: vita e opera; lettura, analisi e commento di “ Ed è 

subito sera”; “alle fronde dei salici”; 

 

Eugenio Montale: vita e opera; caratteristiche generali della 

raccolta “Ossi di seppia”; lettura delle poesie “I limoni” “non 

chiederci la parola”, “cigola la carrucola nel pozzo”, 

“meriggiare pallido e assorto”. 

 

Dante, Divina Commedia, Paradiso: 

Struttura del Paradiso; 

 lettura, parafrasi, analisi e commento dei canti 1 (vv. 64-.142), 

3 (vv.11-108), 5 (vv. 1-36; 19-27; 55-63; 94-108), 11 (vv. 1-12; 

28-123), 17 (vv. 13; 19-36; 46-142), 23 (vv. 1-69), 33(vv. 1-48; 

video: lettura ed esegesi del canto a cura di Roberto Benigni); 

 

Laboratorio di scrittura: lettura di esempi, esercizi on line, 

analisi, destrutturazione, elaborazione e rielaborazione di testi 

in classe; dibattiti. 
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ABILITA’:  Identificare caratteri peculiari del contesto storico, dei 

luoghi,  

del panorama culturale relativo al periodo; 

 

 Mettere in relazione il contesto storico culturale con gli 

esiti letterari; 

 

 Identificare caratteri fondanti della vita dell’autore; 

 

 Individuare le specificità di ciascuna opera,  in relazione 

al tema, 

al genere, alla forma; 

 

 Mettere in relazione le opere tra loro; 

 Collocare i testi letterari dell’autore nel contesto 

biografico e di produzione; 

 

 Riconoscere forme e stili relativi a ciascun testo; 

 

 Condurre letture e analisi autonome di testi; 

 

 

 

METODOLOGIE:  

• Lezione partecipata, introdotta da brainstorming 

(induzione); 

• Peer tutoring; 

• Debate; 

•  Cooperative learning; 

•  analisi dei testi; 

• impiego costante delle risorse multimediali (c map tools, 

lim; google classroom; quiz kahoot); 

• flipped classroom (condivisione di materiali attraverso la 

piattaforma Google Classroom prima di ogni lezione). 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

si rimanda alle tabelle relative presenti nel PTOF 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

TESTI: 

 Dante Alighieri, poema sacro cui pose mano e cielo e terra 

(il) / la divina commedia edizione integrale, loescher editore; 

 

 Baldi / Giusso / Razetti ,  classici nostri contemporanei 

volumi 5.1, 5.2 , 6., edizioni paravia. 

 

strumenti: 

lim, computer per esercitazioni on line e quiz; c map tools; 

kahoot; google classroom, pacchetto office, fotocopie; mappe 

elaborate tramite  c map tools e condivise con la classe tramite 

google classroom; video, interviste e documentari; testi aggiornati 

e schede per la preparazione alla nuova prima prova  e al colloquio 

dell’esame di stato. 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA LINGUA E CULTURA LATINA 

DOCENTE Salituro Adele Federica 

ORE SVOLTE 60 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 (alla fine dell’anno per la 

disciplina)  

- comunicare nella madrelingua in forma scritta e orale; 

 

-individuare collegamenti e relazioni; 

 

-acquisire e interpretare 

l’informazione; 

 

-valutare 

l’attendibilità delle fonti; 
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-distinguere tra fatti e opinioni. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

-completamento dell’età Auguste: Livio (vita, caratteri e 

contenuto dell’opera); 

 

-l’età Giulio Claudia: 

 

contesto storico; 

 

Fedro (la vita; contenuti e caratteristiche delle favole; lettura e 

commento de “la favola del lupo e dell’agnello”); 

 

Seneca: dati biografici; caratteristiche de I dialogi, I trattati, le 

Episole a Lucilio e delle tragedie; lettura dei brani 

“è davvero breve il tempo della vita?” (De brevitate vitae, 1, 1-

3); 

 “Solo il tempo ci appartiene” (Ep.ad Lucilium, 1, 1); 

 “Quanta inquietudine negli uomini!” (De tranquillitate animi, 

2, 6-11; 13-15, testo in traduzione); 

 

: Lucano: la vita e il Bellum civile (le fonti, il contenuto, le 

caratteristiche dell’epos di Lucano, l’ideologia e I rapporto con 

l’epos di Virgilio, I personaggi del Bellum civile); 

 

 Persio: la vita, la poetica le caratteristiche delle satire; 

 

Petronio: la questione dell’autore e il contenuto del Satyricon; 

la questione del genere letterario e il realismo; lettura in 

traduzione de “l’ingresso di Trimalchione” (Satyricon, 32-34); 

 

-La dinastia flavia; 

 

-la poesia nell'età dei flavi: accenni alla poesia epica e a 

Stazio; 

 

Marziale: la vita, la poetica, le raccolte e I temi trattati; 

lettura, analisi e commento di 

-“obiettivo primario: piacere al lettore!” (Epigrammata IX 

81); 

-“Libro o libretto” (Epigrammata X, 1); 

-“la scelta dell’epigramma” (Epigrammata X, 4 in 

traduzione); 

-Matrimonio d’interesse (epigrammata X, 8) 

 

 

-la prosa nella seconda metà del I secolo: 

Quintiliano: la vita e l’opera; lettura, analisi e commento di: 

-“la formazione dell’oratore inizia dalla culla” (Inst.  or.I 1, 

1-7 in traduzione) ; 

-“I vantaggi dell’insegnamento collettivo” (inst. Or. I, 2, 18); 
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-“il maestro secondo padre” (inst. Or., II 4-6); 

-“l’importanza di un solido legame affettivo” (inst. Or. II, 9, 1-

2); 

 

Plinio Il vecchio: la vita e l’opera; 

 

 

-il principato adottivo e il ritorno delle libertà; 

 

-la letteratura nell'età di Adriano: 

Giovenale: la vita, la poetica,  le caratteristiche delle satire; 

 

 Plinio il Giovane: la vita; caratteristiche generali del 

Panegirico di Traiano e dell’epistolario; lettura in traduzione 

del brano “Governatore e imporatore di fronte al problema dei 

cristiani” (Epistulae, X, 96-97); 

 

Tacito: la vita; L’Agricola, la Germania, il dialogus de 

oratoribus, le Historie e gli Annales (contenuti e caratteristiche 

generali); lettura, analisi e commento di : 

-“Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo 

barbaro”(Agricola, 30, 1-31, 3  in Italiano); 

-“Le assemble e l’amministrazione della giustizia” (Germania, 

11. 1-2); 

-Il proemio degli Annales (Annales, 1, 1-2); 

 

 

Apuleio: la vita; l’Apologia, I Florida e le Metamorfosi 

(contenuti e caratteristiche delle opere); 

Lettura, analisi e commento in Italiano di: 

“Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca” (Apul. Met. 4, 21-23); 

Psyche vede lo sposo misterioso (Apul. Met. 5, 21-23); 

Psyche è salvata da Amore (Apul Met. 6, 20-21) 

 

Agostino: la vita; le Confessiones (contenuti e caratteri 

dell’opera); lettura, analisi e commento di: 

L’incipit delle Confessioni (Confessiones, 1,1); 

La conversione (Confessiones 8, 12, 28-29 in Italiano). 

 

Laboratorio di traduzione: approfondimento e 

consolidamento della morfologia e delle principali strutture 

sintattiche della lingua Latina attraverso l’analisi (elaborazione 

di schemi ad albero per l’analisi del periodo) e la traduzione di 

frasi e brevi brani. 

 

ABILITA’:  -Leggere e comprendere testi d’autore di vario genere in 

Italiano; 

 Leggere, analizzare, tradurre e comprendere un testo, 

cogliendone la tipologia, le finalità comunicative, la 

specificità culturale; 
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 Cogliere le relazioni tra la biografia degli autori, la loro 

produzione letteraria e il contesto storico-letterario di 

riferimento 

 Contestualizzare le opere degli autori all’interno della 

storia letteraria 

METODOLOGIE: • Lezione partecipata, introdotta da brainstorming 

(induzione); 

•  Peer tutoring; 

• Debate; 

•  Cooperative learning; 

•   analisi dei testi; 

• impiego costante delle risorse multimediali (c map tools, 

lim; google classroom); 

• flipped classroom (condivisione di materiali attraverso la 

piattaforma Google Classroom prima di ogni lezione) 

 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

si rimanda al PTOF 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
 TESTO: 

Garbarino Giovanna,  nova opera 3 / dalla prima eta' imperiale ai 

regni romano-barbarici, edizioni paravia. 

 STRUMENTI: 

lim, computer per esercitazioni on line e quiz; c map tools; kahoot; 

google classroom, pacchetto office, fotocopie, dizionario di latino 

on line e cartaceo; mappe elaborate tramite  c map tools e 

condivise con la classe tramite google classroom; video. 
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DISCIPLINA Lingua Straniera - Inglese 

DOCENTE Prof.ssa Lorena Gullà 

ORE SVOLTE 102 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 (alla fine dell’anno per la 

disciplina)  

- Ampliamento ed approfondimento delle strutture morfo-

sintattiche di base; 

- Produzione di testi scritti di tipo argomentativo, descrittivo ed 

espositivo. 

- Capacità di interpretazione dei testi anche dal punto di vista sto-

rico-culturale. 

Lo studio della letteratura prende le mosse dall’analisi delle pro-

blematiche storico-letterarie che a loro volta sono state compattate 

in corsi monografici o moduli sviluppate anche di concerto con le 

attività didattiche programmate nelle altre discipline. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

An Age of Revolutions 

 Romanticism 

The early Romantic Movement 

 Pre-Romanticism 

 The return to nature 

 The cognitive power of imagination and the role of 

the poet 

Thomas Gray 

 “Elegy Written in a Country Churchyard” (lines 1-

36) 

 Poetical Devices and text analysis 

 The Graveyard School 

William Blake 

 Songs of Innocence and Songs of Experience 
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 “The Lamb” 

 “The Tyger” 

 Complementary opposites 

 Symbolism 

 Romantic features 

 Influences on Blake’s works 

William Wordsworth 

 “I Wandered Lonely as a Cloud” 

 Features of the Romantic revolution 

 The Pantheistic view of nature and role of the poet 

 Rural people and children 

 Childhood and memory 

 Emotion recollected in tranquility   

Samuel Taylor Coleridge 

 “The Rime of the Ancient Mariner” Text 9 

Argument (lines 1-88) 

 Coleridge and Wordsworth 

 The supernatural 

 The moral lesson 

John Keats 

 “Ode on a Grecian Urn” 

 The importance of sensation 

 Beauty and Truth 

 Physical beauty and spiritual beauty 

Edgar Allan Poe 

 Tales of Imagination and tales of Ratiocination 
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 Main themes 

 Short Stories: the Tell Tale Heart, The Black Cat 

 Annabel Lee 

 

ABILITA’: Sviluppo della capacità di riflessione, di sintesi e di analisi attra-

verso l’analisi del testo letterario. 

Produzione di testi scritti di carattere generale o specifici con suf-

ficiente coerenza e lettura del testo letterario con spirito critico. 

Le finalità del triennio integrano e ampliano quelle del biennio e 

mirano a potenziare i seguenti aspetti: 

1. la competenza comunicativa per consentire un’adeguata 

interazione in contesti diversificati ed una scelta di comportamenti 

espressivi sostenuta da un più ricco patrimonio linguistico; 

2. la comprensione interculturale, non solo nelle sue 

manifestazioni quotidiane, ma estesa a espressioni più complesse 

della civiltà straniera e agli aspetti più significativi della sua 

cultura; 

3. la consapevolezza della matrice comune che lingue e culture 

appartenenti allo stesso ceppo conservano attraverso il tempo pur 

nelle diversità della loro evoluzione; 

4. l’educazione linguistica che coinvolga la lingua Italiana e, ove 

esistano, altre lingue straniere moderne o classiche, sia in un 

rapporto comparativo sistematico, sia nei processi di fondo che 

stanno alla base dell’uso e dello studio di ogni sistema linguistico; 

5. la consapevolezza dei propri processi di apprendimento che 

permetta la progressiva acquisizione di autonomia nella scelta e 

nell’organizzazione delle proprie attività di studio. 

METODOLOGIE: Ogni modulo è introdotto secondo la seguente metodologia:  

Warm-up, per mettere a fuoco gli elementi lessicali e strutturali 

principali del modulo e motivare gli alunni ai nuovi argomenti. 

Presentazione dei nuovi argomenti mediante testi scritti o dialoghi 

e attività di ascolto e comprensione che favoriscono 

l’apprendimento e che sviluppano l’abilità linguistica e la crescita 

culturale. 

Esercitazione e produzione per poter portare gli alunni ad 

utilizzare in modo corretto e comunicativamente efficace la lingua 

in diversi contesti: Attività di carattere comunicativo in cui le 

abilità linguistiche di base vengono usate (nel codice orale ed in 

quello scritto), realisticamente in varie situazioni; La L2 è 

utilizzata come strumento e non fine immediato di apprendimento; 

Viene privilegiato , quando il livello lo consente, l'uso della L2 in 

classe; Lavori di coppia o di gruppo; L'attenzione degli alunni 

viene stimolata continuamente con richieste di partecipazione 

attiva. 
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 Analisi di testi autentici di attualità per la comprensione della 

realtà culturale dei paesi di cui si studia la lingua; Verranno 

esercitate varie tecniche di lettura (globale, esplorativa, analitica) 

scegliendo testi linguisticamente accessibili; 

Sono state sviluppate le attività di riassunto, sia orale che scritto, e 

completate griglie relative alla comprensione; sono state effettuate 

traduzioni da e in lingua straniera; 

Il processo e il livello di apprendimento degli alunni sono state 

costantemente controllati attraverso attività in L2, domande sul 

lessico, sulle strutture grammaticali, ecc. 

Peer work; 

Flipped Classroom activities 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Si rimanda alle griglie contenute nel PTOF. 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Insights into Literature Vol.A/B, Dea Scuola Black Cat; 

Testi degli autori trattati; 

Lim; 

Listenig activities through audio materials 

 

 

DISCIPLINA Religione 

DOCENTE Prof.ssa Maria Gallo  

ORE SVOLTE 26 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 (alla fine dell’anno per la 

disciplina)  

- Ampliamento ed approfondimento delle strutture morfo-

sintattiche di base; 

- Produzione di testi scritti di tipo argomentativo, descrittivo ed 

espositivo. 

- Capacità di interpretazione dei testi anche dal punto di vista sto-

rico-culturale. 

Lo studio della letteratura prende le mosse dall’analisi delle pro-

blematiche storico-letterarie che a loro volta sono state compattate 

in corsi monografici o moduli sviluppate anche di concerto con le 

attività didattiche programmate nelle altre discipline. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

Conoscere nuove espressioni di spiritualità cristiana nell'epoca 

moderna per la predicazione, la preghiera, l'educazione,la carità e 

la testimonianza di vita. 

L'uomo e la ricerca della verità: rapporto tra scienza e fede. 
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moduli)  

MODULI E UNITA' DI APPRENDIMENTO 

La cultura, il progresso e la scienza.- Il lavoro e l'uomo.- 

L'impegno socio-politico per superare qualsiasi crisi.-Conoscere le 

altre Religioni (Il dialogo inter religioso).- L'attenzione ai grandi 

valori dell'umanità.-  La pace,la solidarietà e il volontariato.-Il 

rispetto della vita.-I diritti dell'uomo.-Ecologia e cristianesimo.-

  La nuova tecnologia e i valori etici alla luce della pace, giustizia 

e del consumismo imperante.- Lo spreco alimentare e la 

solidarietà.-  La vita futura e l'insegnamento morale e sociale della 

Chiesa.- L'attenzione verso i grandi valori dell'umanità.-         Il 

Concilio Vaticano II° e le scelte della Chiesa contemporanea. 

 

ABILITA’: Accogliere, confrontarsi e dialogare con quanti vivono scelte reli-

giose e impostazioni di vita diverse dalle proprie. Riconoscere di-

versi atteggiamenti dell'uomo nei confronti di Dio e le caratteristi-

che della fede  matura. 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale (presentazione di contenuti) 

Lezione interattiva (discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive). 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza. 

Interesse, impegno, partecipazione, frequenza e comportamento. 

 

Si rimanda alle griglie contenute nel PTOF. 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo: M. BENNARDO – A. PISCI ALL’OMBRA DEL 

SICOMORO, EDIZIONI MARIETTI SCUOLA. 

libri e documenti proposti dall’insegnante; video. 

 

 

 

DISCIPLINA Scienze Motorie e Sportive 

DOCENTE Fulginiti Umberto 

ORE SVOLTE 42 
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COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 (alla fine dell’anno per la 

disciplina)  

-Integrarsi nel gruppo classe di cui si condividono e rispettano le regole 

del “vivere bene insieme”; 

-Aver acquisito e migliorato le proprie prestazioni e conoscenze nelle 

varie attività sportive proposte; 

- Aver assunto maggiore responsabilità nelle proprie azioni individuale e 

di gruppo, manifestando maggior fair-play nei confronti dei compagni e 

di aver raggiunto una maggiore consapevolezza di “inclusione nel 

rapporto del diverso”. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

-Saper utilizzare schemi e azioni sportivi; 

 -Saper controllare il proprio corpo e abilità; 

 -Saper affrontare situazioni complesse e risolverle in condizioni di 

gruppo o individuali; 

- aver migliorato la socializzazione e il fair play nelle attività di gruppo. 

ABILITA’: -Saper utilizzare in modo utile le azioni e gli schemi sportivi; 

 -saper controllare il proprio corpo e le proprie abilità, saper reagire in 

modo adeguato e consapevole; 

-saper affrontare situazioni complesse e risolverli in situazioni di 

difficoltà. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali; lezioni pratiche in palestra; lavori di gruppo. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: Si rimanda nelle griglie presenti nel PTOF. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

-Libro di testo: DEL NISTA PIER LUIGI / PARKER JUNE / 

TASSELLI ANDREA, SULLO SPORT / CONOSCENZA, 

PADRONANZA, RISPETTO DEL CORPO, D'ANNA.; 

 -Video, Lim, salestra, spazi interni alla scuola. 

 

 

 

DISCIPLINA Disegno e Storia dell’Arte 

DOCENTE Prof.ssa Angela Palaia 
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ORE SVOLTE 44 

 

ABILITA’ e COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 (alla fine dell’anno per la 

disciplina)  

 Essere in grado di leggere opere architettoniche e artisti-

che; 

 Sviluppare senso critico ed estetico; 

 Acquisire e utilizzare una terminologia tecnica specifica e 

una sintassi descrittiva appropriata; 

 Saper Collocare autori e relative opere d’arte nel giusto 

contesto storico, sociale e culturale; 

 Riconoscere e confrontare opere ed elementi stilistici di 

epoche diverse; 

 Riconoscere e confrontare correnti artistiche differenti, sa-

pendole collocare nel tempo e nello spazio; 

 Riconoscere e confrontare autori di epoche diverse, de-

scrivendone i tratti peculiari attraverso l’analisi delle relative ope-

re; 

 Riconoscere tecniche, materiali, caratteri stilistici, signifi-

cati, valori simbolici ed espressivi di un’opera d’arte; 

 Riconoscere e utilizzare i linguaggi della comunicazione 

visiva in rielaborazioni personali ed originali; 

 Comprendere l’importanza della tutela del patrimonio ar-

tistico, culturale ed ambientale, elaborando ipotesi e strategie 

d’intervento per la conservazione dei beni culturali. 

 

Obiettivi Trasversali 

 

 Sviluppare le potenzialità creative e le attitudini individua-

li, sviluppando al meglio la loro personalità; 

 Promuovere la conoscenza e il rispetto nei confronti del 

patrimonio artistico e paesaggistico, anch’esso bene culturale co-

mune, al fine di affinare il senso civico di appartenenza al territo-

rio locale e nazionale; 

 Implementare la capacità di ascolto e l’empatia, al fine di 

promuovere l’espressione della diversità culturale; 

 Favorire il dialogo e l’autoanalisi attraverso l’espressione 

creativa nelle arti visive, al fine di migliorare l’autostima, il rap-

porto con se stessi e con gli altri; 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 Post-Impressionismo: Paul Cézanne (i Giocatori di Carte, 

la Montagna di Saint-Victoire e le Bagnanti); Paul Gauguin (il 

Cristo Giallo e “Da Dove Veniamo? Chi Siamo? Dove Andiamo?); 

Vincent Van Gogh (i Mangiatori di Patate, Autoritratto, Notte Stel-

lata e Campo di Grano con Corvi); 

 Puntinismo: Seurat e Signac; 

 Divisionismo Italiano: Fattori, Segantini, Previati e Pelliz-

za da Volpedo; 

 La Belle Époque, l’Art Nouveau e la nuova architettura del 

ferro. 

 L’architettura di Antoni Gaudì, una follia di forme e colori 
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(Casa Milà, Casa Batlò, Parco Guell e la Sagrada Familia); 

 Secessionismo a Vienna: la Pittura di Gustav Klimt (Il Ba-

cio, Danae e Giuditta I) 

 Secessione berlinese: Edward Munch (l’Urlo). 

 Le Avanguardie Storiche del 1900, dal Fauvismo al Surrea-

lismo: cenni storici, date e Manifesti. 

 1905: il Fauvismo. Henri Matisse (La Stanza Rossa e la 

Danza). 

 1905: l’Espressionismo Tedesco. 

 Il Die Brücke: E.L. Kirchner, E. Schiele e O.  Ko-

koschka. 

 1907: Il Cubismo, cenni storici e peculiarità stilistiche. 

Pablo Picasso: Periodo Blu e Rosa; Les Demoiselles 

d’Avignon; Cubismo Analitico e Cubismo Sintetico; 

Guernica. 

 1909: il Futurismo. 

 Umberto Boccioni: Città che Sale, Gli Stati  d’Animo, 

 Forme Uniche della Continuità nello Spazio; 

 L’architettura futurista di Sant’Elia:  Stazioni, Fabbriche e 

 Centrali Elettriche. 

 1910: Astrattismo. 

 L’Astrattismo Lirico di Vasilij Kandinskij,  l’Astrattismo 

 Geometrico di Mondrian e il  Suprematismo di Malevič. 

 1916: il Dadaismo, cenni storici e Manifesto Dadaista. 

Marcel Duchamp e il Ready-Made (Nudo che Scende le Scale, 

Fontana, L.H.O.O.Q.). 

 1924: il Surrealismo. Salvador Dalì, Renè Magritte e Joan 

Mirò. 

 La Pittura Metafisica: Giorgio de Chirico 

 Architettura Moderna e Contemporanea. 

 Il Bauhaus e l’Architettura Razionale di Walter Gropius. 

 Architettura Organica: Frank Lloyd Wright (casa Kauf-

mann e il Guggenheim Museum). 

 La “Casa-Macchina” di Le Corbusier e il Modulor (Villa 

Savoye). 

 Il Panorama Contemporaneo: Arte Informale, Pop Art, In-

stallazioni, Body Art e Performance. 

 Jackson Pollock e l’Action Painting. 

 Informale Materico: i Sacchi di Alberto Burri. 

 Informale Gestuale: I Tagli di Lucio Fontana. 

 Yves Klein e le “antropometrie”; 

 Arte Concettuale; 

 Pop Art; 

 Body Art. 

METODOLOGIE:  Lezione Frontale; 

 Lezione Multimediale (LIM); 

 Discussione Guidata e Attività di Ascolto; 

 Attività di Lettura 

 Lo Spirituale nell’Arte (Kandinskij); 
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 Manifesti d’Avanguardia (autori vari); 

 Elaborazione Guidata di Schemi e Mappe concettuali; 

 Lettura parziale o integrale delle Opere d’Arte; 

 Lezione Partecipata e Brain Storming; 

 Cooperative Learning: Lavori di Gruppo e Tutoring; 

 Attività di Laboratorio; 

 Esercitazioni Grafiche; 

 Attività Digitali (programmi PPT, montaggio video e foto-

ritocco); 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono state volte ad accertare la conoscenza dei periodi 

storici e delle principali correnti artistiche studiate, la terminologia 

acquisita, la capacità di riconoscere il periodo storico di apparte-

nenza il relativo contesto sociale oltre che le tecniche architettoni-

che ed artistiche. 

 

 Verifiche Orali 

 Revisioni 

 Lavori di Gruppo 

 Presentazioni Power Point 

La valutazione è stata formulata sulla base delle griglie presenti 

nel documento del PTOF. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 Libri di testo; 

 Mappe Concettuali; 

 Ipertesti, Presentazioni Power Point; 

 Documentari DVD, FILM e Video Didattici; 

 LIM, lavagna interattiva multimediale; 

 Strumentazione per il disegno; 

 Esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro a Rossano presso 

il “Museo del Codex”; 

 Progetto CIAK5; 

 

 

 

DISCIPLINA Filosofia 

DOCENTE D’Andrea Filippo 

ORE SVOLTE 70 circa (al 15 Maggio) 

 

ABILITA’ e COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 (alla fine dell’anno per la 

Riflessione critica ed approfondimento personale dei temi filosofi-

ci, utilizzando strumenti di consultazione diversificati. Confronto 

tra i saperi, in particolare filosofico e storico, dentro l’affresco 

complessivo della ricostruzione del cammino delle idee. 
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disciplina)  

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 

 

1.1 Fichte e Schelling 

1.2Hegel 

 

MODULO 2: L’Ottocento: dall’hegelismo al positivismo 

2. 1 Schopenhauer 

2.2 Kierkegaard 

2.3 Feuerbach 

2.4 Karl Marx e  Antonio Gramsci 

2.5 Il positivismo: Comte, Mill, Darwin, Spencer; 

 

MODULO 3: Tra Ottocento e Novecento: Oltre il positivismo e la 

crisi delle scienze 

3.1 Lo spiritualismo anti-positivista e la ripresa dell’idealismo; 

Bergson, e Croce. 

 

MODULO 4: La crisi delle certezze nella filosofia 

4.1 Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche; 

4.2 Freud e la psicanalisi; gli allievi Jung ed Adler. 

 

MODULO 5: La filosofia dell’esistenza: Heidegger, Jaspers 

5.1 Heidegger; Jaspers; 

 

 

Modulo 6: Gadamer e l’ermeneutica: conoscere è interpretare; Ri-

coeur e l’apertura all’altro. 
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Rivisitazione del programma 

 

METODOLOGIE:  Lezione di esposizione, dialogo immediato interpersonale e 

collettivo, Cooperative learning, Flipped classroom, Brainstor-

ming. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata formulata sulla base delle griglie presenti 

nel documento del PTOF. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: Manuale, Dizionario filosofico, strumenti multimediali 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA Storia 

DOCENTE D’Andrea Filippo 

ORE SVOLTE 50 circa (al 15 Maggio) 

 

ABILITA’ e COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 (alla fine dell’anno per la 

disciplina)  

Elaborazione personale e critica delle tematiche relazionando sa-

pere storico e filosofico, essere in grado di utilizzare di strumenti 

di consultazione con riferimenti pertinenti; 

E’ stato raggiunta una buona capacità critica e di argomentazione 

su base logica del discorso storico ed in generale un certo amore 

per la cultura. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

     

                                                 

  

 

 

 

modulo 0: rivisitazione: 

 il risorgimento e l’unità d’Italia. i volti del brigantaggio. l’origine 

della questione meridionale Italiano. 

modulo 1: destra e sinistra storica 

 il risorgimento e l’unità d’Italia. 

 il brigantaggio sociale come resistenza popolare. il meridionali-

smo 

 

1.1 destra e sinistra storica  

1.2 l’evidenza politico-istituzionale di questa fase storica. 

1.3l’eta’ giolittiana 

modulo 2: la grande guerra   

2.1 la prima guerra mondiale 
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2.2l’attentato di Sarajevo; 

2.3il primo anno di guerra; 

2.4l’entrata dell’Italia nel conflitto; 

2.5gli anni 1915-1916 

 
 

 

modulo 3: la rivoluzione russa 

la comprensione articolata dell’evento;  

personaggi, ideologia ed eventi. 

 

modulo 4: i totalitarismi 

4.1 fascismo 

i motivi ideologici del fascismo.  

l’Italia dalla crisi del dopoguerra all’ascesa del fascismo. 

introduzione al regima fascista in Italia. 

politica interna e politica estera. 

4.2 nazismo  

i motivi ideologici del nazismo.  

la crisi della Germania repubblicana; 

Hitler e la nascita del nazionalsocialismo; 

ideologia nazista, l’antisemitismo e gli stermini; 

 un vescovo contro Hitler; 

la rosa bianca: i giovani che sfidarono Hitler. 

 

4.3 stalinismo 

il socialismo reale  

i momenti salienti dell’Urss di Stalin 
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modulo 5: la seconda guerra mondiale 

5.1 l’Europa verso la guerra 

individuazione delle principali cause del conflitto.  

il patto d’acciaio; 

le motivazioni e lo scoppio della guerra   

5.2 la seconda guerra mondiale 

momenti decisivi della guerra 

lo sterminio degli ebrei; 

la resistenza e la liberazione italiana.                                                       

 

     

modulo 6: il mondo nell’epoca della guerra fredda 

6.1 le conseguenze della seconda guerra mondiale  

6.2 la conoscenza della divisione del mondo tra gli alleati. 

6.3 il nuovo sistema bipolare; 

    

  

6.2 il mondo diviso .  

la guerra fredda; 

   

6.3 il mondo che cambia  

conoscenza politica generale del pianeta  

l’era Kennedy negli Stati Uniti e la crisi di Cuba. 
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modulo 7: l’Italia repubblicana 

       

7.1 la rinascita democratica e civile    

7.2 la contestazione culturale e giovanile del ’68.   
  

7.3 il concilio ecumenico Vaticano II    

modulo di cittadinanza e costituzione 

 il senso dello stato; 

 il senso di cittadinanza.      

 

                                                                                        

 

 

METODOLOGIE: Lezione espositiva; confronto immediato; dialogo meditato; coo-

perative learning; flipped classroom; peer tutoring; 

ricerca individuale e di gruppo. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata formulata sulla base delle griglie presenti 

nel documento del PTOF. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Giovanni Borgognone, Dino Carpanetto, L'idea del-

la storia 3, il novecento e il duemila, Mondadori 

sitografia, cartine, mappe concettuali e mentali; 

impiego degli strumenti dello studio storico: fonti, documenti, 

icone, grafici, tabelle, mappe, video, ecc… 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA Fisica 

DOCENTE Paola Maria Procopio 

ORE SVOLTE Circa 54 (al 15 Maggio) 

 

COMPETENZE • Essere in grado di enunciare la Legge di Coulomb e 

di usarla per trovare la forza esercitata da una carica 
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RAGGIUNTE 

 (alla fine dell’anno per la 

disciplina)  

puntiforme su un’altra. 

• Essere in grado di enunciare con proprietà di lin-

guaggio il concetto di campo vettoriale. 

• Essere in grado di enunciare la legge di Ohm e di di-

stinguerla dalla definizione di resistenza. 

• Essere in grado di descrivere la forza magnetica che 

agisce su un elemento di corrente e su una carica 

elettrica in moto che si trovino in un campo magneti-

co. 

• Conoscere i postulati della relatività ristretta e con-

frontarli con quelli della relatività galileiana. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 Carica elettrica e legge di Coulomb 

 

 il campo elettrico 

 potenziale elettrico 

 la corrente elettrica 

 il magnetismo 

 la relatività 

 

 

ABILITA’: • Essere in grado di risolvere esercizi e problemi con la 

Legge di Coulomb e la quantizzazione della carica. 

• Dimostrare di saper ricavare il campo elettrico gene-

rato da una distribuzione piana e infinita di carica, 

ovvero tra le armature di un condensatore a facce pa-

rallele e il campo elettrico generato da una distribu-

zione lineare 

• Essere in grado di descrivere la forza magnetica che 

agisce su un elemento di corrente e su una carica 

elettrica in moto che si trovino in un campo magneti-

co. 

 

METODOLOGIE: • accertamento ed eventuale recupero dei prerequisiti necessari; 

• presentazione degli argomenti successivi partendo da facili pro-

blemi concreti in modo da evidenziare e chiarire gli obiettivi da 

raggiungere e, contemporaneamente, stimolare la curiosità e 

l’intuizione degli allievi; 

• evitare una trattazione a "compartimenti stagni" e, al contrario, 
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evidenziare il più possibile le connessioni fra i vari argomenti del 

programma e con le altre materie; 

• favorire, durante la trattazione degli argomenti e nello svolgi-

mento degli esempi e degli esercizi la partecipazione critica degli 

studenti, cercando di raccogliere il più possibile le considerazioni 

positive e correggendo, nello stesso tempo, eventuali interpreta-

zioni scorrette; 

• abituare ogni allievo alla riflessione ed ad un controllo costante 

del suo processo di apprendimento; 

• arrivare ad una formalizzazione rigorosa e completa, adeguate al 

livello di comprensione degli allievi. 

• Per alcuni argomenti l’attività nel laboratorio di informatica sarà 

proposta agli studenti in vari momenti: dopo aver seguito la lezio-

ne in classe, come conferma e sperimentazione dei contenuti ap-

presi, oppure prima di introdurre un nuovo argomento, come atti-

vità di ricerca guidata. Per questi argomenti si utilizzeranno delle 

schede preparate dagli insegnanti suddivise in due fasi: 

1) richiami di teoria e spiegazione sull’uso dei pacchetti applicati-

vi; 

2) attività da svolgere in modo autonomo da parte degli studenti 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Le verifiche saranno articolate in due fasi: formativa e sommativa. 

Strumenti delle prove formative saranno: esercitazione a casa con 

correzione e discussione in classe; test di auto verifica, esercita-

zioni guidate in classe. 

Per le verifiche sommative ci si avvarrà di prove orali e scritte che 

potranno essere articolate sia sotto forma di problemi ed esercizi 

di tipo tradizionale, sia sotto forma di test; potranno anche consi-

stere in relazioni di laboratorio oppure nella stesura di piccoli pro-

grammi o progetti sviluppati nell’ambito del laboratorio di infor-

matica. 

Si prevedono almeno due prove scritte e due orali in ogni quadri-

mestre; ci si riserva di svolgere anche verifiche scritte per integra-

re le valutazioni orali, non necessariamente con preavviso. Anche 

gli esercizi assegnati per casa, il lavoro individuale, relazioni e la-

vori di gruppo sono oggetto di valutazione. 

 



 

64 

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA    

test 

problemi 

esercizi di tipo tradizionale 

trattazione sintetica di argomenti 

 

 SCANSIONE TEMPORALE 

Per il quadrimestre almeno due prove scritte e due orali. 

 

 ELEMENTI DI VALUTAZIONE SARANNO: 

· Attenzione e partecipazione; 

· Impegno; 

· Metodo di studio; 

· Livello di apprendimento: capacità, competenze, conoscenze 

raggiunte; 

· Progresso; 

· Qualità del lavoro svolto; 

 

La valutazione delle prove scritte e delle relazioni di laboratorio 

verrà fatta in base all'acquisizione delle seguenti abilità fondamen-

tali: 

• conoscenza delle regole; 

• abilità di calcolo; 

• capacità di deduzione logica; 

• capacità di risolvere problemi; 

• utilizzazione critica di tecniche e strumenti di calcolo; 

• chiarezza, precisione e ordine nell'esposizione sia scritta che ora-

le; 

• capacità di lavorare in gruppo. 

 

Per garantire l'oggettività nella valutazione, viene assegnato un 

punteggio ad ogni esercizio in funzione dei grado di complessità, 

lunghezza e contenuto. Il punteggio complessivo, che sarà poi ri-

portato in voto dall’1 al 10, dà luogo alla valutazione della prova. 

Per la valutazione finale si fa riferimento alla griglia concordata in 

Collegio Docenti. 

 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Il libro di testo: 

FABBRI SERGIO / MASINI MARA / BACCAGLINI ENRICO, 

PHOENOMENA LS3 / CORSO DI FISICA PER SECONDO 

BIENNIO SCIENTIFICI E DELLE SCIENZE APPLICATE, SEI. 

 

Lavagna luminosa 

Calcolatrice scientifica 
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DISCIPLINA Matematica 

DOCENTE Paola Maria Procopio 

ORE SVOLTE Circa 140 (al 15 Maggio) 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 (alla fine dell’anno per la 

disciplina)  

 Saper determinare il dominio di una funzione; 

 Saper calcolare il limite di una funzione in un punto; 

 Saper calcolare la derivata di una funzione; 

 Saper calcolare l’integrale definito e indefinito di una 

funzione; 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 funzioni e grafici; 

 

 il limite  di una funzione; 

 la derivata di una funzione; 

 Integrali indefiniti; 

 Integrale definito: calcolo delle aree e dei volumi 

 

 

 

 

ABILITA’: Saper effettuare le operazioni con i limiti 

Saper studiare i punti di massimo e minimo relativo di una 

funzione 

Saper rappresentare il grafico di una funzione. 

METODOLOGIE: • accertamento ed eventuale recupero dei prerequisiti necessari; 

• presentazione degli argomenti successivi partendo da facili pro-
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blemi concreti in modo da evidenziare e chiarire gli obiettivi da 

raggiungere e, contemporaneamente, stimolare la curiosità e 

l’intuizione degli allievi; 

• evitare una trattazione a "compartimenti stagni" e, al contrario, 

evidenziare il più possibile le connessioni fra i vari argomenti del 

programma e con le altre materie; 

• favorire, durante la trattazione degli argomenti e nello svolgi-

mento degli esempi e degli esercizi la partecipazione critica degli 

studenti, cercando di raccogliere il più possibile le considerazioni 

positive e correggendo, nello stesso tempo, eventuali interpreta-

zioni scorrette; 

• abituare ogni allievo alla riflessione ed ad un controllo costante 

del suo processo di apprendimento; 

• arrivare ad una formalizzazione rigorosa e completa, adeguate al 

livello di comprensione degli allievi. 

• Per alcuni argomenti l’attività nel laboratorio di informatica sarà 

proposta agli studenti in vari momenti: dopo aver seguito la lezio-

ne in classe, come conferma e sperimentazione dei contenuti ap-

presi, oppure prima di introdurre un nuovo argomento, come atti-

vità di ricerca guidata. Per questi argomenti si utilizzeranno delle 

schede preparate dagli insegnanti suddivise in due fasi: 

1) richiami di teoria e spiegazione sull’uso dei pacchetti applicati-

vi; 

2) attività da svolgere in modo autonomo da parte degli studenti 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Le verifiche saranno articolate in due fasi: formativa e sommativa. 

Strumenti delle prove formative saranno: esercitazione a casa con 

correzione e discussione in classe; test di auto verifica, esercita-

zioni guidate in classe. 

Per le verifiche sommative ci si avvarrà di prove orali e scritte che 

potranno essere articolate sia sotto forma di problemi ed esercizi 

di tipo tradizionale, sia sotto forma di test; potranno anche consi-

stere in relazioni di laboratorio oppure nella stesura di piccoli pro-

grammi o progetti sviluppati nell’ambito del laboratorio di infor-

matica. 
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Si prevedono almeno due prove scritte e due orali in ogni quadri-

mestre; ci si riserva di svolgere anche verifiche scritte per integra-

re le valutazioni orali, non necessariamente con preavviso. Anche 

gli esercizi assegnati per casa, il lavoro individuale, relazioni e la-

vori di gruppo sono oggetto di valutazione. 

 

 TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA    

test 

problemi 

esercizi di tipo tradizionale 

problemi algebrici e di geometria sintetica 

trattazione sintetica di argomenti 

 

 SCANSIONE TEMPORALE 

Per il quadrimestre almeno due prove scritte e due orali. 

 

 ELEMENTI DI VALUTAZIONE SARANNO: 

· Attenzione e partecipazione; 

· Impegno; 

· Metodo di studio; 

· Livello di apprendimento: capacità, competenze, conoscenze 

raggiunte; 

· Progresso; 

· Qualità del lavoro svolto; 

 

La valutazione delle prove scritte e delle relazioni di laboratorio 

verrà fatta in base all'acquisizione delle seguenti abilità fondamen-

tali: 

• conoscenza delle regole; 

• abilità di calcolo; 

• capacità di deduzione logica; 

• capacità di risolvere problemi; 

• utilizzazione critica di tecniche e strumenti di calcolo; 

• chiarezza, precisione e ordine nell'esposizione sia scritta che ora-

le; 

• capacità di lavorare in gruppo. 

 

Per garantire l'oggettività nella valutazione, viene assegnato un 

punteggio ad ogni esercizio in funzione dei grado di complessità, 

lunghezza e contenuto. Il punteggio complessivo, che sarà poi ri-

portato in voto dall’1 al 10, dà luogo alla valutazione della prova. 

Per la valutazione finale si fa riferimento alla griglia concordata in 

Collegio Docenti. 

 

 

 

TESTI e MATERIALI / Il libro di testo: 

SASSO LEONARDO,  MATEMATICA A COLORI (LA) 
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STRUMENTI ADOTTATI: EDIZIONE BLU VOLUME 5 + EBOOK / SECONDO BIENNIO 

E QUINTO ANNO, EDIZIONI PETRINI 

 

 

 

Lavagna luminosa 

Calcolatrice scientifica 

 

 

 

 

DISCIPLINA SCIENZE NATURALI 

DOCENTE GIUSEPPE SIA 

ORE SVOLTE  Circa 75 (al 15 Maggio) 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 (alla fine dell’anno per la 

disciplina)  

Saper effettuare connessioni logiche – riconoscere o stabilire 

relazioni - classificare – formulare ipotesi in base a dati forniti  -

trarre conclusioni sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate - 

cogliere le potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici 

nella vita quotidiana. - applicare le conoscenze su situazioni della 

vita reale e porsi in modo critico sulle questioni  più scottanti di 

interesse generale che riguardano il sistema Terra 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

   

Geofisica: 

1.  Minerali e rocce 

I minerali - struttura cristallina dei minerali e loro genesi - 

proprietà fisiche dei minerali - le rocce - processi litogenetici - 

classificazione delle rocce - principali famiglie di rocce 

magmatiche, sedimentarie e metamorfiche - il ciclo litogenetico   

2.I fenomeni vulcanici 

Il vulcanismo - edifici vulcanici - i tipi di eruzioni - vulcanismo 

effusivo ed   esplosivo - fenomeni legati all'attività vulcanica - 

distribuzione geografica dei vulcani 

3.I fenomeni sismici 

Natura ed origine dei terremoti - teoria del rimbalzo elastico - 

propagazione delle onde sismiche - i sismografi -  magnitudo ed 
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intensità di un terremoto con relative scale - distribuzione 

geografica dei terremoti - la previsione dei terremoti e la 

prevenzione dal rischio sismico 

 4.La dinamica della litosfera 

 L'interno della Terra: involucri e superfici di discontinuità - 

flusso termico e temperatura interna, gradiente geotermico - 

campo magnetico e paleomagnetismo - la struttura della crosta - 

isostasia - espansione dei fondi oceanici: le dorsali   - la deriva dei 

continenti di Wegener e la tettonica delle placche -  le orogenesi: 

meccanismi che generano il sollevamento di una catena montuosa; 

cenni alle orogenesi caledonica, ercinica ed alpino-himalayana - 

celle convettive e punti caldi 

 

Chimica generale e organica 

 Richiamo  di alcuni  argomenti basilari di chimica generale 

La chimica del carbonio e i composti organici 

I legami carbonio-carbonio  e  le ibridazioni orbitaliche – le 

isomerie – le principali reazioni organiche 

 Gli idrocarburi:  classificazione  e nomenclatura, struttura, 

proprietà fisiche, reattività. 

 I gruppi funzionali e le principali classi di composti organici: 

alogenuri alchilici, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, chetoni ammine, 

acidi carbossilici, esteri:  nomenclatura, proprietà chimiche e 

fisiche 

Le  principali famiglie di biomolecole: zuccheri, lipidi, proteine e 

acidi nucleici: struttura chimica e proprietà biologiche 

  

ABILITA’: Utilizzo strumentazioni di laboratorio -  ricavare  le   formule 

chimiche    dei composti studiate anche attraverso l’utilizzo di 

modelli molecolari  e  attribuire    i nomi corretti   secondo la 

nomenclatura ufficiale  - applicare i principali meccanismi di 

reazione ai composti organici studiati – riconoscere    minerali e 

rocce  in base alle classi di appartenenza – identificare 

interrelazioni tra i fenomeni geologici della Terra,  relativamente 

anche al territorio in cui si vive    -   riconoscere e interpretare 

diagrammi e grafici 
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METODOLOGIE: L’utilizzo della strategia scientifica che fa riferimento alla 

osservazione e alla sperimentazione  ed il possesso dei contenuti 

disciplinari determinano l’aspetto formativo e orientativo 

dell’apprendimento.   

Si è proceduto quindi attraverso: 

  - lezioni interattive    

- attività laboratoriali 

- nei casi in cui i supporti strumentali non erano disponibile si è 

ricorso alle risorse di rete 

  - lettura testi e articoli di approfondimento 

- partecipazione a conferenze condotte da esperti 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

livelli di conoscenza 

competenza ed efficacia comunicativa 

padronanza linguaggio scientifico 

capacità analisi, sintesi e rielaborazione 

capacitò di utilizzare le proprie conoscenze a abilità  per risolvere 

problemi 

capacità di giudizio 

impegno, interesse, partecipazione attiva al dialogo educativo e 

grado di progressione nell’apprendimento 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 libri di testo: 

Il globo terrestre e la sua evoluzione “ Minerali e rocce - 

Vulcani-  Terremoti   

Il globo terrestre e la sua evoluzione “Tettonica delle placche, 

storia della Terra, interazioni  fra geosfere   

Autori; Lupia Palmieri – Parrotto   Ed. Zanichelli 

Biochimica linea blu “ dal Carbonio alle nuove tecnologie; 

biochimica” 
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Autori:  Tottola, Allegrezza – Ed: A. Mondadori Scuola 

– altro materiale bibliografico – sussidi informatici  e multimediali  

- risorse di rete – laboratori scientifici ed informatici 

 

 

 

 

ALLEGATO n. 2: simulazioni prima e seconda prova: prove  MIUR somministrate nelle 

date indicate sopra. 

 

ALLEGATO n. 3: griglie di valutazione prove 

 

 

 

 

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 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed 

impuntuali 

 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); 

complessiva

mente 

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 
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 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/inco

mpleto 

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 
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NB.  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 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed 

impuntuali 

 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); 

complessiva

mente 

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 

presente nel 

complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 
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presenti nel testo 

proposto 

 15 12 9 6 3 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionato 

adoperando 

connettivi 

pertinenti 

Soddisfacen

te 

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 

 

 

NB.  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 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed 

impuntuali 

 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 
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Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni 

e alcuni 

errori non 

gravi); 

complessiva

mente 

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 

PARTESPECIFI

CA 

     

PUNTEGGIO 

TOTALE 
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NB.  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 PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI SECONDA PROVA 

SCRITTA 

 

CANDIDATO/A  :____________________________________________________________________ 

CLASSE :      

 

 

Indicatore 

(correlato agli obiettivi 

della prova) 

 

Descrittore 

 

Punteg

gio 

Puntegg

io max 

per 

ogni 

indicat

ore 

Punteggio 

Attribuito 

Dalla 

Commissio

ne 

 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

tematici oggetto della prova e 

caratterizzante/i l’indirizzo di 

studi. 

Completa e approfondita 4  

 

4 

 

Completa 3 

Lacunosa e frammentaria 2 

Gravemente lacunosa 1 

 

Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali 

specifiche di indirizzo rispetto 

agli obiettivi della prova, con 

particolare riferimento 

all’analisi e comprensione dei 

casi e/o delle situazioni 

problematiche proposte e alle 

metodologie/ scelte effettuate/ 

procedimenti utilizzati nella 

loro risoluzione. 

Risolve in modo autonomo problemi 

complessi in situazioni nuove 

6  

 

 

6 

 

Risolve in modo autonomo problemi  

complessi riproducendo situazioni 

note 

5 

Risolve semplici problemi  

complessi riproducendo situazioni 

note 

4 

Dimostra alcune difficoltà nella 

risoluzione di  problemi  semplici 

3 

Dimostra difficoltà nella risoluzione 

di  problemi  semplici 

2 

Dimostra gravi difficoltà nella 

risoluzione di  problemi  semplici 

1 

 

 

Completezza nello 

svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati tecnici 

e/o tecnico grafici prodotti. 

Elaborato corretto e completo in 

tutte le sue parti 

6  

 

 

6 

 

Elaborato con qualche imprecisione 

e completo in tutte le sue parti 

5 

Elaborato con qualche imprecisione 

e completo in tutte le sue parti 

4 

Elaborato quasi completo con lievi 

errori 

3 

Elaborato incompleto, con numerosi 

errori 

2 
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Elaborato incompleto con numerosi 

e gravi  errori. 

1 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

tecnici specifici secondo la 

normativa tecnica unificata di 

settore. 

Argomenta  in modo chiaro ed 

esauriente, dimostrando buone 

capacità di sintesi . Ha una   discreta 

padronanza nell’utilizzo di linguaggi 

tecnici specifici. 

4  

 

4 

 

Argomenta in modo chiaro, 

dimostrando  padronanza 

nell’utilizzo di linguaggi tecnici 

specifici 

3 

Argomenta con qualche difficoltà. 

L’utilizzo di linguaggi tecnici 

specifici non sempre è pertinente. 

2 

Argomenta con molto difficoltà. 

Scarsa la padronanza  dei  linguaggi 

tecnici specifici 

1 

 
     

 

Punteggio TOTALE 

 

____/20 

  

La Commissione Il Presidente 

  

 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Candidato: _________________________________  Data: ___/__/____   Classe V  Sezione: ___ 

 

FASE INDICATORI DESCRITTORI 

Punteggi

o 

(su 20) 

Puntegg

io 

assegnat

o 

I 

A
n

a
li

si
 d

i 
te

st
i,

 e
sp

er
ie

n
ze

, 
p

ro
g
e
tt

i 
e 

p
ro

b
le

m
i 

p
ro

p
o
st

i 
d

a
i 

co
m

m
is

sa
ri

 

1. Capacità di 

applicazione delle 

conoscenze e di 

collegamento 

multidisciplinare 

Autonoma, consapevole ed efficace 

Autonoma e sostanzialmente 

soddisfacente 

Accettabile e sostanzialmente 

corretta 

Guidata e in parte approssimativa 

Inadeguata, limitata e superficiale 

2 

1,50 

1 

0,50 

0,25 

 

2. Capacità di 

argomentazione, di 

analisi/sintesi, di 

rielaborazione 

critica 

Autonoma, completa e articolata 

Adeguata ed efficace 

Adeguata e accettabile 

Parzialmente adeguata e 

approssimativa 

Disorganica e superficiale 

2 

1,50 

1 

0,50 

0,25 

 

3. Capacità 

espressiva e 

padronanza della 

lingua 

Corretta, appropriata e fluente 

Corretta e appropriata 

Sufficientemente chiara e 

scorrevole 

2 

1,50 

1 

0,50 
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Incerta e approssimativa 

Scorretta, stentata 

0,25 

 
 

____/6 

II
 

D
is

cu
ss

io
n

e 
re

la
zi

o
n

e 
su

i 

«
P

er
co

rs
i 

p
er

 l
e 

co
m

p
et

en
ze

 

tr
a
sv

er
sa

li
 e

 p
e
r 

l'
o
ri

en
ta

m
en

to
»

 

 

1.Capacità di sintesi 

e di 

argomentazione. 

Autonoma, completa e articolata 

Adeguata ed efficace 

Adeguata e accettabile 

Parzialmente adeguata e 

approssimativa 

Disorganica e superficiale 

3 

2,50 

2 

1,50 

1 

 

2.Capacità di 

rielaborazione 

critica 

Efficace e articolata 

Sostanzialmente efficace 

Adeguata 

Incerta e approssimativa 

Inefficace 

3 

2,50 

2 

1,50 

1 

 

 
 

_____/6 

II
I 

D
is

cu
ss

io
n

e 
d

ei
 p

er
co

rs
i 

d
i 

C
it

ta
d

in
a
n

za
 e

 C
o
st

it
u

z
io

n
e
 

1. Conoscenze delle 

tematiche 

Complete, ampie e approfondite 

Corrette e in parte approfondite 

Essenziali, ma sostanzialmente 

corrette 

Imprecise e frammentarie 

Frammentarie e fortemente lacunose 

3 

2,50 

2 

1,50 

1 

 

2. . Capacità di 

rielaborazione 

critica 

Efficace e articolata 

Sostanzialmente efficace 

Adeguata 

Incerta e approssimativa 

Inefficace 

3 

2,50 

2 

1,50 

1 

 

 
 

_____/6 

IV
 

D
is

cu
ss

io
n

e 

p
ro

v
e 

sc
ri

tt
e
 

1. Capacità di 

autovalutazione e 

autocorrezione 

I PROVA     Adeguata 

                     Inefficace 

1 

0 
 

 

II PROVA     Adeguata 

                      Inefficace 

1 

0 
 

 

 
 

_____/2 

 

Punteggio TOTALE 

 

____/20 

  

La Commissione Il Presidente 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

N° MATERIA DOCENTI FIRMA 

 

1 

Filosofia 

 

Prof. D'Andrea Filippo  

 

2 

Fisica Prof.ssa Procopio Maria 

Paola 

 

  

3 

Inglese Prof.ssa Gullà Lorena  

 

4 

Lingua e letteratura 

Italiana 

Prof.ssa Salituro Adele 

Federica 

 

 

5 

Lingua e cultura 

latina 

Prof.ssa Salituro Adele 

Federica 

 

 

6 

Matematica Prof.ssa Procopio Maria 

Paola 

 

7 Religione Prof.ssa Gallo Maria  

 

8 

Scienze Naturali Prof. Sia Giuseppe  

9 Scienze motorie Prof. Fulginiti Umberto  

 

10 

Storia Prof. D'Andrea Filippo  

 

11 

Storia dell’Arte Prof.ssa Palaia Angela  

12 Sostegno Prof. Muccari Carmine  

 

   

                                                                                                     

 

     Il Dirigente Scolastico 

      Dott.ssa  Elisabetta  Zaccone 
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ESEMPI DI MATERIALI… 

 

tipologia 

di 

materiale 

Esempi discipline 

coinvolte 

a cosa serve 

Testo poesie, brani di autore, testi 

scientifici, brevi racconti, immagini 

di architetture e di opere d’arte’, 

articolo di giornale, carta tematica   

tutte le 

discipline 

dell’esame 

- lettura orientativa del testo; 

- analisi della struttura del 

testo per coglierne parti, 

approfondimenti, concetti; 

- contestualizzazione storica/ 

geografica/filosofica/umanistic

a/… 

Document

o 

Documenti riferiti a: 

- periodi/episodi/personaggi/scopert

e che si richiede di 

contestualizzare, approfondire, 

collegare ad altri fatti 

- episodi/fenomeni/esperienze di 

attualità 

- altro 

tutte le 

discipline 

d’esame 

- effettuare una 

contestualizzazione 

storica/geografica/filosofica/ 

scientifica 

- verificare la capacità di 

utilizzare le conoscenze 

acquisite e metterle in 

relazione 

Esperienza esperienze didattiche (esperimenti 

scientifici svolti durante l’a.s., 

incontro con autori o personalità, 

partecipazione a eventi promossi dal 

Liceo, …) reperibili dal Documento 

del 15 maggio 

tutte le 

discipline 

d’esame 

- effettuare una descrizione 

- ripercorrere fasi del lavoro 

svolto 

- effettuare collegamenti con 

contenuti disciplinari 

- consentire approfondimenti 

personali/emotivi 

- verificare la capacità di 

utilizzare le conoscenze 

acquisite e metterle in 

relazione 

Progetto riferimento a progetti di istituto o di 

indirizzo o di classe reperibili dal 

Documento del 15 maggio (viaggi di 

istruzione, progetti interdisciplinari,  

esperienze di ampliamento 

curricolare, percorsi di 

approfondimento, progetti legati a 

concorsi/gare/olimpiadi) 

discipline 

interessate 

dal progetto 

- effettuare una descrizione 

- ripercorrere fasi del lavoro 

svolto 

- effettuare collegamenti con 

contenuti disciplinari 

 

   (La situazione stimolo è “una 
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Situazione- 

stimolo o 

situazione-

problema 

 

 

Fotografie , grafici, articoli di 

giornale, 

titoli di testi/articoli di giornale, frasi 

celebri, discorsi di personalità, 

riproduzioni di dipinti, tematiche 

ambientali o di attualità, diagrammi, 

campioni, modelli, etc… 

 

 

aree 

specifiche 

delle diverse 

discipline 

d’esame 

situazione che presenta un 

problema” (Rogers 2003) che 

necessita di un’esplicitazione 

al fine di identificare il nuovo 

sistema concettuale da 

raggiungere e il sapere da 

definire attraverso l’azione. 

Il problema presentato deve 

essere aperto e fare riferimento 

a una situazione complessa 

che stimoli la riflessione. La 

situazione stimolo è utilizzata 

per fare emergere le 

conoscenze acquisite, 

argomentarle nel paragone con 

il problema posto, decostruite 

e reinvestite in una proposta 

risolutiva del problema, anche 

sulla base di esperienze 

formative dello studente) 

Scienze: il sismogramma, il 

petrografico e il materiale di 

laboratorio  servono  a : 

-  effettuare una 

descrizione 

- ripercorrere fasi del 

lavoro svolto 

- effettuare collegamenti 

con contenuti disciplinari 

- consentire 

approfondimenti 

personali/emotivi 

verificare la capacità di 

utilizzare le conoscenze 

acquisite e metterle in 

relazione. 

Mappa - mappe concettuali che si richiede 

al candidato di 

interpretare/commentare 

- mappe incomplete che si richiede 

al candidato di riempire seguendo 

nessi logici e conoscenze 

personali 

 

aree 

specifiche 

delle diverse 

discipline 

d’esame 

rappresentazioni grafiche di un 

insieme di concetti in 

relazione tra di loro. Si tratta 

di strutture concettuali nelle 

quali le informazioni su un 

certo argomento vengono 

rappresentate mediante nodi 

semantici (concetti) e legami 

commentati (etichette di testo) 
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Certificati e-Twinning 
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Locandina realizzata dai ragazzi in occasione della giornata della Memoria 2019 
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Locandina della guida turistica realizzata dai ragazzi nell’ambito del progetto “Selfie di noi” 

 
 

 

Locandine di alcuni degli eventi ai quali gli alunni hanno preso parte (elencati nella sezione 

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione) 
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TRACCE PROPOSTE DAL MIUR PER LA SIMULAZIONE NAZIONALE DELLA PRIMA PROVA 

DELL’ESAME DI STATO DEL 19 FEBBRAIO 2019 

 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

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, róse1: 

due bianche spennellate 
 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice2, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 
 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

                                                 
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). 
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latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

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 soluzio-

ni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa spec-

chio 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 te-

sti 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". Appro-

fondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  
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È consentito l’uso del dizionario Italiano e del dizionario bilingue (Italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non Italiana.  
 

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 clamo-

re 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 lo-

ro 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 collo5 […]. 

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 fran-

tumi, che sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a 

palparlo febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume6. 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 accosto7 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 guardar-

si. 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. 

                                                 
4 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
5 in collo: in braccio. 
6 incolume: non ferito. 
7 accosto: accanto. 
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Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulve-

rulenta8 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 divelte9, fra il solito polvero-

ne di rovina, Ida ravvisò10, intatto, il casamento11 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 doveva-

no essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, an-

davano frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualco-

sa 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 rea-

zioni 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, ipotiz-

zandone 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 infan-

tile 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 per-

corso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e contempora-

neo.  

 

                                                 
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.  
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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’umanità13. 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 presen-

te 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 generazioni14. 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 posterio-

ri, 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 sto-

ria, 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 mi-

gliore comprensione dell’oggi e delle prospettive che esso apre per il domani. I due at-

teggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due classici. Ovidio raccomandava 

Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, ma sappia-

moci 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 parti-

colarmente 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 palagi16; 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 contempo-

ranea 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 Cartagine17. 

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. 

                                                 
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 Ta-

cito, 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. 
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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 Mo-

migliano (1908-     1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente 

del mondo antico e del medioevo?  

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 interes-

santi.  

 

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», ri-

fletti 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 discor-

so 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 for-

ze 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 prevarica-

re 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 
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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 con-

trario 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 biologi-

co non prevalga sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si conse-

gue 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 genera-

zioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei feno-

meni 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 anco-

ra 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, recen-

temente ribadita da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in cui te-

si e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni 

utile, suddividere in paragrafi. 
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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 Glo-

bale. […] 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, ritorne-

remmo ad una produttività comparabile a quella di allora. L'interconnessione a tutti i li-

velli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella cata-

lisi 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 per-

corso. L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento 

che le leggi della Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso con il lin-

guaggio 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 conse-

guenze di questo processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globa-

lizzazione 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 lar-

gamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti negativi indi-

viduali 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 po-

trebbe 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 sa-

remo 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 tro-

vare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. Direi addirittura, parafrasando 

Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di esistenza. La diver-

sificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee nuo-

ve 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 conqui-

starceli. 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. 
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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 colo-

ro 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. Dob-

biamo agire rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle in-

dicazioni che ci sono fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare 

maggiormente sulle nuove generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare alle vec-

chie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella società classica, nella qua-

le la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi più im-

portanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe invece de-

rivare dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal potere ac-

cumulato 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'inter-

connessione” e che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il mel-

ting 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 cul-

turale. Sulla base delle tue conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi 

le tue considerazioni sul rapporto tra tecnologia, globalizzazione, diversità.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATI-

CHE 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 vi-

ver 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 possa-

no 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 giova-

nile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture perso-

nali.  

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 TEMATI-

CHE 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 pro-

pria e quella dell'insieme sociale. 
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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 consapevolez-

za 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. 

 

 

 
TRACCE PROPOSTE DAL MIUR PER LA SIMULAZIONE NAZIONALE DELLA PRIMA PROVA 

DELL’ESAME DI STATO DEL 26 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 rabido18 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 alide19 ali dell’aria 

ora son io  

l’agave20 che s’abbarbica al crepaccio 

dello scoglio 

e sfugge al mare da le braccia d’alghe 

che spalanca ampie gole e abbranca rocce; 

                                                 
18 rabido: rapido 
19 alide: aride 
20

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

si 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 sof-

fiare rabbioso dello scirocco, il vento caldo di mezzogiorno. 
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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 medita-

zione 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; stati-

co/dinamico. Come sono rappresentate e che cosa esprimono? 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organi-

co 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 mobili-

tà e sul disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con opportuni riferimenti a let-

ture 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, Mon-

dadori, 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 sareb-

be 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’affisarono21 su l’ombra del mio cor-

po, 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? 

                                                 
21 mi s’affisarono: mi si fissarono. 
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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 car-

ro. 

– 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, dinanzi22. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri 

carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente23. Una smania mala24 mi aveva preso, quasi adun-

ghiandomi25 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto scuo-

termela 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 Stìa26: 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. Pas-

sò 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 qua-

le è innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denun-

ciare l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibi-

litato 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 di-

scorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su ri-

petizioni o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del 

protagonista. 

                                                 
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. 
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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 organi-

co 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 Ita-

liani, 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 competi-

tività 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 al-

trove 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 conoscen-

za 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 pro-

dotto è che sia pensato in Italia. […] 

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

ramente 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. Oppu-

re 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 conce-
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zione, ma quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un at-

teggiamento, 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 trap-

pola 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. 
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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 rappre-

sentazione mentale dell’Italianità? 

4. In cosa consiste la differenza tra “consumatore razionale” e “consumatore emo-

tivo”? 

 

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 co-

noscenze, 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 paro-

la, «Panorama», 14 novembre 2018. 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneg-

giarla almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggia-

re 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 impar-

tiamo. 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 imme-

diata perché funziona senza l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, invisi-

bile. 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 onni-

scienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un appun-

tamento o la lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata lancia-

ta da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo. Gli as-

sistenti 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 au-

tomobili, 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. Ba-

sterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 
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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 pronun-

ciando «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. Potenzial-

mente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate per venderci prodotti di cui ab-

biamo 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 anneb-

biamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista americana. Ancora è prematuro, 

ci sono solo smentite da parte dei diretti interessati che negano questa eventualità, ep-

pure 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 vo-

lume o da una tapparella che si solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a con-

vincermi 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 assi-

stente domestico». 
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Comprensione e analisi 

1. R

iassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi ar-

gomentativi. 

2. L

a 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, rife-

rita agli assistenti vocali?  

3. C

he cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4. N

ell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnera-

bilità”: 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 del-

la diffusione dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. Argomen-

ta in modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, 

se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Paolo Rumiz27, 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'a-

narchia 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 au-

stroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'im-

pero 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 con-

seguenze 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 legge-

                                                 
27

 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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re criticamente gli eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equili-

brio 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 giustifi-

carne 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 capi-

re la loro identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso poli-

ticamente 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 al-

la 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 "sba-

gliata", 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 do-

cumento fu fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redi-

puglia, 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 mo-

numento 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 an-

che 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, so-

prattutto 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 implacabil-

mente in moto e l'Europa torna a vacillare. [...]. 

 

 

Comprensione e analisi 

                                                 
28 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 
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1. Q

uale 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? 

2. I

n che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affron-

tata nel dopoguerra?  

3. Q

uali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la 

Prima Guerra mondiale? 

4. P

erché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un se-

colo dopo la sua conclusione? 

5. Q

uale 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 «sprofonda-

mento nell'amnesia»?  

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze perso-

nali.  

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATI-

CHE 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 af-

finità 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 incon-

tro 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 par-
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liamo 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 vicissi-

tudini 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 rifles-

sione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incon-

tri 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, al-

la 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 TEMATI-

CHE 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 le-

tizia 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 testimo-

nianza, 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 vi-

ta, 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 ra-

gioni 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 la-

cerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile ricono-

scere 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», 
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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.  
 

 

 

 

TRACCE PROPOSTE DAL MIUR PER LA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

DELL’ESAME DI STATO SVOLTASI GIORNO 28/2/2019 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzi: LI02, EA02 – SCIENTIFICO 

LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

LI15 - SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO 

(Testo valevole anche per le corrispondenti sperimentazioni internazionali e quadriennali) 

Tema di: MATEMATICA e FISICA 

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti. 

PROBLEMA 1 

Assegnate due costanti reali a e b (con ,  si consideri la funzione  così definita:  

 

1. A seconda dei possibili valori di a e b, discutere se nel grafico della funzione  è presente un 

punto di massimo o di minimo.  Determinare i valori di a e b in corrispondenza dei quali il gra-

fico della funzione , in un piano cartesiano di coordinate ,  ha un massimo nel punto 

.  

2. Assumendo, d’ora in avanti, di avere    e   ,   studiare la funzione  

3.  

 

verificando, in particolare, che si ha un flesso nel punto    

Determinare l’equazione della retta tangente al grafico nel punto F. 

 

4. Supponendo che la funzione  rappresenti, per , la carica elettrica (misurata in ) che 

attraversa all’istante di tempo t (misurato in s) la sezione di un certo conduttore, determinare le 
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dimensioni fisiche delle costanti    e    sopra indicate.  Sempre assumendo   e   , 

esprimere l’intensità di corrente    che fluisce nel conduttore all’istante t; determinare il va-

lore massimo ed il valore minimo di tale corrente e a quale valore essa si assesta col trascorrere 

del tempo. 

 

5. Indicando, per , con   la carica totale che attraversa la sezione del conduttore in un 

dato intervallo di tempo  ,  determinare a quale valore tende    per   .  

Supponendo che la resistenza del conduttore sia  ,  scrivere (senza poi effettuare il cal-

colo), un integrale che fornisca l’energia dissipata nell’intervallo di tempo . 
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PROBLEMA 2 

Una carica elettrica puntiforme  (con positivo) è fissata nell’origine  di un sistema di 

riferimento nel piano    (dove x e y sono espressi in m). Una seconda carica elettrica puntiforme 

  è vincolata a rimanere sulla retta    di equazione  .  

 

1. Supponendo che la carica  sia collocata nel punto  ,  provare che esiste un unico pun-

to    del piano nel quale il campo elettrostatico generato dalle cariche    e   è nullo. Indi-

viduare la posizione del punto  e discutere se una terza carica collocata in  si trova in equili-

brio elettrostatico stabile oppure instabile. 

 

2. Verificare che, se la carica si trova nel punto della retta  avente ascissa , l’energia poten-

ziale elettrostatica del sistema costituito da    e  è data da 

 
 

dove   è una costante positiva (unità di misura:  ). 

 

3. Studiare la funzione  )  per  ,  specificandone eventuali simmetrie, asintoti, massimi o 

minimi, flessi. Quali sono i coefficienti angolari delle tangenti nei punti di flesso?  

 

4. A partire dal grafico della funzione  ,  tracciare il grafico della funzione  ,  specificandone 

le eventuali proprietà di simmetria. Determinare il valore di    (dove  indica 

l’ascissa del punto di minimo di ). 

 

QUESITI 

1. Determinare i valori di  e  in modo che la funzione   

 

 
 

sia derivabile in tutto il suo dominio.  Tracciare i grafici delle funzioni   e  . 
 

2. Sia  la regione piana compresa tra l'asse  e la curva di equazione  . Provare che, 

tra i rettangoli inscritti in  e aventi un lato sull'asse , quello di area massima ha perimetro mi-

nimo ed è un quadrato. 

 

3. Una scatola contiene 16 palline numerate da 1 a 16.  
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- Se ne estraggono 3, una alla volta, rimettendo ogni volta nella scatola la pallina estratta. Qual 

è la probabilità che il primo numero estratto sia 10 e gli altri due minori di 10?  

- Se ne estraggono 5 contemporaneamente. Qual è la probabilità che il più grande dei numeri 

estratti sia uguale a 13? 

 

4. Scrivere, giustificando la scelta effettuata, una funzione razionale   ,  dove    e    

sono polinomi, tale che il grafico della funzione: 

- incontri l'asse  nei punti di ascissa  e  e sia ad esso tangente in quest'ultimo punto;  

- abbia asintoti verticali di equazioni    e  ; 

- passi per il punto  . 

Rappresentare, qualitativamente, il grafico della funzione trovata. 

5. Si consideri la superficie sferica  di equazione  .  

- Dopo aver determinato le coordinate del centro e la misura del raggio, verificare che il piano 

di equazione    e la superficie S sono secanti.  

- Determinare il raggio della circonferenza ottenuta intersecando  e . 

 

6. Un punto materiale si muove di moto rettilineo, secondo la legge oraria espressa, per  ,  da   

,  dove    indica (in ) la posizione occupata dal punto all’istante  (in 

). Si tratta di un moto uniformemente accelerato? Calcolare la velocità media nei primi 9 secon-

di di moto e determinare l’istante in cui il punto si muove a questa velocità. 

 

7. Una sfera di massa  urta centralmente a velocità  una seconda sfera, avente massa  ed ini-

zialmente ferma. 

a. Stabilire le velocità delle due sfere dopo l'urto, nell'ipotesi che tale urto sia perfettamente 

elastico. 

b. Stabilire le velocità delle due sfere dopo l'urto, nell'ipotesi che esso sia completamente ane-

lastico. Esprimere, in questo caso, il valore dell'energia dissipata. 

 

8. Un campo magnetico, la cui intensità varia secondo la legge 𝐵(𝑡) = 𝐵0(2 + sen(𝜔𝑡)), dove 𝑡 indi-

ca il tempo, attraversa perpendicolarmente un circuito quadrato di lato 𝑙. Detta 𝑅 la resistenza 

presente nel circuito, determinare la forza elettromotrice e l’intensità di corrente indotte nel cir-

cuito all’istante 𝑡. Specificare le unità di misura di tutte le grandezze coinvolte. 
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Verso della corrente uscente dalla 

pagina 

Verso della corrente entrante nella 

pagina 

____________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbo-

lico  

(O.M. n. 350 Art. 18 comma 8). 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (Italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non Italia 
 
 
TRACCIA PROPOSTA DAL MIUR PER LA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

DELL’ESAME DI STATO SVOLTASI GIORNO 2/4/2019 

 

 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzi: LI02, EA02 – SCIENTIFICO 

LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

LI15 - SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO 

(Testo valevole anche per le corrispondenti sperimentazioni internazionali e quadriennali) 

Tema di: MATEMATICA e FISICA 

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti. 

PROBLEMA 1 

Due fili rettilinei paralleli vincolati a rimanere nella loro posizione, distanti 1 m l’uno dall’altro e 

di lunghezza indefinita, sono percorsi da correnti costanti di pari intensità ma verso opposto; si 

indichi con i l’intensità di corrente, espressa in ampere (A). Si consideri un piano perpendicolare 

ai due fili sul quale è fissato un sistema di riferimento ortogonale Oxy, dove le lunghezze sono 

espresse in metri (m), in modo che i due fili passino uno per l’origine O e l’altro per il punto 

, come mostrato in figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Verificare che l’intensità del campo magnetico  espresso in tesla (T), in un punto , 

con  

,  è data dalla funzione  ,  dove   è una costante positiva del-

la quale si richiede l’unità di misura. Stabilire quali sono la direzione e il verso del vettore  

al variare di  nell’intervallo .  Per quale valore di  l’intensità di  è minima?  
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2. Nella zona di spazio sede del campo , una carica puntiforme q transita, ad un certo istante, 

per il punto , con velocità di modulo  nella direzione della retta di equazione 

.  Descriverne il moto in presenza del solo campo magnetico generato dalle due corren-

ti, giustificando le conclusioni.  

Stabilire intensità, direzione e verso del campo magnetico  nei punti dell’asse  esterni al 

segmento . Esistono punti sull’asse  dove il campo magnetico  è nullo?  
 

3. Indipendentemente da ogni riferimento alla fisica, studiare la funzione   

dimostrando, in particolare, che il grafico di tale funzione non possiede punti di flesso. Scri-

vere l’equazione della retta  tangente al grafico di  nel suo punto di ascissa  e determina-

re le coordinate dell’ulteriore punto d’intersezione tra  e il grafico di   

 

 

4. Calcolare il valore dell’integrale 

 

 

 

ed interpretare geometricamente il risultato ottenuto. Esprimere, per  ,  l’integrale 

 

e calcolare  .  Qual è il significato di tale limite? 

 

PROBLEMA 2 

Assegnato un numero reale positivo , considerare le funzioni  e  così definite: 

  
 

1. Provare che, qualunque sia  ,  nell’intervallo    il grafico di  ha un unico punto 

di massimo    ed il grafico di  ha un unico punto di minimo  .  Verifi-

care che si ha    e  . 

 

2. Verificare che, qualunque sia  , i grafici delle due funzioni sono ortogonali 

nell’origine, vale a dire che le rispettive rette tangenti in tale punto sono tra loro ortogonali. 

Determinare per quale valore positivo di  i due grafici si intersecano ortogonalmente anche 

nel loro ulteriore punto comune. 
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D’ora in avanti, assumere  .  In un riferimento cartesiano, dove le lunghezze sono espresse 

in metri (m), l’unione degli archi di curva di equazioni   e  ,  per  , 

rappresenta il profilo di una spira metallica. Sia  la regione piana delimitata da tale spira. 

3. Supponendo che nella regione  sia presente un campo magnetico uniforme, perpendicolare 

al piano di , avente intensità , verificare che il valore assoluto del flusso 

di tale campo attraverso  è pari a . 

 

4. Supporre che la spira abbia resistenza elettrica  pari a  e che il campo magnetico, ri-

manendo perpendicolare al piano di , a partire dall’istante , inizi a variare secondo 

la legge:  

,  con   

 

e  espresso in secondi (s). Esprimere l’intensità della corrente indotta nella spira in 

funzione di , specificando in quale istante per la prima volta la corrente cambia verso.  

Qual è il valore massimo di tale corrente per ? Spiegare quale relazione esiste tra la 

variazione del campo che induce la corrente e il verso della corrente indotta. 

 

 


