
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

    DOCUMENTO 
 DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2018/19 
 
 
 
 
 

Liceo Artistico e Linguistico 
Pablo Picasso 

CLASSE VA 
INDIRIZZO GRAFICA 



 
Sommario 
 
1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE ................................................................................................................. 4 

1.1 Breve descrizione del contesto ........................................................................................................................ 4 

1.2 Presentazione Istituto ............................................................................................................................................ 4 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO .................................................................................................................................. 5 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)............................................................................................................... 5 

2.2 Quadro orario settimanale .................................................................................................................................... 5 

3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE................................................................................................................................ 6 

3.1 Composizione consiglio di classe ........................................................................................................................... 6 

3.2 Continuità docenti ................................................................................................................................................. 6 

3.3 Composizione e storia classe ................................................................................................................................. 7 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE ........................................................................................... 8 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA ............................................................................................................... 9 

5.1 Metodologie e strategie didattiche ................................................................................................................. 9 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento ................................................................................................................ 9 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio .................................... 9 

5.4 Ambienti di apprendimento:  strumenti – mezzi – spazi -tempi del percorso formativo ................................. 10 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI ................................................................................................................................................ 11 

6.1 Attività di recupero e potenziamento ................................................................................................................. 11 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” ............................................................................. 11 

6.3 Percorsi interdisciplinari ...................................................................................................................................... 12 

7  INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE ................................................................................................................................... 13 

7.1 Relazioni e programmi ................................................................................................................................... 13 

7.1.1 ITALIANO ................................................................................................................................................................ 13 

7.1.2 STORIA ................................................................................................................................................................... 20 

7.1.3 FILOSOFIA .............................................................................................................................................................. 25 

7.1.4 INGLESE .................................................................................................................................................................. 30 

7.1.5 MATEMATICA ........................................................................................................................................................ 36 

7.1.6 FISICA ..................................................................................................................................................................... 42 

7.1.7 STORIA DELL’ARTE ................................................................................................................................................. 49 

7.1.8 PROGETTAZIONE GRAFICA .................................................................................................................................... 55 

7.1.9 LABORATORIO DI GRAFICA .................................................................................................................................... 60 

7.1.10 SCIENZE MOTORIE ............................................................................................................................................... 63 

7.1.11 RELIGIONE ............................................................................................................................................................ 69 

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ..................................................................................................................... 75 

8.1 Criteri di valutazione ...................................................................................................................................... 75 

8.2 Criteri attribuzione crediti ............................................................................................................................. 76 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte ............................................................................................................... 78 



8.3.1 Griglia prima prova scritta ..................................................................................................................................... 78 

8.3.2 Griglia seconda prova scritta ................................................................................................................................. 83 

8.4      Griglie di valutazione colloquio ...................................................................................................................... 85 

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà 

incontrate, esiti ) ........................................................................................................................................................ 87 

PRIMA SIMULAZIONE PRIMA PROVA ............................................................................................................................. 87 

SECONDA SIMULAZIONE PRIMA PROVA ........................................................................................................................ 96 

PRIMA SIMULAZIONE SECONDA PROVA ...................................................................................................................... 106 

SECONDA SIMULAZIONE SECONDA PROVA ................................................................................................................. 107 

 

  



 

1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Il Liceo Artistico e Linguistico Pablo Picasso insiste su un territorio complesso, caratterizzato da una forte 
stratificazione sociale e dalla variabilità dei contesti: urbano, turistico, industriale e rurale in uno spazio 
ampio che si estende dalla periferia sud di Roma fino ad Anzio. 
Pomezia, la sede centrale, concentra nel suo comune un'alta percentuale di aziende, presenti nella regione, 
con specializzazioni diverse: quelle dei settori farmaceutico biomedicale, chimico e di materie plastiche, di 
meccanica strumentale di precisione. In questo contesto il Liceo trova risorse ed opportunità utili per i 
propri studenti: le agenzie pubblicitarie, gli studi fotografici, le tipografie e industrie grafiche per l'indirizzo 
di Grafica; le imprese artigianali, le grandi fonderie, i musei e le biblioteche circostanti per gli studenti di 
Discipline pittoriche e scultoree; il territorio con stimoli urbanistici importanti (Pomezia, Citta' Nuova del 
razionalismo Italiano) e la vicinanza al mare (come etica degli ambiente naturali) per l'indirizzo di 
Architettura ed Ambiente. Il comune di Anzio, sede associata, è invece orientato al settore agricolo, alla 
pesca e alle piccole imprese artigianali legate al commercio e al turismo, con la presenza di due porti. 
Anche il territorio di Anzio è fonte costante di iniziative per la nostra scuola: i vari club nautici per le 
commissioni di loghi da serigrafare e oggettistica funzionale; le imprese orafe per il design del gioiello nella 
progettazione cad e stampe 3D; la Biblioteca Multimediale pubblica e il Museo Archeologico per le attività 
condivise previste da un protocollo d'intesa; le diverse associazioni culturali per una collaborazione con i 
nostri studenti. 
In questo scenario il Liceo Picasso risulta una realtà emergente, frutto della transizione da istituto d’arte a 
liceo artistico e dell’attesa novità del liceo linguistico, possibilità di cambiamento concreta per l’intero 
territorio. 
Una realtà emergente, dunque, il Picasso: un liceo vivace e attivo che presidia un’area ad alta densità di 
attività commerciali, dove la scuola rappresenta uno spazio aperto e accogliente, nonché una proiezione 
verso il futuro in una prospettive di più ampio respiro. 
 

1.2 Presentazione Istituto 

Il Liceo Pablo Picasso assume questa denominazione solo nell'anno scolastico 2016/2017 e la 
denominazione di Liceo Artistico "Pomezia" solo nell'a.s. 2012/2013, a seguito del DPR 89/2010. Nei 
precedenti 40 anni di storia, esso era un Istituto d'Arte, a base professionale e caratterizzazione 
triennale, nel quale, col tempo, sono stati inseriti indirizzi quinquennali sperimentali quali quelli del 
progetto "Michelangelo" dedicato alla catalogazione dei BB.CC.. Proprio questa storia dell'Istituto, da 
sempre al centro della città di Pomezia, evidenzia come sia ancora in atto o, forse, si sia appena 
conclusa, l'interessante e fruttuosa transizione da Istituto d'Arte a Liceo Artistico prima e da Liceo 
Artistico a Liceo Artistico e Liceo Linguistico dall'a.s. 2016/2017 (cui si è aggiunto il Linguistico 
quadriennale nell'a.s. 2018/2019). Tale transizione  ha permesso di elevare a livello liceale 
conoscenze, abilità e competenze già insite nell'Istituto d'Arte, oltre che introdurre attraverso 
l'apertura di un nuovo indirizzo, del tutto assente sul territorio fino a quel momento, nuovi docenti, 
nuove culture e un nuovo "sentire" la partecipazione alla comunità scolastica. Tutto ciò, unito 
all'acquisizione di una Dirigenza ed una Vice Dirigenza stabile, ha fornito un decisivo impulso al Liceo, 
che in breve tempo è diventato il Liceo più scelto di Pomezia (tanto da esserci resa necessaria 
l'apertura di una sede succursale a via Lamarmora, 7, che si sta caratterizzando in modo sempre più 
convincente come polo di specializzazione per le discipline artistiche di indirizzo) ed il più 
all'avanguardia nella formazione dei docenti e dei discenti, tale da essersi imposto come Scuola Polo 
per la formazione di tutti i docenti neoassunti dei distretti 41 e 43 dall'a.s. 2014/2015 e Scuola Polo 
per la formazione di tutti i docenti dell'Ambito 16 dall'a.s. 2016/2017 a seguito della formazione degli 
Ambiti territoriali ex lege 107/2015. 



2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

LICEO ARTISTICO – INDIRIZZO GRAFICA 
Competenze comuni: a tutti i licei:  

 padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla 
situazione; - comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  

 elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  

 identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 
individuando possibili soluzioni;  

 riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana 
ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; - 

 agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere 
cittadini. 

Competenze specifiche dell'indirizzo Grafica:  

 analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla comunicazione di massa; 

 collegare i principi del buon design alle soluzioni possibili e alle conoscenze tecniche in funzione del progetto 
visuale; 

 esplorare ed applicare le forme in cui la dimensione estetica, tecnica, economica, ambientale, etica e 
contingente interagiscono nella comunicazione visiva; 

 progettare e realizzare artefatti comunicativi con la consapevolezza della propria eredità culturale. 
 

2.2 Quadro orario settimanale 

 

  

Discipline 

Ore settimanali 

 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica (1) 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali (2) 2 2    

Chimica (3)   2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico (4) 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica/attività alternative 1 1 1 1 1 

 Laboratorio di grafica - - 6 6 8  

 Discipline grafiche - - 6 6 6  

Totale ore settimanali 34 34 35 35 35 

(1) Con Informatica al primo biennio 

(2) Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli 

indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative 

specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del 



biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali. 

 

3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 
 

3.1 Composizione consiglio di classe 

 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Cenci Simonetta Docente Storia dell’arte 

Cipollone Valeria Docente Inglese 

Colucci Stefano Docente Italiano 

D’Annibale Emanuele Docente Religione 

Lezzi Clelia Docente Sostegno 

Matricardi Morena Docente Storia/Filosofia 

Panama Giuseppe Docente Sostegno 

Rossi Daniela Docente Laboratorio di grafica 

 Stefanutti Eleonora Docente Matematica/Fisica 

Tripi Stefano Docente Laboratorio di grafica 

Valeri Claudio Docente Scienze Motorie 

Vettraino Roberto Docente Discipline grafiche 

 
3.2 Continuità docenti 
 

Disciplina 

Continuità didattica 

3ªCLASSE/ 
4ª CLASSE 

4ª CLASSE/ 
5ª CLASSE 

Progettazione 
grafica 

Sì Sì 

Inglese No No 

Italiano Sì Sì 

Laboratorio di 
Sì Sì 



grafica 

Matematica No No 

Fisica No No 

Religione No Sì 

Storia dell’arte Sì Sì 

Storia/Filosofia Sì No 

 

3.3 Composizione e storia classe 

La classe è composta da 17 studenti, 10 femmine e 7 maschi. Nel gruppo classe c’è uno studente 

disabile che segue una programmazione individuale differenziata e uno studente con disturbo 

specifico dell’apprendimento certificato, destinatario di specifico Piano Didattico Personalizzato. Due 

studentesse si sono unite all’attuale gruppo classe in questo anno scolastico perché ripetenti, mentre 

altri due studenti si sono inseriti al nucleo originario all’inizio del quarto anno.  

Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, nel corso del triennio la classe ha compiuto un percorso 

solo parzialmente positivo. Numerosa e caratterizzata da numerose criticità, al terzo anno la classe si 

è mostrata poco attenta alle regole della comunità scolastica, scarsamente motivata allo studio e poco 

coesa al proprio interno: tale atteggiamento ha prodotto risultati negli apprendimenti non 

soddisfacenti, rendendo inevitabile una robusta selezione in sede di scrutinio finale. 

Nel quarto anno il restante gruppo classe, ridotto sebbene integrato da alcuni nuovi inserimenti, ha 

mostrato acute criticità comportamentali che hanno motivato decisi interventi disciplinari. Nel corso 

dell’anno la classe ha intrapreso un percorso di normalizzazione, limitando le criticità al numero 

eccessivo di assenze e alla diffusa mancanza di spirito di iniziativa. Anche al termine del quarto anno, 

dunque, è stato necessario fermare alcuni studenti che non avevano raggiunto gli obiettivi didattici 

prefissati. 

In questo ultimo anno di corso il gruppo classe è apparso stabilizzato: dal punto di vista prettamente 

disciplinare gli studenti si sono mostrati composti, educati e rispettosi del contesto scolastico. Non è 

più stato necessario il ricorso a provvedimenti disciplinari. Lo spirito di iniziativa e l’autonomia nel 

lavoro didattico sono apparsi però ancora limitati; l’eccessivo numero di assenze è rimasta una 

criticità grave e persistente per il gruppo classe. Positiva la risposta alle proposte di attività 

extracurriculari e di percorsi di alternanza scuola lavoro, che spesso hanno generato entusiasmi che 

però poco si sono trasferiti nello studio delle discipline curricolari. 

Dal punto di vista prettamente didattico la classe è stata caratterizzata fin dal terzo anno da un livello 

di partenza particolarmente basso. Alla luce di questo dato gli studenti hanno vissuto un percorso 

travagliato: in alcune discipline hanno subito le conseguenze negative della mancata continuità 

didattica, in generale hanno assorbito tutte le negatività generate da una composizione della classe 

poco omogenea e dal succedersi di problematiche contingenti. 

A fronte di questo contesto negativo, la risposta degli studenti non è stata incisiva, poco continua la 

motivazione, scarsamente manifestati anche la partecipazione e l’entusiasmo per un indirizzo di 

studio che avrebbe nella sua carta d’identità l’impulso a creare e a sperimentare. 



Il metodo di studio adottato dalla classe ha generato un atteggiamento difensivo rispetto allo studio: 

uno studio non continuo, poco disposto a mettere in relazione i saperi, poco incline 

all’approfondimento. Anche negli studenti caratterizzati da una discreta continuità di studio, poco 

rilevante è stato il contributo personale al percorso di apprendimento.  

Per queste ragioni la classe ha raggiunto un livello degli apprendimento che si attesta su un diffuso 

livello di mediocrità: gli studenti, poco confortanti da un bagaglio solido di competenze costruito nel 

tempo, fanno molta fatica nel migliorare il proprio rendimento, anche quando l’impegno profuso si fa 

più intenso. Alcuni studenti si distinguono per continuità, ma non per eccellenza dei risultati; i pochi 

che avrebbero competenze di base utili per offrire prestazioni brillanti difettano di motivazione. 

In conclusione la classe raggiunge la fine del percorso compiendo un processo di maturazione 

disciplinare visibile, anche se non completo, e dimostrando difficoltà diffuse nel raggiungere livelli di 

rendimento superiori ad una consolidata mediocrità o una stentata sufficienza. 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA  

I Bisogni Educativi Speciali sono espressi da quegli alunni che, con continuità o per determinati periodi, per motivi 

fisici e/o biologici e/o fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, necessitano da parte della scuola di una 

risposta personalizzata (ovvero adeguata ai Bbsogni espressi). Richiamandosi espressamente ai principi enunciati 

dalla Legge 53/2003, quindi, la scuola riconosce a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento. Le tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. 

una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e 

didattiche. Sotto la voce “BES” sono comprese tre grandi sotto-categorie: 1. quella della disabilità, per la quale si fa 

specifico misure previste dalla stessa legge quadro e, tra queste, all’insegnante per il sostegno; riferimento alla 

certificazione ai sensi della Legge 104/92, dando diritto alle provvidenze e alle misure previste dalla stessa legge 

quadro e, tra queste, all’insegnante per il sostegno; 2. quella dello Svantaggio socio-economico, linguistico e 

culturale; 3. quella dei Disturbi Evolutivi Specifici - Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA); 4. quella del 

Funzionamento Intellettivo Limite (FIL). Coerentemente con le finalità previste dalla legge-quadro n. 104 del ’92, la 

quale garantisce il diritto all’educazione, all’istruzione e alla formazione della persona in situazione di difficoltà 

all’interno della scuola, il nostro Istituto ha da sempre come obiettivo l'inclusione scolastica e lo sviluppo delle 

potenzialità di ciascuno. E’quindi impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica, 

nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrere alla predisposizione di percorsi didattici educativi 

personalizzati per assicurare quel successo formativo che permetterà di sviluppare un’ autonomia personale ed 

acquisire competenze ed abilità nella prospettiva della migliore qualità di vita possibile. nonche' attraverso la 

definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti 

sul territorio quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale. Ciascuna istituzione scolastica, 

nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che 

definisce le modalita' per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione 

dei facilitatori del contesto di riferimento nonche' per progettare e programmare gli interventi di miglioramento 

della qualita' dell'inclusione scolastica. Il Piano per l'inclusione e' attuato nei limiti delle risorse finanziarie, ATA al 

fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo- umane 

e strumentali disponibili. In quest’ottica il piano individua, nell'ambito delle risorse disponibili, anche le attività 

formative per il personale relazionali e sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. Di fondamentale 

importanza nell’elaborazione del piano annuale di interventi per l'inclusione scolastica di soggetti Diversamente Abili 

risulta essere l’acquisizione dell’assistenza specialistica, alla comunicazione e alla comunicazione tiflodidattica su 

bando provinciale. Si attueranno, inoltre, incontri con esperti esterni per la formazione e l’aggiornamento del 

personale scolastico sulle problematiche BES. In quest’ottica è stata individuata la figura della Funzione Strumentale 

che, oltre a tenere i rapporti con la famiglie e le strutture socio sanitarie e occuparsi del protocollo somministrazione 

farmaci, ha il compito principale di organizzare e coordinare i lavori di tutta l’Area Bes (bisogni educativi speciali) 



composta dalla Commissione H e dalla Commissione DSA gestite dalle quattro Figure Strumentali che hanno il 

compito, ciascuna per le proprie competenze di:  

 Attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori e gli specialisti esterni.  

 Predisposizione modulistica per la preparazione del PDP e loro acquisizione e controllo.  

 Organizzazione dell'orario docenti sostegno e assistenti educative.  

 Organizzazione di incontri non calendarizzati, con il dipartimento di sostegno, per monitorare le azioni 

didattiche ed educative.  

 Collaborazione con i referenti delle attività di alternanza scuola-lavoro per favorire l'inserimento in tali 

attività, degli alunni in situazione di svantaggio.  

 Coordinamento e gestione delle assistenti alle autonomie.  

 Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI): Dirigente scolastico, Docenti curricolari, Docenti di 

sostegno, Specialisti ASL e Associazioni Famiglie. 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Si rimanda alle relazioni disciplinari. 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 

La classe, durante il corso dell’anno scolastico, ha mostrato un discreto interesse verso lo studio della 

Storia in lingua Inglese. Pur con qualche difficoltà linguistica nell’uso del lessico specifico, infatti, gli 

studenti hanno seguito con attenzione le lezioni partecipando attivamente al dialogo didattico. 

Gli argomenti trattati sono stati suddivisi in moduli e hanno riguardato: 
- La Seconda Rivoluzione Industriale;  

- La Prima Guerra Mondiale;  

- La Seconda Guerra Mondiale.  

Sono state analizzate cause e conseguenze di questi grandi eventi storici e gli strumenti utilizzati sono 

stati dispense, mappe e schemi. 

Gli alunni hanno svolto verifiche periodiche sia in forma scritta sia orale. 

 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 
triennio 

Nel documento riservato è allegato il resoconto triennale dei Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento (ex ASL) per ciascuno studente, con indicate date, monte ore e sede delle attività. 
 

Anno scolastico Azienda Attività Sede 

2016/17 ENI spa  Quadriennale d'Arte di Roma  Piattaforma  
e-learning 

TOOLIT srl   Web comunication - Radio Liceo 'P. Picasso' Liceo 
scientifico 
'J.F.Kennedy' 

2017/18 AZIENDA FRATELLI 
FORLANI 

Grafica e Stampa Azienda Forlani di 
Pomezia 

2018/19 ENI spa  
ECONOMIA CIRCOLARE 

 

L'attività è incentrata sul mondo dell’energia, 
gli scenari futuri, le soluzioni possibili e 
innovative per un modello economico 

ENI  



responsabile e sostenibile. Sono argomenti di 
studio:  l'inquinamento dell'ambiente, la 
plastica, il riciclo, i modelli abitativi sostenibili, 
la bioeconomia, il biogas, il futuro della 
logistica nell'economia circolare, l'arte.  
L'applicazione pratica di quanto appreso 
avviene attraverso un lavoro di 
approfondimento delle tematiche trattate con 
la pratica del metodo Debate. 
Il percorso è diviso in quattro parti:  
• Visita e al Maker Faire di Roma e 
partecipazione ai seminari  
• Visita della mostra DATAFRICA al Maxxi di 
Roma  e partecipazione all' Evento Make in 
Africa in lingua inglese.  
• Attività formativa presso l'Archivio storico 
dell'ENI con l'introduzione al mondo degli 
archivi con attività specifiche di ricerca e 
produzione, di una presentazione su un 
contenuto e preparazione per il dibattito sulle 
tematiche affrontate con il metodo Debate. 
• Corso su piattaforma eni-learning per entrare 
in contatto la realtà aziendale Eni e per 
approfondire tematiche legate al mondo 
dell’energia. 

UNO STAFF PER LA 
SCUOLA 
 
 
 

Il Liceo Picasso, secondo una prassi che va 
consolidandosi negli anni, forma un gruppo di 
studenti con l’intento di collaborare con il 
personale scolastico, docente e non docente, 
nell’organizzazione e nella gestione degli 
eventi e dei momenti pubblici organizzati dal 
liceo. Gli studenti sono coinvolti in un progetto 
che ha l’obiettivo di creare un legame 
identitario con la scuola che frequentano, di 
responsabilizzarli nella cura degli spazi, nel 
sensibilizzarli al concetto di scuola come 
servizio. Lo staff persegue il fine ulteriore di 
proporre un’immagine della scuola come 
comunità al lavoro, su più fronti e con diverse 
specificità. 

Liceo Pablo Picasso 

ENI  spa 
DEBATE 
 
 

Energia, arte, archiviazione costituiscono le 
tematiche principali che i ragazzi affronteranno 
applicando il metodo DEBATE. Una 
competizione in cui mettere in gioco 
competenze di comunicazione linguistica e 
gestuale, attraverso un lavoro di cooperazione, 
di flessibilità ed il rafforzamento 
dell'autostima. 

ENI SPA 
 
 

 

5.4 Ambienti di apprendimento:  strumenti – mezzi – spazi -tempi del percorso 
formativo 

Il percorso formativo si è svolto in ambiente di ambiente di apprendimento strutturato: lezioni d’aula 
tradizionali, didattica in laboratori avanzati di grafica con utilizzo dei più aggiornati software, uso di 
piattaforme digitali per la condivisione dei contenuti, uso di LIM per la presentazione dei contenuti. 



6. ATTIVITA’ E PROGETTI  
 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Gli studenti hanno avuto a disposizione sportelli di recupero di italiano, matematica e inglese attivi nel 
corso dell’anno scolastico. 
Le attività di potenziamento sono elencate nel prospetto relativo ai progetti di “Cittadinanza e 
Costituzione”. 
 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Attività Contenuti 

Progetto  
Cittadinanza e Costituzione 
Prof.ssa Carola Tartaglione 
6h 
 
 

Il corso di Cittadinanza e Costituzione ha 
come obiettivo principale la valorizzazione 
della scuola come centro di diffusione negli 
studenti dello sviluppo di competenze, e 
quindi di comportamenti, di “cittadinanza 
attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori di 
responsabilità, legalità e solidarietà.  
Il progetto è stato svolto nel corso del primo e 
secondo quadrimestre in compresenza dei 
docenti curricolari. Il programma è stato 
adattato alle classi quinte ponendo 
particolare attenzione, come da direttive 
ministeriali, innanzitutto all’origine, principi e 
valori della Costituzione per poi da qui 
prendere spunto e proiettarsi nello scenario 
internazionale al fine di aumentare negli 
alunni la conoscenza e la consapevolezza 
dell’appartenenza dell’Italia all’Unione 
europea. 
Per agevolare i ragazzi nell’apprendimento 
della materia, durante lo svolgimento delle 
lezioni è stato consegnato loro del materiale 
didattico con la spiegazione di tutti gli 
argomenti affrontati. 
Nel dettaglio gli argomenti sono: 

- Origine della Costituzione: dallo Statuto 
albertino ad oggi; 

- La Costituzione italiana e i suoi principi 
fondamentali (artt. 1-12); 

- Nascita dell’Unione europea: dal Trattato di 
Parigi a quello di Maastricht. 
La realizzazione di tale progetto ha permesso 
di evidenziare i punti di forza e di criticità 
della coscienza degli alunni dei propri diritti e 
doveri e quindi della propria dimensione 
civica nazionale ed europea. 

La legislazione dei beni culturali 
Prof.ssa Gianfranca Curreli 
2h 

L’articolo 9 delle Costituzione 
La legislazione dei beni culturali 

Settimana dell’educazione 
Prof. Emanuele D’Annibale 

“Da ferite a feritoie… abbi cura di brillare”: 
Progetto Settimana dell’Educazione (ispirato 



e promosso dall’Ufficio per l’Educazione, la 
Scuola e l’Insegnamento della Religione 
Cattolica della Diocesi di Albano). 
La promozione della crescita umana e 
culturale dei discenti in ordine alla storia e al 
mondo in cui vivono. 
In tale ambito gli studenti, dopo un percorso 
tematico inerente i concetti di identità, 
giustizia e bene comune, hanno incontrato e 
dialogato con gli operatori di due strutture di 
accoglienza diocesane per approfondire 
l’importanza dell’essere responsabili e 
corresponsabili nella società in modo da 
acquisire uno sguardo capace di penetrare 
nelle pieghe del vissuto, di abitare 
criticamente i linguaggi dell’oggi, di 
conoscerli e utilizzarli consapevolmente per 
incidere attivamente sulla realtà. 
 

Incontro con Agnese Moro 
Prof. Irene Milazzo 
Prof. Emanuele D’Annibale 
2h 

Racconto testimonianza della figura privata e 
pubblica dello statista Aldo Moro 

Un mese dopo 
Incontro con Lello Dell’Ariccia 
Prof. Matteo Lautizi 
2h 

Testimonianza di uno degli scampati al 
rastrellamento del ghetto di Roma del 16 
ottobre 1943. 
Riflessione sulla Shoah e sul rischio di nuove 
intolleranze, discriminazioni e violenze. 

  

6.3 Percorsi interdisciplinari 

Percorso Contenuti Discipline coinvolte 

Pascoli e l’emigrazione  La Grande Proletaria si è 
mossa  

Italiano 
Storia 

D’Annunzio e la pubblicità D’Annunzio pubblicitario: 
Saiwa, Il liquore delle 
virtudi, I profumi del 
Carnaro 

Italiano 
Grafica 
 

La letteratura del ‘900 e 
l’alienazione 

Svevo   
Pirandello 
Marx 
Feuerbach 

Italiano 
Filosofia 

Verga e la fotografia La rappresentazione del 
vero 

Italiano 
Grafica 
Storia dell’arte 

 



7  INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
7.1 Relazioni e programmi 

7.1.1 ITALIANO 

RELAZIONE FINALE 
ITALIANO 

PROF.STEFANO COLUCCI 

 
1) DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da 17 studenti, 10 femmine e 7 maschi. Nel gruppo classe c’è uno studente 
disabile che segue una programmazione individuale differenziata e uno studente con disturbo 
specifico dell’apprendimento certificato, destinatario di specifico Piano Didattico Personalizzato. Due 
studentesse si sono unite all’attuale gruppo classe in questo anno scolastico perché ripetenti, mentre 
altri due studenti si sono inseriti al nucleo originario all’inizio del quarto anno.  
La classe ha un comportamento corretto e disciplinato. Si lamenta l’eccessivo numero di assenze. La 
partecipazione attiva alle lezioni non è un obiettivo pienamente raggiunto. 
Il percorso didattico è stato rallentato dalle difficoltà incontrate dagli studenti, dalle numerose 
assenze e dai numerosi impegni extracurricolari. 
Dal punto di vista didattico la classe ha mostrato progressi nella costruzione del testo scritto. 
Permangono difficoltà evidenti nella produzione di una efficace esposizione orale e nella elaborazione 
di collegamenti disciplinari. 
 
 
 
2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Periodi e indicazione contenuti Ore 

Primo quadrimestre: 
NEOCLASSICISMO; LEOPARDI; NATURALISMO E VERISMO; VERGA; DECADENTISMO: 
PASCOLI E D’ANNUNZIO 
TIPOLOGIE TESTUALI 

 

Secondo quadrimestre: 
SVEVO PIRANDELLO FUTURISMO MONTALE UNGARETTI 
TIPOLOGIE TESTUALI 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico (al 15 maggio) 43 
 
 

3) METODOLOGIE UTILIZZATE 
X Lezione frontale classica X Esercitazioni individuali 
X Lezione frontale anche con l’uso di mezzi 

audiovisivi 
 Lavori di gruppo 

X Lezione interattiva con discussione 
docente-studenti 

  

 Lezioni in Laboratorio   
 
 
 

4) STRUMENTI UTILIZZATI 
X Libri di testo, dispense  Audiovisivi 
 Biblioteca X Appunti 

X Supporti informatici   
 
5) SPAZI UTILIZZATI 



X Aule normali  Laboratorio di informatica 
 Aule speciali  Laboratori di Sezione 
 Palestra   

 
6) STRUMENTI DI VERIFICA 

X Prova scritta 
 

 Prova scritto-grafica 

X Interrogazione orale 
 

X Relazioni, Ricerche 

 Prova grafica 
 

X Interrogazioni-Dialogo con la classe 

 Prova pratica 
 

  

 Prova pratico-grafica 
 

  

 
7) CRITERI DI VALUTAZIONE 
In conformità con quanto stabilito durante le riunioni dipartimentali, la valutazione ha seguito i 
seguenti criteri: 

 monitoraggio periodico attraverso verifiche scritte ed orali finalizzate a osservare la capacità 
di comprensione di testi, problemi, termini, l’analisi e la sintesi espositiva, la capacità intuitiva 
e la riflessione critica; 

 feedback durante la lezione attraverso la valutazione di domande, interventi, risposte, 
osservazioni fatti da alunni durante il dialogo educativo. 

 Sono parametri di valutazione anche l’assiduità della frequenza, la partecipazione al dialogo 
educativo e l’impegno nello studio quotidiano. 

 I voti sono stati attribuiti in decimi utilizzando i valori compresi fra 1 e 10, questo per 
adeguarsi alle norme relative al calcolo del credito scolastico. 

 
 
 
8) RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI  
In relazione al Piano di lavoro sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 
 
Conoscenze:  livello ottimo           
 livello buono            
 livello sufficiente    X 
 livello scarso    
 
Abilità:          livello ottimo            
 livello buono            
 livello sufficiente   X 
 livello scarso    
 
Competenze: livello ottimo            
 livello buono            
 livello sufficiente    X 
 livello scarso    
 
 
 
9) PERCORSO SCOLASTICO E CONCLUSIONI 
Al termine del percorso scolastico, è possibile affermare che parte della classe mostra ancora 
difficoltà nell’organizzazione consapevole dello studio, nell’esposizione fluida e nell’assimilazione 



personale e critica dei temi affrontati nel corso dell’anno. Va tuttavia sottolineato che alcuni alunni 
hanno mostrato maggiore interesse e partecipazione, raggiungendo così risultati sufficienti o discreti. 
 
 

  



 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
A.S. 2018/19 

PROF.STEFANO COLUCCI 
 

NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO 
Il Romanticismo come nuovo modo di sentire  
Il popolo e la storia 
La polemica tra classici e romantici in Italia 
 
GIACOMO LEOPARDI: 
La vita; le opere: lo Zibaldone, Le Operette Morali, I Canti. 
I grandi temi:  

- Tra Classicismo e Romanticismo: una poetica originale 
- All’origine dell’infelicità; 

Testo T3: La ricerca della libertà, dall’Epistolario 
- La militanza civile; 

Testo: La fondazione di un giornale inutile, preambolo allo Spettatore Fiorentino 
- Dal pessimismo storico al pessimismo cosmico 

Testo T7: Dialogo della Natura e di un Islandese, dalle Operette Morali 
TestoT8: Cantico del gallo silvestre 

- Il valore della solidarietà; 
Testo T9: Dialogo di Plotino e di Porfirio 

- La noia; 
Testo T10: Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

L’opera principale: I Canti 
Nascita e sviluppo dell’opera; 
Struttura e temi; 
Lo stile: scelte metriche e stilistiche. 
Testo T12: Il passero solitario 
Testo T13: L’infinito; 
Testo T14: La sera del dì di festa;  
Testo T18: Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. 
Testo T22: La ginestra (versi 1-51; 111-157; 289-317). 
 
IL NATURALISMO 
Una nuova poetica 
Dal romanzo realista alla riflessione critica di Zola 
IL VERISMO 
Il modello naturalista nel contesto italiano 
Verismo e Naturalismo a confronto 
GIOVANNI VERGA 
Vita. Gli anni giovanili; la svolta verista e il ritorno in Sicilia 
Le opere: la produzione preverista; 
La produzione verista. Le raccolte di novelle: Vita dei Campi; Novelle Rusticane. 
La produzione verista. Il ciclo dei Vinti: I Malavoglia; Mastro don-Gesualdo: la trama; 
l’ambientazione; la sconfitta di un arrampicatore sociale; la disfatta degli ideali. 
I grandi temi: 

- Il Verismo e le sue tecniche 
- La rappresentazione degli umili 

TESTO: ROSSO MALPELO (da VITA DEI CAMPI) 
- Le passioni di un mondo arcaico 

TESTO: LA LUPA (da VITA DEI CAMPI) 
- La concezione della vita 



TESTO: LA ROBA (da NOVELLA RUSTICANE) 
I Malavoglia: 
Genesi e composizione 
Una vicenda corale 
I temi 
Gli aspetti formali 
TESTI: L‟ABBANDONO DI „NTONI (I MALAVOGLIA) 
IL COMMIATO DEFINITIVO DI „NTONI (I MALAVOGLIA) 
 
 
IL DECADENTISMO 
L’origine francese del movimento 
I caratteri e i confini temporali del Decadentismo italiano 
Simbolismo ed Estetismo 
Temi e motivi del Decadentismo: la forza del negativo; il mondo interiore; la fuga nell‟altrove. 
TESTO: C. BAUDELAIRE, PERDITA D‟AUREOLA. 
GIOVANNI PASCOLI 
La vita: un’esistenza segnata dal dolore; da studente a docente; il nido, la poesia, la fama. 
Le principali raccolte poetiche: Myricae, Canti di Castelvecchio. 
I grandi temi:  
Il fanciullino 
TESTO: L‟ETERNO FANCIULLINO CHE È IN NOI (IL FANCIULLINO) 
Il nido 
TESTO: LA MIA SERA (da CANTI DI CASTELVECCHIO) 
Il simbolismo 
TESTO: GELSOMINO NOTTURNO (da CANTI DI CASTELVCCHIO) 
L‟impegno civile 
TESTO: ITALY (da PRIMI POEMETTI) – SOLO VERSI DA 1 A 25/ DA 76 A 125. 
L‟interesse per la classicità 
Myricae 
Il titolo 
I temi: natura; infanzia; mistero; il male e la fuga nel nido; la morte 
Lo stile: lingua pregrammaticale, il fonosimbolismo, la sintassi. 
TESTO: X AGOSTO (da MYRICAE) 
TESTO: Arano (da MYRICAE) 
TESTO: I puffini dell’Adriatico (da MYRICAE) 
 
GABRIELE D‟ANNUNZIO 
La vita: l‟infanzia e la giovinezza; gli amori, la politica e l’esilio francese; il ritorno in Italia, la guerra e 
la prigione dorata del Vittoriale. 
Le opere: 
Le prime prove narrative; il Piacere 
Il periodo della bontà: L‟innocente. 
I romanzi del superuomo: Trionfo della morte; Le vergini delle rocce; Il fuoco, Forse che sì forse che 
no. 
Le laudi: Maia; Elettra; Alcyone; Merope; Asterope. 
Il Notturno 
I grandi temi: 
Il divo narcisista e il pubblico di massa 
L‟estetismo dannunziano 
TESTO: IL RITRATTO DELL‟ESTETA (da Il Piacere) 
La maschera dell’innocenza 
Il superomismo 
TESTO: IL MANIFESTO DEL SUPERUOMO (da LE VERGINI DELLE ROCCE) 
Alcyone: struttura dell’opera; 



I temi: il panismo; il privilegio del superuomo; l’illusione estiva; il cantore orfico. 
TESTO: LA SERA FIESOLANA (da Alcyone) 
TESTO: LA PIOGGIA NEL PINETO (da Alcyone) 
 
ITALO SVEVO 
La vita: la formazione dell’impiegato Ettore Schmitz; la vita agiata di uno scrittore clandestino; il 
successo inatteso e gli ultimi anni. 
Le opere: 
Una vita: trama; dentro la coscienza del personaggio; la diserzione di un inetto, Alfonso Nitti. 
Senilità: trama, da un inetto giovane a un inetto invecchiato 
TESTI: L’INCONCLUDENTE SENILITÀ DI EMILIO (da SENILITÀ) 
I grandi temi: 
La concezione della letteratura 
L‟autobiografia di un uomo comune 
Le influenze culturali 
La coscienza di Zeno: 
La struttura e la trama 
I personaggi e i temi: il protagonista; i rivali e il padre; le figure femminili; la psicanalisi; salute e 
malattia; il narratore inattendibile; verità e menzogna. 
Lo stile e le strutture narrative 
TESTI: LA MORTE DEL PADRE (da LA COSCIENZA DI ZENO) 
TESTI: LA VITA ATTUALE È INQUINATA ALLE RADICI (da LA COSCIENZA DI ZENO) 
 
LUIGI PIRANDELLO 
La vita: l‟infanzia e l’adolescenza siciliana; tra Roma e Germania; il matrimonio e la follia della 
moglie; la guerra, il fascismo e il successo mondiale. 
Le opere: 
Novelle per un anno 
I romanzi: L‟esclusa; Il turno; I vecchi e i giovani. Il fu Mattia Pascal; I quaderni di Serafino Gubbio 
operatore; Uno, nessuno e centomila. 
Il teatro: 
Oltre il dramma borghese: Così è se vi pare 
Il teatro del grottesco: Il giuoco delle parti 
Il teatro nel teatro: il metateatro: Sei personaggi in cerca d’autore; Enrico IV 
I saggi: L‟umorismo 
I grandi temi: 
La poetica dell‟umorismo 
TESTO: IL SEGRETO DI UNA BIZZARRA VECCHIETTA (da L‟umorismo) 
Il vitalismo e la pazzia 
TESTO: FORMA E VITA (da L‟umorismo) 
L‟io diviso 
TESTO: MIA MOGLIE E IL MIO NASO (da UNO, NESSUNO E CENTOMILA) 
La civiltà moderna, la macchina e l’alienazione 
TESTI: Una mano che gira la manovella, da Serafino Gubbio operatore 
Tra realtà e finzione: la dimensione scenica 
Il fu Mattia Pascal: 
Genesi e composizione 
Una vicenda inverosimile: il personaggio 
I temi: smarrimento dell‟identità; la morte e il doppio; Mattia Pascal come antieroe. 
Le tecniche narrative 
TESTI: LO STRAPPO NEL CIELO DI CARTA ( da IL FU MATTIA PASCAL) 
TESTI: LA FILOSOFIA DEL LANTERNINO (da IL FU MATTIA PASCAL) 
 
AVANGUARDIE STORICHE 
Il Futurismo: la nascita del movimento 



Idee e miti 
Le opinioni politiche 
Il manifesto e l‟arte della propaganda 
La rivoluzione letteraria 
Oltre il Futurismo 
TEST0: FILIPPO TOMMASO MARINETTI, IL PRIMO MANIFESTO 
 
LA POESIA DI INIZIO NOVECENTO 
GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita: un apolide avventuroso; anni difficili; la maturità, tra successi e polemiche. 
I grandi temi 
Poesia tra autobiografia e ricerca dell’assoluto 
Il dolore personale e universale 
L’Allegria: 
Una gestazione complessa 
Struttura e temi 
La rivoluzione stilistica: alle origini dello sperimentalismo ungarettiano; le soluzioni formali. 
TESTO: IL PORTO SEPOLTO 
TESTO: VEGLIA 
TESTO: FRATELLI 
TESTO: SONO UNA CREATURA 
TESTO: I FIUMI 
 
EUGENIO MONTALE 
La vita: gli anni liguri; il ventennio fiorentino; il periodo milanese. 
Le opere: Ossi di seppia; Le occasioni. 
TESTI. NON RECIDERE FORBICE QUEL VOLTO (da Le Occasioni) 
I grandi temi: 
La concezione della poesia 
Memoria e autobiografia 
Ossi di seppia 
Genesi e composizione 
Struttura e modelli 
I temi: il male di vivere; il fantasma femminile; il paesaggio ligure; il mare 
Le forme: metrica; lessico e sintassi. 
TESTI: LIMONI (da Ossi di seppia) 
TESTI: NON CHIEDERCI LA PAROLA (da Ossi di seppia) 
TESTI: SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO (da Ossi di seppia) 
 
ELEMENTI DI ANALISI TESTUALE 
- FIGURE RETORICHE DI SUONO: 
Allitterazione/Onomatopea/Paronomasia/Omoteleuto 
- FIGURE RETORICHE DI ORDINE: Anafora/Epifora/ Anastrofe/Chiasmo/Climax. 
- FIGURE RETORICHE DI SIGNIFICATO: Similitudine/Metafora/ Analogia/ 
Metonimia/Sineddoche/Litote/Sinestesia/Iperbole. 
 
TIPOLOGIE TESTUALI 
- TEMA ESPOSITIVO/TEMA ARGOMENTATIVO 
- ARTICOLO DI GIORNALE 
- SAGGIO BREVE ESPOSITIVO/ARGOMENTATIVO 
TIPOLOGIA D’ESAME B / C 
  



7.1.2 STORIA 

RELAZIONE FINALE 
STORIA 

PROF.SSA MORENA MATRICARDI 
 

1) DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
La classe, conosciuta a partire dal corrente anno scolastico, si è distinta per una partecipazione al 
percorso educativo non sempre adeguata né matura. Se infatti una parte degli studenti ha mostrato 
interesse per alcune tematiche storiche del Novecento, a tale curiosità non ha fatto seguito il 
necessario studio a casa. La scarsa motivazione e l’assenza di un metodo di studio efficace hanno fatto 
sì che solo un numero esiguo di alunni abbia potuto raggiungere un livello pienamente sufficiente di 
preparazione e di autonomia nella gestione del materiale di studio. A tali difficoltà bisogna aggiungere 
un periodo di assenza della docente, che ha influito sul regolare svolgimentoi del programma. 
 
2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Periodi e indicazione contenuti Ore 

Primo quadrimestre: 
Modulo 1: L’Unità d’Italia: 
Il Risorgimento italiano: i principali orientamenti politici; la prima guerra d’indipendenza, la 
politica di Cavour, la seconda guerra d’indipendenza e l’unificazione dell’Italia. 
Modulo 2: L’Italia post-unitaria e la crisi di fine secolo 
L’età della Destra storica: le condizioni socio-economiche dell’Italia nel 1861; il brigantaggio e 
il completamento dell’unità d’Italia. 
La Sinistra storica: le riforme, il trasformismo e le avventure coloniali; l’età di Crispi: riforme e 
accentramento; la crisi di fine secolo. 
Modulo 3: CLIL 
The second Industrial Revolution 
Modulo 4: L’Italia giolittiana 
I caratteri della politica giolittiana; i rapporti con i socialisti e con i cattolici; il nazionalismo e 
la guerra di Libia, il doppio volto di Giolitti. 

29 
 

Secondo quadrimestre: 
Modulo 5: La Prima guerra mondiale 
Le cause della guerra; il primo anno di guerra; il genocidio degli Armeni; l’Italia tra neutralisti 
e interventisti e l’ingresso nel conflitto; la guerra di logoramento e i caratteri della guerra 
moderna; il crollo degli Imperi centrali; i trattati di pace. 
Modulo Clil: The First World War  and the Second World War 
Modulo 6: La rivoluzione russa 
La Russia agli inizi del Novecento; la rivoluzione di febbraio e la fine dello zarismo; la 
rivoluzione d’ottobre e i bolscevichi al potere; la guerra civile e il comunismo di guerra; 
l’Unione Sovietica da Lenin a Stalin. 
Modulo 7: Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo 
Le difficoltà del dopoguerra e il bienno rosso; la nascita dei Fasci da combattimento e dello 
squadrismo; il fascismo al potere: dalla marcia su Roma all’Aventino. 
Modulo 8: Gli anni Trenta: crisi economica e totalitarismi 
Il Fascismo: la dittatura totalitaria; la politica economica del fascismo; fascismo e società; la 
guerra d’Etiopia e le leggi razziali; consenso e opposizione. 
La crisi del 1929 e il New Deal: aspetti principali. 
Il nazismo: l’ascesa di Hitler; il totalitarismo nazista. 
Lo stalinismo. 
Modulo 9: La Seconda guerra mondiale 
La seconda guerra mondiale e la Resistenza. 

18 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico (al 15 maggio) 47 
 
3) METODOLOGIE UTILIZZATE 



X Lezione frontale classica 
 

X Esercitazioni individuali 

X Lezione frontale anche con l’uso di mezzi 
audiovisivi 

 Lavori di gruppo 

X Lezione interattiva con discussione 
docente-studenti 

  

 Lezioni in Laboratorio 
 

  

 
4) STRUMENTI UTILIZZATI 

X Libri di testo, dispense 
 

 Audiovisivi 

 Biblioteca 
 

X Appunti 

X Supporti informatici 
 

  

 
5) SPAZI UTILIZZATI 

X Aule normali 
 

 Laboratorio di informatica 

 Aule speciali 
 

 Laboratori di Sezione 

 Palestra 
 

  

 
6) STRUMENTI DI VERIFICA 

X Prova scritta 
 

 Prova scritto-grafica 

X Interrogazione orale 
 

X Relazioni, Ricerche 

 Prova grafica 
 

X Interrogazioni-Dialogo con la classe 

 Prova pratica 
 

  

 Prova pratico-grafica 
 

  

 
7) CRITERI DI VALUTAZIONE 
In conformità con quanto stabilito durante le riunioni dipartimentali, la valutazione ha seguito i 
seguenti criteri: 

 monitoraggio periodico attraverso verifiche scritte ed orali finalizzate a osservare la capacità 
di comprensione di testi, problemi, termini, l’analisi e la sintesi espositiva, la capacità intuitiva 
e la riflessione critica; 

 feedback durante la lezione attraverso la valutazione di domande, interventi, risposte, 
osservazioni fatti da alunni durante il dialogo educativo. 

 Sono parametri di valutazione anche l’assiduità della frequenza, la partecipazione al dialogo 
educativo e l’impegno nello studio quotidiano. 

 I voti sono stati attribuiti in decimi utilizzando i valori compresi fra 1 e 10, questo per 
adeguarsi alle norme relative al calcolo del credito scolastico. 

 
 
8) RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI  
In relazione al Piano di lavoro sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 
Conoscenze:  livello ottimo             



 livello buono            
 livello sufficiente    X 
 livello scarso            
 
Abilità:          livello ottimo               
 livello buono            
 livello sufficiente   X 
 livello scarso            
 
Competenze: livello ottimo             
 livello buono            
 livello sufficiente    X 
 livello scarso            
 
9) PERCORSO SCOLASTICO E CONCLUSIONI 
A conclusione dell’iter formativo, si può affermare che l’assenza di un metodo di studio adeguato e la 
mancanza un impegno continuativo non hanno permesso al gruppo classe di raggiungere una 
preparazione che andasse oltre un livello sufficiente. La risposta, tuttavia, è stata differenziata a 
seconda degli interessi, dell'impegno e delle attitudini di ciascun allievo. 
 
10) INTERDISCIPLINARIETÀ, PARTECIPAZIONE A PROGETTI, ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Per l’alternza scuola-lavoro si rimanda all’apposita sezione di questo documento. 
Nel corso dell’anno sono stati affrontati due moduli di storia in lingua inglese secondo la 
metodologia CLIL. 
In merito ai percorsi di Costituzione e Cittadinanza, la classe ha partecipato all’incontro 
organizzato dalla scuola con Agnese Moro. Ciò ha offerto l’occasione di approfondire temi 
ed eventi fondamentali della storia italiana del Novecento. Nello specifico, sono stati 
affrontati i seguenti argomenti: 

 Il contesto storico dell’Italia del secondo dopoguerra; 
 La Democrazia Cristiana; 
 Moro e l’apertura della DC ai socialisti; 
 Gli anni di piombo: aspetti principali; 
 Il compromesso storico: DC e PCI; 
 Il rapimento di Moro.  

La classe ha anche approfondito la questione dell’antisemitismo in Italia e delle loeggi 
razziali in occasione dell’incontro tra gli allievi della scuola e Lello Dell’Ariccia, scampato al 
rastrellamento del ghetto di Roma. 

 

  

 

 

PROGRAMMA DI STORIA  

A.S. 2018/19 

PROF.SSA MORENA MATRICARDI 

Testo adottato: 

Fossati M., Luppi G., Zanette E., Storia. Concetti e connessioni, voll. 2 e 3, Bruno Mondadori. 

 

Modulo 1: L’Unità d’Italia: 

Il Risorgimento italiano: i principali orientamenti politici; la prima guerra d’indipendenza, la politica di 

Cavour, la seconda guerra d’indipendenza e l’unificazione dell’Italia. 

 

Modulo 2: L’Italia post-unitaria e la crisi di fine secolo 



L’età della Destra storica: le condizioni socio-economiche dell’Italia nel 1861; il brigantaggio e il 

completamento dell’unità d’Italia. 

La Sinistra storica: le riforme, il trasformismo e le avventure coloniali; l’età di Crispi: riforme e 

accentramento; la crisi di fine secolo. 

 

Modulo 3: CLIL 

La seconda rivoluzione industriale (CLIL) 

 

Modulo 4: L’Italia giolittiana 

I caratteri della politica giolittiana; i rapporti con i socialisti e con i cattolici; il nazionalismo e la guerra di 

Libia, il doppio volto di Giolitti. 

 

Modulo 5: La Prima guerra mondiale 

Le cause della guerra; il primo anno di guerra; il genocidio degli Armeni; l’Italia tra neutralisti e 

interventisti e l’ingresso nel conflitto; la guerra di logoramento e i caratteri della guerra moderna; il crollo 

degli Imperi centrali; i trattati di pace. 

 

Modulo 6: La rivoluzione russa 

La Russia agli inizi del Novecento; la rivoluzione di febbraio e la fine dello zarismo; la rivoluzione 

d’ottobre e i bolscevichi al potere; la guerra civile e il comunismo di guerra; l’Unione Sovietica da Lenin a 

Stalin. 

 

Modulo 7: Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo 

Le difficoltà del dopoguerra e il bienno rosso; la nascita dei Fasci da combattimento e dello squadrismo; il 

fascismo al potere: dalla marcia su Roma all’Aventino. 

 

Modulo 8: Gli anni Trenta: crisi economica e totalitarismi 

Il Fascismo: la dittatura totalitaria; la politica economica del fascismo; fascismo e società; la guerra 

d’Etiopia e le leggi razziali; consenso e opposizione. 

La crisi del 1929 e il New Deal: aspetti principali. 

Il nazismo: l’ascesa di Hitler; il totalitarismo nazista. 

Lo stalinismo. 

 

Modulo 8: La Seconda guerra mondiale* 

La seconda guerra mondiale e la Resistenza. 

 

Il modulo contrassegnato dall’asterisco sarà svolto dopo il 15 maggio. 

 

 

CLIL (Prof.ssa Sorrentino) 

 

MODULO 1: THE SECOND INDUSTRIAL REVOLUTION 

 

MODULO 2: The First World War a nd the Second World War. 

 

Fonti e approfondimenti: 

Il Sillabo di Pio IX (vol. II pag. 424); 

Il Discorso parlamentare di Giolitti del 4 febbraio 1901 (vol III pag. 26); 

Approfondimento: il genocidio degli Armeni (fotocopie); 

Il Programma dei Fasci italiani di combattimento (fotocopie); 

Il Discorso parlamentare di Mussolini del 3 gennaio 1925 (vol. III pag. 143); 

Approfondimento: fascismo, antisemitismo e leggi razziali (fotocopie). 

 

Costituzione c cittadinanza: incontro con Agnese Moro 



 Il contesto storico dell’Italia del secondo dopoguerra; 

 La Democrazia Cristiana; 

 Moro e l’apertura della DC ai socialisti; 

 Gli anni di piombo: aspetti principali; 

 Il compromesso storico: DC e PCI; 

 Il rapimento di Moro. 

  



 

7.1.3 FILOSOFIA 

RELAZIONE FINALE 
FILOSOFIA 

PROF.SSA MORENA MATRICARDI 

  
1) DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
La VA, presa in carico soltanto a partire dal corrente anno scolastico, è composta da alunni vivaci e 
inclini alla distrazione ma che hanno mantenuto nel corso dell’anno un atteggiamento piuttosto 
corretto sia nei confronti dell’insegnante sia nelle relazioni tra pari. 
Dal punto di vista didattico, gli studenti presentano lacune pregresse dovute a competenze logico-
argomentative non del tutto sviluppate e a un lessico specifico non sempre adeguato. Nel corso 
dell’anno si è cercato di colmare tali carenze insistendo sulla definizione dei principali concetti 
filosofici trattati e sull’individuazione dei nessi logici e delle argomentazioni dei filosofi studiati.  
Tuttavia lo scarso impegno nello studio a casa dimostrato da più alunni e la mancanza di un metodo di 
apprendimento consolidato non hanno permesso di ottenere pienamente i risultati desiderati.  
Va inoltre rilavato che, nel secondo quadrimestre, lo svolgimento del programma ha subito un 
rallentamento a casua dell’assenza per malattia della docente. 
 
 
 
2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Periodi e indicazione contenuti Ore 

Primo quadrimestre: 
 
Modulo n° 1: Elementi della filosofia kantiana 
I concetti fondamentali della gnoseologia kantiana: il problema generale della Critica della 
Ragion Pura, i giudizi sintetici a priori, la rivoluzione copernicana, le forme a priori della 
conoscenza, fenomeno e noumeno. 
 
Modulo 2: L’idealismo di Fichte 
I caratteri generali del Romanticismo e dell’Idealismo; 
Fichte: il passaggio dal Criticismo all’Idealismo e la negazione della cosa in sé; 
la Dottrina della scienza e i suoi tre principi; la scelta tra idealismo e dogmatismo; 
il primato della ragione pratica e la missione sociale del dotto. 
 
Modulo n° 3: Hegel 
I caratteri fondamentali della filosofia hegeliana: l’identità tra realtà e ragione, la coincidenza 
della verità con il tutto; la dialettica; 
La Fenomenologia dello Spirito: oggetto e struttura dell’opera, le figure principali della 
Coscienza, dell’Autocoscienza e della Ragione; 
Lo Spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità (famiglia, società civile e Stato); 
Lo Spirito assoluto: arte, religione e filosofia. 
 

28 
 

Secondo quadrimestre: 
 
Modulo n° 4: L’opposizione all’Idealismo: Schopenhauer e Kierkegaard 
Schopenhauer: 
le radici culturali del pensiero di Schopenhauer; 
Il mondo come volonà e rappresentazione: la rappresentazione e le condizioni a priori della 
conoscenza; la scoperta della Volontà attraverso il corpo; la vita dell’uomo come continuo 
oscillare tra dolore e noia; le vie di liberazione dal dolore. 
 

15 



Kierkegaard: 
una filosofia per il singolo: esistenza e possibilità; 
gli stadi della vita: vita estetica, vita etica e vita religiosa; 
l’angoscia, la disperazione e la fede. 
 
Modulo n° 5: Feuerbach e Marx 
Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali e differenti interpretazioni delle filosofia 
hegeliana; 
Feuerbach: il materialismo naturalistico; l’essenza della religione e l’alienazione religiosa; 
 
Marx: 
l’alienazione dell’operaio; 
la concezione materialistica della storia e i rapporti tra struttura e sovrastruttura; 
la critica dell’economia politica: l’analisi della merce, il plusvalore e le contraddizioni del 
sistema capitalistico; la società comunista. 
 
Modulo n° 6: La filosofia di Nietzsche 
La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco, la critica a Socrate; 
la fase illuministica: la morte di Dio e la critica della morale; 
il nichilismo, l’Oltreuomo e l’eterno ritorno dell’uguale. 
 
Modulo n° 7: Freud 
la via d’accesso all’inconscio: i meccanismi di difesa del soggetto e i sogni; 
la complessità della mente umana: la struttura della psiche; 
la teoria della sessualità. 
 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico (al 15 maggio) 43 

 
 

3) METODOLOGIE UTILIZZATE 
X Lezione frontale classica X Esercitazioni individuali 
 Lezione frontale anche con l’uso di mezzi 

audiovisivi 
 Lavori di gruppo 

X Lezione interattiva con discussione 
docente-studenti 

  

 Lezioni in Laboratorio   
 
 
 

4) STRUMENTI UTILIZZATI 
X Libri di testo, dispense  Audiovisivi 
 Biblioteca X Appunti 

X Supporti informatici   
 
 

5) SPAZI UTILIZZATI 
X Aule normali  Laboratorio di informatica 
 Aule speciali  Laboratori di Sezione 
 Palestra   

 
 
6) STRUMENTI DI VERIFICA 

X Prova scritta 
 

 Prova scritto-grafica 



X Interrogazione orale 
 

X Relazioni, Ricerche 

 Prova grafica 
 

X Interrogazioni-Dialogo con la classe 

 Prova pratica 
 

  

 Prova pratico-grafica 
 

  

 
 

7) CRITERI DI VALUTAZIONE 
In conformità con quanto stabilito durante le riunioni dipartimentali, la valutazione ha seguito i 
seguenti criteri: 
 

 monitoraggio periodico attraverso verifiche scritte ed orali finalizzate a osservare la capacità 
di comprensione di testi, problemi, termini, l’analisi e la sintesi espositiva, la capacità intuitiva 
e la riflessione critica; 

 feedback durante la lezione attraverso la valutazione di domande, interventi, risposte, 
osservazioni fatti da alunni durante il dialogo educativo. 

 Sono parametri di valutazione anche l’assiduità della frequenza, la partecipazione al dialogo 
educativo e l’impegno nello studio quotidiano. 

 I voti sono stati attribuiti in decimi utilizzando i valori compresi fra 1 e 10, questo per 
adeguarsi alle norme relative al calcolo del credito scolastico. 

 
 
 
8) RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI  
In relazione al Piano di lavoro sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 
 
Conoscenze:  livello ottimo           
 livello buono            
 livello sufficiente    X 
 livello scarso    
 
Abilità:          livello ottimo            
 livello buono            
 livello sufficiente   X 
 livello scarso    
 
Competenze: livello ottimo            
 livello buono            
 livello sufficiente    X 
 livello scarso    
 
 
 
9) PERCORSO SCOLASTICO E CONCLUSIONI 
Al termine del percorso scolastico, è possibile affermare che parte della classe mostra ancora 
difficoltà nell’organizzazione consapevole dello studio, nell’esposizione fluida e nell’assimilazione 
personale e critica dei temi affrontati nel corso dell’anno. Va tuttavia sottolineato che alcuni alunni 
hanno mostrato maggiore interesse e partecipazione, raggiungendo così risultati sufficienti. 
 
 
  



 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

A.S. 2018/19 
PROF.SSA MORENA MATRICARDI 

Testo adottato: 

Massaro Domenico, La meraviglia delle idee, voll. 2 e 3, Paravia 

 

Modulo n° 1: Elementi della filosofia kantiana 
I concetti fondamentali della gnoseologia kantiana: il problema generale della Critica della Ragion 
Pura, i giudizi sintetici a priori, la rivoluzione copernicana, le forme a priori della conoscenza, 
fenomeno e noumeno. 
 
Modulo n° 2: L’idealismo di Fichte 
I caratteri generali del Romanticismo e dell’Idealismo; 
Fichte: il passaggio dal Criticismo all’Idealismo e la negazione della cosa in sé; 
la Dottrina della scienza e i suoi tre principi; la scelta tra idealismo e dogmatismo; 
il primato della ragione pratica e la missione sociale del dotto. 
 
Modulo n° 3: Hegel 
I caratteri fondamentali della filosofia hegeliana: l’identità tra realtà e ragione, la coincidenza della 
verità con il tutto; la dialettica; 
La Fenomenologia dello Spirito: oggetto e struttura dell’opera, le figure principali della Coscienza, 
dell’Autocoscienza e della Ragione; 
Lo Spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità (famiglia, società civile e Stato); 
Lo Spirito assoluto: arte, religione e filosofia. 
 

Modulo n° 4: L’opposizione all’Idealismo: Schopenhauer e Kierkegaard 
Schopenhauer: 
le radici culturali del pensiero di Schopenhauer; 
Il mondo come volonà e rappresentazione: la rappresentazione e le condizioni a priori della 
conoscenza; la scoperta della Volontà attraverso il corpo; la vita dell’uomo come continuo oscillare tra 
dolore e noia; le vie di liberazione dal dolore. 
 
Kierkegaard: 
Una filosofia per il singolo: esistenza e possibilità; 
Gli stadi della vita: vita estetica, vita etica e vita religiosa; 
L’angoscia, la disperazione e la fede. 
 
Modulo n° 5: Feuerbach e Marx 
Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali e differenti interpretazioni delle filosofia hegeliana; 
Feuerbach: il materialismo naturalistico; l’essenza della religione e l’alienazione religiosa; 
 
Marx: 
l’alienazione dell’operaio; 
la concezione materialistica della storia e i rapporti tra struttura e sovrastruttura; 
la critica dell’economia politica: l’analisi della merce, il plusvalore e le contraddizioni del sistema 
capitalistico; la società comunista. 
 
Modulo n° 6: La filosofia di Nietzsche 
La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco, la critica a Socrate; 
la fase illuministica: la morte di Dio e la critica della morale; 
il nichilismo, l’Oltreuomo e l’eterno ritorno dell’uguale. 
 
Modulo n° 7: Freud * 



la via d’accesso all’inconscio: i meccanismi di difesa del soggetto e i sogni; 
la complessità della mente umana: la struttura della psiche; 
la teoria della sessualità. 
 

Passi scelti da: 

Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione (la triste condizione umana come pendolo 

tra la noia e il dolore); 

Kierkegaard, Aut-Aut (la superiorità della concezione etica); 

Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844 (l’alienazione operaia); 

Nietzsche, La nascita della tragedia (la conciliazione di Apollineo e Dionisiaco); 

Nietzsche, La gaia scienza (l’annuncio della morte di Dio); 

Freud, Psicopatologia (la situazione analitica: la psicoanalisi come terapia). 

 

Il modulo contrassegnato dall’asterisco sarà svolto dopo il 15 maggio. 

  



 

7.1.4 INGLESE 

RELAZIONE FINALE  

INGLESE 

PROF.SSA VALERIA CIPOLLONE 

1) DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
La classe 5^ A è composta da 17 studenti di cui uno ha seguito un Piano Educativo Individualizzato e 
uno presenta disturbi specifici di apprendimento. Ho seguito la classe nel corso dell’anno scolastico a 
partire da settembre con una interruzione di circa tre settimane per motivi di salute; durante tale 
periodo la classe è stata affidata ad una supplente. I risultati di un primo test di ingresso sulle 
principali strutture grammaticali della lingua inglese hanno mostrato lacune anche gravi ed un livello 
di competenze attestantesi sui livelli A1-A2. Sia nella produzione scritta che in quella orale ho 
riscontrato una generale mancanza di accuratezza e scarse conoscenze lessicali. Gravi anche le 
carenze nella comprensione all’ascolto e nella comprensione di testi scritti di media difficoltà. Poca 
l’autonomia nello studio. Durante il corso dell’anno comunque gli alunni hanno cominciato a mostrare 
maggiore interesse ed impegno ottenendo risultati più positivi rispetto all’inizio e colmando in parte 
le lacune sia nella lingua scritta che nell’esposizione orale. La classe resta però disomogenea in quanto 
accanto ad alunni che hanno mostrato un certo impegno di studio altri hanno fatto scarsi progressi 
anche a causa di mancanza di impegno sia in classe che nello studio personale. 
 
2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Periodi e indicazione contenuti Ore 

Primo quadrimestre: 
 

 
45 

Secondo quadrimestre: 
 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico  
 
3) METODOLOGIE UTILIZZATE 

X Lezione frontale classica 
 

X Esercitazioni individuali 

X Lezione frontale anche con l’uso di mezzi 
audiovisivi 

X Lavori di gruppo 

 Lezione interattiva con discussione 
docente-studenti 

  

X Lezioni in Laboratorio 
 

  

 
4) STRUMENTI UTILIZZATI 

X Libri di testo, dispense 
 

X Audiovisivi 

 Biblioteca 
 

 Appunti 

X Supporti informatici 
 

  

 
5) SPAZI UTILIZZATI 

x Aule normali 
 

X Laboratorio di informatica 

 Aule speciali 
 

 Laboratori di Sezione 

 Palestra   



 
 
6) STRUMENTI DI VERIFICA 

X Prova scritta 
 

 Prova scritto-grafica 

X Interrogazione orale 
 

X Relazioni, Ricerche 

 Prova grafica 
 

 Interrogazioni-Dialogo con la classe 

 Prova pratica 
 

  

 Prova pratico-grafica 
 

  

 
7) CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione, soprattutto nel primo quadrimestre si è teso a tenere conto del livello di partenza 
di ciascun singolo studente soprattutto per quanto riguarda la produzione orale in lingua straniera, 
poco o per nulla padroneggiata. Nel secondo quadrimestre, sia nella valutazione degli scritti che degli 
orali ci si è attenuti alle griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento di inglese della scuola.  

 
 
8) RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI  
 
In relazione al Piano di lavoro sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 
 
Conoscenze:  livello ottimo           
 livello buono            
 livello sufficiente    x 
 livello scarso    
 
Abilità:          livello ottimo            
 livello buono            
 livello sufficiente    x 
 livello scarso    
 
Competenze: livello ottimo            
 livello buono            
 livello sufficiente    x 
 livello scarso    
 
9) PERCORSO SCOLASTICO E CONCLUSIONI 
Durante il corso dell’anno è stato svolto il programma previsto in sede di Dipartimento di inglese con 
l’esclusione della seconda parte del 20° secolo. Sono stati studiati i contesti storici e le correnti 
letterarie tra ’800 e ‘900, dal Romanticismo all’età moderna e sono stati analizzati alcuni brani 
letterari degli autori principali. Sono stati introdotti i concetti fondamentali e il vocabolario utile per 
l’analisi di un testo letterario sia in prosa che in poesia. Gli studenti sono stati incoraggiati ad 
approfondire singoli aspetti storico-culturali a scelta, caratteristici dei periodi storici e letterari 
studiati, anche attraverso webquest e la preparazione di presentazioni orali rivolte a tutta la classe. 
Tra gli argomenti scelti:  l’invenzione della locomotiva e del trasporto ferroviario, la vita e il ruolo 
della regina Vittoria, i rappresentanti dell’estetismo inglese, il ruolo della donna nel primo conflitto 
mondiale, i documenti fotografici e biografici relativi ai poeti di guerra coinvolti nel primo conflitto 
mondiale. 
 



  



PROGRAMMA DI INGLESE 

A.S. 2018/19 

PROF.SSA VALERIA CIPOLLONE 

 

Dal libro di testo “Wider Perspectives vol. 2-3”  by Cinzia Medaglia – Beverly Anne Young 

The Romantic Age 

Historical background: the Industrial Revolution, the French Revolution, the American war of 

Independence 

Literary context: the Romantic Movement ( the age of sensibility, subjectivity and freedom of the 

individual, the cognitive power of imagination, nature and the romantic landscape, the supernatural, 

the escape from reality, the poet as prophet) 

Romantic poetry: the two generations of Romantic Poets 

William Wordsworth 

Biography and works 

Key concepts: the role of the poet, the inner self, nature, imagination, childhood 

 Preface to the Lyrical Ballads 

 I Wandered Lonely as a Cloud (reading and analysis) 

Samuel Taylor Coleridge 

Biography and works 

Key concepts: imagination and fancy, the supernatural 

 The Rime of the Ancient Mariner (reading and analysis of two passages from the poem) 

The ballad genre. The two levels of analysis of the poem: religious, artistic 

Percy Bysshe  Shelley 

Biography and works 

 Ozymandias (reading and analysis) 

Key concepts: Time vs human passions and the work of art.  

John Keats 

Biography and works 

 Ode on a Grecian Urn (reading and analysis) 

Key concepts: The meditative quality of Keat’s poetry, the negative capability, Beauty and Truth 

American literature 

Edgar Allan Poe 

Biography and works 

Key concepts: the short story, the tales of terror, the theme of madness and sin, the use of the first 

person narrative mode in Poe 



 The Black Cat (reading and analysis of a passage from the short story) 

 

The Victorian Age  

Historical background: Victorian society: reforms, laissez faire and Victorian compromise, the middle-

class, the working class, the political parties, Chartism,  colonialism and imperial expansion the 

railways, the American secession war and the birth of the United States. 

Literary context: the novel 

Charles Dickens 

Biography and works 

 Oliver Twist (reading and analysis of two texts from the novel) 

Key concepts: the industrial society, Victorian values, social criticism, childhood. 

 

The Aesthetic Movement 

Oscar Wilde 

Biography and works 

 The Picture of Dorian Gray (reading and analysis) 

Key concepts: art for art’s sake, the Dandy, the double. 

The Twentieth Century - Part I 

Historical background: the foundation of the welfare state, the suffragette movement, the Irish 

question, World War I, the decline of the Empire, the Great Depression, towards World War II. 

The War Poets 

Web-quest on the site of the Imperial War Museum: www.iwm.org.uk 

Wilfred Owen  

 Dulce et Decorum Est (reading and analysis) 

Modernism 

Imagism vs Futurism in art 

The modernist novel, the stream of consciousness technique 

James Joyce 

Biography and works 

 From the collection of stories Dubliners, reading and analysis of a passage from “Eveline” 

Key concepts: epiphany and paralysis, Dublin 

V. Woolf 

Biography and works 

 Text from: Mrs Dalloway (reading and analysis) 



Key concepts: time and the use of flashback, memory, war, London 

 

 

 

 

  



 

7.1.5 MATEMATICA 

RELAZIONE FINALE  

MATEMATICA 

PROF.SSA ELEONORA STEFANUTTI 

 

1) DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
Ho conosciuto la classe nell’anno scolastico corrente, tra settembre e ottobre 2018. Il programma del 
quinto anno è stato iniziato solo a fine novembre 2018 poiché gli ultimi due moduli della 
programmazione prevista per il quarto anno (funzioni esponenziali e logaritmiche) non erano stati 
ancora affrontati. In generale l’intera classe condivide una preparazione piuttosto frammentaria, con 
scarse conoscenze pregresse ed una significativa debolezza nelle abilità basilari (es. soluzione di 
equazioni e disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte, scomposizione di polinomi, 
proprietà delle potenze, calcolo algebrico e operazioni con le frazioni). Fin dall’inizio dell’anno molti 
studenti hanno inoltre manifestato una familiarità piuttosto carente con la geometria analitica, 
mostrando estese lacune che si sono tradotte nell’incapacità di riconoscere l’equazione di curve 
semplici (come la retta o la parabola) e di tracciarne il relativo grafico nel piano cartesiano. In 
generale la classe ha lasciato emergere una scarsa attitudine al ragionamento autonomo e 
all’individuazione delle strategie necessarie alla soluzione degli esercizi proposti, pur avendo studiato 
la teoria. Di conseguenza è necessario ripetere lo stesso esercizio più volte prima che la strategia 
risolutiva sia correttamente applicata nello svolgimento di esercizi analoghi. Tutto questo ha 
contribuito a rendere il percorso di apprendimento di questa disciplina particolarmente lento e 
faticoso per buona parte della classe, tanto che per molti elementi l’acquisizione delle competenze e 
abilità previste per il quinto anno resta ancora in una condizione di fragilità. 
Lo studio, seppur sostenuto talvolta con buona volontà e impegno (soprattutto a partire dal secondo 
quadrimestre, durante il quale gli studenti hanno autonomamente organizzato dei gruppi di studio 
pomeridiani), si è dimostrato per lo più discontinuo e fondato su basi incerte; per questa ragione 
spesso gli sforzi effettuati si sono rivelati scarsamente produttivi e non sempre adeguati a 
raggiungere una reale e profonda comprensione di quanto studiato, richiedendo frequenti ripetizioni 
e ripassi da parte dell’insegnante. Inoltre molti studenti non svolgono gli esercizi assegnati per casa e 
la maggior parte di essi concentrano l’attività di studio e ripasso esclusivamente a ridosso delle prove 
scritte o orali, denotando l’assenza di un metodo di studio autonomo, maturo e proficuo. In generale 
l’entusiasmo, il grado di motivazione, lo spirito di iniziativa, l’impegno e la capacità di 
approfondimento si sono sempre attestati su un livello mediocre, probabilmente perché le discipline 
scientifiche non incontrano l’interesse collettivo, tanto che nessuno studente mostra una particolare 
passione e dedizione verso di esse.  
Hanno contribuito al mancato raggiungimento di risultati più soddisfacenti carenze nella capacità di 
sintesi e di esposizione, nelle abilità logico-deduttive e nell’uso del linguaggio specifico. Un nutrito 
numero di studenti fatica ancora molto a comunicare le definizioni studiate e i concetti appresi 
utilizzando il rigore scientifico necessario e molti di loro sembrano non essere abituati a studiare con 
un adeguato spirito critico. Evidenti difficoltà permangono nella capacità di individuare e tracciare 
autonomamente un percorso di ragionamento che conduca alla soluzione di un problema mediante gli 
strumenti e le strategie apprese. Tuttavia un buon numero di studenti è attualmente in grado di 
svolgere in maniera autonoma o con l’aiuto dell’insegnante semplici esercizi simili a quelli già svolti in 
classe o nelle verifiche scritte.  
Sebbene la classe abbia sempre tenuto un comportamento rispettoso e un atteggiamento 
collaborativo e aperto al dialogo, che permette di svolgere le lezioni in un clima disteso e sereno, si 
segnala che per alcuni studenti la presenza alle lezioni è stata piuttosto incostante, con numerose 
assenze alle verifiche programmate che hanno talvolta reso difficile la valutazione in corrispondenza 
di pagellini e pagelle. Comunque, indipendentemente dalle fragilità diffuse di cui si è parlato, buona 
parte della classe ha sempre mostrato un atteggiamento partecipativo, intervenendo durante le 
lezioni con commenti e domande e svolgendo esercizi alla lavagna o da posto sotto la guida 
dell’insegnante o con l’aiuto dei quattro o cinque compagni che riescono a seguire le lezioni con 



maggior profitto e che hanno mantenuto la sufficienza durante l’intero anno scolastico. 
Oltre alle lezioni in aula, la classe è stata impegnata anche nella preparazione e svolgimento delle 
prove INVALSI, per le quali è stata selezionata come classe campione. Per la preparazione sono state 
dedicate due ore in aula durante le quali gli studenti hanno svolto una simulazione sotto la guida 
dell’insegnante. In più ciascuno studente è stato periodicamente sollecitato a prepararsi 
autonomamente dopo essere stato indirizzato alla pagina web della casa editrice Zanichelli, in cui 
sono state rese disponibili esercitazioni e simulazioni. La prova INVALSI di matematica si è svolta il 
14/03/2019. 
 
2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Periodi e indicazione contenuti Ore 

Primo quadrimestre: 
Modulo 1:  
Funzioni esponenziali e logaritmiche. 
 
Modulo 2: 
Le funzioni e le loro proprietà. 

 
29 

Secondo quadrimestre: 
Modulo 3: 
Definizione e calcolo dei limiti. 
 
Modulo 4: 
Le derivate. 
 
Modulo 5: 
Studio di funzioni razionali intere e fratte. 
 
(*) ore da svolgersi dopo il 15 maggio 

21+7* 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 57 
 
3) METODOLOGIE UTILIZZATE 
X Lezione frontale classica X Esercitazioni individuali 

 
Lezione frontale anche con l’uso di mezzi 
audiovisivi 

 
Lavori di gruppo 

X 
Lezione interattiva con discussione 
docente-studenti 

  

 Lezioni in Laboratorio   
 
4) STRUMENTI UTILIZZATI 
X Libri di testo, dispense  Audiovisivi 
 Biblioteca X Appunti 
 Supporti informatici   
 
5) SPAZI UTILIZZATI 
X Aule normali  Laboratorio di informatica 
 Aule speciali  Laboratori di Sezione 
 Palestra   
 
6) STRUMENTI DI VERIFICA 
X Prova scritta  Prova scritto-grafica 
X Interrogazione orale  Relazioni, Ricerche 
 Prova grafica X Interrogazioni-Dialogo con la classe 
 Prova pratica   
 Prova pratico-grafica   



 

7) CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il percorso di apprendimento di ciascuno studente è stato monitorato periodicamente mediante 
verifiche scritte e orali, volte a verificare la comprensione dei concetti appresi dallo studio del libro di 
testo e degli altri materiali forniti, la capacità di esposizione e sintesi, le abilità logico-deduttive, l’uso 
del linguaggio specifico, la capacità di svolgere esercizi volti ad applicare gli strumenti matematici 
acquisiti. I voti sono stati attribuiti in decimi, su una scala compresa tra 2 e 10. È stato considerato 
come elemento di valutazione anche il feedback fornito dagli studenti durante le lezioni (domande, 
interventi, osservazioni, contributi al dialogo educativo), la costanza e l’impegno nello studio e nella 
partecipazione in aula, l’assiduità nella frequenza. Per ulteriori dettagli, si rimanda ai criteri stabiliti 
ad inizio anno scolastico dal Dipartimento Scientifico e alle relative griglie di valutazione. 
 

8) RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI  

In relazione al Piano di lavoro sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 
Conoscenze:  livello ottimo              
 livello buono            
 livello sufficiente     
 livello scarso            
Annotazioni: la classe ha raggiunto una conoscenza di base dei concetti affrontati durante il quinto 
anno e degli strumenti matematici proposti.  
Abilità:          livello ottimo               
 livello buono            
 livello sufficiente     
 livello scarso            
Annotazioni: la maggior parte degli studenti ha acquisito le capacità sufficienti per condurre lo studio 
completo di una semplice funzione razionale, tracciandone il grafico probabile; resta elevata la 
difficoltà nell’esprimere correttamente, mediante l’uso della terminologia specifica, le definizioni e i 
concetti appresi. 
Competenze: livello ottimo             
 livello buono            
 livello sufficiente     
 livello scarso            
Annotazioni: nonostante le difficoltà legate alla sintesi, all’esposizione e alla sedimentazione dei 
concetti appresi, la maggior parte degli studenti è in grado di risolvere autonomamente le tipologie di 
esercizi che sono state proposte a lezione o nelle verifiche, purché di difficoltà non elevata. 
 
9) PERCORSO SCOLASTICO E CONCLUSIONI 
In conclusione, ad esclusione di quattro o cinque studenti che hanno raggiunto e mantenuto dei 
risultati abbastanza buoni durante l’intero anno scolastico, le carenze pregresse di cui si è parlato, le 
fragilità diffuse e l’inadeguatezza del metodo di studio hanno fatto sì che il rendimento della classe, 
nel complesso, abbia raggiunto a fatica la sufficienza.  
Le poche ore settimanali a disposizione, la necessità di continue ripetizioni nel tentativo di far 
comprendere e sedimentare i concetti studiati e le relative strategie di calcolo, nonché la perdita di 
numerose ore di lezione per attività complementari (ASL, seminari, simulazioni delle prove d’esame, 
attività di recupero in itinere, ecc.) hanno impedito di portare a termine il programma. Inoltre la 
mancanza di tempo ha reso difficile colmare le lacune più estese ed aiutare adeguatamente i ragazzi a 
strutturare e/o consolidare un metodo di studio più produttivo ed efficace. Per questo, tranne poche 
eccezioni, le difficoltà osservate ad inizio anno permangono per lo più anche al termine del percorso 
scolastico.  
Ciononostante, la maggior parte della classe è attualmente in grado di studiare una semplice funzione 
razionale e tracciarne il grafico probabile utilizzando gli strumenti appresi dai primi tre moduli 
disciplinari riportati nel programma. L’ultimo mese dell’anno scolastico sarà dedicato allo studio delle 

X 

X 

X 



derivate e al completamento dello studio di funzione con la ricerca dei massimi e minimi. 

  



 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

A.S. 2018/19 

PROF.SSA ELEONORA STEFANUTTI 

 

Libro di testo in adozione: “Matematica.azzurro”, Vol.4 + Vol.5 

Autori: M. Bergamini, G. Barozzi G, A. Trifone  

Editore: Zanichelli. 

Modulo 1: Funzioni esponenziali e logaritmiche 

- Potenze ad esponente razionale e reale. 
- Funzione esponenziale: proprietà, condizioni sulla base, dominio e codominio, monotonia e asintoti, 

grafico. 
- Equazioni e disequazioni esponenziali elementari (o riconducibili ad elementari). 
- Equazioni e disequazioni esponenziali risolvibili mediante incognita ausiliaria. 
- Logaritmi: definizione e proprietà. 
- Formula del cambiamento di base. 
- Funzione logaritmica: proprietà, condizioni sulla base, dominio e codominio, monotonia e asintoti, 

grafico. 
- Equazioni e disequazioni logaritmiche elementari (o riconducibili ad elementari). 
- Equazioni e disequazioni logaritmiche risolvibili mediante incognita ausiliaria. 
-  

Modulo 2: Le funzioni e le loro proprietà 

- Definizione di funzione reale di variabile reale, dominio e codominio di una funzione, immagine e 

controimmagine. 

- Funzioni iniettive, suriettive e biiettive. 

- Funzioni crescenti, decrescenti e monotòne. 

- Funzioni pari e dispari. 

- Funzioni periodiche. 

- Funzione inversa: definizione e grafico. 

- Segno di una funzione e intersezioni con gli assi.  

 

Modulo 3: Definizione e calcolo dei limiti 

- Intervalli e intorni, punti isolati e punti di accumulazione. 

- Concetto di limite di una funzione, definizione di limite finito e infinito quando la variabile reale x 

tende ad un punto di accumulazione finito o all’infinito. 

- Limite destro e sinistro. 

- Verifica dell’esistenza di un limite applicando la definizione (solo per il caso di limite finito quando 

x tende ad un punto di accumulazione finito). 

- Operazioni sui limiti. 

- Calcolo dei limiti e metodi di risoluzione nei casi di forme indeterminate del tipo:         , 

   ,    . 

- Funzioni continue e punti di discontinuità; classificazione delle discontinuità di una funzione (prima, 

seconda e terza specie). 

- Definizione di asintoto; ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

                   
Modulo 4: Le derivate 

- Rapporto incrementale e definizione di derivata di una funzione. 
- Significato geometrico della derivata; rette tangenti al grafico di una funzione. 
- Continuità e derivabilità. 



- Derivate fondamentali. 
- Regole di derivazione: derivata di una somma, derivata di un prodotto, derivata di un quoziente. 
- Crescenza e decrescenza di una funzione. 
- Ricerca dei massimi e minimi (relativi e assoluti). 

 

Modulo 5: Lo studio di funzione 

- Studio completo di una funzione algebrica razionale intera e fratta: dominio, continuità, eventuali 

simmetrie (funzione pari o dispari), studio del segno, intersezioni con gli assi, ricerca degli asintoti, 

ricerca dei massimi e minimi relativi e assoluti. 

- Grafico probabile della funzione. 
  



 

7.1.6 FISICA 

RELAZIONE FINALE  

FISICA 

PROF.SSA ELEONORA STEFANUTTI 

 

1) DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
Ho conosciuto la classe nell’anno scolastico corrente, tra settembre e ottobre 2018. Il programma del 
quinto anno è stato iniziato solo a fine novembre 2018 poiché l’ultimo modulo della programmazione 
prevista per il quarto anno (fenomeni ondulatori, onde sonore e onde luminose) non era stato ancora 
affrontato. In generale l’intera classe condivide una preparazione piuttosto frammentaria, con scarse 
conoscenze pregresse ed una significativa debolezza nelle abilità basilari (es. uso delle potenze di 10, 
corretto utilizzo delle unità di misura e dei relativi prefissi, valutazione degli ordini di grandezza, uso 
della calcolatrice scientifica, soluzione di semplici equazioni ed inversione di formule per individuare 
la variabile di interesse). Fin dall’inizio dell’anno molti studenti hanno inoltre mostrato una scarsa 
familiarità e padronanza delle nozioni di diretta ed inversa proporzionalità, con conseguenti difficoltà 
nella lettura ed interpretazione delle formule studiate. Probabilmente complici le lacune che l’intera 
classe ha manifestato nelle sue conoscenze matematiche, sono emerse delle difficoltà significative 
anche in relazione all’interpretazione dei grafici, di cui in Fisica si fa largo uso. La classe ha dunque 
immediatamente evidenziato, nel complesso, diffuse criticità nello studio della disciplina e 
nell’acquisizione delle competenze e abilità previste per il quinto anno.  
Lo studio, seppur sostenuto talvolta con buona volontà e impegno (soprattutto a partire dal secondo 
quadrimestre), si è dimostrato per lo più discontinuo e fondato su basi incerte; per questa ragione 
spesso gli sforzi effettuati si sono rivelati scarsamente produttivi e non sempre adeguati a 
raggiungere una reale e profonda comprensione di quanto studiato, richiedendo frequenti ripetizioni 
e ripassi da parte dell’insegnante. Inoltre pochi elementi svolgono con regolarità i compiti assegnati 
per casa e la maggior parte degli studenti concentra l’attività di studio e ripasso esclusivamente a 
ridosso delle prove scritte o orali, denotando l’assenza di un metodo di studio autonomo, maturo e 
proficuo. In generale l’entusiasmo, il grado di motivazione, lo spirito di iniziativa, l’impegno e la 
capacità di approfondimento si sono sempre attestati su un livello mediocre, probabilmente perché le 
discipline scientifiche non incontrano l’interesse collettivo, tanto che nessuno studente mostra una 
particolare passione e dedizione verso di esse.  
Hanno contribuito al mancato raggiungimento di risultati più soddisfacenti carenze nella capacità di 
sintesi e di esposizione, nelle abilità logico-deduttive e nell’uso del linguaggio specifico; un nutrito 
numero di studenti fatica ancora molto a comunicare quanto appreso utilizzando il rigore scientifico 
necessario e molti di loro mostrano di non essere abituati a studiare con un adeguato spirito critico. 
Nonostante gli sforzi effettuati da buona parte della classe, rimane limitata la capacità di 
comprendere i modelli fisici proposti e di adattarli a situazioni reali o semplificate mediante 
l’applicazione di strumenti matematici noti. Di conseguenza solo pochi studenti riescono, ad oggi, a 
svolgere semplici esercizi e problemi relativi agli argomenti trattati. 
Sebbene la classe abbia sempre tenuto un comportamento rispettoso e un atteggiamento 
collaborativo e aperto al dialogo, che permette di svolgere le lezioni in un clima disteso e sereno, si 
segnala che per alcuni studenti la presenza alle lezioni è stata piuttosto incostante, con numerose 
assenze alle verifiche programmate che hanno talvolta reso difficile la valutazione in corrispondenza 
di pagellini e pagelle. Comunque, a parte una piccola frazione di studenti che ha mantenuto un 
atteggiamento piuttosto passivo, non lavorando a casa e non intervenendo mai durante le lezioni, 
buona parte della classe ha sempre mostrato un atteggiamento partecipativo. Nonostante i risultati 
conseguiti non superino di molto la sufficienza, nella seconda metà dell’anno si è registrato un 
graduale incremento di curiosità e interesse per i temi affrontati, seppur limitatamente al tempo 
trascorso in classe. 
 
2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 



Periodi e indicazione contenuti Ore 

Primo quadrimestre: 
Modulo 1:  
Fenomeni ondulatori: generalità sulle onde, onde sonore, onde luminose. 
 
Modulo 2: 
La carica elettrica. 
 
Modulo 3: 
Il campo elettrico e il potenziale elettrico. 
 

 
24 

Secondo quadrimestre: 
Modulo 4: 
Fenomeni elettrostatici e conduttori. 
 
Modulo 5: 
Corrente elettrica continua e circuiti elettrici. 
 
Modulo 6: 
Fenomeni magnetici fondamentali e campo magnetico. 
 
Modulo 7: 
Induzione elettromagnetica (accenni). 
 
Modulo 8: 
La fisica del XX secolo (accenni). 
 
(*) ore da svolgersi dopo il 15 maggio 

26+7* 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 
 

57 

 
3) METODOLOGIE UTILIZZATE 
X Lezione frontale classica X Esercitazioni individuali 

 
Lezione frontale anche con l’uso di mezzi 
audiovisivi 

X 
Lavori di gruppo 

X 
Lezione interattiva con discussione 
docente-studenti 

  

 Lezioni in Laboratorio   
 
4) STRUMENTI UTILIZZATI 
X Libri di testo, dispense X Audiovisivi 
 Biblioteca X Appunti 
 Supporti informatici   
 
 
5) SPAZI UTILIZZATI 
X Aule normal  Laboratorio di informatica 
 Aule speciali  Laboratori di Sezione 
 Palestra   
 
6) STRUMENTI DI VERIFICA 
X Prova scritta  Prova scritto-grafica 
X Interrogazione orale X Relazioni, Ricerche 
 Prova grafica X Interrogazioni-Dialogo con la classe 



 Prova pratica   
 Prova pratico-grafica   
 
7) CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il percorso di apprendimento di ciascuno studente è stato monitorato periodicamente mediante 
verifiche scritte e orali, volte a verificare la comprensione dei concetti appresi dallo studio del libro di 
testo e degli altri materiali forniti, la capacità di esposizione e sintesi, le abilità logico-deduttive, l’uso 
del linguaggio specifico, la capacità di comprendere i modelli fisici proposti e adattarli a situazioni 
reali o semplificate (soluzione di problemi ed esercizi). Nelle verifiche scritte proposte nel corso 
dell’anno si è pertanto fatto uso di diverse tipologie di prove: domande a risposta chiusa, domande a 
risposta aperta, problemi. I voti sono stati attribuiti in decimi, su una scala compresa tra 2 e 10. Per 
quanto concerne le verifiche orali, sono state effettuate interrogazioni individuali e periodiche 
interrogazioni collettive, durante le quali la docente ha rivolto brevi domande a tutta la classe 
passando in rassegna i concetti fondamentali dei moduli didattici affrontati. È stato considerato come 
elemento di valutazione anche il feedback fornito dagli studenti durante le lezioni (domande, 
interventi, osservazioni, contributi al dialogo educativo), la costanza e l’impegno nello studio e nella 
partecipazione in aula, l’assiduità nella frequenza. Per ulteriori dettagli, si rimanda ai criteri stabiliti 
ad inizio anno scolastico dal Dipartimento Scientifico e alle relative griglie di valutazione. 
 
8) RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI  
 
In relazione al Piano di lavoro sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 
 
Conoscenze:  livello ottimo             
 livello buono            
 livello sufficiente     
 livello scarso             
 
Annotazioni: la classe ha raggiunto una conoscenza di base dei fenomeni ondulatori e dei fenomeni 
elettrici e magnetici; nell’ultimo mese di lezioni apprenderà gli aspetti essenziali di alcune delle 
principali teorie e scoperte che hanno rivoluzionato la fisica del XX secolo.  
 
 
Abilità:          livello ottimo            
                       livello buono            
                       livello sufficiente     
                       livello scarso             
 
Annotazioni: la maggior parte degli studenti è in grado, con la guida dell’insegnante, di interpretare i 
fenomeni naturali e il funzionamento di alcuni strumenti di uso comune mediante i semplici modelli 
studiati; resta elevata la difficoltà nell’esprimere correttamente, mediante l’uso della terminologia 
specifica, le definizioni e i concetti appresi.  
Competenze: livello ottimo              
 livello buono             
 livello sufficiente      
 livello scarso             
 
Annotazioni: gli studenti hanno raggiunto una capacità sufficiente di riconoscere, descrivere e 
analizzare i fenomeni naturali e artificiali che rientrano nel quadro dei contenuti disciplinari 
affrontati; pochi fanno un uso sufficientemente corretto delle unità di misura, della notazione 
scientifica e della terminologia specifica; alcuni studenti sono in grado di risolvere autonomamente 
semplici problemi. 
 
9) PERCORSO SCOLASTICO E CONCLUSIONI 

X 

X 

X 



In conclusione, ad esclusione di quattro o cinque studenti che hanno raggiunto e mantenuto dei 
risultati abbastanza buoni durante l’intero anno scolastico, le carenze pregresse di cui si è parlato, le 
fragilità diffuse e l’inadeguatezza del metodo di studio hanno fatto sì che il rendimento della classe, 
nel complesso, abbia raggiunto a fatica la sufficienza. Le poche ore settimanali a disposizione, la 
necessità di continue ripetizioni e la perdita di numerose ore di lezione per attività complementari 
(ASL, seminari, simulazioni delle prove d’esame, attività di recupero in itinere, ecc.) hanno impedito 
di portare a termine il programma. Inoltre la mancanza di tempo ha reso difficile colmare le lacune 
più estese ed aiutare adeguatamente i ragazzi a strutturare e/o consolidare un metodo di studio più 
produttivo ed efficace. Per questo, tranne poche eccezioni, le difficoltà osservate ad inizio anno 
permangono per lo più anche al termine del percorso scolastico. 
L’ultimo mese dell’anno scolastico verrà dedicato agli ultimi due moduli disciplinari riportati nel 
programma (accenni sull’induzione elettromagnetica e sulla fisica del XX secolo). Per ovviare al 
numero ridotto di ore di lezione a disposizione, durante il mese di maggio verranno svolte lezioni 
pomeridiane integrative e di approfondimento. La proposta è già stata positivamente accolta dalla 
classe. 
L’ultimo modulo relativo alla fisica del XX secolo non verrà svolto secondo le modalità tradizionali 
della lezione frontale: ciascuno studente (singolarmente o in coppia con un compagno) sceglierà uno 
degli argomenti relativi all’ultimo modulo (riportati nel programma allegato), preparerà 
un’argomentazione di circa 15-20 minuti da esporre alla classe, affrontando gli aspetti fondamentali 
precedentemente concordati con l’insegnante; al termine dell’esposizione verrà lasciato spazio alle 
domande dei compagni e della docente e infine, se necessario, la docente integrerà o chiarirà i punti 
affrontati dallo studente. Gli studenti avranno a disposizione il libro di testo, il materiale fornito dalla 
docente e materiali da siti internet considerati affidabili. Verrà fortemente incoraggiato l’uso di 
supporti multimediali (es. presentazioni in power point). 

           

  



PROGRAMMA DI FISICA 

A.S. 2018/19 

PROF.SSA ELEONORA STEFANUTTI 

 
Libro di testo in adozione: “Le Traiettorie della Fisica”, Vol.2 + Vol.3 

Autore: Ugo Amaldi  

Editore: Zanichelli. 

Modulo 1: Fenomeni ondulatori 

- Onde meccaniche e onde elettromagnetiche. 
- Onde trasversali e onde longitudinali. 
- Onde periodiche e loro caratteristiche (frequenza, ampiezza, periodo, lunghezza d’onda, velocità di 

propagazione); rappresentazione grafica di un’onda (diagrammi ampiezza-tempo e ampiezza-

posizione). 
- Onde sonore: limiti di udibilità (suoni, ultrasuoni, infrasuoni), velocità di propagazione, 

caratteristiche (altezza, intensità, timbro, livello di intensità e decibel), l’eco. 
- Onde stazionarie. 
- Effetto Doppler (senza dimostrazione); applicazione alle onde elettromagnetiche (redshift e 

blueshift). 
- Ottica fisica e ottica geometrica (accenni). 
- Interazione radiazione-materia (corpi opachi, trasparenti, riflettenti e traslucidi). 
- Sorgenti di luce, propagazione dei raggi luminosi, ombra e penombra, eclissi totali e parziali. 
- Riflessione della luce, leggi della riflessione. 
- Costruzione di immagini prodotte da specchi piani e sferici. 
- Legge dei punti coniugati, fattore di ingrandimento. 
- Rifrazione, indice di rifrazione, legge di Snell. 
- Dispersione della luce, l’arcobaleno. 
- La riflessione totale. Esempio di applicazione: le fibre ottiche. 
- Lenti convergenti e divergenti; costruzione di immagini prodotte da lenti; formula per le lenti sottili 

e fattore di ingrandimento. 
- Approfondimenti: funzionamento della fotocamera, del microscopio e dell’occhio umano. 

 
Modulo 2: La carica elettrica 

- I corpi elettrizzati e le loro interazioni (breve panoramica storica). 

- Il modello microscopico della materia, il ruolo degli elettroni nei meccanismi di elettrizzazione, 

conduttori e isolanti. 

- I fenomeni di elettrizzazione dei conduttori (induzione e contatto) e la polarizzazione degli isolanti. 

- Definizione di carica elettrica: misura, conservazione della carica elettrica, elettroscopio. 

- Le legge di Coulomb nel vuoto e nella materia; le costanti k0, ε0, εr.  

- Confronto tra la legge di gravitazione universale e la legge di Coulomb. 

- Il principio di sovrapposizione. 

- Approfondimento: particelle subatomiche e antimateria. 

 

Modulo 3: Il campo elettrico e il potenziale elettrico 

- Il concetto di campo elettrico (breve panoramica storica). 
- Il vettore campo elettrico: definizione, caratteristiche e unità di misura; linee di campo. 
- Campo elettrico generato da una carica puntiforme e da un dipolo. 
- Campo elettrico generato da più cariche puntiformi: il principio di sovrapposizione. 
- Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss (senza dimostrazione). 
- Energia potenziale elettrica: definizione e proprietà; energia potenziale di una coppia di cariche: 

formulazione, lo zero dell’energia potenziale, grafico dell’energia potenziale in funzione della 

distanza tra le particelle (caso di cariche discordi e concordi); energia potenziale di un sistema di n 



cariche puntiformi (n>2). 
- Il potenziale elettrico: definizione e proprietà, unità di misura, il potenziale elettrico come lavoro, la 

differenza di potenziale, il potenziale elettrico di una coppia di cariche e di un sistema di cariche 

puntiformi, il moto spontaneo delle cariche elettriche. Esempio di applicazione: 

l’elettrocardiogramma. 
- Superfici equipotenziali. 

           
Modulo 4: Fenomeni elettrostatici e conduttori 

- I conduttori (non puntiformi) in equilibrio elettrostatico: distribuzione della carica, densità di carica 

superficiale, campo elettrico e potenziale elettrico, effetto punta. 
- Le convenzioni per lo zero del potenziale: all’infinito, messa a terra, messa a massa. 
- Capacità di un conduttore: definizione e unità di misura; calcolo della capacità di un conduttore 

sferico isolato. 
- Il condensatore: caratteristiche, capacità di un condensatore; il caso particolare dei condensatori a 

facce piane e parallele: campo elettrico, potenziale e capacità; il ruolo dei materiali isolanti tra le 

armature di un condensatore. 
- Esempi di applicazione: i tasti della tastiera di un pc, il touch screen di uno smart phone; la Terra 

come conduttore e il sistema Terra-aria-nubi come condensatore, come e perché si forma un fulmine. 
 

Modulo 5: Corrente elettrica continua e circuiti elettrici 

- Gli esperimenti di Benjamin Franklin e l’invenzione del parafulmine; i primi esperimenti 

sull’elettricità negli animali; l’invenzione della pila di Alessandro Volta. 

- Corrente elettrica nei conduttori metallici ed elettroni di conduzione. 

- Intensità di corrente elettrica: definizione e unità di misura; il verso convenzionale della corrente; la 

corrente continua. 

- I circuiti elettrici elementari e i loro principali costituenti: generatore, interruttore, resistenza. 

- La prima e la seconda legge di Ohm. 

- Resistenze in serie e in parallelo, resistenza equivalente. Esempi di sistemi di resistenze in serie e in 

parallelo nella vita quotidiana. 

- La legge dei nodi e la legge delle maglie di Kirchhoff. 

- Potenza elettrica ed effetto Joule; il kilowatt e il kilowattora. 

- La forza elettromotrice: definizione e unità di misura; confronto tra generatori ideali e reali. 

 
Modulo 6: Fenomeni magnetici fondamentali e campo magnetico 

- La forza magnetica, il magnetismo terrestre (accenni), la bussola e le calamite. 

- Il campo magnetico, i poli di un magnete, unità di misura del campo magnetico. 
- Le linee di forza del campo magnetico. 
- La permeabilità magnetica (µ0, µr). 
- Confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica. 
- Forze tra magneti e correnti e forze tra correnti: le esperienze di Oersted, Faraday e Ampère. 
- Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente; la legge di Biot-Savart (senza 

dimostrazione). 
- Campo magnetico generato da una spira percorsa da corrente. 
- Campo magnetico generato da un solenoide percorso da corrente. 
- Approfondimento: il motore elettrico. 

 
Modulo 7: Induzione elettromagnetica (accenni) 

- La corrente indotta. 
- La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz. 

 

Modulo 8: La fisica del XX secolo (accenni) 

- Le onde elettromagnetiche. 



- La teoria della relatività ristretta: i postulati della relatività ristretta, l’invarianza della velocità della luce, la 
dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze, l’equivalenza tra massa ed energia. 

- L’esperimento di Rutherford e la scoperta del nucleo atomico; il modello atomico dopo l’esperimento di 
Rutherford. 

- La scuola di Enrico Fermi e i ragazzi di via Panisperna; il nucleo atomico e le forze nucleari, la fissione e la 
fusione nucleare.  



                                                                        

7.1.7 STORIA DELL’ARTE 

RELAZIONE FINALE  

STORIA DELL’ARTE 

PROF.SSA SIMONETTA CENCI 

 
1) DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
La classe formata da 17 alunni, di cui uno  PEI ed uno DSA ; 
 ha mostrato interesse e ha partecipato attivamente alle lezioni con interventi ed esprimendo giudizi 
personali, anche se pochi alunni , a volte,   non hanno partecipato . 
 
2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 Primo quadrimestre: 
Il neoclassicismo contesto storico Canova David                                                           L’età romantica  
Caratteri generali della pittura Inghilterra, Germania, Francia, Italia. Analisi di opere dal libro 
di testo.  
L’età del realismo  
I precursori.. l’interpretazione della natura. Analisi opere di Corot e cenni sugli  artisti  della 
Scuola di Barbizon. 
Courbet, Daumier, Millet Fattori.  
La nuova architettura del ferro in Europa.   
La stagione dell’impressionismo  
E. Manet, C. Monet,  E. Degas, P. A. Renoir  
Totali  - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Secondo quadrimestre 
Tendenze del  Postimpressionismo 
P. Cezanne, G. Seurat, V. Van Gogh, P. Gauguin, H. deToulouse-Lautrec. 
L’ arte di fin- de – siecle  
La Secessione viennese  
G. Klimt . 
L’Espressionismo  
E. Munch, E. l. Kirchner, H. Matisse.  
Cubismo 
Caratteri generali del cubismo : analitico ,sintetico 
Pablo Picasso; George Braque 
Futurismo 
Umberto Boccioni ; Giacomo Balla 
Totali  ( fino al 29-04-2019) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 68 
 
3) METODOLOGIE UTILIZZATE 
x Lezione frontale classica x Esercitazioni individuali 
 Lezione frontale anche con l’uso di mezzi 

audiovisivi 
 Lavori di gruppo 

x Lezione interattiva con discussione 
docente-studenti 

  

 Lezioni in Laboratorio   
 



4) STRUMENTI UTILIZZATI 
x Libri di testo, dispense  Audiovisivi 
 Biblioteca x Appunti 
 Supporti informatici   
 
5) SPAZI UTILIZZATI 
x Aule normali  Laboratorio di informatica 
 Aule speciali  Laboratori di Sezione 
 Palestra   
 
 
6) STRUMENTI DI VERIFICA 
x Prova scritta  Prova scritto-grafica 
x Interrogazione orale  Relazioni, Ricerche 
 Prova grafica x Interrogazioni-Dialogo con la classe 
 Prova pratica   
 Prova pratico-grafica   
 
7) CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche effettuate in itinere sono state  valutate con voto espresso secondo la scala numerica 
decimale deliberata dal Dipartimento Discipline Umanistiche   
Le valutazioni hanno tenuto conto dei progressi, anche parziali, dei singoli alunni sia sotto il profilo 
scolastico che della formazione personale. Inoltre si è tenuto conto della partecipazione alle lezioni, in 
generale al dialogo educativo, alla correttezza del comportamento verso i compagni e della puntualità 
nella consegna delle esercitazioni proposte.  
 
 
8) RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI  
 
In relazione al Piano di lavoro sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 
 
Conoscenze:  livello ottimo           
 livello buono           x 
 livello sufficiente     
 livello scarso    
 
Annotazioni: 
Gli alunni sono in grado di riconoscere il linguaggio dei singoli artisti e di inserire i suddetti  nel loro 
contesto di appartenenza 
 
Abilità:          livello ottimo            
 livello buono           x 
 livello sufficiente     
 livello scarso    
 
Annotazioni: 
 La classe presenta tre gruppi  di allievi con relative capacita di analisi e sintesi : buone , discrete e  
sufficienti. 
 
Competenze: livello ottimo            
 livello buono           x 
 livello sufficiente     
 livello scarso    
Annotazioni: 



  Gli alunni sono in grado di presentare una scheda stilistica – formale dell’opera proposta anche se a 
volte con un linguaggio non molto corretto ed adeguato 
 
 
 
 
9) PERCORSO SCOLASTICO E CONCLUSIONI 
 
Il lavoro da me svolto, nel seguente anno scolastico, ha avuto come finalità, accanto a quella del loro 
accrescimento culturale e dell’educazione a considerare le opere d’arte come fondamentali 
testimonianze storiche , quella di suscitare in loro sicura consapevolezza del peso e del significato 
della “ Cultura di Immagine “ in ogni tempo, in relazione con l’esperienza della realtà: come forma di 
comunicazione e di espressione, come strumento di indagine e di conoscenza.  
Gli alunni hanno quasi sempre  risposto positivamente agli stimoli e alla lettura dell’opera d’arte, 
rivelando  capacità critiche e analitiche e quasi sempre sono in grado di collocare l’opera d’arte 
nell’ambiente in cui essa è maturata.  
Un gruppo di studenti ha una  buona preparazione, un altro una preparazione discreta, un terzo 
gruppo una preparazione sufficiente.  
 
  



PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE  

A.S. 2018/19 

PROF.SSA SIMONETTA CENCI 

 
IL NEOCLASSICISMO                                         
 
-    Antonio Canova  :  Amore e psiche giacenti  -Teseo sul minotauro  
                             - monumento funebre di Maria Cristina  d’Austria   
                               - Paolina   Borghese    
-     Jacques-Louis David  :   Il giuramento degli  Orazi  -  la morte di Marat                                      
-    Giuseppe  Piermarini  :  Il  teatro  alla  scala  a  Milano  
-    Jan –Auguste –Dominique Ingres : Il sogno di Ossian  - La grande odalisca 
-    Francisco Goya :  Il sonno  della  ragione  genera  mostri – Maja vestida  - Maja  desnuda  
                                 - Le  fucilazioni  del  3 maggio 
  
INQUIETUDINI    PREROMANTICHE 
 

- Heinrich Füssli  : L’ incubo   
 
IL  LINGUAGGIO  ROMANTICO 
 
-       L’epoca  e  la  sua  cultura 
-       Gaspar  David Friedrich :Viandante  sul  mare  di  nebbia  - Le  falesie  di  gesso  di  Rügen –Il 
naufragio della speranza 

-  Johan  Contable :  Studio  di  nuvole  a  cirro  -La cattedrale  di  Salisbury 

-  William  Turner  : Regolo  - La  sera  del diluvio  -  Tramonto  
-      Teodoro  Géricault  :  La zattera della Medusa  -  Ritratti di alienati 
-     Eugene  Delacroix  :  La Libertà che guida il popolo –  Le  donne  di  Algeri 
-    L’esperienza  romantica  in  Italia :  
-       Francesco  Hayez  : La  congiura  di  Lampugnani  - Il bacio  -  Pensiero  malinconico 
 
IL  REALISMO 
 

- La scuola  di  Barbizon   Camille   Corot : La cattedrale di Chartres – i giardini di villa D’Este a Tivoli 

- Gustave  Courbet :  Lo spaccapietre  -  L’atelier  del  pittore   -  Signorine  sulla riva della Senna 

- Jean-François  Millet :  l’Angelus  -  Le  spigolatrici 

- Honoré Daumier  :   - Vagone di terza classe  
 
FIRENZE : I MACCHIAIOLI  
 
-       Giovanni Fattori  : Campo  italiano  alla  battaglia  di  Magenta   
                                -   La rotonda di Palmieri 
 
LA NUOVA  ARCHITETTURA  DEL  FERRO  IN  EUROPA 
 

-  Esposizioni  universali  -  IL  palazzo  di  cristallo  -  La  torre  Eiffel – La galleria di Vittorio Emanuele  
Secondo        di Milano 
 
L’IMPRESSIONISMO 
 
-    Edouard Manet : La colazione sull’erba    -  Olympia   -  Il bar delle Folies - Bergère 
-    Claude  Monet :  Impressione. Levar del sole   - Serie: la cattedrale di Rouen   



      lo stagno delle ninfee – la Grenouillere 
-    Edgard  Degas :  Classe di danza     -  l’assenzio   
-  Auguste  Renoir  : La Grenouillere - Il ballo al Moulin de la Galette  -  Le  Bagnanti  
                                -  La  colazione  dei  canottieri 
 
 
LE TENDENZE  POST-IPRESSIONISTE 
 
-    Georges  Seurat :  Una domenica alla Grande Jatte  -  Une  bagnade  a  Asnieres 
-    Paul  Cézanne : La casa dell’impiccato   -  I giocatori di carte   -La 
                               montagna Sainte-Victoire   -  Le  grandi  bagnanti 
-    Paul  Gauguin :  Il Cristo giallo  -  Da dove  veniamo?  Chi siamo?  Dove andiamo?    
                                -  Sei  gelosa ? 
-    Vincent  Van  Gogh : I mangiatori di patate   -  Campo  di grano con corvi  
                                         - Autoritratti  - Notte stellata 

- Henri de Toulouse – Lautrec  .-  Al  Moulin  Rouge  – Sala di Rue des 
                               Moulin – Manifesti  pubblicitari  - La  toilette 
 
L’EUROPA  TRA  OTTOCENTO  E  NOVECENTO 
 
-       Art Noveau 

- Gustav  Klimt : Il bacio  -  la Giuditta  due  versioni  -La  Danae 
 
L’ESPRESSIONISMO 

 

- Edvard  Munch : L’urlo   -  La  fanciulla  malata  -  Sera  nel  corso Karl  Johann 
-      Espressionismo  francese :  I  Fauves 
-       Henri  Matisse : La danza  -  Donna  col  cappello – La stanza  rossa 

- Espressionismo tedesco  Die Brucke 
-     Ernst Ludwig Kirchner : Due  donne  per  strada 
-     Cenni sull’espressionismo  Austriaco 
 
IL CUBISMO 
-   Cubismo  analitico – Cubismo sintetico 
-   Pablo Picasso  
 -    Periodo Blù : Poveri in riva al mare  
  -    Periodo  Rosa : Famiglia di saltinbanchi 
 -     Les demoiselles  D’Avignon 
-    Ritratto di Ambroise  Bollard – Natura morta con sedia impagliata – Guernica 
-  Georges Braque 
-  Case all’Estaque  - Violino e brocca – Le quotidien  Violino e pipa   
 
FUTURISMO 
 

- Umberto  Boccioni : La città che sale  - Le due versioni del trittico degli stati d’animo – Forme uniche 
della continuità  nello spazio 
-     Giacomo Balla  : Dinamismo di un cane al guinzaglio  - Velocità astratta – Compenetrazioni 
iridescenti 
 
ASTRATTISMO 
 
-  Franz Marc : I cavalli azzurri 
-   Vassilij Kandinskij: il Cavaliere azzurro – Coppia a cavallo – Senza titolo – Domenica  - Alcuni cerchi 
-   Paul Klee:  Il fohn nel giardino di Marc – Adamo e la piccola Eva – Monumenti a G.     



-   Mondrian :  I mulini – Il tema dell’albero -  Molo e oceano – Composizione  in rosso blu e giallo. 
 
PROGRAMMA SVOLTO AL 07-05-2019 
SI PREVEDONO  8 ORE FINO  AL TERMINE  ANNO SCOLASTICO 
 
DADAISMO  
SURREALISMO    
BAUHAUS 
 
  



 

7.1.8 PROGETTAZIONE GRAFICA 

RELAZIONE FINALE  

PROGETTAZIONE GRAFICA 

PROF.ROBERTO VETTRAINO 

 

1) DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

La classe VA è composta da 10 studenti di cui 10 femmine e 7 maschi. E' presente 
uno studente diversamente abile. 
E' una classe caratterizzata da un discreto grado di coesione interna e da dinamiche 
relazionali positive. 
Una parte degli studenti è ben disposto al dialogo educativo anche se non tutti 
intervengono in modo autonomo. 
Dal punto di vista didattico, gli studenti presentano lacune pregresse. Nel corso 
dell'anno si è cercato di colmare tali carenze insistendo sull'iter progettuale e sulla 
pianificazione di un percorso progettuale motivando le varie scelte progettuali. 
Durante l'anno scolastico la classe ha dimostrato un discreto rispetto delle regole e 
una buona partecipazione durante l'attività didattica, questo ha portato ad ottenere 
risultati soddisfacenti in alcuni casi anche ottimi. 
Lo svolgimento della programmazione didattica risulta generalmente a quanto 
previsto ad inizio anno. 

 

2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Periodi e indicazione contenuti Ore 

Primo quadrimestre: 
 prova formativa atta a testare le 

conoscenze, le competenze e le capacità 
acquisite nel corso degli anni precedenti; 

 gli elementi della pagina pubblicitaria: 
headline, bodycopy, packshot, logotipo, 
payoff, visual; 

 rielaborazione di una pagina 
pubblicitaria con tecnica libera; 

 come strutturare un briefing; 
 rought; 
 layout e finisch layout pagina 

pubblicitaria; 
 relazione; 

 
 
 
 
 
 
 
 
81 

Secondo quadrimestre: 
 copertina dvd, formato aperto 273x184 

costa 13 mm f.to chiuso 130 mm “film 
Romeo e Giulietta” 

 Manifesto di grandi dimensioni 6x3 m 
“film Romeo e Giulietta” 

 Manifesto 100x 70 cm “film Romeo e 
Giulietta” 

 prima simulazione seconda prova 
d'esame: progettazione logotipo, 
confezione packaging, applicazione del 
logotipo 

 seconda simulazione seconda prova 
d'esame: allestimento e pubblicità di una 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 



mostra su Aldo Manuzio 
  manifesto, pieghevole formato A4, invito 

imbustabile; 
 ticket ingresso, totem, striscione 

stradale; 
 poster cm 600x300 h, inserzione di 

mezza pagina su quotidiano locale, 
inserzione 31x10 in b/n su quotidiano 
locale; 

 il ruolo della pubblicità 
 regole per la pubblicità 
 il codice di autodisciplina pubblicitaria 
 la pubblicità sociale 

Ore effettivamente svolte dal docente 
nell’intero anno scolastico 

141 

 
3) METODOLOGIE UTILIZZATE 

X Lezione frontale 
classica 

X Esercitazioni 
individuali 

 Lezione frontale 
anche con l’uso di 
mezzi audiovisivi 

 Lavori di gruppo 

X Lezione interattiva 
con discussione 
docente-studenti 

  

X Lezioni in 
Laboratorio 

  

 
4) STRUMENTI UTILIZZATI 

X Libri di testo, 
dispense 
 

X Audiovisivi 

 Biblioteca 
 

 Appunti 

X Supporti 
informatici 
 

  

 
5) SPAZI UTILIZZATI 

X Aule normali  Laboratorio di 
informatica 

 Aule speciali 
 

X Laboratori di 
Sezione 

 Palestra   

 

6) STRUMENTI DI VERIFICA 
 Prova scritta 

 
 Prova scritto-

grafica 

 Interrogazione 
orale 

 Relazioni, Ricerche 

 Prova grafica 
 

X Interrogazioni-
Dialogo con la 
classe 



 Prova pratica   

X Prova pratico-
grafica 

  

 

7) CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione è stata collegata alla programmazione didattica, è stata intesa infatti 
come verifica delle competenze raggiunte dall’allievo in relazione agli obiettivi 
stabiliti, fondamentale è risultata pertanto l’esplicitazione iniziale di questi agli 
studenti. 
Si è espressa riguardo ai livelli iniziali, a quelli intermedi (valutazione formativa) e a 
quelli finali (valutazione sommativa), con particolare riguardo nei confronti della 
trasparenza verso gli studenti a quella intermedia, tale da fornire loro la 
consapevolezza dei propri progressi o delle eventuali difficoltà, e da consentire 
all’insegnante la predisposizione di interventi di recupero. La valutazione globale 
basata sull’impressione complessiva dell’elaborato, è stata accompagnata dalla 
verifica analitica sulla base di criteri oggettivi quali: 
 

 La comprensione e la conoscenza degli argomenti trattati; 
 L’organizzazione compositiva ed il metodo di lavoro; 
 Il corretto uso degli strumenti; 
 Il rispetto dei tempi di consegna; 
 La qualità dell’esecuzione grafica; 

 
Il metodo di valutazione si è basato anche sul criterio relativo del confronto tra 
ciascuna prestazione e il rendimento medio della classe, fermo restante un livello 
minimo inprenscindibile per tutti. Si è tenuto conto anche della partecipazione e 
dell’interesse alla disciplina, del comportamento verso l’insegnante e verso i 
compagni, dell’evoluzione del rendimento, dell’impegno, di eventuali manifestazioni 
attitudinali. 
 

8) RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI  
In relazione al Piano di lavoro sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
Obiettivi minimi 

 Acquisire una conoscenza di base delle problematiche e delle eventuali soluzioni per 
la realizzazione di un progetto grafico, seguendo un metodo progettuale corretto, se 
pur non approfondito in tutte le sue fasi. 
Obiettivi di espansione 
Conoscenze: 

 Conoscere e sviluppare una cultura visiva della progettazione grafica; 
 Acquisire la consapevolezza della complessità degli elementi che regolano il 

progetto grafico; 
 Comprendere le modalità di presentazione del progetto grafico, in relazione agli 

obiettivi comunicativi prefissati, e alle problematiche tecniche di riproduzione; 
Competenze: 

 Essere in grado di progettare un prodotto comunicativo, attraverso un corretto iter 
metodologico; 

 Progettare e realizzare coerentemente agli obiettivi richiesti dalla committenza; 
 Essere in grado di utilizzare i mezzi e gli strumenti tradizionali del disegno e quelli 

digitali del computer; 
Capacità: 

 Capacità di realizzare prodotti finiti attraverso l’utilizzo di mezzi e strumenti adatti; 
Utilizzare una metodologia di ricerca, analisi e sviluppo del progetto; 
 

10) INTERDISCIPLINARIETA’, PARTECIPAZIONE A PROGETTI, ALTERNANZA 



SCUOLA-LAVORO 

Attività allargata, dei rapporti interdisciplinari con la materia di laboratorio di 
grafica che ha concorso alla formazione e allo sviluppo dei progetti. 
 

9) PERCORSO SCOLASTICO E CONCLUSIONI 

Il percorso formativo della disciplina in oggetto non ha incontrato particolari 
criticità, a parte quelle già espresse.  
Lo svolgimento della programmazione non ha subito significativi rallentamenti ed è 
stata completata nei tempi previsti dal docente. 

 
  



PROGRAMMA DI PROGETTAZIONE GRAFICA 

A.S. 2018/19 

PROF.ROBERTO VETTRAINO 

 

 CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Periodi e indicazione contenuti Ore 

Primo quadrimestre: 
prova formativa atta a testare le conoscenze, le competenze e 
le capacità acquisite nel corso degli anni precedenti; 

 gli elementi della pagina pubblicitaria: headline, bodycopy, 
packshot, logotipo, payoff, visual; 

 rielaborazione di una pagina pubblicitaria con tecnica libera; 
 come strutturare un briefing; 
 rought; 
 layout e finisch layout pagina pubblicitaria; 
 relazione; 
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Secondo quadrimestre: 
 copertina dvd, formato aperto 273x184 costa 13 mm f.to 

chiuso 130 mm “film Romeo e Giulietta” 
 Manifesto di grandi dimensioni 6x3 m “film Romeo e 

Giulietta” 
 Manifesto 100x 70 cm “film Romeo e Giulietta” 
 prima simulazione seconda prova d'esame: progettazione 

logotipo, confezione packaging, applicazione del logotipo 
 seconda simulazione seconda prova d'esame: allestimento e 

pubblicità di una mostra su Aldo Manuzio 
  manifesto, pieghevole formato A4, invito imbustabile; 
 ticket ingresso, totem, striscione stradale; 
 poster cm 600x300 h, inserzione di mezza pagina su 

quotidiano locale, inserzione 31x10 in b/n su quotidiano 
locale; 

 il ruolo della pubblicità 
 regole per la pubblicità 
 il codice di autodisciplina pubblicitaria 
 la pubblicità sociale   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno 
scolastico 

141 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

7.1.9 LABORATORIO DI GRAFICA 

RELAZIONE FINALE  

LABORATORIO DI GRAFICA 

PROF.SSA DANIELA ROSSI 

 
1) DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da 17 studenti di cui 10 ragazze e 7 ragazzi. (tra i quali un H).  
Sulla base delle osservazioni sistematiche e degli altri elementi di valutazione registrati durante il 
primo quadrimestre, emerge che la situazione della classe è eterogenea, sono presenti infatti dei 
discenti positivi e disponibili a nuove attività, ma anche un numero di alunni poco motivati a causa di 
inettitudine nell’organizzazione nel metodo di lavoro. Dal punto di vista disciplinare accanto ad alunni 
che presentano un livello di preparazione molto buono sono presenti alunni con incertezze e 
difficoltà; nonostante un certo miglioramento rispetto all’inizio dell’anno, la classe evidenzia 
autonomia nella gestione del lavoro dato. Dal punto di vista della socializzazione la classe si mostra 
integrata.  
 
2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Periodi e indicazione contenuti Ore 

Primo quadrimestre: 
 Progetto Brochure e Manifesto Open Day della scuola. 
 Il Packging: Edizione limitata di un brand 
 Lo shopper 
 Progettazione Banner per il Sito della Scuola 
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Secondo quadrimestre: 
 Il Totem Pubblicitario 
 Brochure esplicativa su un artista di Storia dell’arte 
 Corso base Adobe Premier 
 Progettazione storyboard, riprese e montaggio video  
 Simulazione D’esame 
  Copertina di un Libro (Impaginazione Indesign 
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Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 166 
 
 

3) METODOLOGIE UTILIZZATE 
 Lezione frontale classica  Esercitazioni individuali 

X Lezione frontale anche con l’uso di mezzi 
audiovisivi 

X Lavori di gruppo 

 Lezione interattiva con discussione 
docente-studenti 

X Lezioni in Laboratorio 

 
4) STRUMENTI UTILIZZATI 

X Libri di testo, dispense X Audiovisivi 
 Biblioteca X Appunti 

X Supporti informatici   
 

5) SPAZI UTILIZZATI 
 Aule normali X Laboratorio di informatica 
 Aule speciali  Laboratori di Sezione 
 Palestra   

 



6) STRUMENTI DI VERIFICA 
 Prova scritta  Prova scritto-grafica 
 Interrogazione orale  Relazioni, Ricerche 

X Prova grafica  Interrogazioni-Dialogo con la classe 
 Prova pratica   

X Prova pratico-grafica   
 
7) CRITERI DI VALUTAZIONE 
Attraverso l’uso della griglia approvata dal micro dipartimento 
 
8) RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI  
 
In relazione al Piano di lavoro sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 
Conoscenze:  livello ottimo           
 livello buono           X 
 livello sufficiente     
 livello scarso    
Annotazioni: Alcuni discenti sono ancora ad un livello Discreto 
Abilità:          livello ottimo            
 livello buono           X 
 livello sufficiente     
 livello scarso    
Annotazioni: Alcuni discenti sono ancora ad un livello Discreto 
Competenze: livello ottimo            
 livello buono           X 
 livello sufficiente     
 livello scarso    
Annotazioni: Alcuni discenti sono ancora ad un livello Discreto 
 
9) PERCORSO SCOLASTICO E CONCLUSIONI 
L’anno scolastico è partito con molta lentezza, per gran parte dell’anno la classe è stata impegnata con 
il progetto per l’open day della scuola e per il banner del sito della scuola. La prima parte del progetto 
ha fatto emergere degli atteggiamenti polemici, mentre nella seconda parte del lavoro i ragazzi hanno 
iniziato a lavorare con un po’ più di entusiasmo. Oltre a questo progetto interno, hanno portato avanti 
altri cinque lavori della programmazione e due simulazioni. In questi ultimi lavori molti di loro hanno 
dimostrato più impegno nelle scadenze e nella produzione di un prodotto finito più curato. 
 
10) INTERDISCIPLINARIETA’, PARTECIPAZIONE A PROGETTI, ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
Progetto Eni economia circolare. 

 
  



PROGRAMMA DI LABORATORIO DI GRAFICA 

A.S. 2018/19 

PROF.SSA DANIELA ROSSI 

 
PREMESSA, La classe è composta da 17 studenti di cui 10 ragazze e 7 ragazzi. (tra i quali un 
H).  
Sulla base delle osservazioni sistematiche e degli altri elementi di valutazione registrati 
durante il primo quadrimestre, emerge che la situazione della classe è eterogenea, sono 
presenti infatti dei discenti positivi e disponibili a nuove attività, ma anche un numero di 
alunni poco motivati a causa di inettitudine nell’organizzazione nel metodo di lavoro. Dal 
punto di vista disciplinare accanto ad alunni che presentano un livello di preparazione molto 
buono sono presenti alunni con incertezze e difficoltà; nonostante un certo miglioramento 
rispetto all’inizio dell’anno, la classe evidenzia autonomia nella gestione del lavoro dato. Dal 
punto di vista della socializzazione la classe si mostra integrata. 
 
Argomenti trattati: 

 Progetto Brochure e Manifesto Open Day della 

scuola. 

 Il Packging: Edizione limitata di un brand 

 Lo shopper 

 Progettazione Banner per il Sito della Scuola 

 

 
 
 

 
Primo  

Quadrimestre 

 Il Totem Pubblicitario 
 Brochure esplicativa su un artista di Storia dell’arte 
 Corso base Adobe Premier 
 Progettazione storyboard, riprese e montaggio 

video  
 Simulazione D’esame 
  Copertina di un Libro (Impaginazione Indesign 

 
 

                      Secondo  
Quadrimestre 

 

  



 

7.1.10 SCIENZE MOTORIE 

RELAZIONE FINALE  

SCIENZE MOTORIE 

PROF.CLAUDIO VALERI 

 

1) DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

La classe, formata da 17 alunni, si presenta in modo omogeneo con un alunno diversamente abile che 

comunque non ha portato a situazioni di particolare criticità. 

 

2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Periodi e indicazione contenuti Ore 

Primo quadrimestre: 

Primo quadrimestre: 

- Test d’ingresso 

- Potenziamento fisiologico 

- Rielaborazione degli schemi motori di base 

- Consolidamento del carattere, sviluppo 

della socialità e del senso civico 

- Conoscenza e pratica delle attività 

sportive 

26 

 

Secondo quadrimestre: 

Causa problemi logistici il secondo quadrimestre ha avuto un andamento discontinuo che ha 

determinato un programma ridotto risetto a quello preventivato e ha costretto a svolgere una 

attività diversa da quella preventivata nella programmazione iniziale. Si sono svolte quindi 

molte lezioni sulla conoscenza e sulle modalità di svolgimento delle gare di scacchi. 

26 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 52 

 

3) METODOLOGIE UTILIZZATE 

x Lezione frontale classica x Esercitazioni individuali 

 Lezione frontale anche con l’uso di mezzi 

audiovisivi 

 Lavori di gruppo 

x Lezione interattiva con discussione 

docente-studenti 

  

 Lezioni in Laboratorio   

 

4) STRUMENTI UTILIZZATI 

x Libri di testo, dispense  Audiovisivi 

 Biblioteca  Appunti 

 Supporti informatici   

 

5) SPAZI UTILIZZATI 

x Aule normali  Laboratorio di informatica 

 Aule speciali  Laboratori di Sezione 

x Palestra   

 

6) STRUMENTI DI VERIFICA 

 Prova scritta  Prova scritto-grafica 



 Interrogazione orale  Relazioni, Ricerche 

 Prova grafica x Interrogazioni-Dialogo con la classe 

x Prova pratica   

 Prova pratico-grafica   

 

7) CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione si è basata sulla rilevazione dei livelli di partenza e si è riferita in primo luogo al 

miglioramento delle prestazioni individuali. 

Sono stati  utilizzati: test motori, controlli periodici basati sulle osservazioni sistematiche delle varie 

attività sia da parte degli stessi allievi sia da parte dell’insegnante. Verifiche di conoscenza teorica 

sono stati, inoltre, considerati elementi fondamentali per una valutazione globale. L’impegno, 

l’interesse, la regolarità di applicazione, il rispetto delle regole e la frequenza sono stati, inoltre, 

elementi basilari per la valutazione per la quale comunque si è fatto riferimento alle griglie di 

valutazione sotto riportate: 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE FISICA      
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 FREQUENZA (a) 

       

   

 

       

   

VOTO 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

PARTECIPAZIONE 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 

 

       

   

 COMPETENZE OPERATIVE/MOTORIE (b)  

    

   

 

       

   

VOTO 10 
Profonda e capace di contributi personali 

significativi 
    

  9 
Autonoma, completa e rigorosa, con alcuni 

contributi personali 
  

  8 
Corretta e 

consapevole   
     

  7 
Corretta semplice e 

lineare   
        

  6 
Complessivamente corretta ma presenta lentezza 

e meccanicità 
  

  5 
Insicura e parziale     

        



  4 
Molto faticosa; limitata a qualche singolo aspetto isolato 

e marginale 

  3 
Del tutto scorretta     

        

  2 
Totalmente assente     

        

           

VERIFICHE (scritte/orali) (c)          

           

VOTO 
10 

Largamente approfondite, ricche di apporti 

personali 
    

  
9 

Approfondite e 

ampliate   
          

  
8 

Complete e 

puntuali   
          

  
7 

Pressochè complete anche se di tipo 

prevalentemente descrittivo 
  

  
6 

Non sempre complete di taglio prevalentemente 

mnemonico, ma perti- 

  
  

Nenti e tali da consentire la comprensione dei contenuti 

fondamentali 

  
  stabiliti       

          

  
5 

Incomplete rispetto ai contenuti minimifissati per 

la disciplina 
  

  
4 

Carenti nei dati essenziali per lacune 

molto ampie 
      

  
3 

Contraddistinte da lacune talmente diffuse da 

presentare scarsissimi 

  
  elementi valutabili   

          

  
2 Totalmente assenti   

          

MEDIA (2) = a + b+ c 

       

   

VOTO FINALE = (1) + (2) 

      

   
 

 

8) RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI  

In relazione al Piano di lavoro sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 

Conoscenze:  livello ottimo           

 livello buono           x  

 livello sufficiente     

 livello scarso            

Abilità:           livello ottimo            

 livello buono           x 

 livello sufficiente     

 livello scarso             

Competenze: livello ottimo            

 livello buono           x 

 livello sufficiente     



 livello scarso             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

A.S. 2018/19 

PROF.CLAUDIO VALERI 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

  

1) Potenziamento fisiologico 

2) Rielaborazione schemi motori di base 

3) Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

4) Conoscenza e pratica delle attività sportive 

5) Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione infortuni 

  

  

CONTENUTI 

1) POTENZIAMENTO FISIOLOGICO (primo quadrimestre) 

 A) Resistenza / Aerobica 
  Utilizzando metodi di lavoro continuo, non massimali, nel proporre contenuti quali: 
  - correre 
  - saltare 
  - andature atletiche (circuiti) 
 B) Resistenza anaerobica 
  Si sono proposte le attività viste nel punto (A) utilizzando metodi di lavoro intervallati con 

carichi più intensi di livello sub-massimale. 
     C) Forza 
  L’incremento della forza è stato  perseguito attraverso esercizi: 
  - a coppie 
  - con sovraccarico (piccoli attrezzi) 
 D) Scioltezza articolare 
  Esercizi di allungamento e conoscenza teorica del concetto di “allungamento muscolare” e  

delle sue  applicazioni. 
 
 2) RIELABORAZIONE SCHEMI MOTORI DI BASE 

 Per raggiungere una conoscenza sempre più approfondita ed un uso sempre più appropriato del 

corpo, attraverso un arricchimento reale delle abilità motorie si è pensato necessario lavorare sulla 

coordinazione, con particolare riguardo all’ampliamento delle esperienze motorie ed alla conseguente 

varietà delle risposte che devono essere sempre più precise e raffinate. 

 A) Coordinazione generale 

 Si sono utilizzati esercizi e percorsi con piccoli attrezzi  

 B) Dissociazione degli arti 

  Si sono proposti esercizi con movimenti dissociati fra arti inferiori e arti superiori, fra lato 

destro/sinistro e fra piani di lavoro differenti. 

C) Coordinazione oculo-manuale 

  Si è lavorato soprattutto con la palla attraverso lanci di precisione,  studio di traiettorie, vari 

tipi di prese utilizzando palloni di forme, dimensioni e pesi diversi (dalla pallina da tennis  alla palla 

medica …).  

 3) CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITÀ E DEL SENSO CIVICO 

 Al fine di conseguire tale obiettivo si sono proposte: 

 - vari tipi di giochi sportivi anche in forma agonistica 

 - esercizi e lavori di gruppo, ideazioni e percorsi 

 - partecipazione all’organizzazione delle varie attività e arbitraggio di gare 



 - lavoro di valutazione autonoma (test motori) per conoscere i propri limiti e apprezzare i 

miglioramenti 

 - lavoro di valutazione obiettiva dei compagni (rilevazione dati) 

-   concetti generali di “sicurezza” e “pronto soccorso”. 

4) CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE 

 In base alla situazione delle strutture utilizzate e in una certa misura, agli interessi degli allievi e alle 

loro capacità sono state praticate le seguenti discipline: 

 1 - Giochi sportivi :  - pallavolo 
   - pallacanestro 
     2 - Atletica leggera:       - velocità, 30 
  - resistenza 
  - salto in lungo 
  - salto in alto 
     3 – Tennis Tavolo 
 
 5) INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLA TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE INFORTUNI 

Conoscenza dell’alimentazione con particolare riferimento all’ambito sportivo; 
Conoscenza dell’apparato scheletrico e muscolare con riferimento ai casi di traumatologia sportiva 
Successivamente alla data odierna e fino al termine dell’attività didattica si intende trattare gli 
elementi di primo soccorso.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

7.1.11 RELIGIONE 

RELAZIONE FINALE  

PROGRAMMA DI RELIGIONE 

PROF.EMANUELE D’ANNIBALE 

A.S. 2018/19 

 

 

 

3. Metodologie e strategie didattiche 

 Lezione frontale. 
 Lezione partecipata mediante brainstorming, circle time, cooperative learning, 

problem solving. 
 

5. Attività e Progetti  
“Da ferite a feritoie… abbi cura di brillare”: Progetto Settimana dell’Educazione (ispirato e 
promosso dall’Ufficio per l’Educazione, la Scuola e l’Insegnamento della Religione Cattolica 
della Diocesi di Albano). 

Finalità 
La promozione della crescita umana e culturale dei discenti in ordine alla storia e al mondo 
in cui vivono. 
In tale ambito gli studenti, dopo un percorso tematico inerente i concetti di identità, 
giustizia e bene comune, hanno incontrato e dialogato con gli operatori di due strutture di 
accoglienza diocesane per approfondire l’importanza dell’essere responsabili e 
corresponsabili nella società in modo da acquisire uno sguardo capace di penetrare nelle 
pieghe del vissuto, di abitare criticamente i linguaggi dell’oggi, di conoscerli e utilizzarli 
consapevolmente per incidere attivamente sulla realtà. 

Partecipanti 
Dott.ssa Maria Valeria Pieraccini e Dott.ssa Sara Vita (Fattoria Didattica “Riparo”). 
Tematiche affrontate: 

- Presentazione e finalità della Fattoria Didattica: “Riparo” è un team di giovani che nel 
2012 hanno deciso di “tornare alla terra”, mettendo a frutto le competenze apprese 
nel percorso formativo universitario per occuparsi di educazione alla ruralità e al 

2. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

 Promuovere un linguaggio che esprima il valore di tutti gli alunni. 
 Sviluppare un approccio socio-costruttivo all’insegnamento-apprendimento, creando 

il maggior numero possibile di opportunità di costruire insieme conoscenze e 
competenze. 

1. Descrizione della classe 
La classe, composta da diciassette alunni di cui sedici si avvalgono dell’Insegnamento della 
Religione Cattolica, ha dimostrato interesse per gli argomenti affrontati e disponibilità al 
dialogo.  
La programmazione prevista all’inizio delle attività didattiche è stata modificata inserendo 
delle lezioni su alcuni aspetti della realtà, anche nei suoi aspetti più crudi, di cui, però, uno 
studente deve prendere coscienza per un corretto inserimento nell’ambiente in cui vive: 
l’impegno politico; la pena di morte e la tortura; il fenomeno delle migrazioni. 
Ciascun studente si è trovato così di fronte a concetti e problemi cui, come persona in via di 
maturazione e in cammino verso l’età adulta – indipendentemente dalle convinzioni 
personali – non può sfuggire. Ponendosi in modo critico di fronte a questi problemi, le 
lezioni si sono poste come strumento di educazione ai valori e a una visione critica e 
consapevole della realtà contemporanea. 
Le lezioni, inoltre, hanno permesso agli studenti di mettere le basi per il necessario progetto 
di vita. Un progetto di vita in grado di promuovere l’autonomia e l’unicità della persona, 
aperta e rivolta alle dimensioni della “adultità” e della cittadinanza attiva.  



contatto con la natura. La Fattoria è un luogo per educare ed educarsi, creare 
opportunità di lavoro “buono” per giovani e al tempo stesso sperimentare 
esperienze di integrazione, riabilitazione e reinserimento lavorativo per chi, nella 
vita, è stato meno fortunato. 

Dott.ssa Luciana Mandolini (responsabile della Casa di Accoglienza “Mons. Dante Bernini” 
per padri separati dai figli e uomini soli). Tematiche affrontate:  

- Presentazione del progetto “Per essere ancora papà”: nato dall'insorgenza di una 
nuova necessità sociale: lo stato di difficoltà in cui alcuni uomini finiscono al 
momento della separazione. Il progetto prevede non solo l’accoglienza di padri 
separati nella struttura, ma anche, e soprattutto, il loro accompagnamento 
quotidiano nel trovare una nuova possibilità; ossia, tramite l’aiuto nella ricerca di un 
lavoro e di una nuova casa, ma anche con il sostegno psicologico, per affrontare e 
cercare di superare le situazioni dure e spesso complicate, che possono aver portato 
all’allontanamento dalla propria famiglia. 

- La tratta di esseri umani a scopi di prostituzione: analisi del fenomeno; la domanda; 
modelli di intervento a confronto: legalizzazione - contrasto alla domanda; storie di 
violenza e abuso, di minacce e torture. 

Dott. Alessandro Orsini e Dott. Riccardo Farroni (educatori della Casa Famiglia “Chiara e 
Francesco” per bambini e giovani vittime di incuria, maltrattamento, violenze e abusi). 
Tematiche affrontate: 

- Violenza, maltrattamento e abuso sessuale consumati a danno di bambini e giovani. 
Tempi di realizzazione 

Febbraio – Marzo – Aprile durante l’orario curricolare. 
Valutazione 

Partecipazione attiva e interessata, impegno e attenzione costanti con l’apporto di 
interventi personali. 
 

7. Cittadinanza e Costituzione 
La Prof.ssa Carola Tartaglione, docente di Diritto presso l’indirizzo Linguistico dell’Istituto, 
ha affrontato, durante l’orario curricolare del sottoscritto, sette lezioni sulla Costituzione 
Italiana: Storia della Costituzione Italiana - cenni sull’Ordinamento della Repubblica Italiana 
- presentazione dei primi dodici articoli della Costituzione - origine dell’Unione Europea - la 
legittima difesa.  
 

8. Attività di arricchimento dell’offerta formativa 
Il 05 dicembre u.s., la classe ha incontrato e dialogato con Agnese Moro, figlia di Aldo Moro, 
per conoscere e riflettere sulla figura dello statista democristiano ucciso 40 anni fa. 
L’incontro è stato preceduto dalla visione del film “Aldo Moro – Il professore”.  
 

12. Scheda informativa IRC 
L’insegnamento della religione cattolica (Irc), risponde all’esigenza di riconoscere nei 
percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del 
cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, 
culturale e civile del popolo italiano. Nel rispetto della legislazione concordataria, l’Irc si 
colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa specifica, offerta a 
tutti coloro che intendono avvalersene. Le proposte dell’Irc possono essere classificate 
come “formative” e culturali”: da un lato esse mirano alla globalità della persona che si sta 
preparando alla vita adulta, dall’altro offrono “contenuti e strumenti” per interpretare la 
realtà in cui lo studente sta per inserirsi. L’Irc viene presentato come “studio della religione 
cattolica”, cioè considera l’oggetto religioso non come qualcosa da condividere, ma da 
conoscere; non da contemplare, ma da approfondire. E tale studio, si realizza, mediante 
l’integrazione della dimensione conoscitiva con quella esistenziale (dato storico-dottrinale e 
domanda di senso) nel rispetto della libertà di coscienza di ognuno e del pluralismo 
religioso, che oggi ci caratterizza e che impone un qualificato dialogo tra fedi e culture 



diverse. 

 
 

12.1 Competenze  
 

Area antropologica-esistenziale 
Competenze 

Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli 
altri e con il mondo, con il contributo del messaggio di Gesù Cristo e del pensiero cristiano-
cattolico al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 

Conoscenze Abilità 
Essere in grado di fornire indicazioni di 
massima per una sintetica ma corretta 
trattazione delle tematiche di bioetica: La 
vita, il concepimento, la fecondazione 
assistita, la clonazione, l’eutanasia, la pena di 
morte. 

Saper riconoscere l’etica come dimensione 
valoriale dell’esistenza umana, al fine di 
motivare le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la visione cristiana e 
dialogando in maniera aperta, libera e 
costruttiva. 

Saper individuare i termini della discussione, 
sulle responsabilità dell’uomo nei confronti 
di se stesso, degli altri, del mondo nel rispetto 
della libertà religiosa. 

Valutare il ruolo fondamentale della 
coscienza, e l’importanza della libertà nella 
vita umana. 

 
Area storico-fenomenologica 

Competenze 
Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella valutazione e trasformazione 
della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre religioni e sistemi di 
significato. 

Conoscenze Abilità 
Conoscere le principali novità del Concilio 
Ecumenico Vaticano II, la concezione 
cattolica del matrimonio e della famiglia. 

Saper confrontare gli aspetti più significativi 
delle grandi verità della fede cattolica, 
tenendo conto del rinnovamento promosso 
dal Concilio Vaticano II, e verificare gli effetti 
nei vari ambiti della società e della cultura. 

Conoscere la riflessione del Concilio 
Ecumenico Vaticano II sul dialogo con il 
mondo, sul dialogo ecumenico e 
interreligioso. 

Saper valutare l’importanza della riflessione 
e della prassi della Chiesa, circa il dialogo con 
il mondo, con le confessioni cristiane, con le 
religioni. 

Studiare il rapporto della Chiesa con il 
mondo contemporaneo, con riferimento ai 
totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai 
nuovi scenari religiosi e migrazione dei 
popoli, alle nuove forme di comunicazione. 

Saper individuare, sul piano etico - religioso, 
le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 
economico, sociale e ambientale, alla 
globalizzazione e alla multiculturalità, alle 
nuove tecnologie e modalità di accesso al 
sapere. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Area biblico-teologica 
Competenze 



Elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e 
alla pratica della giustizia e della solidarietà con l’aiuto delle fonti bibliche e dei documenti 
ecclesiali più recenti. 

Conoscenze Abilità 
Conoscere l’identità della religione cattolica 
in riferimento ai suoi documenti fondanti, 
all’evento centrale della nascita, morte e 
risurrezione di Gesù Cristo nella prassi di 
vita che essa propone. 

Valutare la presenza della morte, non solo 
come scacco all’esperienza umana, ma come 
possibilità di vivere in un tempo finito. 

Conoscere la Dottrina Sociale della Chiesa: la 
persona che lavora, i beni e le scelte 
economiche, l’ambiente e la politica. 

Riconoscere le linee di fondo della Dottrina 
Sociale della Chiesa, e gli impegni per la 
pace, la giustizia e la salvaguardia del creato. 

 
 12.2 Contenuti disciplinari 

BLOCCHI TEMATICI ARGOMENTI 

 

 

L’intelligenza del cuore 

- La persona umana. 

- Il codice dell’amore. 

- Il comandamento nuovo. 

- L’uomo: essere in relazione. 

- I valori che fondano le relazioni. 

- Philia, eros e agape: i tre nomi dell’amore. 

- Tenerezza: l’amore vero esiste? 

- Sessualità: un dono che impegna. 

Cittadinanza e Costituzione 

(in compresenza con la  

docente di Diritto) 

- Storia della Costituzione italiana. 

- Cenni sull’Ordinamento della Repubblica. 

- Presentazione dei primi dodici articoli della 

Costituzione. 

- Origine dell’Unione Europea. 

- La legittima difesa.  

 

Costruire il futuro 

- L’impegno politico. 

- L’impegno cristiano. 

- Morale e democrazia. 

- Politica e giustizia sociale. 



 
 
 

12.3 Obiettivi raggiunti 
- L’alunno possiede una maggiore conoscenza di se stesso nella vita quotidiana con il 

contributo del pensiero cristiano-cattolico; 
- L’alunno conosce i valori umani e cristiani quali amore, giustizia, libertà, solidarietà, 

pace. 
- L’alunno riconosce le tematiche della bioetica. 

 
13. Competenze raggiunte 

In relazione al Piano di lavoro sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
Conoscenze:     livello buono  
  
Abilità:             livello buono 
 
Competenze:    livello buono            
   
Annotazioni: gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, nel Dipartimento di Religione Cattolica e suddivise nelle tre aree: 
antropologico- esistenziale, storico-fenomenologica e biblico-teologica, secondo la 
normativa vigente, sono state mediamente raggiunte. In particolare si ricorda che gli alunni 
durante il percorso formativo annuale sono stati invitati ad interrogarsi sulla propria 
identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il mondo, con il 
contributo del messaggio di Gesù Cristo e del pensiero cristiano- cattolico al fine di 
sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 
La classe ha raggiunto mediamente un livello di preparazione adeguato, con buoni e ottimi 

 

Un’Alleanza per vivere 

- Dieci parole per la libertà. 

- Il coraggio della libertà (cfr. Es e Dt). 

- Dalla "libertà da" alla "libertà per e con". 

- La dimensione antropologica del peccato. 

 

 

Progetto  

Settimana dell’Educazione 

Percorso tematico laboratoriale: "Essere parte, non da 

parte".  

Argomenti affrontati: identità, giustizia e bene comune. 

Obiettivo: stimolare i discenti a maturare un’identità 

collettiva e un senso di appartenenza individuando le 

caratteristiche che ci rendono simili o diversi dagli altri e nel 

riconoscerci parte di un sistema (famiglia, scuola, città) 

nonostante le diversità. 

Incontro e confronto con gli operatori di due strutture di 

accoglienza diocesane. 

 

 

La vita nelle nostre mani 

- L’etica intesa come la capacità di ragionare 
criticamente. 

- La bioetica: il modello antropologico secolare; il 

modello antropologico cristiano; l’inizio della vita; 

l’aborto; la procreazione assistita; il magistero della 

Chiesa; la fine della vita; il malato fra accanimento e 

abbandono; l’eutanasia; il testamento biologico; la 

posizione della Chiesa. 



risultati. Abbastanza attiva e sempre pertinente la partecipazione durante le attività 
didattiche. Gli studenti hanno lavorato con impegno, mostrando interesse per tutte le 
tematiche trattate. 
 

 14. Criteri di valutazione 
Per la valutazione complessiva sono stati presi in considerazione principalmente gli esiti 
delle verifiche orali, l’impegno, il possesso dei contenuti, la chiarezza e correttezza 
espositiva, il corretto uso della terminologia specifica e la progressione degli 
apprendimenti. Inoltre, sono stati oggetto di osservazione, la partecipazione durante le 
attività didattiche e l’interesse specifico per la materia.   
 

Strumenti di verifica 

 Prova scritta  Prova scritto-grafica 

 Interrogazione orale  Relazioni, Ricerche 

 Prova grafica X Interrogazioni - Dialogo con la classe 

 Prova pratica   

 Prova pratico-grafica   

 
 
 
 
 
 
 
 

16. Griglia di valutazione 
 Non Sufficiente (4/5): studio superficiale e demotivato con assenza di capacità 

analitiche e sintetiche, di interesse e di impegno; frequenza saltuaria, partecipazione 
passiva allo svolgimento delle lezioni; comportamento scarsamente collaborativo 
all’interno del gruppo classe. Come competenza di cittadinanza, l’alunno fatica ad 
identificare il messaggio di un testo o di una situazione da analizzare e riconosce 
alcuni bisogni reali ma non ipotizza soluzioni. 
 

 Sufficiente (6): profitto discontinuo pur raggiungendo la conoscenza minima dei 
contenuti; non riconosce il linguaggio specifico della disciplina; l’impegno e 
l’interesse per la materia sono saltuari; le capacità non hanno sempre adeguata 
espressione. Come competenze di cittadinanza, l’alunno comprende i bisogni reali 
ma fatica a ipotizzare soluzioni e ricerca possibili risorse con la guida 
dell’insegnante. 

 
 Discreto (7): studio costante e talora approfondito su alcune tematiche specifiche; 

riconosce e utilizza il linguaggio specifico della disciplina; le analisi risultano 
coerenti e corrette. Abbastanza continua la partecipazione all’attività didattica. Come 
competenza di cittadinanza, l’alunno analizza i dati e si pone domande qualche volta 
non sempre pertinenti e non sempre è capace di ricercare le possibili risorse per 
soddisfare la domanda. 

 
 Buono (8): l’alunno conosce in modo approfondito i contenuti della disciplina e 

mostra capacità di valutazioni personali ed autonome. La partecipazione all’attività 
didattica è attiva e collaborativa. Come competenza di cittadinanza, l’alunno coglie 
gli elementi espliciti e li descrive e comprende i bisogni reali e ipotizza semplici 



soluzioni. 
 
 Ottimo (9): studio costante e motivato e talora supportato da ricerche e 

approfondimenti autonomi; riconosce e utilizza il linguaggio specifico della 
disciplina in modo corretto e adeguato. La partecipazione all’attività didattica trova 
positivo riscontro nel globale dialogo educativo. Come competenza di cittadinanza, 
l’alunno coglie gli elementi espliciti/impliciti e ne fa una descrizione abbastanza 
puntuale e analizza i dati e si pone domande abbastanza pertinenti per sottoporle a 
critica. 

 
 Eccellente (10): studio sempre costante e motivato, arricchito da ricerche ed 

approfondimenti personali; il linguaggio specifico della disciplina è utilizzato in 
modo appropriato; le rielaborazioni critiche risultano pertinenti, supportate da 
eccellenti capacità di confronto e di sintesi; esemplari la partecipazione, l’impegno e 
l’interesse per la disciplina. Come competenza di cittadinanza, l’alunno comprende 
ed analizza i bisogni reali e formula possibili soluzioni e opera una scelta 
consapevole delle azioni da porre in essere. 

 
Visita didattica: 

“La scuola entra in carcere”. 
Il 30 aprile u.s., la classe si è recata in visita presso la Casa Circondariale di Velletri (RM) 
con l’obiettivo di stimolare la riflessione sul tema della giustizia, della misericordia, della 
pena e della situazione carceraria. La visita ha permesso agli studenti di:  

- conoscere il complesso sistema carcerario italiano – la normativa e gli organi 
giudiziari che interessano il sistema carcerario – le norme di maggior interesse 
penitenziario - i benefici e le misure alternative alla detenzione – termini di uso 
comune in carcere (“4 bis”, “41 bis”, “area penale esterna”, “attività extramurale”, 
“attività intramurale”, “attività trattamentale”); 

- conoscere la vita dell’Istituto e il rapporto con gli operatori della Casa Circondariale 
di Velletri (norme di comportamento – istruzione superiore, formazione professione, 
attività culturali e sportive – assistenza sanitaria per i detenuti – carcere e lavoro – 
l’attività delle associazioni e delle cooperative sociali che operano per favorire il 
reinserimento dei detenuti). 

- favorire l’opportunità di superare giudizi o pregiudizi di natura culturale per il quale 
un detenuto viene identificato a vita con il reato che ha commesso - considerare che 
ogni uomo ha la possibilità di sbagliare e di cambiare vita attraverso un percorso di 
riabilitazione e di reinserimento nella società - scoprire il valore del perdono come 
strumento terapeutico, psicologico e sociale. 

 
La visita ha dato la possibilità agli alunni di incontrare operatori dell’area pedagogica 
(educatori e psicologi), dell’area sicurezza (vice comandante Polizia Penitenziaria) e un 
detenuto in art. 21, di porre loro domande e dialogare.  
 
 

 

 

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
8.1 Criteri di valutazione 
 
La valutazione degli apprendimenti, delle conoscenze, delle abilità e delle competenze si ispira ai 
criteri comuni del DPR 122/09, che ancora vige per la Scuola secondaria superiore di II grado: 



trasparenza, tempestività ed equità. Durante i primi giorni dell'anno, tutti i Dipartimenti disciplinari 
elaborano e deliberano una griglia di valutazione comune (per scritto, orale, grafico, pratico) che 
viene tempestivamente pubblicata sul sito della scuola e che tutti i docenti seguono per le proposte di 
valutazione formative, in itinere e sommati, sia al termine delle Unità di apprendimento sia al termine 
del primo o del secondo periodo didattico (quadrimestre). L'organo collegiale che valuta gli alunni, su 
proposta motivata dei singoli docenti che ne fanno parte, è il Consiglio di Classe. La valutazione tiene 
conto del rendimento del discente, ma anche dell'impegno profuso per il raggiungimento degli 
Obiettivi e del comportamento. Le operazioni di scrutinio si svolgono di norma accogliendo o meno la 
proposta di voto del docente della materia in modo collegiale, così come collegialmente sono decise le 
promozioni, le sospensioni di giudizio, le non ammissioni. 

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

 
Riferimenti normativi: 
 
DPR 22 giugno 2009. n. I22, art. 6. comma 2; Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009 n. 99; Decreto 
Ministeriale 24 febbraio 2000 n. 49; Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34, art. 1; Decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 62. 
 
 
Il credito scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun 
alunno nell’anno scolastico. 
Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II grado e 
che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per determinare il 
voto finale dell'Esame di Stato. 
Nell’attribuzione del credito scolastico concorrono i seguenti elementi: la media dei voti di ciascun anno 
scolastico, il voto in condotta, l’assenza o presenza di debiti formativi. 
Per i candidati interni l’attribuzione si basa sulla seguente tabella: 
 
TABELLA A 
 
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 
 

Media dei 
voti 

III 
anno 

IV 
anno 

V 
anno 

M = 6 7-8 8-9 9-10 
6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 
7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 
8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 
9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 
NOTA 
M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 
 
Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. 



Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. II voto 
di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla 
determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. 
Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre che la 
media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l’impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari e integrative ed eventuali 
crediti formativi. II riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo 
comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 
Ogni attività di cui si chiede la valutazione deve essere debitamente documentata secondo il 
modello predisposto dalla scuola e la documentazione deve essere presentata, ordinariamente, 
entro il 15 maggio di ogni anno; in questo caso l’adeguatezza dell’attestato e l’attribuzione del 
punteggio sono stabiliti dal Consiglio di classe, il quale procede alla valutazione dei crediti 
formativi sulla base di indicazioni e parametri omogenei, individuati in relazione agli obiettivi 
formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi, come da tabella B di seguito riportata. 
Il punteggio assegnato dal Consiglio di classe è espresso in numero intero nell’ambito delle 
bande di oscillazione stabilite con decreto ministeriale per un punteggio massimo di p. 40 
nell’arco dei tre anni (gli insegnanti di Religione partecipano a pieno titolo alle deliberazioni 
del Consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che Si 
avvalgono di tale insegnamento: art. 14 c.2 O.M. 90/01; lo stesso vale anche per gli insegnanti di 
attività alternativa all’IRC). 
Si precisa che: 
In caso di sospensione del giudizio, il Consiglio di classe non attribuisce il punteggio, che verrà 
espresso nello scrutinio finale dopo le prove di verifica. Non si dà luogo ad attribuzione di crediti 
per gli anni in cui l’alunno non consegue la promozione alla classe successiva. Nei casi di 
abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito, per l’anno non 
frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso, in relazione alla media dei voti 
conseguita nel penultimo anno. 
Qualora un alunno, con giudizio sospeso nello scrutinio di giugno, venga ammesso nella seduta 
dello scrutinio finale di settembre all’anno successivo con voto di consiglio, il Consiglio di classe 
assegna il punteggio minimo di banda. 
Qualora un alunno nello scrutinio di giugno venga ammesso alla classe successiva con due o più 
agevolazioni il Consiglio di classe assegna il punteggio minimo di banda. 
TABELLA B 
Condizioni per l’attribuzione del punteggio massimo di fascia 
Il punteggio massimo (1 punto) della banda di oscillazione viene attribuito all’alunno tenendo 
conto del giusto peso dei seguenti elementi: 
assiduità della frequenza 
 
giudizio del docente di religione o dell'attività alternativa all’IRC 
 
attività complementari integrative e/o proposte dalla scuola e/o esterne - credito formativo. 
Il punteggio massimo (1 punto) nella banda di oscillazione viene attribuito all'alunno qualora la somma 
dei minicrediti sia maggiore o uguale allo 0.6. 
 
 
 



Il punteggio (1 punto) viene frazionato nel modo seguente: Parametro: Assiduità della 
frequenza 

Punti Nota 

Punti 0.30 (≤ 5%) 
Punti 0.20 (da 5,01% a 7,5%) 
Punti 0 (>7,5%) 

Le ore di assenza certificate secondo quanto stabilito dai 
criteri di deroga, deliberati dagli organi collegiali competenti, 
devono essere eliminate dal computo 
complessivo delle assenze. 

 
Parametro: Giudizio del docente di religione o dell'attività alternativa all'IRC(1) 
 

Punti Note 
Punti 0.20 Si attribuisce il punteggio di 0.20 solo se lo studente ha 

conseguito il giudizio di ottimo o di eccellente 
nell’insegnamento della religione cattolica o 
nell’insegnamento alternativo. 

Punti 0.10 Si può attribuire il punteggio di 0.10 se lo studente ha 
conseguito un giudizio buono o discreto. 

Si rammenta che il giudizio relativo all’IRC o all’attività alternativa all’IRC non contribuisce alla 
determinazione della media dei voti 

 

 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte  

8.3.1 Griglia prima prova scritta 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA - TIPOLOGIA A  

(analisi di un testo letterario) 

  Candidato: 

    

     MACROINDICATORI 

GENERALI DI 

COMPETENZA 

INDICATORI DI 

LIVELLO DELLA 

COMPETENZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO DELLA COMPETENZA 

MISURATORI DI 

LIVELLO DELLA 

COMPETENZA 

P

U

N

TI 

Competenze 

linguistiche 

Capacità di esprimersi 
(punteggiatura, 

ortografia, 

morfosintassi, proprietà 
lessicale) 

Elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario ed 

appropriato 
AVANZATO  (18-20) 

1-
20 

Sporadici errori, esposizione chiara, lessico 

complessivamente appropriato 
INTERMEDIO (14-17) 

Alcuni errori, esposizione abbastanza scorrevole,lessico 
talvolta ripetitivo 

BASE  (12-13) 

Molti errori, esposizione poco scorrevole, lessico talvolta non 
appropriato 

INIZIALE  (7-11) 

Gravi e diffusi errori, esposizione confusa,vocabolario 

generico e non appropriato 

NON RAGGIUNTO (1-

6) 

Organicità 

Struttura dell'elaborato 

in termini di coerenza e 

coesione (ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione del 

testo) 

Elaborato organico e coerente in tutti i passaggi; articolazione 
e gerarchizzazione degli argomenti logica e consapevole 

AVANZATO (18-20) 

1-
20 

Elaborato con buona organicità e coesione; articolazione e 
gerarchizzazione degli argomenti equilibrata  

INTERMEDIO  (14-17) 

Elaborato complessivamente organico e coeso; articolazione 

e gerarchizzazione degli argomenti globalmente logica seppur 
con alcune inesattezze 

BASE (12-13) 

Elaborato non sempre organico e coeso; articolazione e 

gerarchizzazione degli argomenti scarsamente logica e/o con 

eccessive inesattezze 

INIZIALE  (7-11) 

Elaborato disorganico e poco coeso: assenza di articolazione 

e gerarchizzazione degli argomenti 

NON RAGGIUNTO (1-

6) 



Rielaborazione 

personale e critica 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali; 

espressione di giudizi 
critici e valutazioni 

personali 

Conoscenze ricche, approfondite  e criticamente strutturate; 

brillante e originale espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

AVANZATO (18-20) 

1-

20 

Conoscenze ampie e spunti critici personali e motivati INTERMEDIO (14-17) 

Conoscenze essenziali; limitata ma pertinente espressione di 

giudizi critici e valutazioni personali 
BASE (12-13) 

Conoscenze limitate e/o improprie; limitata o confusa 
espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

INIZIALE  (7-11) 

Conoscenze fortemente limitate e improprie o quasi assenti; 
assenza di giudizi critici pertinenti e valutazioni personali 

apprezzabili 

NON RAGGIUNTO (1-

6) 

Commento 

 

 

TOTALE 
        

60 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA - TIPOLOGIA A (analisi di 

un testo letterario) 

  Candidato: 

    

     MACROINDICATORI 

GENERALI DI 

COMPETENZA 

INDICATORI DI 

LIVELLO DELLA 

COMPETENZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO DELLA COMPETENZA 

MISURATORI DI 

LIVELLO DELLA 

COMPETENZA 

P

U

N

TI 

Competenze 

linguistiche 

Capacità di esprimersi 

(punteggiatura, 
ortografia, 

morfosintassi, proprietà 

lessicale) 

Elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario ed 

appropriato 
AVANZATO  (18-20) 

1-

20 

Sporadici errori, esposizione chiara, lessico 

complessivamente appropriato 
INTERMEDIO (14-17) 

Alcuni errori, esposizione abbastanza scorrevole,lessico 

talvolta ripetitivo 
BASE  (12-13) 

Molti errori, esposizione poco scorrevole, lessico talvolta non 

appropriato 
INIZIALE  (7-11) 

Gravi e diffusi errori, esposizione confusa,vocabolario 
generico e non appropriato 

NON RAGGIUNTO (1-
6) 

Organicità 

Struttura dell'elaborato 
in termini di coerenza e 

coesione (ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione del 

testo) 

Elaborato organico e coerente in tutti i passaggi; articolazione 

e gerarchizzazione degli argomenti logica e consapevole 
AVANZATO (18-20) 

1-

20 

Elaborato con buona organicità e coesione; articolazione e 

gerarchizzazione degli argomenti equilibrata  
INTERMEDIO  (14-17) 

Elaborato complessivamente organico e coeso; articolazione 

e gerarchizzazione degli argomenti globalmente logica seppur 

con alcune inesattezze 
BASE (12-13) 

Elaborato non sempre organico e coeso; articolazione e 
gerarchizzazione degli argomenti scarsamente logica e/o con 

eccessive inesattezze 

INIZIALE  (7-11) 

Elaborato disorganico e poco coeso: assenza di articolazione 

e gerarchizzazione degli argomenti 

NON RAGGIUNTO (1-

6) 

Rielaborazione 

personale e critica 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali; 

espressione di giudizi 
critici e valutazioni 

personali 

Conoscenze ricche, approfondite  e criticamente strutturate; 

brillante e originale espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

AVANZATO (18-20) 

1-

20 

Conoscenze ampie e spunti critici personali e motivati INTERMEDIO (14-17) 

Conoscenze essenziali; limitata ma pertinente espressione di 

giudizi critici e valutazioni personali 
BASE (12-13) 

Conoscenze limitate e/o improprie; limitata o confusa 
espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

INIZIALE  (7-11) 

Conoscenze fortemente limitate e improprie o quasi assenti; 
assenza di giudizi critici pertinenti e valutazioni personali 

apprezzabili 

NON RAGGIUNTO (1-

6) 

Commento 

 

 

TOTALE 
        

60 

 

PUNTEGGIO 

INDICATORI 

GENERALI                                   

+ 

PUNTEGGIO 

INDICATORI 

SPECIFICI 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO IN 

CENTESIMI 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO IN 

VENTESIMI (divisione per 

5+arrotondamento) 

 

………………………

 

………………………

 

= 

 

= 



…../60 …../40 TOT.:…………………………

../100 

TOT.:………………………

…../20 

 

 

 

 

 

 

MACROINDICAT

ORI SPECIFICI 

DELLE 

COMPETENZE 

TIPOLOGIA A 

INDICATORI 

DI LIVELLO 

DELLA 

COMPETEN

ZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO DELLA COMPETENZA 

MISURATOR

I DI 

LIVELLO 

DELLA 

COMPETEN

ZA 

P

U

N

TI 

Consegne 

Rispetto delle 

consegne: 

indicazioni di 
massima circa 

la lunghezza 

del testo – se 
presenti – ; 

indicazioni 

circa la forma 
parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione; 
indicazioni 

circa la 

trattazione 

distinta delle 

singole 

operazioni o la 
rielaborazione 

in un unico 

testo – se 
presenti  

Rispetto consapevole  di tutti i vincoli posti nelle consegne 
AVANZATO  

9-10  

1-

10 

Rispetto dei vincoli posti nelle consegne 
INTERMEDIO  

7-8 

Rispetto dei fondamentali vincoli posti nelle consegne BASE 6  

Mancato rispetto dei vincoli posti nelle consegne: mancato rispetto di più di due 

vincoli 
INIZIALE 4-5  

Mancato rispetto dei vincoli posti nelle consegne: non sono state rispettate le 

consegne di base 

NON 

RAGGIUNTO 
1-3  

Comprensione del 

testo 

Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo 
senso 

complessivo e 

nei suoi snodi 
tematici e 

stilistici 

Ottima comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 

stilistici; sintesi e/o parafrasi chiara ed efficace 

AVANZATO 

9-10  

1-

10 

Buona comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 
stilistici; sintesi e/o parafrasi corretta e chiara 

INTERMEDIO 
7-8  

Essenziale comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici; sintesi e/o parafrasi complessivamente accettabile 
BASE 6  

Non pienamente centrata la comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei 

suoi snodi tematici e stilistici; sintesi e/o parafrasi incompleta e/o imprecisa 
INIZIALE 4-5  

Gravemente  insufficiente la comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei 

suoi snodi tematici e stilistici; sintesi e/o parafrasi fortemente lacunosa e/o scorretta 

NON 

RAGGIUNTO 

1-3  

Analisi testuale  

Puntualità 

nell’analisi 
contenutistica e 

formale ( 

lessicale, 
sintattica, 

stilistica e 

retorica – se 
richiesta) 

Analisi testuale e lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) completa e 

approfondita;  

AVANZATO 

9-10  

1-

10 

Analisi testuale e lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) completa ma 

generica  in alcuni passaggi 

INTERMEDIO 

7-8  

Analisi testuale e lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) globalmente 

corretta 
BASE 6  

Analisi testuale e lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) incompleta e/o 
imprecisa 

INIZIALE 4-5  

Analisi testuale e lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) incompleta e/o 

scorretta 

NON 
RAGGIUNTO 

1-3  

Interpretazione 

Interpretazione 

corretta e 

articolata del 

testo 

Ottima capacità di interazione con un testo letterario: inserimento sicuro e ampio del 

testo nell’orizzonte formativo ed esistenziale dello studente; eccellente 
inquadramento del testo in un panorama discorsivo più ampio (confronto con altri 

testi e autori e correnti) 

AVANZATO 
9-10  

1-

10 Buona capacità di interazione con un testo letterario: inserimento consapevole  del 

testo nell’orizzonte formativo ed esistenziale dello studente; corretto inquadramento 
del testo in un panorama discorsivo più ampio (confronto con altri testi e autori e 

correnti) 

INTERMEDIO 
7-8  



Basilare capacità di interazione con un testo letterario: inserimento globalmente 
consapevole  del testo nell’orizzonte formativo ed esistenziale dello studente; 

essenziale inquadramento del testo in un panorama discorsivo più ampio (confronto 

con altri testi e autori e correnti) 

BASE 6  

Non pienamente raggiunta la capacità di interazione con un testo letterario: 
frammentario  e/o poco consapevole inserimento del testo nell’orizzonte formativo 

ed esistenziale dello studente; superficiale e lacunoso inquadramento del testo in un 

panorama discorsivo più ampio (confronto con altri testi e autori e correnti) 

INIZIALE 4-5  

Non raggiunta la capacità di interazione con un testo letterario: inconsapevole ed 

improprio inserimento del testo nell’orizzonte formativo ed esistenziale dello 
studente; fortemente lacunoso o assente  inquadramento del testo in un panorama 

discorsivo più ampio (confronto con altri testi e autori e correnti) 

NON 

RAGGIUNTO 

1-3  

 

 

TOTALE 
             

40 

 

 

 

   GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA –  

TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)    

 

Candidato:       

 

  

   

 

  

   

 

  MACROINDICATORI 

GENERALI DI 

COMPETENZA 

INDICATORI DI 

LIVELLO DELLA 

COMPETENZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO DELLA 

COMPETENZA 

MISURATORI DI 

LIVELLO DELLA 

COMPETENZA 

PU

NT

I 

Competenze 

linguistiche 

Capacità di esprimersi 

(punteggiatura, 

ortografia, 

morfosintassi, proprietà 

lessicale) 

Elaborato corretto, esposizione chiara; lessico vario ed 

appropriato 
AVANZATO (18-20) 

1-

20 

Sporadici errori, esposizione chiara; lessico 

complessivamente appropriato 
INTERMEDIO (14-17) 

Alcuni errori, esposizione abbastanza scorrevole; lessico 

talvolta ripetitivo 
BASE  (12-13) 

Molti errori, esposizione poco scorrevole, lessico talvolta 

non appropriato 
INIZIALE (7-11) 

Gravi e diffusi errori, esposizione confusa; vocabolario 

generico e non appropriato 

NON RAGGIUNTO (1-

6) 

Organicità 

Struttura dell'elaborato 

in termini di coerenza e 
coesione (ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 
testo) 

Elaborato organico e coerente in tutti i passaggi; 

articolazione e gerarchizzazione degli argomenti logica e 

consapevole 

AVANZATO (18-20) 

1-

20 

Elaborato con buona organicità e coesione; articolazione 
e gerarchizzazione degli argomenti equilibrata  

INTERMEDIO  (14-17) 

Elaborato complessivamente organico e coeso; 
articolazione e gerarchizzazione degli argomenti 

globalmente logica seppur con alcune inesattezze 
BASE  (12-13) 

Elaborato non sempre organico e coeso; articolazione e 
gerarchizzazione degli argomenti scarsamente logica e/o 

con eccessive inesattezze 

INIZIALE  (7-11) 

Elaborato disorganico e poco coeso: assenza di 

articolazione e gerarchizzazione degli argomenti 

NON RAGGIUNTO (1-

6) 

Rielaborazione 

personale e critica 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali; 

espressione di giudizi 
critici e valutazioni 

personali 

Conoscenze ricche, approfondite  e criticamente 
strutturate; brillante e originale espressione di giudizi 

critici e valutazioni personali 

AVANZATO (18-20) 

1-

20 

Conoscenze ampie e spunti critici personali e motivati INTERMEDIO  (14-17) 

Conoscenze essenziali; limitata ma pertinente 
espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

BASE (12-13) 

Conoscenze limitate e/o improprie; limitata o confusa 

espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
INIZIALE (7-11) 

Conoscenze fortemente limitate e improprie o quasi 
assenti; assenza di giudizi critici pertinenti e valutazioni 

personali apprezzabili 

NON RAGGIUNTO (1-
6) 

 

 

TOTALE 
              

60 

 

PUNTEGGIO 

INDICATORI 

GENERALI                                   

PUNTEGGIO 

INDICATORI 

SPECIFICI 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO IN 

CENTESIMI 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO IN 

VENTESIMI (divisione per 



+ 5+arrotondamento) 

 

………………………

…../60 

 

………………………

…../40 

 

= 

TOT.:…………………………

../100 

 

= 

TOT.:………………………

…../20 

 

 

 

 

 

MACROINDICATORI 

SPECIFICI DELLE 

COMPETENZE 

TIPOLOGIA B 

INDICATORI 

DI LIVELLO 

DELLA 

COMPETENZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO DELLA COMPETENZA 

MISURATORI 

DI LIVELLO 

DELLA 

COMPETENZA 

P

U

N

TI 

Consegne 

Rispetto delle 

consegne: 

indicazioni di 
massima circa la 

lunghezza del 

testo di 
produzione – se 

presenti – ; 

indicazioni circa 
la trattazione 

distinta delle 

singole 

operazioni di 

comprensione, 

analisi e 
produzione o la 

rielaborazione in 

un unico testo – 
se presenti; 

eventuale 

paragrafazione 
della produzione 

– se richiesta  

Rispetto consapevole  di tutti i vincoli posti nelle consegne 
AVANZATO 9-

10  

1-

10 

Rispetto dei vincoli posti nelle consegne 
INTERMEDIO 7-

8 

Rispetto dei fondamentali vincoli posti nelle consegne BASE 6  

Mancato rispetto dei vincoli posti nelle consegne: mancato rispetto di più 

di due vinvoli 
INIZIALE 4-5  

Mancato rispetto dei vincoli posti nelle consegne: non sono state rispettate 
le consegne di base 

NON 

RAGGIUNTO 1-

3  

Comprensione del testo 

Individuazione di 
tesi, antitesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

Ottima comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 

argomentativi: sintesi chiara ed efficace; sicura  individuazione della tesi 
sostenuta e degli argomenti a favore o contrari 

AVANZATO 9-

10  

1-

10 

Buona comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 
argomentativi: sintesi  chiara; corretta sia  l’individuazione della tesi 

sostenuta sia  degli argomenti a favore o contrari 

INTERMEDIO 7-

8 

Essenziale comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi 

snodi argomentativi: sintesi complessivamente accettabile; globalmente 
corretti sia  l’individuazione della tesi sostenuta sia degli argomenti a 

favore o contrari 

BASE 6  

Non pienamente raggiunta la comprensione del testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi argomentativi: sintesi incompleta o imprecisa; 

mancata corretta  individuazione della tesi sostenuta e/o di alcuni degli 
argomenti a favore o contrari 

INIZIALE 4-5 

Non raggiunta la comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei 

suoi snodi argomentativi: sintesi fortemente lacunosa e/o scorretta; mancata 

corretta  individuazione sia della tesi sostenuta sia degli argomenti a favore 
o contrari 

NON 
RAGGIUNTO 1-

3  

Abilità argomentative 

nell’analisi testuale  

Capacità di 

sostenere il 

percorso 
ragionativo di 

analisi testuale 

con ricorso ad 
opportuni 

connettivi 

Analisi testuale completa e approfondita; uso vario e consapevole dei 
connettivi grammaticali 

AVANZATO 9-
10  

1-

10 

Analisi testuale corretta e completa; corretto uso dei connettivi 

grammaticali 

INTERMEDIO 7-

8 

Analisi testuale globalmente corretta; uso nel complesso appropriato dei 

connettivi grammaticali 
BASE 6  

Analisi testuale incompleta e/o imprecisa; uso non sempre appropriato e 

consapevole dei connettivi grammaticali 
INIZIALE 4-5  

Analisi testuale incompleta e/o scorretta; uso improprio o del tutto privo 
dei connettivi grammaticali 

NON 
RAGGIUNTO 1-



3  

Produzione di un testo 

argomentativo 

Correttezza e 
congruenza dei 

riferimenti 

culturali utilizzati 
per sostenere 

l’argomentazione 

Ottima produzione di un testo argomentativo: riferimenti culturali 

dell’argomentazione sempre pertinenti e congrui   

AVANZATO 9-

10  

1-

10 

Buona produzione di un testo argomentativo: riferimenti culturali 
dell’argomentazione pertinenti e corretti   

INTERMEDIO 7-
8  

Basilare la competenza di produzione di un testo argomentativo: riferimenti 

culturali dell’argomentazione nell’insieme pertinenti e corretti 
BASE 6  

Non pienamente raggiunta la produzione di un testo argomentativo: 

riferimenti culturali dell’argomentazione poco pertinenti e scarsamente 

corretti 

INIZIALE 4-5  

Non raggiunta la competenza di produzione di un testo argomentativo: 

riferimenti culturali dell’argomentazione non pertinenti e scorretti 

NON 
RAGGIUNTO 1-

3  

 

 

TOTALE 
             

40 

 

8.3.2 Griglia seconda prova scritta 

 

                       ESAMI DI STATO 2018/2019 COMMISSIONE D'ESAME…………… 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

DISCIPLINE GRAFICHE 
CLASSE 5° …….     Indirizzo “GRAFICA” 

 
 

COGNOME................................................... NOME..........................................................  
 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Correttezza 

dell'iter 

progettuale 

I Non conosce e non sa applicare le procedure progettuali, o le 

applica in modo scorretto ed errato. 
0,25-

1 

 

II Applica le procedure progettuali in modo parziale e non sempre 

appropriato. Sviluppa il progetto in modo incompleto. 
1,50-

2 

 

III Applica le procedure progettuali in modo generalmente corretto e 

appropriato. Sviluppa il progetto in modo complessivamente 

coerente. 

2,50-

3 

 

IV Applica le procedure progettuali in maniera corretta e 

appropriata, con abilità e elementi di originalità. Sviluppa il 

progetto in modo completo. 

3,50-

4 

 

Pertinenza e  

coerenza con  

la traccia 

I Non comprende le richieste e i dati forniti dalla traccia o li 

recepisce in maniera inesatta o gravemente incompleta. 
0,25-

1 

 

II Analizza ed interpreta le richieste e i dati forniti dalla traccia in 

maniera parziale e le recepisce in modo incompleto. 
1,50-

2 

 

III Analizza in modo adeguato le richieste della traccia, individuando 

e interpretando correttamente i dati forniti e recependoli in modo 

appropriato nella proposta progettuale. 

2,50-

3 

 

IV Analizza in modo appropriato le richieste della traccia, 

individuando e interpretando correttamente i dati forniti anche 

con spunti originali e recependoli in modo completo nella proposta 

progettuale. 

3,50-

4 

 

Padronanza 

degli 

I Usa le attrezzature laboratoriali e le tecniche di rappresentazione 

in modo scorretto o errato. 
0,25-

1 

 



strumenti e 

delle tecniche 

 

II Usa le attrezzature laboratoriali e le tecniche di rappresentazione 

in modo parzialmente corretto, con inesattezze e approssimazioni. 
1,50-

2 

 

III Usa in modo corretto e appropriato le attrezzature laboratoriali e 

le tecniche di rappresentazione. 
2,50-

3 

 

IV Usa in modo disinvolto e pienamente consapevole le attrezzature 

laboratoriali e le tecniche di rappresentazione. 
3,50-

4 

 

Autonomia e 

originalità 

della proposta 

progettuale 

e degli 

elaborati 

I Elabora una proposta progettuale priva di originalità, che denota 

scarsa autonomia operativa. 
0,25-

0,50 

 

II Elabora una proposta progettuale di limitata originalità che 

denota parziale autonomia operativa. 
0,75-

1 

 

III Elabora una proposta progettuale originale, che denota adeguata 

autonomia operativa. 
1,25-

1,50 

 

IV Elabora una proposta progettuale ricca di originalità, che denota 

spiccata autonomia operativa. 
1,75-

2 

 

Efficacia 

comunicativa 

I Non riesce a comunicare le intenzioni sottese al progetto. Giustifica 

in modo confuso e frammentario le scelte effettuate. 
0,25-

2 

 

II Riesce a comunicare solo in parte e non sempre efficacemente le 

intenzioni sottese al progetto. Giustifica in modo parziale le scelte 

effettuate. 

2,5-

3,5 

 

III Riesce a comunicare correttamente le intenzioni sottese al 

progetto. Giustifica in modo coerente le scelte effettuate 
4,0-

4,50 

 

IV Riesce a comunicare in modo chiaro, completo e appropriato le 

intenzioni sottese al progetto. Giustifica in modo completo e 

appropriato le scelte effettuate. 

5,0-

6,0 

 

  PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA   

 

Prof. Prof. 

Prof. Prof. 

Prof. Prof. 

 

                       Pomezia....................                                                                            il Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.4      Griglie di valutazione colloquio  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DEL COLLOQUIO DI ESAME  

(aggiornata al D.M. n. 37 del 2019 e all’ O.M. n. 205 del 2019) 

 

CANDIDATO: 

 
INDICATORI DI LIVELLO 

DELLA COMPETENZA 
DESCRITTORI DI LIVELLO DELLA COMPETENZA 

MISURATORI DI 
LIVELLO DELLA 
COMPETENZA 

PUNTI 

PARTE 
PRIMA 

 
Analisi di testi, 
documenti, progetti, 
esperienze, problemi 
proposti dalla 
Commissione, in 
conformità al  percorso 
delineato dal documento 
del Consiglio di Classe 
 
Sviluppo di una più 
ampia trattazione 
pluridisciplinare in 
armonia con gli obiettivi 
del PECUP (profilo 
educativo, culturale e 
professionale)  

Esposizione esaustiva, chiara, corretta, efficace, 
sostenuta da un ottimo bagaglio culturale e 
ricca di collegamenti appropriati e di 
rielaborazioni personali 

avanzato1 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-8 

Esposizione esauriente, chiara, corretta, 
sostenuta da un buon bagaglio culturale, ricca 
di collegamenti appropriati e di rielaborazioni 
personali 

intermedio 
6-7 

Esposizione adeguata alla consegna, sostenuta 
da un limitato ma pertinente bagaglio culturale 
e non priva di collegamenti appropriati e di 
essenziali rielaborazioni personali 

base 
4-5 

Esposizione lacunosa, non sostenuta da un 
adeguato bagaglio culturale, quasi assenti i 
collegamenti e le rielaborazioni personali 

Iniziale  
2-3 

Esposizione frammentaria e confusa non 
sostenuta da un bagaglio culturale neppure 
essenziale e priva di collegamenti e di 
rielaborazioni personali 

Non raggiunto 
1 

PARTE 
SECONDA 

 
Esposizione, mediante 
una relazione e/o un 
elaborato multimediale, 
dell’esperienza svolta 
relativamente ai percorsi 
per le competenze 
trasversali e 
l’orientamento (ex ASL) 

Consapevole la riflessione maturata in un'ottica 
orientativa tramite il percorso triennale di 
competenze trasversali e per l'orientamento 

Avanzato 
5 

 
 
 
 
 

1-5 

Buona la consapevolezza sulla riflessione 
maturata in un'ottica orientativa tramite 
il percorso triennale di competenze trasversali 
e per l'orientamento 

Intermedio 
4 

Essenziale la riflessione maturata in un'ottica 
orientativa tramite il percorso triennale di 
competenze trasversali e per l'orientamento 

Base 
3 

Modesta la riflessione maturata in un'ottica 
orientativa tramite il percorso triennale di 
Competenze trasversali e per l'orientamento 

Iniziale 
2 

Carente la riflessione maturata in un'ottica 
orientativa tramite il percorso triennale di 
competenze trasversali e per l'orientamento 

Non raggiunto 
1 

PARTE 
TERZA 

 
Conoscenze e 
competenze maturate 
dal candidato 
nell’ambito delle attività 
relative a ‘Cittadinanza e 
Costituzione’, illustrate 
nel documento del 
Consiglio di Classe 

Esposizione esaustiva, chiara, corretta, efficace, 
sostenuta da un ottimo bagaglio culturale e 
ricca di rielaborazioni personali 

Avanzato 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
1-5 

Esposizione esauriente, chiara, corretta, 
sostenuta da un buon bagaglio culturale, ricca  
di rielaborazioni personali 

Intermedio  
4 

Esposizione adeguata alla consegna, sostenuta 
da un limitato ma pertinente bagaglio culturale 
e non priva di essenziali rielaborazioni personali 

Base 
3 

Esposizione lacunosa, non sostenuta da un 
adeguato bagaglio culturale; quasi assenti le 

Iniziale 
2 



rielaborazioni personali 

Esposizione frammentaria e confusa non 
sostenuta da un bagaglio culturale neppure 
essenziale e priva di rielaborazioni personali 

Non raggiunto 
1 

PARTE 
QUARTA 

Discussione delle prove 
scritte 

Il candidato riconosce e corregge i propri errori avanzato 2  
1-2 Il candidato riconosce i propri errori Iniziale 1 

 
                                                     TOTALE …………..……../20 

LA COMMISSIONE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo 
svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti ) 
 

PRIMA SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

 

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, róse
1
: 

due bianche spennellate 
 

in tutto il ciel turchino. 
 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice
2
, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino
3
... 

 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

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 
 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). 



1. Individua brevemente i temi della poesia.  

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

riassuntivi dell'intero componimento? 

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

soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa 

specchio del suo sentire. 

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

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

Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una 

parola densa di significato. 

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

domande proposte. 

Interpretazione 

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

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti 

testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella 

realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". 

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

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

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

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo 

l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, 

dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal 

destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici 

in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla 

Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per 
mano Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via 
dei Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore 
d’orchestra metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”4. E in quel 
momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro 
spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 

                                                           

4 
 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 



“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 
frantumi, che sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, 
prese a palparlo febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era 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 guardarsi. 
Lei non avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci 
sono delle circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube 
pulverulenta8 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 
polverone 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 
dovevano essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo 
idiota, andavano frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o 
qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 

 
Comprensione  e analisi  

                                                           

5 
 in collo: in braccio. 

6 
 incolume: non ferito. 

7 
 accosto: accanto. 

8 
 pulverulenta: piena di polvere. 

9 
 divelte: strappate via. 

10 
 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 

11 
 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 

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



1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena 

in cui madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e 

sulle reazioni dei personaggi. 

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

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

sguardo innocente del bambino?    

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece 
elementi di una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne 
alcuni, ipotizzandone il significato simbolico.  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le 

risposte alle domande proposte. 

 
Interpretazione  

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

opere di finzione,  problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato 

individuando diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello 

sguardo innocente e infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e 

incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla 

Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o personale appartenenti 

alla letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo.  

 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico 

l’interesse generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi 

riguardanti l’umanità
13

. È una definizione che implica uno stretto legame fra presente 

e passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.  

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

presente e passato avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel 

rapporto con i genitori e talvolta, come notava Bloch, ancor più con i nonni, che 

sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni
14

. In questo ambito 

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

giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di 

senso, sia pure a posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti 

laudatores temporis acti (“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di 

                                                           

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). 



curiosità e di pietas (“affetto e devozione”) verso quanto vissuto nel passato. E 

possono nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi prevalentemente l’attenzione 

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

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

che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di 

due classici. Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis 

(«Elogiamo i tempi antichi, ma sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora 

mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, stare nel proprio tempo»)
15

. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità 

particolarmente forti nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si 

può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere 

la rena e l’erba che coprono corti e palagi
16

; ricostruire, per compiacercene o 

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

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

storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una 

sua parte. Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In 

secondo luogo ciò che viene dissepolto ci affascina non solo perché diverso e 

sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che scopriamo legarci ad esso. 

La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di per sé un 

legame con Cartagine
17

. 

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

 

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

Comprensione e analisi 

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

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano 
(1908-     1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico 
e del medioevo?  

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

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo 
dell’atteggiamento dei giovani vero la storia?  

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del 
messaggio: riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti.  

 

Produzione 

                                                           

15 
 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in 

Cornelio Tacito, Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, 

Milano 1991, p. XLVIII. 
16 

 Corti e palagi: cortili e palazzi. 
17 

 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. 

Benjamin nella settima delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, 

Einaudi, Torino 1962, p. 75. 



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

può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere 

la rena e l’erba che coprono corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi 

siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi», 

rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e quella contemporanea in 

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

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

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

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

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

forze che si oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, 

strutture governative soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la 

violenza contro persone innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la 

volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro 

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

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

in mente che i diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo 

biologicus. Come ha così bene detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, 

niente è più falso dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», 

ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, 

l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a 

prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore 

per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui 

la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre 

sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia 

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

sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare 

l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è 

al contrario ribellione contro la legge naturale». Se è così, e non mi sembra che 

Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione tra le due 

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

sociale. 

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

consegue né in un giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La 

tutela internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti 

tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono impercettibilmente, 

in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di 

generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei 

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

persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un 

processo che non è lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, 

ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, 

ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato 

che vi sono ancora molte più colline da scalare». 



Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009, pp, 230-23. Antonio 

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

 

Comprensione e analisi 

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

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

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

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

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

Produzione 

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

recentemente ribadita da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in 

cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo 

ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa 

degli anni a venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio 

Globale. […] Il parallelo darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi 

neuronali e più in generale nei sistemi biologici, l'inventività evolutiva è 

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

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

fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. 

L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un 

elemento essenziale nella catalisi della produttività. 

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

scala planetaria. L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso 

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

momento che le leggi della Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso 

con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa semplicità che 

tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. 

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

tappa nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle 

conseguenze di questo processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la 

globalizzazione nelle scienze ha amplificato in misura eccezionale l'efficacia della 

ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa non ha eliminato le diversità, ma ha 



creato un quadro all'interno del quale la competizione estremamente intensificata tra 

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

raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme 

sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti 

negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee 

respingono le cattive e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi 

assunti dalle loro nicchie. 

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

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

che invaderà rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale 

potrebbe renderci inquieti per il pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, 

di conseguenza, della creazione di un unico “cervello planetario”. 

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

solo di una fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che 

saremo testimoni di un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione 

delle culture. Tutti gli individui dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla 

loro cultura specifica e alle loro tradizioni al fine di aumentare la loro competitività e di 

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

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

diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee 

nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il 

nuovo. Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e 

conquistarceli. Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può 

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

senza dubbio un valido esempio. 

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

che non tutti saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da 

tecnologie nuove. Una parte della società resterà inevitabilmente a margine di questo 

processo, una nuova generazione di illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di 

coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il problema 

dell'emarginazione. 

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

Dobbiamo agire rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle 

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

contare maggiormente sulle nuove generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare 

alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella società classica, 

nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi 

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

invece derivare dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal 

potere accumulato nel tempo. […] 

 

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

accademico 2000/2001, Università degli studi di Bologna) 

 

Comprensione e analisi 

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

fondo e lo sviluppo argomentativo.  

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata 

all'interconnessione” e che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il 

melting pot, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività”? Quale 



esempio cita lo scienziato a sostegno di questa affermazione? 

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

comunità scientifica? 

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

 

Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei 

nostri tempi: le conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello 

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

esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra tecnologia, globalizzazione, diversità.  

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

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

una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano 

viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in 

godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, 

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

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

fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli 

come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha 

bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»  

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

Firenze 1988, p. 4518,3 

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

Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo 

possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” 

fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità 

giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture 

personali.  

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

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 



 

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

ed essere aiutati. 

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

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

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

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

che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si 

possono inserire momenti persino di ebbrezza. 

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

sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita 

propria e quella dell'insieme sociale. 

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

 

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

consapevolezza della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella 

condizione umana. Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e 

letture personali. 

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

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

SECONDA SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

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 

                                                           

18 
 rabido: rapido 



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; 

e nel fermento 

d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci 

che non sanno più esplodere oggi sento 

la mia immobilità come un tormento. 

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

Ossi di seppia. La solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po’mosso, della 

raccolta si agita in Meriggi e ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave su lo scoglio, percorso 

dal soffiare rabbioso dello scirocco, il vento caldo di mezzogiorno. 

 

Comprensione e analisi 

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

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

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

meditazione esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo 

risultato. 

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

crea un effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale? 

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

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

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

organico le risposte agli spunti proposti. 

 

                                                           

19  alide: aride 
20  agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa 

nel Mediterraneo 
 



Interpretazione 

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

che entra in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e minacciosa 

mobilità e sul disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con opportuni 

riferimenti a letture ed esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti 

con altri autori o con altre forme d’arte del Novecento.  

 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

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

Mondadori, Milano, 1973 

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

quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui avevo 

trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, senza scopo, 

nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, 

solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato per me. 

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

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

 su l’ombra del mio corpo, e rimasi un 

tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo calpestarla, 

l’ombra mia. 

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

Due ombre! 

Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, zitto; 

l’ombra, zitta. 

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

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

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

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

Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi
22

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

viandanti, voluttuosamente
23

. Una smania mala
24

 mi aveva preso, quasi adunghiandomi
25

 il ventre; alla fine 

non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la 

avevo dietro, ora. 

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

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

il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé dei piedi altrui. 

Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa
26

: la sua ombra per le vie di Roma. 

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

rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una 

                                                           

21 
 mi s’affisarono: mi si fissarono. 

22 
 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 

23 
 voluttuosamente: con morboso desiderio. 

24 
 smania mala: malvagia irrequietezza. 

25 
 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 

26 
 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere 

dell’uomo 

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



testa. Proprio così! 

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

viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò un tram, 

e vi montai. 

 

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

prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello.  

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

casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della 

quale è innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe 

denunciare l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, 

impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di 

casa e vaga per le strade di Roma. 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del brano. 

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

significative presenti nel testo. 

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

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

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

protagonista. 

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

aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e 

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

 

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

organico le risposte agli spunti proposti. 

 

Interpretazione 

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

riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture 

e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle 

proposte nel testo. 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, 

Roma, 2016, pp. 28-30. 

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti 

italiani, e la percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo 

il Made in Italy. Il quadro fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che 

il Made in Italy sembra tuttora competitivo, ma la domanda è la seguente: la 



competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel 

senso letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati in Italia e 

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

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

situazione potrebbe quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i 

prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-how o 

conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti 

artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico. 

Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità 

di un prodotto è che sia pensato in Italia. […] 

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

veramente necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il 

consumatore si rappresenti un prodotto come italiano e ne venga attratto? 

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

mondo cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati 

in Italia. In molti Paesi come la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un 

marchio dal nome italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe famosa. 

Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di marketing che 

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

patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. […]  

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una 

rappresentazione mentale di italianità non è il luogo della produzione o della 

concezione, ma quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un 

atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia. 

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una 

trappola simile. Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato 

all’Italia, sebbene il produttore non sia italiano e il prodotto non sia né pensato né 

ideato in Italia. 

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

aprioristico dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova 

teoria del consumatore emotivo. 

Comprensione e analisi 

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

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

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

rappresentazione mentale dell’italianità? 

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

emotivo”? 

 

Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi  le tue opinioni sulla questione del 

“made in Italy” e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti 

con la tesi dell'autrice del testo, confermandola o confutandola, sulla base delle 

conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 

 

 



ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la 

parola, «Panorama», 14 novembre 2018. 

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

padroneggiarla almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come 

maneggiare una tastiera e un mouse, come districarsi tra le cartelline di un computer, 

le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: la 

tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le 

diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi 

che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce nelle 

interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più 

semplificata e immediata perché funziona senza l’intermediazione di uno schermo. È 

impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze sonore. 

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano 

Kirk in Star trek che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza 

onniscienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un 

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

lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo. 

Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono 

migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è la 

colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame 

reale con le cose. […] 

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno 

sbarcando nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e 

telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle 

automobili, diventeranno la maniera più sensata per interagire con le vetture del futuro 

quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a destinazione da sola. 

Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza 

artificiale sarà ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. 

[…] 

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, 

alla loro necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo 

pronunciando «Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società 

l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente un articolo di Forbes. 

Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate per venderci prodotti 

di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i banner sui siti 

che puntualmente riflettono le ricerche effettuate su internet.  «Sarebbe l’ennesimo 

annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista americana. Ancora è 

prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti interessati che negano questa 

eventualità, eppure pare una frontiera verosimile,  la naturale evoluzione del concetto 

di pubblicità personalizzata. […] 

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le 

luci o la musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto 

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



convincermi che sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» 

spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi 

americana specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita a 

un assistente domestico». 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi 
argomentativi. 

2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di 
virtualità, il loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli 
assistenti vocali?  

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”: 
commenta tale affermazione. 

 

 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed 

esperienze personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema 

della diffusione dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. 

Argomenta in modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso 

che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Paolo Rumiz
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, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La 

Repubblica, 2 Novembre 2018  

 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda 

all'anarchia e alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un 

milione di morti fra le due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di 

dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse 

genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento 

compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra etnicamente "plurale", 

con tutte le conseguenze che si vedranno. 
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 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della 

commemorazione del 4 Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia Giulia. 



Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo 

cent'anni di celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di 

leggere criticamente gli eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo 

l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo 

capace di affratellarci? [...] 

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, 

Ebrei, Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato 

terre che in certi casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per 

giustificarne il possesso davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto 

imporre ai popoli "alloglotti"
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 l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia 

divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di 

famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.  

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire 

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

politicamente indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli 

Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra 

alla Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo 

militare alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non 

finire. Con certe verità storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, 

proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 [...]. 

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia 

oscurata fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa 

"sbagliata", quelli che hanno perso la guerra. 

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, 

insignito di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la 

lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il 

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

Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda classe. 

Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare 

qualche mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un 

monumento ai soldati austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità 

scomode, per esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro 

Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con le buone o 

le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria 

furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati morire di stenti. 

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria 

anche tra i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a 

una playstation. Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, 

soprattutto dei più giovani. 

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.  

Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi 

— la macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette 

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

 

 

Comprensione e analisi 
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 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 



 Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome 

della principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici 

lo conferma? 

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

affrontata nel dopoguerra?  

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

la Prima Guerra mondiale? 

 Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un 

secolo dopo la sua conclusione? 

 Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella 

conclusione dell’articolo? 

 

Produzione 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana 

ed europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora 

completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della 

Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno 

«sprofondamento nell'amnesia»?  

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

personali.  

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a 

chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? 

Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti 

potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda 

affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. 

Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di 

un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il 

deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo 

stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma 

difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il 

viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto 

siamo diversi quando parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci 

aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per 

San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità 

del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in 

viaggio. […] 

 



Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  

 

La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una 

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

incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, 

senza essere costretto a farne esperienza diretta.  

Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la 

tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, 

alla tua sensibilità.  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla 

scia dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non 

possa non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue 

emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la 

letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. 

Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica 

testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle 

emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della 

nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano 

essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e 

infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è 

frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel 

passato, e di quello che siamo ora. 

La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o 

lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile 

riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta, 

sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei nomi e dei 

numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende riflettere sul tema 

sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle Confessioni, ha bisogno di 

tenerne presenti la complessità e la problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 

 

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si 

può provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o 

dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», 

testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della 

nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati. 

Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci 

aiuti a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 



Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed 

extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  
 

PRIMA SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: LI10 – GRAFICA 
 

Tema di: DISCIPLINE GRAFICHE 

 
Titolo del progetto 
Ecofè, il caffè biologico  
Si tratta del lancio di un nuovo prodotto. 
 
Descrizione 
Una azienda italiana di caffè, Tazzulè, intende lanciare sul mercato un caffè biologico, per bar e per 
uso domestico, in capsule, in grani e in polvere. 
Tutte le fasi di produzione di Ecofè rispettano gli standard internazionali della coltivazione 
biologica: uso di concime naturale invece che di concimi chimici, lotta biologica ai parassiti con 
sostanze di origine vegetale, utilizzo di pratiche tradizionali proprie dei piccoli produttori di cui 
l’azienda si avvale. 
L’agricoltura sostenibile aiuta i lavoratori e le loro famiglie e contribuisce a salvaguardare le risorse 
del mondo, per il presente e per il futuro. 
Il consumatore attento sceglie la qualità globale, che rispetta l’uomo e il suo habitat, il pianeta 
Terra.  
 
Obiettivi di comunicazione del progetto 
Informare il pubblico di riferimento, amante del caffè, della nascita e delle caratteristiche di 
questo nuovo prodotto che non solo è di alto livello qualitativo, ma rispetta anche la natura. 
 
Target di riferimento 
Un pubblico sensibile e informato, attento alla qualità della vita in senso integrale. 
 
Richieste 
Si chiede di progettare: 

- il logotipo Ecofè 
- la confezione da 250 grammi per uso domestico; 
- l’applicazione del brand sulla tazzina e/o sul piattino. 

 
Logo dell’azienda 



 
Allegati 
Schema della confezione da 250 grammi 
Testi da inserire sulla confezione 
 
N.B.: Qualora la commissione lo ritenga opportuno, potrà a sua discrezione fornire a tutti gli 
studenti materiali iconografici utili allo svolgimento della prova, scaricandoli da internet prima 
dell’inizio della prova stessa. 
 
Gli elaborati dovranno comprendere: 

 Gli studi preliminari attraverso i quali dovranno essere evidenziati: la logica dell’iter progettuale, i 
criteri di scelta della soluzione adottata. 

 Lo sviluppo tecnico-grafico coerente con il progetto, accompagnato da didascalie tecniche (ogni 
candidato ha la facoltà di utilizzare le esperienze acquisite, facendo emergere le attitudini 
personali nell’autonomia creativa). 

 La realizzazione degli esecutivi del progetto. 

 La relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto, eventualmente in forma di 
presentazione multimediale. 
 

SECONDA SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: LI10 – GRAFICA 
 

Tema di: DISCIPLINE GRAFICHE 

 
Titolo del progetto 
“Aldo Manuzio. La tipografia si fa arte” 
Allestimento e pubblicità di una mostra. 
 
Descrizione 
Con il patrocinio dall’assessorato alla cultura, nella tua città (o in una città italiana a tua 
scelta) approda l'importante mostra:  
Aldo Manuzio 
La tipografia si fa arte 
È esposta una selezione di opere del celebre tipografo cinquecentesco. In mostra figurano 
la Hypnerotomachia Poliphili, il libro illustrato di Aldo Manuzio che lo rende celebre nel 
mondo, e opere d’arte cinquecentesche nate nell’ambiente veneziano di Aldo. È presente 
una sezione didattica, con attività laboratoriali destinate alle scuole di ogni ordine e grado. 
 
Obiettivi di comunicazione del progetto 
Attirare visitatori italiani e stranieri mettendoli a conoscenza dell’evento e informare le 
scuole dei prezzi speciali per studenti e della presenza della sezione didattica. 



Informare su luoghi, date e orari di apertura, modalità di ingresso, ticketing, facilitazioni, 
convenzioni. 
 
Target di riferimento 
La mostra, vista la sua rilevanza e la qualità delle opere esposte, aspira ad attirare visitatori 
italiani e stranieri: quindi il target di riferimento è di livello nazionale e internazionale. 
 
Richieste 
Si chiede di realizzare tre progetti coordinati scegliendo una tra le terne sotto elencate: 
 manifesto, pieghevole formato A4 a tre ante, invito imbustabile; 
 ticket ingresso, totem, striscione stradale; 
 poster cm 600x300 h, inserzione di mezza pagina su quotidiano locale, inserzione cm. 

31x10 in b/n su quotidiano locale. 
 

Testo da inserire: 
Aldo Manuzio 
La tipografia si fa arte 
10 dicembre 2019 - 3 maggio 2020. Museo di… (nella città scelta) 
Inserire nei progetti testo informativo credibile, anche se inventato, come indicazioni di 
luoghi, date, orari, o testo segnaposto. 
 
N.B.: Qualora la commissione lo ritenga opportuno, potrà a sua discrezione fornire a tutti gli 
studenti materiali iconografici utili allo svolgimento della prova, scaricandoli da internet 
prima dell’inizio della prova stessa. 

 
Gli elaborati dovranno comprendere: 
 Gli studi preliminari attraverso i quali dovranno essere evidenziati: la logica dell’iter 

progettuale, i criteri di scelta della soluzione adottata 
 Lo sviluppo tecnico-grafico coerente con il progetto, accompagnato da didascalie 

tecniche (ogni candidato ha la facoltà di utilizzare le esperienze acquisite, facendo 
emergere le attitudini personali nell’autonomia creativa) 

 La realizzazione degli esecutivi del progetto 
 La relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


