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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

Istituto Superiore - Liceo delle Scienze Umane “Mons. Gino Sigismondi” Nocera Umbra 

 

Via Septempedana - 06025 Nocera Umbra (PG) 

Tel. 0742.818897  –  Fax 0742. 831077 

Sito Internet:  www.scuolenoceraumbra.it 

E-mail:  pgic82800p@istruzione.it 

 

BREVE STORIA DELL’ISTITUTO 

È a partire dall’anno scolastico 2000-2001 che l’Istituto Omnicomprensivo “D. Alighieri” di Nocera 

Umbra opera all’interno della realtà scolastica regionale umbra con un modulo verticale che 

comprende, oltre alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo 

grado, anche le scuole secondarie di secondo grado IPSIA e LICEO: prima di allora, infatti, le 

suddette scuole superiori, presenti a Nocera Umbra dagli anni ’60, erano sedi distaccate, 

rispettivamente, dell’ IPSIA ”Orfini” di Foligno e dell’ITIS ”M. L. Cassata” di Gubbio. 

 

Il Liceo Pedagogico, o delle Scienze Umane secondo l’ultima riforma Gelmini, 

 nasce come sezione staccata dell’ITIS di Gubbio  nel 1974 con un Progetto di 

Sperimentazione Autonoma (DPR n. 419 del 31.05.1974) per opera della preside Letizia 

Cassata; 

 nel 1985 l’ITIS di  Gubbio ottiene il Decreto di riconoscimento di Istruzione Sperimentale 

Permanente con sezione staccata a Nocera Umbra con i seguenti indirizzi: Socio-Educativo, 

Biologico-Sanitario, Agrario-produzioni biologiche, Agrario. 

Nell’a.s. 2001/2002 la sezione staccata di Nocera Umbra diventa Istituto Tecnico Industriale 

autonomo con i seguenti indirizzi: Salute  individuale e collettiva - Biologico Sanitario Agrario - 

Produzioni Biologiche e Risorse Naturali. Nell’a.s. 2006/07 si esaurisce, con una classe terminale, 

l’esperienza legata all’indirizzo biologico-sanitario. Nel corso degli ultimi anni l’orientamento 

dell’utenza e la domanda territoriale hanno focalizzato l’indirizzo scolastico nell’ambito sociale- 

educativo con una specializzazione nel settore scientifico, tanto da autorizzare l’equiparazione del 

piano di studi dell’Istituto Tecnico-Socio Educativo a quello del Liceo Socio-Psico-Pedagogico 

Brocca. Nello stesso anno 2006/07 viene proposta la trasformazione dell’indirizzo di studi di Scuola 

Secondaria e dall’a.s. 2008/09 il piano di studi del nostro Istituto diventa formalmente offerta 

formativa del Liceo Socio-psico-pedagogico curricolo Brocca. La riforma Gelmini ne ha oggi 

modificato la denominazione e l’Istituto è parte del Sistema Nazionale dei Licei con la 

denominazione di Liceo delle Scienze Umane. Nell’anno scolastico 2002/2003, dopo gli eventi del 

sisma ‘97/98 che aveva visto la nostra scuola subire la triste sorte toccata alla maggior parte degli 

edifici pubblici e privati, viene inaugurato il nuovo Istituto Superiore completamente riedificato e 

mailto:pgic82800p@istruzione.it
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dotato dei più moderni laboratori e delle più aggiornate strutture didattiche. La comunità di Nocera 

sceglie di intitolarlo a Monsignor Don Gino Sigismondi. Da allora, sull’esempio di Don Gino 

Sigismondi, questo nostro Liceo opera nel territorio per garantire la cultura, le competenze, la 

crescita professionale ed etica di tutti i nostri studenti, rinsaldando legami storici culturali e sociali 

con le nostre comunità, i comuni limitrofi e l’intera regione. La nostra scuola porta la certificazione 

di Qualità ISO 9001 ed è Agenzia Formativa Accreditata della Regione Umbria. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

Numero Nome e cognome 

1 Betti Andrea 

2 Cogoli Cristina 

3 Franceschini Silvia 

4 Frappini Arianna 

5 Garofoli Erika 

6 Giovagnoli Erica 

7 Gjoka Kristian 

8 Natalini Cristina 

9 Passeri Jenny 

10 Piccioni Gabriele 

11 Pompei Giulia 

12 Ravaglia Benedetta 

13 Riadi Soukaina 

14 Rinaldoni Alessia 

15 Stefan Ana Maria Diana 

16 Tahiri Laila 

17 Tittarelli Martina 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe 5°A è composta da 17 studenti, di cui 14 ragazze e tre ragazzi, tutti frequentanti e 

provenienti da Nocera e da comuni limitrofi. Sono bene inseriti nel gruppo due ragazze di origine 

tunisina, una di origine rumena e un ragazzo albanese, tutti da anni residenti in Italia, dove hanno 

frequentato regolarmente la scuola elementare e la secondaria di primo grado. Nella classe è 

presente un caso di DSA e vi sono due casi di disabilità, per i quali sono state assegnate 

complessivamente alla classe, diciotto ore di sostegno. Durante l’ultimo mese di scuola si è 

aggiunto un altro insegnante che presta il suo servizio nella classe in vista dell’Esame di Stato.  

La composizione della classe ha subito alcune variazioni nel corso del quinquennio: si è verificata 

una certa selezione in primo, quando quattro studenti non hanno superato l’anno scolastico; durante 

il secondo anno, con lo scrutinio finale, non sono state ammesse due alunne, nello stesso anno si è 

aggiunta alla classe una studentessa proveniente dall’Istituto Tecnico Commerciale di Gualdo 

Tadino e un’allieva si è trasferita in un'altra scuola. Uno studente non è stato ammesso a frequentare 

il terzo anno. Si sono poi aggiunti alla classe un’allieva di origine rumena, proveniente dal Liceo 

Linguistico di Pescara, nel terzo anno, e uno studente proveniente dal Liceo Scientifico di Assisi al 

quarto anno. Un ultimo studente, non ammesso agli Esami di Stato dello scorso anno, si è inserito 

nella classe nel quinto anno.  

La classe, così ricomposta, è comunque riuscita a costruire dinamiche relazionali generalmente 

serene e positive. Rarissimi momenti di tensione sono stati risolti con un leale confronto e si sono 

così instaurati rapporti improntati ad un adeguato rispetto delle regole scolastiche e delle 

convenzioni sociali. Gli allievi risultano corretti ed educati con tutti gli insegnanti e sono rispettosi 

delle regole scolastiche.  

Per quanto riguarda la continuità didattica, nel triennio è prevalso un quadro di instabilità in alcune 

discipline quali: Storia dell’Arte, Scienze Motorie e Scienze Umane. Continuità ininterrotta per 

l’intero quinquennio è stata, invece, assicurata dagli insegnamenti di Italiano, Storia e Latino, 

Matematica e Fisica, Scienze Naturali e Religione. La discontinuità didattica, pur avendo generato 

qualche difficoltà ad alcuni, non ha impedito alla maggior parte degli studenti di elaborare un 

metodo di lavoro adeguato e di raggiungere un sicuro possesso di contenuti e tecniche operative. 

Nel complesso la classe si è mostrata sinceramente disponibile all’avvicendamento di docenti; in 

pochi casi a tale generale positività nell’atteggiamento non ha corrisposto un’omogenea risposta in 

termini di continuità di impegno e di concentrazione nel lavoro. I momenti di recupero in itinere, di 

riconcettualizzazione e i ripassi collettivi destinati alla classe, se hanno talora rallentato il ritmo, non 

hanno impoverito i programmi sul piano dei contenuti, favorendo, al contrario, un’acquisizione più 

ragionata e una strutturazione più solida delle conoscenze.  

In generale, nell’ultimo triennio, la classe ha realizzato un lento, ma costante e proficuo, processo di 

crescita e di maturazione, sia a livello umano che a livello didattico, tanto che la preparazione degli 

studenti può ritenersi globalmente soddisfacente in quasi tutte le discipline. Gli obiettivi didattici 

prefissati sono stati raggiunti da alcuni studenti della classe con un livello di profitto anche molto 

buono, altri ragazzi hanno conseguito livelli di preparazione buoni o discreti, mentre, per un 

ristretto gruppo di alunni permangono delle difficoltà che hanno comportato un livello di 

acquisizione degli obiettivi sufficiente o appena sufficiente. Alcune disomogeneità nella 
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preparazione finale potrebbero essere imputate ad una diversità negli stili di apprendimento: infatti, 

se alcuni studenti non hanno raggiunto in tutte le discipline risultati del tutto soddisfacenti, a causa 

di un impegno selettivo e discontinuo o di un inadeguato metodo di studio, altri si sono impegnati 

studiando in maniera costante e dimostrando sforzi sinceri, per migliorare il proprio rendimento. La 

parte migliore della classe ha perciò conseguito risultati di buon livello talvolta dimostrando un 

approccio critico ed euristico alle tematiche proposte. Per tali motivi il Consiglio di classe ha deciso 

di effettuare tutti i necessari recuperi in itinere.  

Nel corso dell'ultimo anno sono state effettuate due simulazioni di prima prova, due simulazioni di 

seconda prova, e due simulazioni di terza prova (due con TIPOLOGIA  B- quesiti a risposta 

singola- secondo Decreto Ministeriale 20 Novembre 2000, n. 429, art. 1; una con TIPOLOGIA A-

trattazione sintetica di argomenti-). Si svolgerà anche simulazione di colloquio, prevista in due 

sessioni, sei ed otto giugno p.v. Per quanto riguarda la terza prova, si specifica che le simulazioni 

sono state operate relativamente alle discipline di Inglese, Scienze Naturali, Scienze Motorie e 

Storia dell’arte. 

I migliori risultati sono stati ottenuti con le prove strutturate secondo la tipologia B. 
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ATTIVITÀ PROGETTUALI NEL TRIENNIO 

 

 

Anno scolastico 

2013-2014 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: CORSO ADOBE: Creazione e gestione siti 

web e Comunicazione efficace sul web Certificazione di riconoscimento mondiale di 

competenze sulla creazione e gestione della comunicazione/informazione digitale 

(tecniche di comunicazione: design e grafica web). STAGE (30 ore) alla 

FRISERVICE 

CORSO TRINITY: Acquisizione di competenze linguistiche in Lingua inglese, per il 

conseguimento di crediti formativi padroneggiando le competenze specifiche dei 

livelli certificati C1 e C2, finalizzate al mondo del lavoro e al proseguimento degli 

Studi Universitari.  

PROGETTO “Javarì”: Progetto in collaborazione con la Diocesi di Assisi-Gualdo 

Tadino- Nocera Umbra e il CVS di Nocera Umbra per rispondere al grido di aiuto 

delle popolazioni indigene del rio Javarì, sostenendo l'operato dei missionari. 

IL QUOTIDIANO IN CLASSE:  Progetto promosso dall'Osservatorio Permanente 

Giovani-Editori che si pone come obiettivo di avvicinare i giovani alla lettura critica 

dei quotidiani. Collaborazione, in occasione del Progetto Orienta@giovani: Fondo per 

l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi con la redazione giornalistica provinciale per 

un reportage sul tema dell'integrazione in vista del concorso tra le redazioni 

provinciali. 

 

Anno scolastico 

2014-2015 

CORSO TRINITY: Acquisizione di competenze linguistiche in Lingua inglese, per il 

conseguimento di crediti formativi padroneggiando le competenze specifiche dei 

livelli certificati C1 e C2, finalizzate al mondo del lavoro e al proseguimento degli 

Studi Universitari.  

CLIL: Insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica, Biologia, 

compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori. 

L'ORO DELLA TERRA: Progetto di Educazione ambientale, sviluppo sostenibile 

per la valorizzazione delle risorse del territorio. 

IL QUOTIDIANO IN CLASSE:  Progetto promosso dall'Osservatorio Permanente 

Giovani-Editori che si pone come obiettivo di avvicinare i giovani alla lettura critica 

dei quotidiani. Collaborazione, in occasione del Progetto Orienta@giovani: Fondo per 

l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi con la redazione giornalistica provinciale per 

un reportage sul tema dell'integrazione in vista del concorso tra le redazioni 

provinciali. 

MATER TELLUS: In riferimento al Progetto d'Istituto che intende approfondire 

tematiche relative a La Dimora - Il Nutrimento, il percorso multidisciplinare dal titolo 

L'uomo è ciò che mangia, il cibo come necessità o come piacere, intende sviluppare 

la tematica dell'Abbondanza e Privazione del Nutrimento, indagando attraverso i vari 

curricoli, le dinamiche che caratterizzano l'alimentazione, la dieta alimentare, nonché i 

disturbi e le relative malattie psico-fisiche. 

CULTURA DELLA MONTAGNA: Progetto in collaborazione con il CAI di Gualdo 

Tadino che prevede lezioni didattiche di educazione ambientale e camminata 

ecologica. 

“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” CON VIAGGIO D'ISTRUZIONE A 

VENEZIA E VILLE PALLADIANE: Il progetto intende educare all'arte di 

viaggiare, non solo in termini di conoscenze, facendo propri i principi di un turismo 

responsabile e accrescendo la curiosità verso aspetti della cultura italiana. 

 

mailto:Orienta@giovani
mailto:Orienta@giovani
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Anno scolastico 

2015-2016 

  

CLIL: Insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica, 

Biologia, compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori 

IL QUOTIDIANO IN CLASSE:  Progetto promosso dall'Osservatorio 

Permanente Giovani-Editori che si pone come obiettivo di avvicinare i giovani 

alla lettura critica dei quotidiani.  

ORIENTAMENTO IN USCITA: Aiutare gli studenti ad attuare delle scelte 

in merito al proprio percorso formativo, invitarli a verificare e a riconoscere i 

propri interessi e le capacità sulla base delle competenze acquisite. Favorire un 

raccordo tra gli studenti con l’Università e il mondo del lavoro con un addetto 

di Italia Lavora. 

PROGETTO SPORTIVO A SAPPADA: Progetto di attività motorie 

finalizzate all’educazione ambientale  

TIROCINIO: trenta ore di stage svolte presso le locali Scuole secondarie di 

primo grado. 

MIGRAZIONI, progetto di classe pluridisciplinare inserito nel più vasto 

progetto di istituto “Mater Tellus” 

INCONTRO CON L’AUTORE: incontro con A. Marsullo, autore del 

romanzo “I miei genitori non hanno figli”, per far comprendere l’aspetto 

ludico della lettura al fine di incentivarne la pratica. 

INCONTRO CON LA COMUNITÀ DI S. PATRIGNANO: “We free, il 

mondo che vogliamo dipende da noi”. Far riflettere i giovani sui valori della 

vita attraverso le esperienze altrui. 

MIGRANTI: In riferimento al Progetto d'Istituto “Mater Tellus”, che intende 

approfondire tematiche relative al rapporto uomo ambiente, è stato previsto un 

percorso multidisciplinare dal titolo Migrazioni, per approfondire la tematica 

dello spostamento degli uomini da nazione a nazione nel passato e in rapporto 

alle odierne correnti migratorie  

CONVEGNO sull’immigrazione: partecipazione al convegno di Perugia 

oganizzato dalla Regione umbria e dai sindacati. 

CONVEGNO: incontro con l’autrice S. Biscontini, autrice del saggio “D 

Disperazione” 

CULTURA DELLA MONTAGNA: Progetto in collaborazione con il CAI di Gualdo 

Tadino che prevede lezioni didattiche di educazione ambientale e camminata 

ecologica. 

USCITA DIDATTICA: “Ostia antica” Conoscere il passato per comprendere 

il presente.  
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IL PROFILO DELLO STUDENTE LICEALE 

Il profilo educativo, culturale e professionale 

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

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

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

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei…”).  

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI LICEALI 

A conclusione del percorso gli studenti dovranno:  

1. Area metodologica 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.  

2. Area logico-argomentativa  

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni.  

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione.  

3. Area linguistica e comunicativa  

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 

quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale;  

 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
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moderne e antiche.  

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare.  

4. Area storico umanistica 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 

che caratterizzano l’essere cittadini.  

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai 

giorni nostri.  

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 

luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 

della società contemporanea.  

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture.  

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 

di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive.  

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue.  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione matematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine 

propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 

e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 

risolutivi.  
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IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 

fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. 

Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel 

campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno:  

• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane 

mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 

socio-antropologica;  

• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi 

del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, 

relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella 

costruzione della civiltà europea;  

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 

filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico 

educativo;  

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà 

sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi 

e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo 

del lavoro, ai fenomeni interculturali;  

• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 

principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 

education.  

 

FINALITA’ FORMATIVE 

 Acquisire conoscenze, capacità e competenze, scientificamente fondate, che consentano 

di interpretare la propria e l'altrui esperienza sociale, misurandone la valenza educativa; 

 comprendere i problemi del territorio, della società civile, del mondo del lavoro, delle 

agenzie formative e dei mezzi di comunicazione di massa; 

 acquisire l'abitudine a contestualizzare fenomeni sociali, teorie, sistemi interpretativi 

nella loro dimensione storica, istituzionale, culturale; 

 cogliere l'educazione come processo di crescita umana nell'integrazione individuo-

società; 

 acquisire abilità e competenze derivanti da esperienze di metodologia della ricerca 

pedagogica, psicologica e sociologica; 

 applicare in modo critico e consapevole i modelli epistemologici ed i procedimenti 

euristici propri delle discipline di indirizzo; 
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 maturare un interesse specifico per le scienze dell'educazione, ovvero per la dimensione 

formativa dei servizi alla società;  

 acquisire saperi e competenze che permettano una consapevole partecipazione alla 

comunità nazionale, europea e mondiale attraverso la comprensione della complessità 

dei relativi problemi sociali.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Formazione omogenea e completa dell’alunno insieme con la progressiva acquisizione 

di specifiche abilità per figure professionali specializzate; 

 acquisizione di una metodologia di studio rigorosa, efficace e versatile, sia a livello 

individuale, che di gruppo; 

 potenziamento delle attitudini e degli interessi di ciascun alunno in modo da 

valorizzarne le doti personali, le esperienze maturate e le capacità progettuali; 

 conseguimento di competenze pedagogiche di alto livello qualitativo ed afferenti 

competenze comunicative, relazionali, socio-psico-pedagogiche; 

 conoscenza delle dinamiche psicologiche e possesso delle nuove metodologie della 

ricerca; 

 conoscenze nell’ambito letterario-linguistico, scientifico, giuridico ed artistico per un 

più consapevole orientamento nella società. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 

 

 conoscere i principali campi di indagine delle scienze umane e collegare, 

interdisciplinarmente, le competenze specifiche della ricerca pedagogica, psicologica e 

socio-antropologica; 

 definire con criteri scientifici le variabili che influenzano i fenomeni educativi ed i 

processi formativi; 

 identificare i modelli teorici e politici di convivenza e le attività pedagogiche ed 

educative da essi scaturite; 

 confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere nella realtà attuale la 

complessità della condizione e della convivenza umana, con particolare attenzione ai 

luoghi dell'educazione, ai servizi della persona, al mondo del lavoro, ai processi 

interculturali e alle istanze espresse dalla necessità di apprendere per tutta la vita; 

 familiarizzare con le principali metodologie relazionali e comunicative; 

 conoscere i principali indirizzi di ricerca e i modelli teorici fondamentali impiegati 

nella interpretazione dei fenomeni culturali, sociali, psichici e pedagogici; 

 permettere di individuare campi e ambiti di applicazione, nonché i possibili sviluppi 

delle conoscenze acquisite; 

 acquisire competenze di tipo progettuale relativamente ai fenomeni educativi e sociali. 

 



13 

 

PIANO DEGLI STUDI – QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 

** Con informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

 

 

 

 

MATERIE 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Storia 2 2 2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze umane * 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Matematica ** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali *** 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o a.a. 1 1 1 1 1 

 27 27 30 30 30 
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PROGRAMMAZIONE GENERALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

METODI 

Sono state messe in atto le seguenti strategie di insegnamento – apprendimento: 

 -lezione frontale 

- lezione interattiva 

- lezione di approfondimento 

- lezioni laboratoriali (discipline di biologia, diritto ed inglese) 

- lavoro di gruppo 

- simulazioni 

- uso di mezzi multimediali  

STRUMENTI  E  SPAZI 

-  libri di testo, vocabolari, quotidiani, riviste, pubblicazioni di vario tipo, computer 

-  laboratorio di informatica 

-  biblioteca 

-  palestra  

 

TEMPI 

I tempi, stabiliti in base ad una scansione razionale, sono stati utilizzati anche in modo flessibile 

quando le circostanze lo hanno richiesto. 

 

VERIFICHE 

Sono state concordate le seguenti tipologie di verifica:  

Prove non strutturate  

Prove strutturate (risultano particolarmente efficaci nella verifica degli obiettivi di conoscenza e 

comprensione, garantendo massima oggettività e coerenza con gli obiettivi). 

 

Prove di esposizione orale 

I seguenti strumenti si dimostrano validi per la verifica dell’abilità di comunicazione orale e della 

capacità di analisi: 

 colloqui su argomenti delle singole discipline 

 colloqui su argomenti pluridisciplinari  

 dibattiti  

 interventi  

  

Prove di produzione  

Prove di scrittura,  prove ginniche.  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Vedasi allegato. 
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RECUPERO – INTEGRAZIONE 

Il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti interventi: 

 Recupero in itinere  

Il  non omogeneo raggiungimento degli obiettivi è stato determinato da:     

 Discontinuità della frequenza 

 Differente impegno 

 Diversi livelli di partenza 

 Differenziazione dei livelli d’apprendimento 
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PROGRAMMAZIONE DELLE SIMULAZIONI  

 

Sono  state effettuate e/o previste, nel corso dell’anno scolastico, le seguenti simulazioni delle prove 

di esame: 

 

 PRIMA PROVA:    18 gennaio 2016 – 10 marzo 2016 

 SECONDA PROVA:   3 marzo 2016 – 13 aprile 2016 

 TERZA PROVA*:     marzo 2015 - 6 aprile 2016  

 COLLOQUIO **:   6 e 8 giugno 2016 

 

TIPOLOGIA DELLE SIMULAZIONI DI TERZA PROVA 

  

DATA TIPOLOGIA MATERIE COINVOLTE 

6 marzo B Quesiti a risposta singola* Latino, Biologia, Filosofia, Inglese 

14 aprile 
A trattazione sintetica di 

argomenti* 
Inglese, Scienze naturali, Scienze 

Motorie, Storia dell’arte 

 

*Testo di riferimento secondo comma 3 dell.art.4 (D.M.  390- 18/09/1998 –DM.520-1999) 

*Simulazione prevista dal Consiglio di classe, ma non ancora effettuata al momento della redazione 

del Documento  

Le verifiche sugli argomenti in cui si è adottato il coordinamento pluridisciplinare sono state 

effettuate alla presenza dei docenti delle discipline interessate. 

 

Il Consiglio di classe, con riferimento alle tipologie previste dalla normativa sull’Esame di Stato, 

consiglia  di indirizzare gli alunni  sulla trattazione della seguente tipologia: 

 

 TIPOLOGIA B 

 N.12 QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

 4 DISCIPLINE 
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MODALITA' DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione adottata per le singole discipline rimanda alla griglia di misurazione approvata 

dal Collegio Docenti e allegata  (allegato B). 

Le prove di verifica saranno valutate utilizzando la seguente scala docimologica contenuta nel  

P.O.F. : 

 

VOTO DESCRIZIONE 

1,2,3 Preparazione inesistente 

4 Carenze gravi 

5 Carenze diffuse, ma lievi 

6 
Possesso delle conoscenze essenziali della maggior parte dei contenuti, 

espresso in modo semplice, ma corretto 

7 
Possesso delle conoscenze essenziali di tutti i contenuti, espresse in 

modo appropriato 

8 Preparazione abbastanza ampia ed articolata 

9 Preparazione approfondita e linguaggio preciso 

10 
Preparazione molto approfondita, linguaggio ricco e preciso, forte 

creatività 

 

 

 

 

 

 

Nella valutazione finale si terrà conto dei seguenti elementi: 

 per la valutazione di processo trasversale agli esiti disciplinari 

situazione di partenza 1 2 3 4 5 6 

conoscenza raggiunta 1 2 3 4 5 6 

conseguimento degli obiettivi didattici 

dimostrati attraverso verifiche 
1 2 3 4 5 6 

capacità espressiva 1 2 3 4 5 6 

capacità di analisi e sintesi 1 2 3 4 5 6 
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 per la valutazione ai fini del voto di condotta 

Puntualità nell'esecuzione dei compiti 

assegnati a casa 

1 2 3 4 5 6 

Impegno 1 2 3 4 5 6 

Partecipazione 1 2 3 4 5 6 

Frequenza 1 2 3 4 5 6 

Comportamento 1 2 3 4 5 6 

 

Valutazione del comportamento degli studenti: 

 fermo restando quanto previsto dal decreto n.137,  in materia di diritti, doveri e sistema 

disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, in sede di 

scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto 

il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle 

attività ed agli interventi educativi dalle istituzioni scolastiche anche fuori dalla propria 

sede; 

 a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è espressa in 

decimi; 

 la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di 

classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei 

decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. 

Ferma l’applicazione della presente disposizione dall’inizio dell’anno scolastico di cui al 

comma 2, con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sono 

specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto 

insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo. 
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DEFINIZIONE NUMERO MASSIMO PROVE SOMMATIVE GIORNALIERE, 

SETTIMANALI, QUADRIMESTRALI 

Prove sommative giornaliere            

Scritte 1* 2 3 4 5 

Orali 1* 2 3 4 5 

Pratiche 1* 2 3 4 5 

Prove sommative settimanali 

Scritte 1 2 3 4 5* 

Orali 1 2 3* 4 5 

Pratiche 1 2 3* 4 5 

Prove sommative quadrimestrali 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

 

Attribuzione del credito scolastico: per credito scolastico si intende il punteggio che il consiglio di 

classe attribuisce a ciascun studente in base agli esiti dello scrutinio di ciascuna classe del triennio. 

Tale punteggio concorre per un massimo di 25 punti a costituire il punteggio finale dell’esame di 

stato. 

Per gli alunni delle classi III – IV – V  

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

  I anno  II anno 1 III anno  

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9< M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 

 

Il Consiglio di Classe in sede di scrutinio attribuisce il punteggio massimo della banda di 

oscillazione se lo studente rientra in uno o più indicatori  tra quelli approvati dal Collegio Docenti 

e qui di seguito riportati: 

 

Classe V  

 

Indicatori 
Punti 

tot. 
Descrittori Punteggio Parziale 

Partecipazione 

interesse 

disponibilità verso 

dialogo educativo - 

competenze 

acquisite IRC – 

attività alternative 

Max. 

0,20 

Per aver dimostrato nel corso dell’anno scolastico 

di cogliere le sollecitazioni educative e didattiche, 

dimostrando accettabile partecipazione, 

disponibilità e  senso di responsabilità nelle attività 

di IRC o nelle attività alternative 

 

IRC/attività alternative = 0,20 
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ALTERNANZA 

Scuola-lavoro 

Max. 

0,40 

Per aver dimostrato impegno e partecipazione nelle 

attività di alternanza scuola-lavoro, fermo restando 

l’indicatore della frequenza che rappresenta lo 

sbarramento per l’assegnazione del credito. 

0,10 per giudizio globale 

compreso tra sufficiente e 

discreto 

0,20 per giudizio tra discreto e 

buono 

0,30 per giudizio tra buono e  

ottimo 

0,40 per giudizio eccellente 

Attività integrative 

interne 

Max. 

0,20 

Per la partecipazione alle iniziative e ai progetti  

individuati nel POF per l’arricchimento della 

formazione dello studente 

0,10 per ogni progetto 

educativo 

Credito formativo 

(attività esterne) 

Max. 

0,20 

 

Esperienze  acquisite, al di fuori della scuola di 

appartenenza, in ambiti e settori della società civile 

legati alla formazione della persona ed alla crescita 

umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in 

particolare, alle attività culturali, artistiche e 

ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, 

all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla 

cooperazione, allo sport, secondo i criteri definiti 

dalla normativa vigente per frequenza, impegno, 

etc... 

0,10 per ogni attività 

certificata 

 

Criteri di valutazione 

M<4 mancato raggiungimento degli obiettivi minimi 

4<M<5 lacunosa e scarsa acquisizione delle conoscenze 

5<M<6 parziale raggiungimento degli obiettivi minimi 

M=6 raggiungimento degli obiettivi minimi 

6<M<7 raggiungimento pieno degli obiettivi 

7<M<8 raggiungimento degli obiettivi ed adeguate capacità di 

 rielaborazione autonoma 

8<M<10 pieno raggiungimento degli obiettivi, capacità critiche e 

capacità di rielaborazione autonoma 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO DEL TEMPO SCUOLA 

 

 

VERIFICA DEL TEMPO SCUOLA CLASSE V  LICEO 

Monte ore settimanale 30 ore  

Le attività didattiche per l’anno scolastico 2015/2016 sono state così organizzate dal Consiglio di 

Classe al fine di ottemperare alle disposizioni ministeriali e fornire un diversificato ventaglio di 

proposte formative utili all’implementazione del percorso didattico e di apprendimento. 

 

Minuti a settimana ministeriali: 30*60=1800 

Minuti annuali ministeriali: 1800*33=59400 

Minuti settimanali effettivamente realizzati: 310*5=1550 

Minuti annuali effettivamente realizzati: 1550*33=51150 

Differenza tra Tempo Ministeriale e Tempo Scuola 59400 - 51150=8250 minuti 

8250:60=137,5 ore da recuperare 

 

Proposte formative per l’anno scolastico 2015-2016 

 Simulazione colloquio orale: 12 h 

 Approfondimenti per la preparazione all’esame di stato finale: 30 h 

 Tirocinio:30 h 

 Progetto di educazione sportiva a Sappada: 60 h 

 Viaggio d'istruzione a Ostia antica: 15 h 
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ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO, 

 APPROFONDIMENTO, PROPEDEUTICI 

 

Il Consiglio di Classe inoltre ha progettato e realizzato una serie di interventi per: 

 Recuperare e sostenere 

 Approfondire 

 Propedeutica agli Esami 

In itinere Durante le lezioni in classe e le attività di 

laboratorio 

Negli stage e tirocini Nel periodo dei tirocini 

Lavoro domestico individualizzato Durante tutto l’anno scolastico 

Stop didattico al rientro dalle vacanze 

natalizie 
Recupero durante le ore curricolari 

Simulazione del colloquio orale Durante le ore extracurricolari 

Attività di tutoraggio in preparazione 

all’esame 

Supporto da parte di tutti gli insegnanti per 

la stesura del lavoro da presentare all’esame 

di stato 
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ALLEGATO A  

SCHEDE DISCIPLINARI 
 

 

Gli obiettivi contrassegnati da asterisco sono da considerarsi obiettivi minimi 
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Disciplina:      FILOSOFIA 

Ore curricolari settimanali: 3 

 

Docente: 

Prof.ssa  ANGELA GENTILUCCI 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 Acquisizione di un lessico specifico (*) 

 Inquadramento degli autori nel loro contesto storico(*) 

 Enucleare i temi portanti di un autore(*) 

 Confrontare autori e tematiche 

 Evidenziare analogie e differenze 

 Formula giudizi personali 

 Organizzare il lavoro in maniera autonoma  

 Lavorare in gruppo rapportandosi correttamente.(*) 

   (*) obiettivi minimi 

CONTENUTI  DISCIPLINARI TEMPI 

 

L’Idealismo Hegel  

Capisaldi del sistema filosofico hegeliano:finito ed infinito,ragione e 

realtà,funzione della filosofia. 

Idea,natura e spirito. Le partizioni della filosofia 

La dialettica come legge che regola il divenire:tesi,antitesi e sintesi. 

La “Fenomenologia dello spirito”:coscienza autocoscienza e ragione,le figure  

storiche,le manifestazioni dello spirito nella storia. 

L’enciclopedia delle scienze filosofiche:la logica,la filosofia della natura e la 

filosofia dello spirito. 

Lo spirito soggettivo:antropologia fenomenologia psicologia 

Lo spirito oggettivo:il diritto,la moralità,l’eticità,la famiglia,la società civile e lo 

Stato. 

Lo Stato etico e la sua concezione organica,la storia del mondo,la guerra,l’astuzia 

della ragione egli individui cosmico-storici. 

Lo spirito assoluto e le sue espressioni di arte ,religione e filosofia. 

 

Settembre Ottobre 
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Contro l’ottimismo della filosofia hegeliana 

Schopenhauer 

 Le vicende biografiche e la formazione,l’incontro con la saggezza orientale. 

Il mondo della rappresentazione e le forme a priori,il velo di Maya. 

Il corpo e la via d’acceso alla cosa in sé 

Il mondo come volontà di vivere ,i suoi caratteri e le sue manifestazioni 

Il pessimismo,la sofferenza universale,l’illusione dell’amore,la condanna del 

suicidio. 

Le vie di liberazione dal dolore:l’arte,l’etica della pietà,l’ascesi 

 

Kierkegaard 

Una vita vissuta all’insegna della penitenza e della religiosità 

La critica al sistema hegeliano e la difesa del singolo 

L’esistenza come possibilità e libertà. 

L’angoscia ed il peccato ; la scelta l’aut –aut la vita estetica e la vita etica 

Lo stadio religioso ,la disperazione,la figura di Abramo; la fede come 

rischio,scandalo e paradosso. 

Novembre-

Dicembre 
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Destra e Sinistra hegeliana: il dibattito sul rapporto religione e filosofia e la 

diversa lettura sull’identità razionalità-realtà. 

Feuerbach 

 l’indagine sull’uomo come essere sensibile e naturale, l’essenza della religione, 

la religione come alienazione,l’ateismo. 

Marx 

gli studi giuridici e filosofici, l’impegno politico e filosofico,l’analisi globale 

della società 

Testimone di una società in trasformazione,la critica al socialismo,il legame tra 

teoria e prassi. 

Continuità contrapposizione con Hegel 

Il lavoro umano nella società capitalista,l’alienazione,il distacco da 

Feuerbach,l’operaio come merce. La dis-alienazione 

Il materialismo storico,le forze di produzione,i rapporti di produzione;struttura e 

sovrastruttura 

L’analisi economica del “Capitale”,la merce,il valore d’uso ed il valore di 

scambio,il plus-valore. 

Tendenze e contraddizioni del capitalismo,la caduta tendenziale del saggio di 

profitto. 

Il superamento dello Stato borghese,la dittatura del proletariato e l’avvento del 

comunismo.   

 

Gennaio-febbraio 
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Il valore dei fatti, il trionfo della scienza nel Positivismo 

La nuova visione della natura e dell’uomo 

Comte 

la fiducia nel sapere e nell’organizzazione delle conoscenze. 

L a legge dei tre stadi, il sistema generale delle scienze, la fondazione della 

sociologia. 

Mill 

Il metodo induttivo,il problema dell’induzione. 

La difesa delle libertà fondamentali,la libertà di opinione ,l’importanza del 

confronto e del dialogo. 

L’emancipazione femminile come vantaggio per tutti 

Darwin 

Esperienze ed influenze ( Lyell e Malthus) 

L’evoluzione della specie, la selezione naturale,  gli sviluppi della ricerca 

genetica dopo Darwin,l’origine dell’uomo.  

Spencer 

 l’estensione della legge dell’evoluzione a tutta la realtà, l’analisi dello sviluppo 

sociale 

Marzo 

 

Nietzsche 

Una vita tra follia,solitudine e splendore. 

Un filosofo di difficile etichettatura,l’influenza sulla cultura del ‘900 

Fasi  e periodi del filosofare di Nietzsche 

La nascita della tragedia,lo spirito apollineo e dionisiaco 

Il metodo genealogico,la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 

La fase costruttiva e l’opera “Così parlò Zaratustra”:l’oltre-uomo,la volontà di 

potenza e l’eterno ritorno. 

 

Aprile 
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Freud e la psicoanalisi. 

La formazione,dalla medicina alla psicanalisi,l’importanza di Breuer e di Charcot 

La descrizione della personalità:prima e seconda topica il conscio,il subconscio e 

l’ inconscio ,es ,io e super-io 

Processo primario e principio di piacere,processo secondario principio di realtà 

I meccanismi di difesa dall’ansia 

Le fasi dello sviluppo psicosessuale 

Modi per accedere all’inconscio 

Sogni atti mancati e sintomi nevrotici 

Il disagio della civiltà. 

Gli sviluppi della psicoanalisi 

 

Aprile 

La reazione al positivismo 

Bergson 

 l’analisi del concetto di tempo, le caratteristiche del tempo interiore, la 

concezione della memoria, lo slancio vitale e l’evoluzione creatrice,  il problema 

della conoscenza, intelligenza e intuizione, morale e religione 

 

Maggio 

L’esistenzialismo europeo: Sartre 

L’esistenza come libertà, l’analisi della coscienza, la tragicità della condizione 

umana, gli altri e la dialettica storica, il rapporto con il marxismo 

 

ORE EFFETTIVE DI 

LEZIONE SUL TOTALE 

ANNUALE AL 15/5 

77 

METODOLOGIA  
Metodo espositivo (lezione frontale), lezione partecipata, lettura e analisi 

commentata dei testi, discussioni guidate,  lavori a coppie o piccoli gruppi 

(eserecizi di riflessione, analisi o elaborazione), video. 

MEZZI 
Libro di testo, mezzi audiovisivi 

 

(LIBRI TESTO) 

D. MASSARO: La comunicazione filosofica, Paravia, Torino 2012, vol. 3 A  e 

3B 
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STRUMENTI 

VALUTAZIONE 

Orali attraverso colloqui, domande ed interventi nel corso delle lezioni 

partecipate. 

Scritte: questionario 

TIPOLOGIA DI 

VERIFICA 

Interrogazione orale. Quesiti a risposta singola  (con vincolo). , righe),domande 

a scelta multipla 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Secondo le griglie allegate; impegno e partecipazione 

RECUPERO - 

INTEGRAZIONE 

In itinere e pausa didattica (mese di gennaio) 

IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE 

La classe, in generale, ha seguito con interesse le lezioni partecipando attivamente al dialogo educativo. 

L’impegno nello studio è stato diverso a seconda dei casi e delle capacità. 

LIVELLI DI CONOSCENZA-COMPETENZA-CAPACITA' RAGGIUNTI 

La classe ha raggiunto, anche se a livelli diversificati, gli obiettivi stabiliti all’inizio dell’anno in termini di 

conoscenza dei contenuti specifici della disciplina, capacità di argomentare e di operare collegamenti, e in 

termini di analisi e sintesi. Permangono in pochi alunni difficoltà di varia natura. 

 

 

Disciplina:    SCIENZE UMANE – ANTROPOLOGIA, 

SOCIOLOGIA 

Ore curricolari settimanali: 3 

 

Docente: 

Prof. ssa ANGELA GENTILUCCI 
scorso  

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 Comprendere la peculiarità dello studio scientifico dei problemi  sociali ed antropologici 
 Rielaborare criticamente le questioni affrontate 
 Lavorare in gruppo e rapportarsi correttamente (*) 
 Saper riconoscere ed utilizzare in modo appropriato il lessico specifico della ricerca sociologica 
 Saper esporre in modo chiaro e sequenziale le tematiche oggetto di studio (*) 
 Saper affrontare le tematiche oggetto di studio in ottica interdisciplinare 
 Essere in grado di applicare concetti e metodologie all’analisi di casi specifici e situazioni 

concrete 
 Saper svolgere approfondimenti in modo autonomo 

  (*) Obiettivi minimi 

CONTENUTI  DISCIPLINARI TEMPI 

Il sacro e lo studio della religione 
La dimensione rituale 
Gli specialisti del sacro 
La religione ella preistoria 
Le grandi religioni (il cristianesimo,l’islam,l’induismo,il buddismo,l’ebraismo) 

Settembre 

Ottobre 

La struttura della società: le istituzioni,le norme ,gli status ed i  ruoli 
Il controllo sociale 
Le organizzazioni sociali e la burocrazia 
Le istituzioni penitenziarie,il carcere. 

Novembre  
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La conflittualità sociale 
La stratificazione  di ieri e di oggi 
La povertà 
La mobilità sociale 
La devianza 

Dicembre 

Industria culturale e società di massa 
Dai manoscritti medievali ai fumetti 
La fotografia  
Il cinema 
La musica 
La televisione 
Gli intellettuali di fronte alla cultura di massa 

Gennaio 

La politica ed il potere 
Varie tipologie di potere 
Lo stato moderno e la sua evoluzione:dallo stato assoluto,alla monarchia 
costituzionale,alla democrazia 
Lo stato totalitario 
Il welfare State 

Febbraio 

La globalizzazione 
I diversi volti della globalizzazione 
Vantaggi e svantaggi della globalizzazione 
I movimenti no global 

Marzo 

La salute come fatto sociale 
La malattia mentale ed il concetto di normalità 
Storia della malattia mentale 
Le psicosi 
La diversabilità 
Le cause della disabilità 
L’educazione del soggetto diversamente abile ed il suo inserimento a scuola 

Aprile 

Maggio 

La scuola e le sue trasformazioni 

ORE EFFETTIVE DI 

LEZIONE SUL TOTALE 

ANNUALE AL 15/5 

68/99 

METODOLOGIA  
lezione frontale e dialogata, schemi concettuali, lavori di gruppo. 

MEZZI manuale, fotocopie, computer 

(LIBRI TESTO) E.Clemente,R.Danieli, “Scienze umane”, Paravia 

STRUMENTI 

VALUTAZIONE 
Prove orali e scritte 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 

Colloquio 

Elaborato scritto 

Simulazione orale 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

conoscenza degli argomenti e delle problematiche affrontate 

acquisizione del lessico specifico 

capacità di rielaborazione dei contenuti 

capacità di analisi e sintesi di un testo 

capacità di argomentare 

capacità di operare collegamenti 

progresso realizzato rispetto ai livelli di partenza 

impegno, interesse e partecipazione alla lezione 

RECUPERO – 

INTEGRAZIONE 

In itinere 

IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE 

La classe ha sempre partecipato con interesse al dialogo in classe,ma ha risposto in modo differenziato nel 

lavoro individuale a casa. 

LIVELLI DI CONOSCENZA-COMPETENZA-CAPACITA' RAGGIUNTI 

La classe ha dimostrato di padroneggiare gli obiettivi proposti e nella maggior parte dei casi si attesta su un 

buon  livello di preparazione. 
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Disciplina: PEDAGOGIA 

Ore curricolari settimanali: 2 

 

Docente: 

Prof. ssa ANGELA GENTILUCCI 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 Comprendere la specificità della riflessione pedagogica nei diversi contesti socio-culturali. 

 Cogliere l’educazione come processo di crescita umana ed individuare le variabili che possono 

favorire o ostacolare tale processo. 

 Contestualizzare teorie e modelli educativi. (*) 

 Conoscere scuole, correnti, modelli nella storia della pedagogia, i rispettivi problemi e campi 

d’indagine, le teorie e i concetti elaborati al loro interno. (*) 

 Stabilire confronti tra diversi autori e diverse correnti 

 Usare un lessico appropriato e corretto. 

 Saper formulare giudizi autonomi e personali 

 

  (*) Obiettivi minimi 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI TEMPI 

Il movimento delle scuole nuove,alcune esperienze europee:             

Reddie,Démolins,Manjon,Pizzigoni.          

La scuola materna delle sorelle Agazzi 

L’educazione extrascolastica di Baden-Powel,lo scoutismo 

Settembre 

Ottobre 

L’Attivismo americano 

Dewey,Kilpatrick,Pakhurst,Washburne 
Novembre 

L’Attivismo scientifico europeo: 

Montessori,Decroly,Claparede,Binet 

Esperienze eupopee nell’ambito dell’attivismo:Freinet,Neill 

La motivazione scolastica 

La valutazione 

Dicembre 

L’Attivismo cattolico: Devaud e Maritain 

L’Attivismo marxista: Makarenko. 

L’Attivismo idealista :Gentile. 

Gennaio 

Il contributo della Psicanalisi: Freud,Adler,A.Freud,Klein,Erikson,Bettelheim 

Il valore del gioco 
Febbraio 
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Piaget e Vygotskij Marzo 

La psicopedagogia americana:Watson,Skinner,Bloom 

Lo strutturalismo di J. Bruner. 
Marzo 

La critica della scuola e la pedagogia alternativa di :Freire,Illich,Milani. Aprile 

ORE EFFETTIVE DI LEZIONE SUL TOTALE ANNUALE AL 15/5 
Maggio 

METODOLOGIA  
      47/66 

 

MEZZI 
lezione frontale 

lettura e commento testi, 

esercizi laboratoriali. 

(LIBRI TESTO) 
Manuale, Audiovisivi, Web 

STRUMENTI 

VALUTAZIONE 

U:Avalle,M.Maranzana “.Pensare ed educare” Paravia 

TIPOLOGIA DI 

VERIFICA 

Prove orali e scritte 

Simulazione seconda prova 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Valutazione secondo le griglie allegate,impegno e partecipazione 

 

RECUPERO – 

INTEGRAZIONE 

In itinere,durante la pausa di gennaio,a fine anno  

IMPEGNO ED 

INTERESSE DELLA 

CLASSE 

. 

La classe si è sempre distinta per l’impegno,la partecipazione dei suoi 

componenti e per l’interesse alle problematiche psico-pedagogiche 

 

LIVELLI DI CONOSCENZA-COMPETENZA-CAPACITA' RAGGIUNTI 

I livelli di conoscenza raggiunti sono buoni nella maggioranza dei casi,solo  poche persone dimostrano limiti 

soprattutto per quanto concerne la produzione scritta. 
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Disciplina:   RELIGIONE    

Ore curricolari settimanali: 1 

 

Docente: 

Prof.ssa GINA SCATTOLINI 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

1-Saper cogliere e definire il rapporto esistente tra coscienza, libertà e legge nell’antropologia 

cattolica confrontandolo con i modelli proposti dalla cultura contemporanea. 

2-Saper giungere a un’esplicitazione della propria sensibilita’ per rendersi disponibile a scelte 

responsabili che favoriscano la cultura della vita nella sua accezione piu’ generale. 

3-Saper riflettere sui valori cristiani dell’etica sociale. 

CONTENUTI  DISCIPLINARI TEMPI 

Modulo Didattico n. 1 La coscienza,la legge,la libertà 

La coscienza umana. Lo sviluppo della coscienza morale. La libertà “di”-“da”-

“per”.La Legge. L’adesione al bene:Decalogo e Beatitudini. 

1°quadrim 

. Modulo Didattico n. 2 L’etica della vita. 

La vita e il diritto alla vita. Concepimento e vita prenatale. Aborto e diritto alla 

vita nascente. La bioetica. L’eutanasia e la pena di morte. 

2°quadrim 

 

Modulo Didattico n. 3 L’etica sociale: pace e giustizia. 

Pace e pacifismo. Non violenza e obiezione di coscienza. Razzismo e xenofobia. 

Interculturalità e multiculturalità. 

2°quadrim 

ORE EFFETTIVE DI 

LEZIONE SUL TOTALE 

ANNUALE AL 15/5 

24/33 
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METODOLOGIA  
Una volta verificati gli stili cognitivi della classe, è stata adottata la  

metodologia euristica e maieutica: partire dal dato esperienziale, per 

suscitare la domanda e la ricerca individuale, nonché il confronto e il 

dialogo all’interno del gruppo classe. La correlazione tra contenuti 

proposti e l’esperienza vissuta è l’elemento essenziale per un IRC che 

abbia una solida valenza culturale e di formazione della persona. Gli 

argomenti sono stati affrontati secondo un’ottica interdisciplinare tesa ad 

evidenziare la stretta correlazione tra i saperi. Il punto di vista centrale è 

dato dal pensiero religioso e cristiano nei suoi diversi 

aspetti:biblico,filosofico, teologico,ecclesiale. I contenuti sono stati 

approfonditi attraverso il  dialogo, la discussione, il dibattito,il confronto. 

Le lezioni frontali sono state effettuate come approfondimento dei temi 

trattati. 

MEZZI 
Libro di testo, quotidiani, supporti informatici,fonti e 

documenti,strumenti audio-visivi 

(LIBRI TESTO) 
 NUOVI CONFRONTI,  vol. 2 

STRUMENTI 

VALUTAZIONE 

 Questionari e produzione di testi. 

TIPOLOGIA DI 

VERIFICA 

• Colloqui su argomenti disciplinari 

• Colloqui su argomenti pluridisciplinari; 

• Dibattiti 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

La valutazione è stata articolata in tre fasi:  

diagnostica, cioè quella iniziale;  

formativa, cioè durante l’anno  

sommativa, cioè quella finale.  

La valutazione è stata in tal senso concepita come un processo attraverso 

il quale è stato possibile rilevare l’apprendimento nella prospettiva del 

suo miglioramento e dell’autovalutazione del discente.  

RECUPERO - 

INTEGRAZIONE 

 Nessuno 

IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE 

La classe ha mostrato interesse per la materia e per gli argomenti trattati. Si è impegnata in maniera 

abbastanza costruttiva nel lavoro scolastico ed è stata positivamente partecipe al dialogo educativo. 

LIVELLI DI CONOSCENZA-COMPETENZA-CAPACITA' RAGGIUNTI 

La classe ha raggiunto in generale buone conoscenze, abilità e competenze. 
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Disciplina: MATEMATICA     

Ore curricolari settimanali :2 

 

Docente: 

Prof . FRANCO BURIANI 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 CONOSCENZE: Lo studente deve conoscere definizioni, teoremi e regole delle derivate, deve 

conoscere i procedimenti per lo studio  e la rappresentazione delle funzioni *. 

 ABILITÀ: Lo studente deve essere capace di scegliere autonomamente il procedimenti più 

idoneo alla risoluzione dei quesiti proposti, deve essere capace di analizzare, sintetizzare ed 

evitare false deduzioni. 

 COMPETENZE: Lo studente deve essere in grado di esporre con appropriata terminologia i 

concetti imparati, applicare le regole e i procedimenti per la risoluzione di semplici esercizi. 

CONTENUTI  DISCIPLINARI TEMPI  

UF n 1  EQUAZIONI  E DISEQUAZIONI      

UD n1  LE EQUAZIONI RAZIONALI E FRAZIONARIE 

 Le equazioni razionali 

 Le equazioni frazionarie 

 Sistemi di equazioni 

 

 

Settembre 

 

UD n 2  LE DISEQUAZIONI RAZIONALI  E FRAZIONARIE 

 Disequazioni razionali 

 Sistemi di disequazioni lineari ad una sola incognita 

 Disequazioni frazionarie 

 

 

Ottobre 

UF n 2 LA FUNZIONE 

 Definizione di funzione 

 Dominio e codominio di una funzione  

 Funzioni crescenti e decrescenti 

 

 

Novembre 
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UF n 3  I LIMITI E FUNZIONI CONTINUE 

 Concetto di limite 

 Definizioni di limite finito ed infinito per una funzione che tende ad un punto 

 Definizioni di limite finito ed infinito per una funzione che tende all’infinito 

 Operazioni sui limiti 

 Funzione continue 

 Calcolo dei limiti 

 Forme indeterminate: 0/0; ∞/∞: +∞-∞ 

 Punti di discontinuità 

 

 

 

 

Dicembre 

Gennaio 

 

 

 

 

UF n4 LA DERIVATA DI  UNA FUNZIONE  

 Definizione di derivata in un punto 

 Continuità e derivabilità 

 Le derivate fondamentali 

 Teoremi sul calcolo delle derivate (enunciati) 

 Derivate di ordine superiore al primo 

 

Marzo-Aprile 

 

 

Maggio 

UF n5 STUDIO DELLE FUNZIONI 

 Segno della derivata prima e monotonia delle funzioni 

 I punti stazionari 

 Massimi,minimi , flessi orizzontali e derivata prima 

 Asintoti verticali,orizzontali ed obliqui 

 Studio del grafico di una funzione 

 

 

 

Maggio 

ORE EFFETTIVE DI LEZIONE 

SUL TOTALE ANNUALE AL 15/5 

70/66 

METODOLOGIA 
lezione frontale 

MEZZI 
Lavagna 

(LIBRO TESTO) 

“Corso base verde di matematica vol 4” di 

Bergamini,Trifone,Barozzi 

STRUMENTI VALUTAZIONE 
prove orali, prove strutturate, semistrutturate 
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TIPOLOGIA DI VERIFICA 
Esercizi, quesiti, test, problemi 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

criteri di istituto. Vedi griglia di valutazione per le verifiche 

scritte ed orali 

  RECUPERO – INTEGRAZIONE 
in classe 

IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE 

La classe non ha partecipato sempre attivamente alle lezioni; solo alcuni allievi sono intervenuti 

spesso dando contributi positivi mentre altri hanno manifestato una partecipazione più silenziosa 

soprattutto per la paura di sbagliare. L’impegno non è stato sempre soddisfacente; tuttavia, se 

sollecitata, la maggior parte della classe ha risposto con un impegno adeguato. 

LIVELLI DI CONOSCENZA-COMPETENZA-CAPACITA’ RAGGIUNTI  

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno seguito con attenzione e partecipazione adeguate, ma 

hanno dimostrato un impegno non sempre continuo. In riferimento agli obiettivi sopra elencati, si 

può affermare che solo pochi alunni li hanno raggiunti pienamente, mostrando di possedere una 

discreta capacità di autonomia e di rielaborazione; la maggior parte degli alunni li ha raggiunti ada 

un livello appena sufficiente mentre un numero esiguo di alunni, al momento non ha raggiunto la 

soglia della sufficienza a causa, principalmente, del mediocre impegno profuso e della applicazione 

non costante. 
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Disciplina:      FISICA 

Ore curricolari settimanali: 2 

 

Docente:  

Prof.   FRANCO BURIANI 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

A) obiettivi e finalità generali della disciplina : Contribuire alla formazione della personalità 

dell’allievo rafforzando le sue capacità di analizzare, riunire e ordinare elementi in modo da 

formare un insieme organico; rendere consapevole l’allievo della importanza del ruolo della scienza 

nella società attuale. 

 B) obbiettivi didattici specifici ( OSA) 

CONOSCENZE: Far acquisire all’alunno le conoscenze e i concetti fondamentali della fisica per un 

proficuo approccio alle materie più professionalizzanti; individuare le grandezze fisiche che sono 

alla base di semplici fenomeni naturali classificandole in grandezze scalari o vettoriali e 

valutandone l’ordine di grandezza della misura *. 

ABILITA’: Utilizzare i concetti acquisiti in meccanica e termologia per riflettere sul modello 

particellare della materia; rappresentare graficamente ed interpretare fenomeni fisici evidenziando 

le grandezze varianti e quelle invarianti 

CONTENUTI  DISCIPLINARI TEMPI 

UF n 1  LE FORZE ELETTRICHE      

UD n 1  LE PROPRIETA’ ELETTRICHE DELLA MATERIA 

 La carica elettrica 

 Elettrizzazione per strofinio, contatto ed induzione 

 Materiali conduttori ed isolanti 

UD n 2 IL CAMPO ELETTRICO 

 Le forza di Coulomb 

 Le forze molecolari 

 Il Campo elettrico 

Settembre – Ottobre 

UF n 2  LA CORRENTE ELETTRICA    

UD n 1 IL POTENZIALE ELETTRICO 

 Equilibrio elettrostatico 

 Generatori di tensione 

 Condensatori e la capacità elettrica 

UD  n 2 L’ INTENSITA’ DI CORRENTE 

 Il circuito elettrico 

 Le leggi di Ohm 

 La resistenza elettrica 

Novembre – Dicembre 
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UF n 3  LA CORRENTE ELETTRICA NEI MATERIALI       

UD n1 LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI 

 Effetto termico della corrente e potenza elettrica 

 Collegamenti in serie e parallelo 

 Risoluzione di circuiti elettrici 

UD n2  LA CORRENTE ELETTRICA NEI SEMICONDUTTORI E 

NEI FLUIDI 

 I Semiconduttori 

 La corrente elettrica nei liquidi 

 La corrente elettrica nei gas 

Gennaio – Febbraio 

UF n4   ELETTROMAGNETISMO  

UD n1  IL CAMPO MAGNETICO 

 La forza magnetica 

 L’origine del magnetismo 

 Il campo magnetico 

UD n2  EFFETTI MAGNETICI DELLA CORRENTE 

 L’elettrocalamita 

 La forza magnetica su cariche in movimento 

Le forze tra conduttori percorsi da corrente 

Marzo – Aprile – Maggio 

ORE EFFETTIVE DI 

LEZIONE SUL TOTALE 

ANNUALE AL 15/5 

57/66 

METODOLOGIA  
Metodo espositivo basato sulla lezione frontale e sulla funzione guida 

dell’insegnante, che si avvale principalmente del linguaggio verbale 

(comunicazione orale e scritta) per introdurre l’attività didattica nella sua 

fase operativa o per presentare, descrivere, definire concetti e contenuti. 

Metodo creativo basato sulla scoperta, sulla capacità dell’alunno di 

trovare soluzioni nuove attivando il pensiero divergente, per arrivare 

all’apprendimento in modo intuitivo e attivo.  

Metodo della collaborazione basato sul lavoro di gruppo, dove si 

attivano dinamiche di cooperazione e scambio che permettono di 

avvalersi dei compagni  aiutare i meno capaci e i meno motivati e di 

prendere consapevolezza delle proprie abilità e dei propri limiti.  

Metodo della ricerca (problemsolving) basato sulla scoperta personale 

dell’alunno per la soluzione di problemi posti, partendo dall’analisi dei 

dati raccolti vengono formulate e verificate le ipotesi per giungere alla 

sintesi delle conoscenze acquisite. 

Individualizzazione  Si avvale dell’intervento dell’insegnante sui 

singoli alunni o su piccoli gruppi, anche per fasce di livello, in modo da 

permettere a ciascuno di raggiungere gli obiettivi minimi. 
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MEZZI 
 Lezione frontale 

 Brain storming  

 Problem solving 

 Discussione guidata 

 Attività laboratoriali 

(LIBRI TESTO) 
 “Fisica, società, sostenibilità” volume 3° di P.Stroppa e F.Randazzo 

STRUMENTI 

VALUTAZIONE 

 Adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno. 

 Coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa 

sezione di lavoro effettivamente svolta in classe. 

TIPOLOGIA DI 

VERIFICA 

 Prove scritte: Test, risoluzione di esercizi e problemi 

 Prove orali: colloquio 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Fondamentale nella mia metodologia didattica è il modo di valutare gli 

allievi perché esso, a mio avviso, non deve inserirsi come corpo estraneo 

nel processo educativo, ma ne fa parte integrante. Pertanto i momenti di 

verifica non si riferiranno esclusivamente nell’ambito della conoscenza 

ma mireranno ad investire la personalità dell’allievo nel suo complesso. I 

momenti di verifica mi permetteranno perciò di valutare se si stanno 

conseguendo gli obiettivi prefissati nella programmazione e potranno 

essere strumento per guidare e modificare il procedimento educativo. Si 

condividono le scelte programmatiche dell’Istituto e si confermano i 

parametri delle griglie di valutazione predisposte. Ogni prova effettuata 

dagli allievi sarà valutata con la relativa griglia di valutazione corredata 

con indicatori chiari ed univoci. 

RECUPERO - 

INTEGRAZIONE 

Per facilitare l’apprendimento  di tutti gli alunni che presenteranno delle 

difficoltà,  sono  previste le seguenti strategie: 

 semplificazione dei contenuti  

 reiterazione degli interventi didattici 

 lezioni individualizzate a piccoli gruppi (compresenze) 

 esercizi guidati e schede strutturate  

IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE 

La classe non ha partecipato sempre attivamente alle lezioni; solo alcuni allievi sono intervenuti 

spesso dando contributi positivi mentre altri hanno manifestato una partecipazione più silenziosa 

soprattutto per la paura di sbagliare. L’impegno non è stato sempre soddisfacente; tuttavia, se 

sollecitata, la maggior parte della classe ha risposto con un impegno adeguato. 

LIVELLI DI CONOSCENZA-COMPETENZA-CAPACITA' RAGGIUNTI 

Le conoscenze, sia di tipo generale che specificatamente disciplinare, sono esaurienti solo per pochi 

allievi, mentre la maggior parte della classe ha conoscenze generiche e a volte imprecise. Essi 

hanno pe lo più difficoltà di vario grado ad applicare le proprie conoscenze, a cogliere interrelazioni 

tra concetti e problemi e a trovare soluzioni appropriate. 
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Disciplina: LATINO     

Ore curricolari settimanali : 2 

 

Docente: 

Prof.  MARCO PELLICCIA 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 Collocare nel contesto storico-sociale i testi e gli autori esaminati *; 

 Conoscere le linee fondamentali dei vari periodi della letteratura latina e degli autori più 

rappresentativi *; 

 Cogliere elementi di continuità ed innovazione tra opere tematicamente confrontabili; 

 Saper individuare nei testi gli elementi che esprimono la civiltà e la cultura latina *; 

 Saper rielaborare i contenuti acquisiti; 

 Saper operare collegamenti sincronici e diacronici all’interno della disciplina e interdisciplinari; 

 Saper costruire percorsi multidisciplinari. 

CONTENUTI DISCIPLINARI TEMPI 
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L’età di Augusto 

L’elegia latina: caratteri generali; i poeti elegiaci: vita e opere di Properzio. 

Ovidio: le opere elegiache e l’epica delle Metamorfosi. 

Testi: 

Properzio, Elegie, I, 1 “Cinzia”. 

Ovidio, Amores, II, 4 “Il collezionista di donne”;  

Heroides, VII, “Didone ad Enea”, vv. 1-20, 75-94, 133-156, 171-200; 

Ars amatoria, I, vv. 611-614; 631-646 “L’arte di ingannare”; 

Metamorfosi, I, vv. 452-567, “Apollo e Dafne” 

Livio: la vita e l’opera;                      

fonti, metodo e scopi della storiografia liviana; qualità letterarie e stile 

Testi:                                                           

Livio:  Ab urbe condita:1-7 La prefazione generale dell’opera; 

                                          II, 32, 5-12 “L’apologo di Menenio Agrippa”. 

 

 

Ottobre 
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L’età giulio-claudia         

Contesto storico-politico-culturale.  

Gli intellettuali e il potere tra consenso e dissenso.                               

La storiografia del tempo di Tiberio: Velleio Patercolo, Valerio Massimo, Curzio 

Rufo.                

La poesia da Tiberio a Claudio: la poesia didascalica astronomica di Germanico e 

Manilio.                                 

La favolistica: Fedro.                                    

Testi:                                                                  

Fedro, Fabulae, I,  prologus 

                          I,1 “Il lupo e l’agnello”; 

                          I, 15 “L’asino e il vecchio pastore”; 

                         III, 7 “Il lupo magro e il cane grasso”;                                            

                         IV, 3 “La volpe e l’uva”; 

Appendix Perottina, 15 “La vedova e il soldato”. 

Seneca: la vita, le opere;                                  

i Dialogi: fondamenti della filosofia senecana; 

i trattati;                                                       

le Lettere a Lucilio: il genere dell’epistola didascalica e la pratica quotidiana della 

filosofia; 

le tragedie;                                         

il Ludus de morte Claudii; 

Testi: 

De brevitate vitae, 1, 1-4 “La vita è davvero breve?”;  

                                3, 3-4 “Un esame di coscienza”; 

                               10, 2-5 “Il valore del passato”; 

                               12, 1-7; 13, 1-3 “La galleria degli occupati”. 

De tranquillitate animi, 2, 6-15 “L’angoscia esistenziale”; 

Epistulae ad Lucilium, 1, “Riappropriarsi di sé e del proprio tempo”; 

                                    8, 1-6, “I posteri”; 

                                    47, 1-4 e 10-11 “Gli schiavi”; 

La poesia e la prosa al tempo di Nerone. 

La satira indignata di Persio. 

Testi: 

Satire: I, vv. 13-40; 98-125, “La satira, un genere controcorrente”.                                               

L’epica: Lucano; il confronto tra l’epos di Lucano e quello virgiliano. 

Testi: 

Bellum civile, I, vv.129-157, “I ritratti di Pompeo e di Cesare”; 

                       VI, vv.750-767; 776-820, “Una funesta profezia”.                                            

 

Novembre-

Febbraio 
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Il Satyricon di Petronio: la crisi dei valori e la degradazione dell’eroe; realismo e 

parodia nel Satyricon. 

Testi: 

Satyricon,  32-33, “Trimalchione entra in scena”; 

                  37-38,5, “La presentazione dei padroni di casa”; 

                  71, 1-8; 11-12, “Il testamento di Trimalchione”; 

                  110,6-112, “La matrona di Efeso”. 

 

Dall’età dei Flavi al principato di Adriano                          
Il contesto storico-politico-culturale.  

Marziale e l’epigramma: temi e stile degli Epigrammata; 

Testi: 

Epigrammata,     X, 43, “Una poesia che sa di uomo” 

I, 10; X, 8; X, 43, “Matrimoni di interesse” 

                          III, 26, “Tutto appartiene a Candido…tranne sua moglie!” 

                          V, 34, “Erotion”.                                                            

Quintiliano e la formazione dell’oratore: l’Institutio oratoria; i rimedi alla 

corruzione dell’eloquenza e la pedagogia di Quintiliano.                                                                         

Testi: 

Institutio oratoria, I, 2, 1-2; 4-8, “Vantaggi e svantaggi dell’istruzione 

individuale”; 

                               I, 2, 18-22, “Vantaggi dell’insegnamento collettivo”; 

                               I, 3, 8-12, “L’importanza della ricreazione”; 

                               II, 2, 4-8, “Il maestro ideale”. 

Giovenale e la satira dell’indignatio. 

Testi: 

Satire, VI, 82-113; 114-124, “Contro le donne”.                                                

La storiografia: Tacito; la vita e la carriera politica di Tacito, storiografo 

dell’impero;             

l’Agricola: la sterilità dell’opposizione ;          

la Germania: virtù dei barbari e corruzione dei Romani;                                                    

il Dialogus de oratoribus e le cause della decadenza dell’oratoria;                                                 

le Historiae e gli Annales: la concezione e la prassi storiografica di Tacito; le fonti 

dello storico; lo stile di Tacito.  

Testi: 

Agricola, 30-31,3, “Il discorso di Càlgaco”; 

   Germania, 18-19, “La famiglia”; 

Historiae, I, 16, “”La scelta del migliore”; 

Annales,  XIII, 15-16, “L’uccisione di Britannico”; 

               XV, 38-39, “Nerone e l’incendio di Roma”; 

               XV, 44, 2-5, “La persecuzione dei cristiani”. 

Dall’età degli Antonini ai regni romano-barbarici 
Apuleio e il romanzo; una complessa figura di oratore, scienziato e filosofo: la vita 

e le opere di Apuleio; l’autodifesa del De magia;  

Le Metamorfosi: fonti, sezioni narrative, significato della vicenda. Testi: 

Metamorfosi: IV, 28-31, “Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca”; 

                   V, 22-23, “La trasgressione di Psiche”;     VI, 20-21, “Psiche è salvata 

da Amore”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo-Maggio 
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ORE EFFETTIVE DI 

LEZIONE SUL TOTALE 

ANNUALE AL 15/5 

58/66 

METODOLOGIA 

L’impostazione dell’attività di insegnamento-apprendimento si è 

basata principalmente sulla lezione frontale, finalizzata alla 

presentazione e alla contestualizzazione dell’argomento, e sull’analisi 

dei testi, volta, tramite domande – stimolo e lezione dialogata ad 

effettuare collegamenti tra argomenti già noti. Il programma è stato 

svolto considerando il livello di conoscenze e competenze sulla 

lingua medio-basso della classe, ponendosi come scopo primario il 

raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggioranza degli 

studenti. A seguito della presenza di evidenti difficoltà nella 

traduzione per un cospicuo gruppo di allievi, si è cercato di facilitare 

la conoscenza dei principali autori latini mediante frequenti raffronti 

tra il testo in lingua e varie traduzioni d’autore, selezionando solo 

alcuni tra i più significati brani in lingua latina su cui lavorare in 

maniera più dettagliata.  

MEZZI 
Manuale 

Fotocopie 

Materiale audio-visivo 

  (LIBRI TESTO) 
Libro di testo: G. Garbarino- L. Pasquariello, Colores, volumi 2 e 3, 

Paravia, Milano, 2012. 

STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

Verifiche in itinere e verifiche sommative.  

Strumenti di verifica: colloquio orale, tipologie di verifica utilizzate 

per la terza prova dell’esame di stato. 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 
Le tipologie di verifica si sono riferite alle seguenti modalità: 

verifiche in itinere e sommative. Gli strumenti di verifica: colloquio 

orale, tipologie di verifica utilizzate per la terza prova dell’esame di 

stato. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

La valutazione si è basata sui criteri e le apposite griglie condivisi dal 

Consiglio di Classe e dall’Istituto, in modo particolare si è tenuto 

conto dei livelli di partenza e di arrivo degli allievi, della 

partecipazione e del comportamento, dell’interesse e dell’impegno di 

ogni singolo allievo. 

RECUPERO – 

INTEGRAZIONE 
In classe. 
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IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE 

La classe ha, nel complesso, dimostrato un buon interesse al dialogo educativo. Una parte di essa ha 

cercato di colmare le lacune pregresse dovute ad uno studio poco produttivo delle strutture 

morfologiche e sintattiche della lingua latina. La classe è riuscita pertanto a raggiungere una 

preparazione culturale che le ha consentito di poter affrontare testi d’autore, di individuare i tratti 

salienti della letteratura latina e di collocare i testi e gli autori nella trama generale della storia 

letteraria. 

LIVELLI DI CONOSCENZA-COMPETENZA-CAPACITA’ RAGGIUNTI 

La classe, date le carenze linguistiche, mostra ancora alcune incertezze nella traduzione di testi in 

lingua latina; tuttavia quasi tutti gli allievi sono riusciti  a raggiungere gli obiettivi minimi di 

apprendimento previsti dalla programmazione di inizio anno.  

 

Disciplina: STORIA     

Ore curricolari settimanali: 2 

 

Docente: 

Prof. Pelliccia Marco 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 conoscere i fatti principali della Storia a livello nazionale ed internazionale dal XIX al XX 

secolo *; 

 saper usare gli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, 

atlanti storici e geografici, grafici, riproduzioni di documenti e dossier storiografici; 

 saper impiegare in modo appropriato il lessico della disciplina; 

 saper collocare nel tempo gli eventi e i processi storici *; 

 saper localizzare nello spazio gli eventi e i processi storici; 

 saper distinguere gli eventi dai processi dalla “lunga durata”; 

 saper applicare le modalità operative che regolano un’efficace produzione di testi di 

argomento storico (saggi brevi; trattazione sintetica di argomenti; temi di argomento 

storico)*; 

 saper applicare strategie efficaci ai fini di una corretta comprensione e interpretazione delle 

fonti e dei testi storiografici. 

CONTENUTI  DISCIPLINARI TEMPI 

L'ETA' DEI RISORGIMENTI 

 La conquista dell'Unità D’Italia (1848-1861) 

 L'unificazione della Germania  

 La crescita politica e sociale degli Stati Uniti 

 Le principali concezioni politiche ottocentesche: liberalismo, democrazia e 

socialismo 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

EUROPA E MONDO NEL SECONDO OTTOCENTO 

 La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale 

 Stati nazione ed equilibri mondiali: la Francia del Secondo Impero, La Prussia 

di Bismark, la Russia e la questione d'Oriente, L'Inghilterra vittoriana, la 

guerra di secessione americana. 

 I problemi dell'Italia unita: Destra e Sinistra a confronto 

 La nuova fase del colonialismo: l'imperialismo 

Dicembre 
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L'ETA' DELL'IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE   

 L'imperialismo e la crisi dell'equilibrio europeo 

 Lo scenario extra-europeo 

 L'età giolittiana 

 La prima guerra mondiale 

 La rivoluzione russa 

 L'Europa e il mondo dopo il conflitto 

 

Gennaio-

Febbraio 

 

L'ETA' DEI TOTALITARISMI 

 L'Unione Sovietica fra le due guerre e lo stalinismo 

 Il dopoguerra in Italia e l'avvento del Fascismo 

 Gli Stati Uniti e la crisi del '29 

 La crisi della Germania repubblicana e il Nazismo 

 Il regime fascista in Italia 

 L'Europa verso la guerra 

 La seconda guerra mondiale 

Dialogo con gli storici: H. Arendt, da “Le origini del totalitarismo”: Il totalitarismo. 

Renzo de Felice, da “Intervista sul fascismo”: Il fascismo tra rivoluzione e ricerca del 

consenso. 

 

 

Marzo-

Aprile-

Maggio 

ORE EFFETTIVE DI 

LEZIONE SUL TOTALE 

ANNUALE AL 15/5 

 

60/66 

 

METODOLOGIA 

L’organizzazione dell’attività è stata modulare e si è proceduto 

attraverso lezione frontale e dialogata tra gli avvenimenti storici e la 

riflessione critica rispetto alla conoscenza dettagliata dei singoli 

avvenimenti storici, ricorrendo a schemi e mappe concettuali. 

MEZZI 
Manuale, quotidiani, riviste, pubblicazioni di vario tipo, materiale 

fotografico e audiovisivo. 

  (LIBRI TESTO) 
A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto , Storia,, voll. 2 e 3, Editori 

Laterza, 2013, Bari 

STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

Verifiche in itinere e verifiche sommative.  

Strumenti di verifica: colloquio orale, tipologie di verifica utilizzate 

per la terza prova dell’esame di stato. 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 
Verifiche orali svolte durante e al termine d’ogni unità didattica, 

secondo gli obiettivi specifici.  
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Per il criterio di valutazione delle prove orali e scritte si è fatto 

riferimento alle griglie generali e specifiche della disciplina presenti 

nel P.O.F. , in modo particolare, però, si è tenuto conto dei livelli di 

partenza e di arrivo degli singoli allievi, dell’impegno e della 

partecipazione rispetto all’attività didattica. 

  RECUPERO – 

INTEGRAZIONE 

In classe  

IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE 

La classe ha generalmente dimostrato interesse e partecipazione alle tematiche proposte. L’impegno 

è stato  assiduo e accurato nella maggior parte degli allievi, con validi risultati; solo un esiguo 

numero degli stessi si è caratterizzato per una certa discontinuità nello studio. Questo non ha 

comunque precluso loro di conseguire gli obiettivi minimi previsti.  

LIVELLI DI CONOSCENZA-COMPETENZA-CAPACITA’ RAGGIUNTI 

Tutta la classe dimostra di aver raggiunto gli obiettivi minimi prefissati, individuati nella 

conoscenza dei contenuti essenziali del programma svolto e dell'esposizione dei medesimi in modo 

semplice, ma generalmente corretto, attraverso l'impiego appropriato del lessico della disciplina; se 

il permanere di pregresse carenze espositive in alcuni limitati casi continua a configurarsi come un 

elemento di criticità, è bene sottolineare come la piena consapevolezza di tali difficoltà ha indotto 

gli allievi a un faticoso lavoro su se stessi che non può che farne apprezzare i progressi conseguiti 

e il trend progressivo di crescita dimostrato nel corso del quinquennio. Se può dirsi 

sostanzialmente acquisita da tutti la capacità di orientarsi nel tempo e nello spazio della vicenda 

storica, solo un gruppo di alunni si dimostra capace di operare collegamenti interdisciplinari, di 

contestualizzare storicamente tematiche afferenti alle altre discipline, di istituire confronti e 

relazioni tra diversi contesti e epoche e di comprendere le relazioni tra concetti e fenomeni storici. 
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Disciplina: ITALIANO     

Ore curricolari settimanali : 4 

 

Docente: 

Prof. Pelliccia Marco 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

-analizzare i testi letterari, riconoscendone il genere, comprendendo il contenuto, individuando i 

principali caratteri linguistici, stilistici, metrici e strutturali*;  

-stabilire relazioni tra il testo letterario e altre opere dell'autore o di altri autori, contemporanei o di 

altre epoche e cogliere i legami tra il testo e il contesto storico-culturale; 

-esprimere sui testi letterari un proprio motivato giudizio critico; 

-individuare i caratteri salienti della letteratura nel periodo esaminato e collocare i testi e gli autori 

nella trama generale della storia letteraria *; 

-Produrre testi di vario tipo, rispondenti alle diverse funzioni, operando scelte linguistiche adeguate 

alla tipologia testuale e alla situazione comunicativa *. 

CONTENUTI  DISCIPLINARI TEMPI 

L'ETA' del ROMANTICISMO 

Lo scenario: storia, società, cultura e idee 

La poetica classicista e la poetica romantica 

Il movimento romantico in Italia 

G. Berchet da Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo “La poesia 

popolare” 

Il romanzo storico in Europa e in Italia 

Manzoni: la vita, la concezione della storia e della letteratura, gli Inni sacri, la 

lirica patriottica e civile, le tragedie I Promessi Sposi: genesi, struttura e 

movimenti narrativi del romanzo, la posizione del narratore, la questione 

linguistica 

Testi: dalla Lettre a M. Chauvet “Storia e invenzione poetica”; dalla Lettera sul 

Romanticismo “L'utile, il vero e l'interessante” 

Il cinque maggio 

Dall’Adelchi, Coro dell’atto III 

Da I Promessi Sposi:”La sventurata rispose”, “La conclusione del romanzo”. 

 

 

 

 

Settembre 

Leopardi: la vita, il  pensiero, la poetica del “vago e dell'indefinito”, Leopardi e il 

Romanticismo, struttura e temi dei Canti, Le Operette morali e l'”arido vero” 

Testi: dallo Zibaldone “La teoria del piacere”,”Il vago, l'indefinito e le 

rimembranze della fanciullezza”; 

Dai Canti:L'infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, Canto notturno di un pastore 

errante dell'Asia, Il sabato del villaggio, La  quiete dopo la tempesta, A se stesso, 

La ginestra vv.1-201    

Dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Cantico del gallo 

silvestre, Dialogo di Plotino e di Porfirio, Dialogo di un venditore di almanacchi e 

un passeggere. 

 

Ottobre 



52 

 

L'ETA' del POSITIVISMO 

L’età post unitaria: lo scenario storico-culturale 

La contestazione ideologica degli scapigliati 

Il Naturalismo francese, Flaubert e Zola 

Testi: G. Flaubert, da Madame Bovary:“I sogni romantici di Emma” 

E. Zola, da L'Assomoir:”L'alcol inonda Parigi” 

Il Verismo italiano 

Testi: E. Praga, da Penombre, “Preludio” 

L. Capuana: “Scienza e forma letteraria: l'impersonalità” 

 

 

Prima  metà di 

Novembre 

Verga: la vita, i romanzi preveristi, la svolta verista, poetica e tecnica narrativa 

verista, l'ideologia verghiana, il verismo di Verga e il naturalismo zoliano, Vita dei 

campi, Il ciclo dei Vinti, I Malavoglia, Le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria 

rusticana, Il Mastro-don Gesualdo, l'ultimo Verga 

Testi: da L'amante di Gramigna, Prefazione: Impersonalità e regressione”,da Vita 

dei campi: Fantasticheria, Rosso malpelo, La lupa. Da I Malavoglia, Prefazione: “I 

vinti e la fiumana del progresso”, da I Malavoglia: “Il mondo arcaico e l'irruzione 

della storia”,”I Malavoglia e la comunità del villaggio”, “La conclusione del 

romanzo: l'addio al mondo pre-moderno. Dalle Novelle rusticane: La roba. Da 

Mastro-don Gesualdo: “La tensione faustiana del self-made man”. 

 

 

Seconda metà 

di Novembre 

L'ETA'del  DECADENTISMO 

Lo scenario: cultura e idee 

Baudelaire e la poesia simbolista: la lezione di Baudelaire, I poeti simbolisti 

Testi: C. Baudelaire, da I fiori del male: L'albatro; P. Verlaine: da Un tempo e poco 

fa: Languore. 

Pascoli: La vita, la visione del mondo, la poetica, l'ideologia politica, i temi della 

poesia pascoliana, le soluzioni formali, le raccolte poetiche: Myricae, Poemetti e 

Canti di Castelvecchio 

Testi: da Il fanciullino: “Una poetica decadente”; da “Myricae”: Lavandare, X 

Agosto, L’assiuolo, Temporale, Novembre. 

Da Poemetti: Italy 

Da  Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

Il romanzo decadente. Huysmans, O. Wilde. 

D'Annunzio: la vita, l'estetismo e la sua crisi, i romanzi del superuomo, le Laudi, 

il periodo “notturno”. 

Testi: da Canto novo: “O falce di luna calante”; da Il Piacere: “Un ritratto allo 

specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”, “Una fantasia in bianco maggiore”; da 

Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto; da Notturno: ”La prosa 

notturna”. 

 

 

 

 

 

Dicembre 

Gennaio 
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Il PRIMO NOVECENTO: L'ETA' DELLE AVANGUARDIE 
Lo scenario:storia, società e cultura 

La crisi del Positivismo: la relatività, la psicanalisi e la trasformazione 

dell'immaginario: i nuovi temi letterari  

Le Avanguardie in Europa: L'Espressionismo e il Futurismo, il Surrealismo;  

I Crepuscolari, G. Gozzano, I Colloqui, i Vociani 

Testi: F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura 

futurista; A.Breton, Manifesto del Surrealismo; 

G. Gozzano, dai Colloqui: La Signorina Felicita ovvero la felicità. 

La crisi del romanzo e il romanzo della crisi. 

Svevo: la vita, la cultura di Svevo, aspetti contenutistici e narrativi dei romanzi 

Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno: contenuti, novità dell'impianto narrativo. 

Testi: da Senilità: “Il ritratto dell'inetto”,”La trasfigurazione di Angiolina; da La 

coscienza di Zeno: “Il fumo”, “La morte del padre”, “ Psico-analisi”. 

Pirandello: la vita, la visione del mondo, la poetica, le Novelle  per un 

anno:struttura e contenuti, i romanzi: le tematiche e le novità strutturali, gli esordi 

teatrali e il periodo “grottesco”, Il “teatro nel teatro”. 

Testi: da L'Umorismo : Un'arte che scompone il reale; dalle Novelle per un anno: 

“La signora Frola e il signor Ponza, suo genero”, “La carriola”, “ Il treno ha 

fischiato…”.  

Da Il fu Mattia Pascal: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”, “Lo 

strappo nel cielo di carta e la “lanterninosofia”.  

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 

Marzo 

L'ETA' dei TOTALITARISMI 
Lo scenario: storia, società, cultura e idee 

La poesia: tra Simbolismo e Antinovecentismo 

Ungaretti: la vita, le opere, la religione della parola, struttura e temi dell' Allegria, 

di Sentimento del tempo, de Il dolore. 

Testi: da L’allegria: In memoria, Veglia, San Martino del Carso, Mattina, 

Soldati. Da Il dolore: Non gridate più. 

L'Ermetismo: caratteri generali 

S. Quasimodo, da Acque e terre: Ed è subito sera 

Montale: la vita, il pessimismo esistenziale, la poetica e il linguaggio: il 

“correlativo oggettivo, temi e linguaggio delle raccolte: Ossi di seppia, Le 

occasioni, La bufera e altro, l'ultimo Montale 

Testi: da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e 

assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato. 

Da Le occasioni: La casa dei doganieri, Non recidere, forbice, quel volto. 

Da Satura: Xenia1, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 

Maggio 

Lecturae Dantis: Divina Commedia, Paradiso, canti I, III, VI, 
   Modulo 

trasversale 

STRATEGIE DI SCRITTURA 

Analisi del testo. 

Redazione di un saggio breve o di un articolo di giornale (scrittura documentata). 

Sviluppo di un argomento di carattere storico. 

Trattazione di un tema su un argomento attinto al corrente dibattito culturale. 

 

Modulo 

trasversale 
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ORE EFFETTIVE DI 

LEZIONE SUL TOTALE 

ANNUALE Al 15/5 

 

118/133 

 

METODOLOGIA  
L’impostazione dell’attività di insegnamento-apprendimento si è 

basata sulla lezione frontale, finalizzata alla presentazione e alla 

contestualizzazione dell’argomento, sull’analisi dei testi, nel corso 

della quale si è fatto ricorso alla lezione dialogata, sulla discussione, 

al fine di operare collegamenti tra argomenti già noti, e su verifiche 

orali e scritte che hanno avuto lo scopo di accertare le conoscenze 

della classe. Nel corso dell’anno sono state, inoltre, presentate le 

varie tipologie della prova scritta con esercitazioni mirate, assegnate 

come lavoro pomeridiano. Rispetto alla programmazione iniziale, 

sono stati trattati i vari argomenti ad eccezione dell'ultimo argomento 

previsto, Il Neorealismo; inoltre sono stati effettuati alcuni 

cambiamenti per privilegiare testi apparsi più idonei alle 

caratteristiche del gruppo classe.  

MEZZI 
Manuale, pubblicazioni  e articoli di vario tipo, sussidi audiovisivi, 

Internet. 

  (LIBRI TESTO) 
BALDI, GIUSSO, RAZETTI, ZACCARIA,  L'attualità della 

letteratura, Paravia, voll. 2, 3.1, 3.2 

Dante Alighieri, Divina Commedia, edizione antologizzata,  a cura di 

A. Marchi Paravia   

 

STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

Verifiche in itinere e Verifiche sommative.  

Articolo di giornale, analisi del testo, tema storico e d’attualità, 

saggio breve, colloquio orale. 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 
- Colloquio su argomenti svolti 

- Colloquio su argomenti pluridisciplinari 

- Questionari strutturati o semi-strutturati 

- Esposizione argomentata di segmenti del programma 

- Analisi testuale 

- Saggio breve 

- Articolo giornalistico 

-Tema di ordine storico e generale 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto dei criteri e delle apposite griglie 

condivisi dal Consiglio di Classe e dall’Istituto, in modo particolare si 

è tenuto conto dei livelli di partenza e di arrivo degli allievi, della 

partecipazione e del comportamento, dell’interesse e dell’impegno di 

ogni singolo allievo. 

  RECUPERO – 

INTEGRAZIONE 

Attività di recupero svolte  in classe  

IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE 

La classe ha, nel complesso, dimostrato un discreto interesse al dialogo educativo, cercando di 

costruire un metodo di lavoro organizzato, anche se in qualche caso non sempre proficuo, in modo 

da poter trarre il meglio dall'esperienza scolastica.  

LIVELLI DI CONOSCENZA-COMPETENZA-CAPACITA’ RAGGIUNTI 

I risultati ottenuti risultano poco omogenei: è possibile individuare tre fasce di livello: alla prima 

appartengono allievi e allieve che per capacità  personali e per  impegno nello studio hanno 

raggiunto risultati eccellenti,  una seconda che, per via di un impegno non sempre costante e pieno, è 

arrivata a conseguire  una  preparazione di livello discreto, una terza che, per problematiche 

complesse legate alla padronanza della lingua e a difficoltà a livello cognitivo, è riuscita ad attestarsi 

a livelli appena sufficienti. In generale è possibile affermare che gli studenti hanno raggiunto gli 

obiettivi di apprendimento prefissati. 
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE – EDUCAZIONE 

FISICA 

Ore curricolari settimanali: 2 

 

 

Docente: 

Prof.  MAURIZIO BENEDETTI 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

1  *  Miglioramento graduale dei pre-requisiti strutturali in termini di: 

 funzionalità dell’apparato cardio-circolatorio 

 aumento del tono/trofismo muscolare 

 aumento della flessibilità articolare 

 aumento della velocità e della rapidità -anche in termini di prontezza di reazione  

 

2 * Rielaborazione, ed affinamento degli schemi motori, mirando ad incrementare i prerequisiti  

funzionali in termini di capacità coordinative; 

3 Pratica sportiva intesa soprattutto come: 

multilateralità 

polivalenza 

4 * Avviamento a gesti tecnici ed a strategie specifiche di sport individuali e di squadra. 

5 Sviluppo del carattere, della socialità e del senso civico, rivolti all’attivazione di     processi 

cognitivi e socio affettivi positivi, trasferibili dalla disciplina e dagli sport trattati, nella realtà 

sociale. 

6 Tutela della salute e prevenzione dagli infortuni, intesi come conoscenza della pratica sportiva e 

degli aspetti anatomo-funzionale, igienico-sanitario, preventivo-curativo 

CONTENUTI  DISCIPLINARI TEMPI 

MODULO 1 

MOVIMENTO E PRATICA SPORTIVA 

 

CONTENUTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI N°1 

Es. isometrici ed isotonici per la muscolatura degli arti e del busto, es. 

pliometrici per gli arti inferiori; 

Attività motoria gradualmente protratta nel tempo o intervallata, giochi di 

squadra con richieste sia di natura aerobica che anaerobica; 

Es. di reazione semplice,  avvio ai giochi di squadra con richiesta di reazioni 

complesse; 

Es. di stratching, di slancio e flessione, di mobilizzazione articolare. 

Settembre 

Ottobre 
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CONTENUTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI N°2, N°3 

Es. per il rilassamento, il controllo segmentario ed inter-segmentario; 

Es. di equilibrio in situazioni statiche e dinamiche semplici, a corpo libero e 

con piccoli attrezzi; 

Es. di salto in alto, in basso, in lungo; 

Es. di rincorsa-battuta-stacco e dei propedeutici allo studio dei gesti atletici 

specifici, salto in alto e salto in lungo; 

Es. di pre-acrobatica; 

Es. con piccoli attrezzi: palla, fune; 

Es. di il palleggio, passaggio, tiro per l’acquisizione della tecnica e didattica 

dei giochi sportivi; 

Es. di coordinazione oculo-manuale e podalica, lanci e riprese dei piccoli 

attrezzi in condizioni di equilibrio e di appoggio. 

Novembre 

Dicembre 

Gennaio 

MODULO 2 

SPORT 

 

CONTENUTI RISPETTO ALL’OBIETTIVO N° 4 

Cenni storici, obiettivi, regolamento dei giochi sportivi e degli sport trattati; 

Guida all’arbitraggio e conoscenza di alcuni fondamentali della simbologia 

arbitrale di alcuni sport trattati; 

Giochi sportivi: pallavolo, rugby, pallacanestro, pallamano, badminton.  

Partecipazione a  tornei, gare e giochi, organizzati nel corso dell’anno; 

Partecipazione ai Giochi sportivi Studenteschi di 2° grado, limitatamente alle 

specialità sportive per le quali è stata fatta espressa richiesta all’uff. preposto. 

Settembre 

Maggio 

MODULO 3 

CORPO UMANO, SALUTE E PREVENZIONE 

 

CONTENUTI RISPETTO ALL’OBIETTIVO N°5, N°6 

Accenni di anatomia, fisiologia e cinesiologia del movimento - sistemi ed 

apparati - ; 

Paramorfismi, dismorfismi: concetti generali 

Prevenzione dei danni causati da cattive abitudini alimentari  

e da insane abitudini di vita; 

L’alimentazione 

L’energetica muscolare  

Il doping: educazione e prevenzione 

Le dipendenze: Tabagismo – Alcoolismo 

Marzo 

Aprile 

ORE EFFETTIVE DI 

LEZIONE SUL TOTALE 

ANNUALE AL 15/5 

57/66 

METODOLOGIA  
Sono state utilizzate essenzialmente lezioni pratiche frontali con 

insegnamento individualizzato e di gruppo con metodo globale ed 

analitico. Le lezioni pratiche sono state  

integrate da lezioni teoriche di spiegazione e contestualizzazione, allo 

scopo di mantenere vivi l’interesse, la motivazione e la partecipazione. 
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MEZZI Libro di testo 

Sussidi audiovisivi.    

Grandi e piccoli attrezzi ( limitatamente a quelli disponibili nella 

struttura assegnata ). 

Si è operato prevalentemente nella Palestra ma anche nelle strutture 

adiacenti la scuola, e altre strutture messe a disposizione. Aula magna / 

aula informatica, classe.  

Nei moduli ove previsti, in caso di bel tempo, è stata svolta attività 

sportiva nelle strutture all’aperto. 

(LIBRI TESTO) 
Corpo Libero - Marietti editore 

STRUMENTI 

VALUTAZIONE 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

 Osservazione diretta e mirata; 

 Prove oggettive; 

 Autovalutazione. 

TIPOLOGIA DI 

VERIFICA 

 Analitica per la parte teorica,  

 analitico-globale per la parte pratica 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

INDICATORI PER LA VERIFICA 

 Interesse ed impegno; 

 Capacità motorie ed abilità raggiunte ( obiettivi specifici della 

disciplina ), tenendo conto del miglioramento rispetto al livello di 

partenza; 

 Aspetti relazionali e comportamentali ( modo di rapportarsi con 

l’altro, con lo spazio, con l’attrezzo ). 

RECUPERO - 

INTEGRAZIONE 

Su richiesta degli alunni interessati, sono state inserite delle lezioni di 

recupero, nonché dall’osservazione dell’insegnante ove non sia stato 

soddisfacente il livello di competenza generale raggiunto. Non sono stati 

attivati azioni di integrazione, non necessitando all’interno di questo 

gruppo classe. 

IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE 

La classe ha mostrato vivo interesse e buono impegno per la disciplina, sia  per la parte teorica e 

frequentando anche il gruppo sportivo nel rientro pomeridiano. 

LIVELLI DI CONOSCENZA-COMPETENZA-CAPACITA' RAGGIUNTI 

La classe ha mostrato nel suo insieme un buon livello raggiunto, sia nella conoscenza, nella 

competenza e nella capacità.  
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Disciplina: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE     

Ore curricolari settimanali: 3 

Docente: 

Prof. ssa  LAURA BARGAGNA 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

• comprendere le idee principali e i particolari significativi di testi orali e scritti relativamente 

a una varietà di argomenti in un ampio ambito di registri e di varietà linguistiche 

• saper esprimere opinioni proprie e altrui in modo semplice e chiaro lessicalmente e 

concettualmente, con correttezza formale* 

• cogliere il senso di testi scritti relativi alla realtà contemporanea, comprendere e interpretare 

testi letterari, analizzandoli e collocandoli nel contesto storico-culturale e in un’ottica 

comparativa* 

• produrre in modo comprensibile e corretto testi scritti di carattere quotidiano e specialistico 

di varia natura e finalità 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

 

TEMPI 

 

The Romantic Age 

Samuel Taylor Coleridge and the theme of Supernatural –The rime of the Ancient 

Mariner – The killing of the Albatross - George Gordon Byron and the Romantic 

rebel –Childe Harold’s Pilgrimage- Mary Shelley and the theme of science –

Frankenstein’s Death -  Jane Austen and the theme of decorum – Sense and 

Sensibility – Willoughby turns Marianne down – Edgar Allan Poe and the theme 

of perverseness – The tell-Tale Heart 

Settembre 

 

Dicembre 

The Victorian Age 

The Victorian compromise – The Age of expansion and reform – The Victorian 

Novel –A town of red brick - The Victorian Comedy –The Importance of Being 

Earnest – The Vital Importance of Being Earnest -  Aestheticism and Decadence – 

Basil’s Study - Charles Dickens –Hard Times and the theme of industrialism – A 

Man of Realities - The Brontë Sisters –Wuthering Heights and the theme of 

human passions – I am Heathcliff – Haunt me then! - Thomas Hardy – Tess of 

the D’Ubervilles and the theme of the fallen woman – Alec and Tess -  Oscar 

Wilde – The importance of Being Earnest and The Picture of Dorian Gray and the 

theme of beauty – I would give my soul  

Febbraio 

 

Marzo 

The Twentieth Century 

Anxiety and Rebellion – The Two World Wars and After– Symbolism and free 

verse –Thomas Stearns Eliot – The Waste Land: the sections – The cruelest 

Month – The stream of consciousness and the interior monologue – My dear stand 

still – Molly’s monologue - The Post-War Drama – The theatre of the Absurd – 

Samuel Beckett – Waiting for Godot – Waiting -  The Theatre of Anger – John 

Osborne - Look Back in Anger – How I hate Sundays! - William Butler Yeats – 

The gyre –Easter 1916 – The War Poets – Wilfred Owen – Dulce et Decorum est 

-  Edward Morgan Forster and the importance of human relationships – A 

Passage to India – Aziz and Mrs Moore -  James Joyce – Dubliners and the theme 

of paralysis – Eveline  – George Orwell and the theme of anti-utopia – 1984 – 

Big Brother is watching you 

Aprile 

 

Maggio 

 

ORE EFFETTIVE DI 

LEZIONE SUL TOTALE 

ANNUALE AL 15/5 

94 

METODOLOGIA 
Lezione frontale – lavoro in coppie di aiuto – lavoro di gruppo – 

discussione guidata – role play – summaries 
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MEZZI 
Libri di testo – testi didattici di supporto – stampa specialistica – 

schede predisposte dall’insegnante 

LIBRI TESTO Now and Thensecondedition – Spiazzi/ Tavella, ed. Zanichelli 

STRUMENTI 

VALUTAZIONE 

Prove scritte: sintesi, questionari, testi, esercizi, simulazione della terza 

prova scritta dell’esame di stato 

Prove orali: interrogazioni, interventi, discussione su argomenti di 

studio, reading, listening, speaking, simulazione della prova orale 

dell’esame di stato 

TIPOLOGIA DI 

VERIFICA 

Prove oggettive per la verifica delle abilità ricettive, prove soggettive 

per la verifica degli aspetti produttivi della competenza comunicativa. 

Simulazioni delle prove scritte  di esami, varie tipologie 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Progresso avvenuto rispetto al momento iniziale, interesse ed 

applicazione, cognizioni e competenze acquisite, eventuali 

condizionamenti socio-culturali 

RECUPERO – 

INTEGRAZIONE 

In itinere ed approfondimento in vista della preparazione sia del 

percorso individuale degli esami sia delle prove scritte ed orali 

IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE 

La classe ha seguito con interesse adeguato le attività proposte, evidenziando, in generale, 

apprezzabile impegno nello svolgimento dei compiti assegnati. Alcuni studenti hanno seguito le 

lezioni e dimostrato  partecipazione, altri non sempre hanno seguito i consigli dell’insegnante 

conseguendo risultati non sempre soddisfacenti. 

 

LIVELLI DI CONOSCENZA-COMPETENZA-CAPACITA’ RAGGIUNTI 

Nel complesso, la classe ha raggiunto gli obiettivi didattici prefissati; alcuni studenti hanno 

conseguito buoni livelli, in taluni casi sono, tuttavia, evidenti una conoscenza non sempre 

approfondita e alcune difficoltà ad esprimersi sia nella produzione scritta che orale. 



61 

 

Disciplina:  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Ore curricolari settimanali: 2 

 

Docente: 

Prof. ssa Chiara Roncigli 

OBIETTIVI DISCIPLINARI. 

Saper riconoscere in un’opera d’arte gli elementi del linguaggio visivo e comprenderne il 

significato espressivo *. 

Conoscere la periodizzazione storica fondamentale e le principali personalità artistiche nonché le 

opere più significative *. 

Saper riconoscere e analizzare le caratteristiche tecniche e strutturali di un’opera.  

Comprendere le relazioni che le opere di ambiti, civiltà ed epoche diverse, hanno con il contesto, 

considerando: autore, corrente artistica, destinazione, funzioni, rapporto con il pubblico. 

Esprimere, alla luce di tutte le analisi e di eventuali confronti, un giudizio personale sui significati 

e sulle specifiche qualità dell’opera. 

Comprendere e utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica nell’ambito artistico. 

Maturare la consapevolezza nei confronti dei danni e della degradazione dell’ambiente e del 

patrimonio artistico, e dei problemi nella loro tutela *. 

CONTENUTI  DISCIPLINARI TEMPI 

Neoclassicismo (Jacques Louis David, Antonio Canova) 

Romanticismo (Gèricault ,Delacroix, Fredric,Hayez) 

Realismo (Courbet, Millet, Dumier) 

La scuola di Barbizon (Corot, i Macchiaioli, Fattori) 

Fine settembre 

Ottobre 

Prima metà di 

Novembre 

Impressionismo ( Manet, Degas, Monet) 

Post-Impressionismo (Cezanne, Van Gogh, Gauguin) 

Espressionismo ( I Fauves, Matisse) 

 

Seconda metà 

Novembre 

Dicembre/Genna

io 

Cubismo ( Pablo Picasso) 

Futurismo( Boccioni, Balla) 

Astrattismi ( Mondrian, Klee, Kandinskij) 

Gennaio 

Febbraio 

Dadaismo ( Duchamp, Man Ray) 

Metafisica( De Chirico, Carrà) 

Surrealismo( Max Ernest, Joan Mirò, Magritte) 

 

Marzo 

Aprile 

Informale( Alberto Burri) 

Espressionismo Astratto (Jackosn Pollock) 

Pop –Art (Andy Worhol) 

L’architettura e il design della modernità . 

Aprile 

Maggio 
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ORE EFFETTIVE DI 

LEZIONE SUL TOTALE 

ANNUALE AL 15/5 
60/66 

METODOLOGIA Lezione frontale, illustrata, dialogata, ricerche di approfondimento. 

MEZZI Libro di testo, riviste specialistiche, cataloghi di mostre, repertorio di 

immagini, strumentazione grafica, supporti cartacei, giornali, materiale 

fotografico, sussidi multimediali, fotocopie, schede di lavoro. 

(LIBRI TESTO) 
Il Cricco – Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Dall’età dei lumi ai giorni 

nostri. Zanichelli  

STRUMENTI 

VALUTAZIONE 

Prove orali, verifiche scritte, partecipazione all’attività didattica, 

progressi di apprendimento,rispetto delle regole, impegno dimostrato. 

TIPOLOGIA DI 

VERIFICA 

Lettura di immagini, prove orali, verifiche scritte con domande a 

risposta aperta. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Criteri di Istituto. Conoscenza e comprensione dei contenuti e 

applicazione degli stessi, uso corretto del codice linguistico,  saper 

analizzare e sintetizzare contenuti esprimendo personali valutazioni. 

  

IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE 

Gli studenti si sono dimostrati disponibili e partecipi al dialogo e a compiere un percorso di 

crescita sia culturale che umana. Nel gruppo classe alcuni studenti si sono distinti per le buone 

potenzialità, per  l’impegno costante nel lavoro svolto sia casa che a scuola conseguendo buoni 

risultati.  Altri si collocano in una fascia di partecipazione e rendimento discreti. Nel complesso è 

una classe chiaramente eterogenea, che ha dimostrato di possedere un discreto metodo di studio, di 

svolgere con interesse il lavoro che le viene proposto, anche per coloro che hanno raggiunto 

risultati sufficienti. 

LIVELLI DI CONOSCENZA-COMPETENZA-CAPACITA' RAGGIUNTI 

La classe ha dimostrato di conoscere i nodi concettuali della disciplina, di sapersi esprimere in 

modo corretto anche se per alcuni non sempre con un linguaggio specifico, di saper analizzare, 

contestualizzare opere ed artisti, di saper compiere, più o meno autonomamente, collegamenti ed 

articolate valutazioni critiche. 

 

 

 

   Disciplina:  

SCIENZE NATURALI: CHIMICA, BIOLOGIA E SCIENZA 

DELLA TERRA. Ore curricolari settimanali : ORE 2 

Docente: 

Prof.  MANCINI 

ALESSANDRA 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI  RAGGIUNTI 

 

 Acquisito un metodo di studio autonomo, critico, razionale di tipo scientifico per osservare, 

analizzare,  descrivere , comprendere il meccanismo, dei fenomeni naturali  delle Scienze 

della Terra, della Chimica e della Biologia.  

 Acquisita la capacità di osservare, sperimentare, descrivere ed analizzare fenomeni e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità in termini di struttura 

e di funzione *. 

 Acquisite le competenze di riconoscere ed effettuare connessioni logiche, di classificare, di 

formulare ipotesi e di trarre conclusioni da dati forniti; di porre, comprendere nonché 

risolvere situazioni problematiche, applicate a contesti di vita reale attuale, in particolare di 

carattere scientifico e tecnologico della società contemporanea. 

 Acquisite abilità di raccordo con gli altri ambiti disciplinari, in particolare, inglese 

(metodologia CLIL),  matematica e fisica. 

 Acquisiti gli strumenti culturali di base di utilizzo autonomo del linguaggio scientifico 

simbolico, sintetico *. 

 Potenziata la comunicazione in L2 (inglese) in un percorso di apprendimento attraverso 

contenuti disciplinari scientifici ed al contempo facilitato  l’apprendimento e il 

consolidamento dei concetti chiave delle scienze naturali. (METODOLOGIA CLIL).  

 Acquisita la consapevolezza dell’apporto delle conoscenze sulla natura vivente alla 

formazione della cultura umanistica; le conoscenze sull’uomo, sulla sua storia biologica e 

sulla sua collocazione in rapporto alla natura e alla cultura; le conoscenze sugli ecosistemi e 

sulla biosfera, sulle loro modificazioni e sull’intervento umano, nel contesto di una crescita 

del senso della razionalità e della responsabilità.  

 Acquisita la capacità di valutare il rischio in  diverse semplici situazioni critiche per l’uomo 

e per l’ambiente. 

 Sviluppata la capacità di riconoscere i processi di continua trasformazione insiti in tutti gli 

organismi viventi, in termini di evoluzione. 

 Sviluppata la capacità di fornire un quadro delle macromolecole inform az ionali nella 

codificazione e trasmissione del progetto biologico, riconoscendo i fattori che controllano la 

dinamica delle popolazioni. 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 
TEMPI  

 

Ripasso di chimica generale. Settembre 

Tecnologia del DNA ricombinante e genomica. Biotecnologie . Clonazione genica. 

Librerie genomiche. DNA complementare ( cDNA).  

OGM procarioti ed eucarioti in agricoltura e medicina.  

Analisi del DNA. DNA-profiling. Reazione a catena della polimerasi (PCR). 

Elettroforesi su gel. Genetica forense. Genomica. (CLIL; libro di testo esercizi pag. 

134,135,136) 

Ottobre   

 

Novembre  

 

Dicembre  
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Microevoluzione, genetica delle popolazioni; meccanismi della microevoluzione e 

diversi tipi di selezione: naturale e artificiale.  Fitness riproduttiva e selezione sessuale. 

(CLIL; libro di testo esercizi pag. 137) 

Macroevoluzione e diversi tipi di speciazione. Diversi tipi di barriere riproduttive, pre- 

e post-zigotiche. Estinzione di massa, radiazione adattativa. Teorie dell’evoluzione: 

gradualista e/o degli equilibri intermittenti. 

Cenno sull’evoluzione della specie umana, in particolare confronto tra quella biologica 

e quella culturale.  (CLIL; libro di testo esercizi pag. 138) 

Gennaio 

 

 

 

Febbraio  

 Chimica organica. Proprietà del carbonio: tetravalenza, ibridazione sp, sp2.sp3, catene 

di carbonio, isomeria. Classificazione degli Idrocarburi. Principali tipi di gruppi 

funzionali e loro presenza in sostanze di uso comune.  

Biochimica. Struttura e funzione delle principali biomolecole: carboidrati, lipidi, 

proteine ed acidi nucleici.  

Cenni sul metabolismo: anabolismo e catabolismo. Catabolismo dei carboidrati 

aerobico ed anaerobico a confronto.  

Marzo  

 

 

Aprile   

Un modello globale per il pianeta Terra. 

Atmosfera terrestre: sue proprietà e dinamiche. Tempo e clima. Fattori climatici. 

Alterazioni prodotte dall’intervento umano: buco dell’ozono, effetto serra ed 

inquinamento. Cambiamenti climatici e conseguenze sugli ecosistemi, nonché sulle 

attività umane.  

Maggio 
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ORE EFFETTIVE DI LEZIONE 

SUL TOTALE 

ANNUALE Al 15/5 

60 su 66 

  

METODOLOGIA   CLIL 

 Flipped class 

 Ricerca –azione con approfondimenti a piacere individuali 

 Lezione frontale  

 Problem solving 

 Discussione guidata 

 Attività laboratori ali  

 Lezione partecipata 

 Coppie d’aiuto 

 Esperienziale 

 Recupero-Consolidamento 

 Potenziamento 

MEZZI STRUMENTI 

 Libri di testo 

 Laboratorio di scienze sperimentali di Foligno 

 Testi didattici di supporto 

 Stampa specialistica, “Linx magazine” per la scuola 

 Schede predisposte dall’insegnante  

 Aula LIM 

 Sussidi audiovisi 

 Visione filmati e animazioni digitali 

  (LIBRI TESTO) 1) “Biologia, secondo biennio e quinto anno” Neil A. 

Campbell - Jane B. Reece - Martha R. Taylor - Eric J. 

Simon - Jean L. Dickey LINX editore 

2)  “Corso di scienze della terra“ 2° biennio e 5° anno. 

Tarbuck, Lutgens; LINX ED.. 

3) “Chimica” 5° anno. Timberlake, Timberlake. LINX 

ED. 

  

STRUMENTI VALUTAZIONE prove orali, prove scritte a domande aperte,  prove formative 

strutturate, semistrutturate, elaborazioni digitali, in italiano ed 

in inglese. 

TIPOLOGIA DI VERIFICA Colloquio, saggio breve, problema,questionario, simulazione 

orale. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE criteri di istituto d’istituto, approvati dal consiglio di classe. 

valutazione iniziale, formativa e sommativa. Valutazione di 

processo e di prodotto. Conoscenza, capacità d’argomentare e 

di porre, esporre o risolvere problemi, utilizzando uno 

specifico linguaggio. Comprensione personale integrale ed 

integrata. Viene preso in considerazione anche la 

partecipazione, l’interesse e l’impegno dell’alunno nel lavoro 

in classe e a casa . 

  

  Recupero –Potenziamento-

Consolidamento-

Integrazione 

In itinere. 

IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE 

Nel complesso la classe mostra sempre adeguati interesse e partecipazione alle diverse attività 

didattiche proposte in classe, in particolare per un gruppo di alunni, che mostra risultati ottenuti 

molto buoni;  per i restanti alunni della classe il livello dell’apprendimento è solo sufficiente, 

principalmente a causa di un impegno nello studio domestico non regolare. 

LIVELLI DI CONOSCENZA-COMPETENZA-CAPACITA’ RAGGIUNTI 

In generale gli alunni della classe, seppur in modo eterogeneo, hanno raggiunto un livello di 

conoscenza-abilità-competenza nel complesso adeguato; un esiguo gruppo di alunni ha maturato un 

livello di conoscenza-competenza molto buono, il resto appena sufficiente a causa della 

discontinuità del lavoro domestico e soprattutto in riferimento alla fase di riflessione e 

rielaborazione autonoma personale dei saperi, nonché all’utilizzo dello specifico linguaggio.  
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Allegato B  

SIMULAZIONI  

 
 

 

LICEO SCIENZE UMANE ”G. SIGISMONDI” 

NOCERA UMBRA 

 

ESAME DI STATO A.S. 2015-2016 

 

PRIMA SIMULAZIONE DELLA PRIMA  PROVA D'ESAME 

 

 

CLASSE:  V A  

 

 

 

Tipologia A: analisi del testo 

 

Giovanni Verga 

 

 

 

L’AMANTE DI GRAMIGNA. (da vita dei campi 

La novella appartiene alla raccolta Vita dei campi, pubblicata in volume da Verga nel 1880. 

Viene qui omessa la parte iniziale del testo, nella quale, con la forma di una lettera all’amico 

Salvatore Farina, Verga spiega la sua poetica verista, ossia la scelta della tecnica dell’impersonalità 

e dell’eclissarsi dell’autore nella sua opera. Inizia poi la novella vera e propria che ha per 

protagonista una giovane affascinata dalla fama del brigante Gramigna. 

Parecchi anni or sono, laggiù lungo il Simeto, davano la caccia a un brigante, certo Gramigna,  

2  se non erro, un nome maledetto come l’erba che lo porta, il quale da un capo all’altro della 

provincia s’era lasciato dietro il terrore della sua fama. Carabinieri, soldati, e militi a cavallo lo 

inseguivano da due mesi, senza esser riesciti [riusciti] a mettergli le unghie addosso: era solo, ma 



68 

 

5 valeva per dieci, e la mala pianta minacciava di abbarbicare [mettere radici e attaccarsi con 

forza]. Per giunta si approssimava il tempo della messe, il fieno era già steso pei campi,  

7 le spighe chinavano il capo e dicevano di sì ai mietitori che avevano già la falce in pugno, e 

nonostante nessun proprietario osava affacciare il naso al disopra della siepe del suo podere, per 

timore di incontrarvi Gramigna che se ne stesse sdraiato fra i solchi colla carabina [fucile di 

precisione ad una canna] fra le gambe, pronto a far saltare il capo al primo che venisse a guardare 

nei fatti suoi. Sicchè le lagnanze erano generali. Allora il prefetto si fece chiamare tutti quei signori 

della questura, dei carabinieri, e dei compagni d’armi, e 

13 disse loro due paroline di quelle che fanno drizzar le orecchie. Il giorno dopo un terremoto 

per ogni dove; pattuglie, squadriglie, vedette per ogni fossato, e dietro ogni muricciolo; se lo 

cacciavano dinanzi come una mala bestia per tutta una provincia, di giorno, di notte, a piedi, a 

cavallo, col telegrafo. Gramigna sgusciava loro di mano, e rispondeva a schioppettate se gli 

camminavano un po’ troppo sulle calcagna. Nelle campagne, nei villaggi, per le fattorie, sotto le 

frasche delle osterie, nei luoghi di ritrovo, non si parlava d’altro che di lui, di Gramigna, di quella 

caccia accanita, di quella fuga disperata; i cavalli dei carabinieri cascavano stanchi morti; i 

compagni d’armi si buttavano rifiniti per terra in tutte le stalle, le pattuglie dormivano all’impiedi; 

egli solo, Gramigna, non era stanco mai, non dormiva mai, fuggiva sempre, s’arrampicava sui 

precipizi, strisciava fra le messi, correva carponi nel folto dei fichidindia, sgattajolava come un lupo 

nel letto asciutto dei torrenti. Il principale argomento di ogni discorso, nei crocchi, davanti agli usci 

del villaggio, era la sete divorante che doveva soffrire il perseguitato, nella pianura immensa, arsa, 

sotto il sole di giugno. I fannulloni spalancavano gli occhi. Peppa, una delle più belle ragazze di 

Licodia, doveva sposare in quel tempo compare Finu  «candela di sego» che aveva terre al sole e 

una mula baia [con un mantello di color rosso bruno, mentre l estremità degli arti la coda e la 

criniera sono nere] in stalla, ed era un giovanotto grande e bello come il sole, che portava lo 

stendardo di Santa Margherita come fosse un pilastro, senza piegare le reni. La madre di Peppa 

piangeva dalla contentezza per la gran fortuna toccata alla figliuola, e passava il tempo a voltare e 

rivoltare nel baule il corredo della sposa, «tutto di roba bianca a quattro» come quella di una regina, 

e orecchini che le arrivavano alle spalle, e anelli d’oro per le dieci dita delle mani; dell’oro ne aveva 

quanto ne poteva avere Santa Margherita, e dovevano sposarsi giusto per Santa Margherita, che 

cadeva in giugno, dopo la mietitura del fieno. «Candela di sego» nel tornare ogni sera dalla 

campagna, lasciava la mula all’uscio della Peppa, e veniva a dirle che i seminati erano un incanto, 

se Gramigna non vi appiccava il fuoco, e il graticcio [stuoia intessuta di vimini o canne per 

conservare o sostenere oggetti] di contro al letto non sarebbe bastato a contenere tutto il  

37 grano della raccolta, che gli pareva mill’anni di condursi la sposa in casa, in groppa alla 

mula baia. Ma Peppa un bel giorno gli disse: — La vostra mula lasciatela stare, perchè non voglio 

maritarmi. Il povero «candela di sego» rimase sbalordito e la vecchia si mise a strapparsi i capelli 

come udì che sua figlia rifiutava il miglior partito del villaggio. — Io voglio bene a Gramigna, le 

disse la ragazza, e non voglio sposare altri che lui! — Ah! gridava la mamma per la casa, coi capelli 

grigi al vento, che pareva una strega. — Ah! quel demonio è venuto sin qui a stregarmi la mia 

figliuola!— No! rispondeva Peppa coll’occhio fisso che pareva d’acciajo. — No, non è venuto 

qui.— Dove l’hai visto dunque?— Io non l’ho visto. Ne ho sentito parlare. Sentite! ma lo sento qui, 

che mi brucia! In paese la cosa fece rumore, per quanto la tenessero nascosta. Le comari che 

avevano  invidiato a Peppa il seminato prosperoso, la mula baia, e il bel giovanotto che portava lo 

standardo di santa Margherita senza piegar le reni, andavano dicendo ogni sorta di brutte storie, che 

Gramigna veniva a trovarla di notte nella cucina, e che glielo avevano visto nascosto sotto il letto. 

La povera madre aveva acceso una lampada alle anime del purgatorio, e persino il curato era andato 

in casa di Peppa, a toccarle il cuore colla stola, onde scacciare quel diavolo di Gramigna che ne 

aveva preso possesso. Però ella seguitava a dire che non lo conosceva neanche di vista quel 
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cristiano; ma che la notte lo vedeva in sogno, e alla mattina si levava colle labbra arse quasi avesse 

provato anch’essa tutta la sete ch’ei doveva soffrire. Allora la vecchia la chiuse in casa, perchè non 

sentisse più parlare di Gramigna; e tappò tutte le fessure dell’uscio con immagini di santi. Peppa 

ascoltava quello che dicevano nella strada dietro le immagini benedette, e si faceva pallida e rossa, 

come se il diavolo le soffiasse tutto l’inferno nella faccia. Finalmente sentì dire che avevano scovato 

Gramigna nei fichidindia di Palagonia. — Ha fatto due ore di fuoco! dicevano, c’è un carabiniere 

morto, e più di tre compagni d’armi feriti. Ma gli hanno tirato addosso tal gragnuola [serie 

ininterrotta e rapida] di fucilate che stavolta hanno trovato un lago di sangue dove egli si trovava. 

Allora Peppa si fece la croce dinanzi al capezzale della vecchia, e fuggì dalla finestra. Gramigna era 

nei fichidindia di Palagonia, che non avevano potuto scovarlo in quel forteto [terreno sassoso 

occupato da una boscaglia bassa e fitta] da conigli, lacero, insanguinato, pallido per due giorni di 

fame, arso dalla febbre, e colla carabina spianata: come la vide venire, risoluta, in mezzo alle 

macchie dei fichidindia, nei fosco chiarore dell’alba, ci pensò un momento, se dovesse lasciare 

partire il colpo — Che vuoi? le chiese. Che vieni a far qui? — Vengo a star con te; gli disse lei 

guardandolo fisso. Sei tu Gramigna? — Sì, son io Gramigna. Se vieni a buscarti quelle venti oncie 

[monete d’oro] della taglia, hai sbagliato il conto. — No, vengo a star con te! rispose lei. — 

Vattene! diss’egli. Con me non puoi starci, ed io non voglio nessuno con me! Se vieni a cercar 

denaro hai sbagliato il conto ti dico,io non ho nulla, guarda! Sono due giorni che non ho nemmeno 

un pezzo di pane. — Adesso non posso più tornare a casa, disse lei; la strada è tutta piena di soldati. 

— Vattene! cosa m’importa? ciascuno per la sua pelle! Mentre ella voltava le spalle, come un cane 

scacciato a pedate, Gramigna la chiamò. — Senti, va a prendermi un fiasco d’acqua, laggiù nel 

torrente, se vuoi stare con me bisogna rischiar la pelle. Peppa andò senza dir nulla, e quando 

Gramigna udì la fucilata si mise a sgignazzare, e disse fra sè: — Questa era per me. — Ma come la 

vide comparire poco dopo col fiasco al braccio, pallida e insanguinata, prima le si buttò addosso, 

per strapparle il fiasco, e poi quando ebbe bevuto che pareva il fiato le mancasse le chiese — L’hai 

scappata? Come hai fatto. — I soldati erano sull’altra riva, e c’era una macchia folta da questa 

parte. — Però t’hanno bucata la pelle. Hai del sangue nelle vesti? — Sì. — Dove sei ferita? — Sulla 

spalla. — Non fa nulla. Potrai camminare. Così le permise di stare con lui. Ella lo seguiva tutta 

lacera, colla febbre della ferita, senza scarpe, e andava a cercargli un fiasco d’acqua o un tozzo di 

pane, e quando tornava colle mani vuote, in mezzo alle fucilate, il suo amante, divorato dalla fame e 

dalla sete, la batteva. Finalmente una notte in cui brillava la luna nei fichidindia, Gramigna le disse 

— Vengono! e la fece adossare alla rupe, in fondo al crepaccio, poi fuggì dall’altra parte. Fra le 

macchie si udivano spesseggiare [ripetersi frequentemente] le fucilate, e l’ombra avvampava qua e 

là di brevi fiamme. Ad un tratto Peppa udì un calpestio vicino a sè vide tornar Gramigna che si 

strascinava con una gamba rotta, e si appoggiava ai ceppi dei fichidindia per ricaricare la carabina. 

— È finita! gli disse lui. Ora mi prendono; — e quello che le agghiacciò il sangue più di ogni cosa 

fu il luccicare che ci aveva negli occhi, da sembrare un pazzo. Poi quando cadde sui rami secchi 

come un fascio di legna, i compagni d’armi gli furono addosso tutti in una volta. Il giorno dopo lo 

strascinarono per le vie del villaggio, su di un carro, tutto lacero e sanguinoso. La gente che si 

accalcava per vederlo, si metteva a ridere trovandolo così piccolo, pallido e brutto, che pareva un 

pulcinella. Era per lui che Peppa aveva lasciato compare Fino «candela di sego!» Il povero «candela 

di sego» andò a nascondersi quasi toccasse a lui di vergognarsi, e Peppa la condussero fra i soldati, 

ammanettata, come una ladra anche lei, lei che ci aveva dell’oro quanto santa Margherita! La 

povera madre di Peppa dovette vendere «tutta la roba bianca» del corredo, e gli orecchini d’oro, e 

gli anelli per le dieci dita, onde pagare gli avvocati di sua figlia, e tirarsela di nuovo in casa, povera, 

malata, svergognata, brutta anche lei come Gramigna, e col figlio di Gramigna in collo. Ma quando 

gliela diedero, alla fine del processo, recitò l’avemaria, nella casermeria [posto di guardia nella 

caserma] nuda e già scura, in mezzo ai carabinieri; le parve che le dessero un tesoro, alla povera 

vecchia, che non possedeva più nulla e piangeva come una fontana dalla consolazione. Peppa 

invece sembrava che non ne avesse più di lagrime, e non diceva nulla, nè in paese nessuno la vide 

più mai, nonostante che le due donne andassero a buscarsi il pane colle loro braccia. La gente 
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diceva che Peppa aveva imparato il mestiere, nel bosco, e andava di notte a rubare. Il fatto era che 

stava rincantucciata nella cucina come una bestia feroce, e ne uscì soltanto allorchè la sua vecchia 

fu morta di stenti, e dovette vendere la casa. Vedete! le diceva «candela di sego» che pure le voleva 

sempre bene. — Vi schiaccierei la testa fra due sassi pel male che avete fatto a voi e agli altri. — È 

vero! rispondeva Peppa, lo so! Questa è stata la volontà di Dio. Dopo che fu venduta la casa e quei 

pochi arnesi che le restavano se ne andò via dal paese, di notte come era venuta, senza voltarsi 

indietro a guardare il tetto sotto cui aveva dormito tanto tempo, e se ne andò a fare la volontà di Dio 

in città, col suo ragazzo [con il bambino avuto da Gramigna], vicino al carcere dove era rinchiuso 

Gramigna. Ella non vedeva altro che le gelosie [imposte, ante] tetre, sulla gran facciata muta, e le 

sentinelle la scacciavano se si fermava a cercare cogli occhi dove potesse esser lui. Finalmente le 

dissero che egli non ci era più da un pezzo, che l’avevano condotto via, di là del mare, ammanettato 

e colla sporta al collo. Ella non disse nulla. Non si mosse più di là, perchè non sapeva dove andare, 

e non l’aspettava più nessuno. Vivacchiava facendo dei servizi ai soldati, ai carcerieri, come facesse 

parte ella stessa di quel gran fabbricato tetro e silenzioso, e pei carabinieri poi che le avevano preso 

Gramigna nel folto dei fichidindia, e gli avevano rotto la gamba a fucilate, sentiva una specie di 

tenerezza rispettosa, come l’ammirazione bruta della forza. La festa, quando li vedeva col 

pennacchio, e gli spallini [ornamento posto sula giubba] lucenti, rigidi ed impettiti nell’uniforme di 

gala, se li mangiava cogli occhi, ed era sempre per la caserma spazzando i cameroni e lustrando gli 

stivali, tanto che la chiamavano «lo strofinacciolo dei carabinieri.» Soltanto allorchè li vedeva 

caricare le armi a notte fatta, e partire a due a due, coi calzoni rimboccati, il revolver sullo stomaco, 

o quando montavano a cavallo, sotto il lampione che faceva luccicare la carabina, e udiva perdersi 

nelle tenebre lo scalpito dei cavalli, e il tintinnìo della sciabola, diventava pallida ogni volta, e 

mentre chiudeva la porta della stalla rabbrividiva; e quando il suo marmocchio giocherellava cogli 

altri monelli nella spianata davanti al carcere, correndo fra le gambe dei soldati, e i monelli gli 

dicevano «il figlio di Gramigna, il figlio di Gramigna!» ella si metteva in collera, e li inseguiva a 

sassate. 

Comprensione del testo 

1 Sintetizza il contenuto della novella prestando attenzione ad una possibile divisione in parti: 

chi è Gramigna? Qual è la vita di Peppa prima dell’incontro con lui? Che cosa accade a Peppa dopo 

la fuga da casa? Che cosa avviene a Peppa dopo l’arresto di Gramigna? 

Analisi del testo 

2. Quali fattori contribuiscono a costruire la fama di Gramigna? A livello formale quali 

elementi stilistici contribuiscono a sottolineare tale aspetto?  

3. Come nasce la passione di Peppa per Gramigna? Qual è il giudizio della madre e degli 

abitanti del paese in merito ai sentimenti di Peppa per Gramigna? 

4. Quale rapporto si stabilisce tra Peppa e Gramigna?  

5. Il personaggio di Gramigna corrisponde alla sua fama? Perché?  

6. Si può dire che la madre di Peppa reputi più importante il denaro oppure la figlia? Perché? 

Argomenta la tua risposta con riferimenti al testo 

7. Il personaggio di Peppa può essere considerato attivo o passivo? Vittima o colpevole? 

Secondo quale punto di vista? 
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8. Peppa si pente delle sue scelte oppure no? Argomenta la tua risposta con riferimenti al testo. 

9. Dopo aver perso definitivamente Gramigna, Peppa sceglie comunque di restare vicino al 

carcere e di lavorare per i militari. Quale sentimento prova per i carabinieri? Che cosa significa 

l’espressione <<come l’ammirazione bruta della forza>>?  

10. Il narratore non si rappresenta all’interno della storia. È possibile rintracciare nel testo 

indizi su chi sia e sul rapporto che si stabilisce tra chi narra e la materia narrata? A quale poetica si 

ispirano queste scelte narrative e quali effetti si propongono di ottenere? 

11. Spiega con parole tue le seguenti espressioni, collegandole al contesto: “un nome maledetto 

come l’erba che lo porta” (riga 2); “la mala pianta minacciava di abbarbicare” (riga 5); “Le spighe 

chinavano il capo e dicevano sì ai mietitori che avevano già la falce in pugno” (riga 7) ; “Due 

paroline di quelle che fanno drizzar le orecchie” (riga 13); “Gli pareva mill’anni di condursi la 

sposa a casa” (riga 37). 

Interpretazione complessiva e approfondimenti 

12. Confronta il personaggio di Peppa con quello della Lupa dell’omonima novella, se l’hai 

letta, o in alternativa con altre figure femminili della produzione verghiana (ad esempio le sorelle 

Malavoglia). Rifletti in particolare sul rapporto di queste donne con i loro compaesani e sul punto di 

vista adottato dal Verga per presentare tali personaggi.  

 

Tipologia B: saggio breve o articolo di giornale 

 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di saggio breve o di articolo di giornale, utilizzando, in tutto 

o in parte e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. Se scegli la forma del saggio 

breve argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed 

esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se 

scegli la forma dell’articolo di giornale, indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale 

pensi che l’articolo debba essere pubblicato.  

Ambito artistico letterario 

NATURALISMO E VERISMO NELLA LETTERATURA DEL SECONDO OTTOCENTO 

Edmond e Joules de Goncourt (1822-1896 e 1830-1870) da “La prefazione a Germinie Lacerteux” 

(1865) 

Oggi che il Romanzo si espande e si ingrandisce, e comincia ad essere la grande forma seria, 

appassionata, vivente, dello studio letterario e della inchiesta sociale, oggi che esso diventa, 

attraverso l’analisi e la ricerca psicologica, la Storia morale contemporanea, oggi che il Romanzo 

s’è imposto gli studi e i doveri della scienza, può rivendicarne la libertà e l’indipendenza. E cerchi 

esso l’Arte e la Verità; mostri miserie tali da non essere dimenticate dai felici di Parigi; faccia 

vedere alle persone del gran mondo quello che le dame di carità hanno il coraggio di vedere, quello 

che le regine un tempo ponevano sotto gli occhi dei loro figli negli ospedali: la sofferenza umana, 

presente e viva, che insegna la carità; il Romanzo abbia quella religione, che il secolo passato 

chiamava con il nome largo e grande di Umanità; questa coscienza gli basta; il suo diritto è qui. 
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Émile Zola (1840-1902) 

Da “Introduzione a Teresa Raquin 

In Teresa Raquin ho voluto studiare indoli, non caratteri: in ciò è tutta l’essenza del libro. Ho scelto 

personaggi dominati dai nervi e dal sangue, privi di libertà, spinti in ogni atteggiamento vitale dalla 

fatalità della loro carne. Teresa e Lorenzo sono due esseri bestiali e null’altro. In questi due bruti ho 

voluto seguire, a passo a passo, il sordo travaglio delle passioni, gli impulsi dell’istinto, i turbamenti 

cerebrali che susseguono a tutte le crisi nervose. Gli amori dei miei due protagonisti non sono che la 

soddisfazione di un bisogno; il delitto che essi commettono è una conseguenza del loro adulterio, 

conseguenza che essi accettano supinamente, come il lupo considera normale sbranare le pecore; 

ciò che, infine, sono stato costretto a chiamare rimorso non è in loro che un semplice disordine 

organico, una reazione del sistema nervoso troppo teso. L’anima è perfettamente assente, ne 

convengo, poiché ho voluto proprio che così fosse. Si comincerà a capire, spero, che il mio scopo è 

stato essenzialmente scientifico 

 

 

Da “Il romanzo sperimentale” (1880) 

 E ciò costituisce il romanzo sperimentale: possedere il meccanismo dei fenomeni umani, mettere in 

luce gli ingranaggi delle manifestazioni passionali ed intellettuali quali li spiegherà la fisiologia, 

sotto le influenze dell'ereditarietà e delle circostanze ambientali, poi mostrare l'uomo mentre vive 

nell'ambiente sociale che lui stesso ha prodotto, che quotidianamente modifica ed in seno al quale 

subisce a sua volta una continua trasformazione. 

 

 

Federico de Roberto (1861-1927) 

Da “Documenti umani” (1888) 

Naturalista è chi vuol riuscire naturale, cioè chi cerca di dare alla finzione artistica i caratteri del 

vero. Ora, non tutti gli oggetti veri sono egualmente caratteristici, riconoscibil. È quindi evidente 

che lo scrittore naturalista darà la preferenza a quelli che, per avere dei tratti più salienti, gli 

forniscono il mezzo di conseguire meglio l’intento. Ora, la virtù e la salute sono più uniformi, più 

semplici, più monotone del vizio e della malattia; che offrono una maggiore varietà e particolarità di 

manifestazioni; e lo scrittore naturalista in traccia [alla ricerca] di fatti significativi, ne trova, negli 

ambienti corrotti, nei tipi degenerati, nei casi patologici, una più ricca messe. Questa è la pura 

ragione perchè, spesso il mondo dei naturalisti è quello della povera gente. 

 

 

 

Giovanni Verga (1840-1922) 

Da “Lettera a Salvatore Paolo Verdura” (1878) 

Ho in mente un lavoro, che mi sembra bello e grande, una specie di fantasmagoria della lotta per la 

vita, che si estende dal cenciaiuolo al ministro e all'artista, e assume tutte le forme, dalla ambizione 

all'avidità di guadagno, e si presta a mille rappresentazioni del grottesco umano; lotta 

provvidenziale che guida l'umanità, per mezzo e attraverso tutti gli appetiti alti e bassi, alla 

conquista della verità. Insomma cogliere il lato drammatico, o ridicolo, o comico di tutte le 

fisionomie sociali, ognuna colla sua caratteristica, negli sforzi che fanno per andare avanti in 

mezzo a quest'onda immensa che è spinta dai bisogni più volgari o dall'avidità della scienza ad 

andare avanti, incessantemente, pena la caduta e la vita, pei deboli e i maldestri. 
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Da “Prefazione a l’amante di Gramigna” (1897) 

Caro Farina, eccoti non un racconto, ma l’abbozzo di un racconto. Esso almeno avrà il merito 

di essere brevissimo, e di esser storico — un documento umano, come dicono oggi; interessante 

forse per te, e per tutti coloro che studiano nel gran libro del cuore. Io te lo ripeterò così come l’ho 

raccolto pei viottoli dei campi, press’a poco colle medesime parole semplici e pittoresche della 

narrazione popolare, e tu veramente preferirai di trovarti faccia a faccia col fatto nudo e schietto, 

senza stare a cercarlo fra le linee del libro, attraverso la lente dello scrittore. [….] il misterioso 

processo per cui le passioni si annodano, si intrecciano, maturano, si svolgono nel loro cammino 

sotterraneo nei loro andirivieni che spesso sembrano contradditori, costituirà per lungo tempo 

ancora la possente attrattiva di quel fenomeno psicologico che forma l’argomento di un racconto, e 

che l’analisi moderna si studia di seguire con scrupolo scientifico. Quando nel romanzo l’affinità e 

la coesione di ogni sua parte sarà così completa che il processo della creazione rimarrà un mistero, 

come lo svolgersi delle passioni umane; e l’armonia delle sue forme sarà così perfetta, la sincerità 

della sua realtà così evidente, il suo modo e la sua ragione di essere così necessarie, che la mano 

dell’artista rimarrà assolutamente invisibile, allora  avrà l’impronta dell’avvenimento reale, l’opera 

d’arte sembrerà essersi fatta da sè, aver maturato ed esser sòrta spontanea come un fatto naturale, 

senza serbare alcun punto di contatto col suo autore, alcuna macchia del peccato d’origine. 

 

 

Ambito storico-politico  

  

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di saggio breve o di articolo di giornale, utilizzando, in tutto 

o in parte e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. Se scegli la forma del saggio 

breve argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed 

esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se 

scegli la forma dell’articolo di giornale, indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale 

pensi che l’articolo debba essere pubblicato.  

 

Documento 1 

 

Il Mezzogiorno può essere definito una grande disgregazione sociale; i contadini, che 

costituiscono la grande maggioranza della sua popolazione, non hanno nessuna coesione tra loro (si 

capisce che occorre fare delle eccezioni: la Puglia, la Sardegna, la Sicilia, dove esistono 

caratteristiche speciali nel grande quadro della struttura meridionale). La società meridionale è un 

grande blocco agrario costituito di tre strati sociali: la grande massa contadina amorfa e disgregata, 

gli intellettuali della piccola e media borghesia rurale, i grandi proprietari terrieri e i grandi 

intellettuali. I contadini meridionali sono in perpetuo fermento, ma come massa essi sono incapaci 

di dare una espressione centralizzata alle loro aspirazioni e ai loro bisogni. Lo strato medio degli 

intellettuali riceve dalla base contadina le impulsioni per la sua attività politica e ideologica. I 

grandi proprietari nel campo politico e i grandi intellettuali nel campo ideologico centralizzano e 

dominano, in ultima analisi, tutto questo complesso di manifestazioni. (A. Gramsci, La questione 

meridionale, Editori Riuniti, Roma 1935). 

Documento 2  

 

Al momento dell'unificazione nazionale, all'interno del nuovo Stato italiano, il Mezzogiorno si 

presenta come questione meridionale. Ma l'esplosione che rischiò di mandare in frantumi il nuovo 
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Stato fu la rivolta dei contadini all'interno del vasto moto sociale del 'brigantaggio', che sconvolse le 

province meridionali per oltre un quinquennio. Questa forma estrema di protesta sociale contro il 

perpetuarsi di un antico sfruttamento fu stimolata dal tentativo di restaurazione della dinastia 

borbonica, dagli interessi temporali del papa, dalla propaganda del clero meridionale colpito dalla 

soppressione degli ordini religiosi. La lotta al brigantaggio impegnò metà dell'esercito italiano in 

una guerra che produsse più morti delle battaglie risorgimentali, mentre una legge speciale sanciva 

lo stato d'assedio e sospendeva le libertà costituzionali nel Mezzogiorno. 

Il rischio di perdere le province del Sud bloccò i progetti di organizzare lo Stato italiano secondo i 

principî del decentramento amministrativo e dell'autogoverno locale […] Si scelse invece un rigido 

accentramento istituzionale e amministrativo e si accentuò il carattere oligarchico delle relazioni 

politiche. 

L'unificazione normativa comportò pesanti conseguenze per il Sud: il crollo delle manifatture non 

più protette e la forte crescita della pressione fiscale, per pagare le spese delle guerre risorgimentali 

e il costo delle strade e ferrovie necessarie per unificare il mercato nazionale. 

La politica economica liberistica del primo ventennio unitario favorì il settore meridionale delle 

colture pregiate d'esportazione. La vendita delle terre demaniali ed ecclesiastiche accelerò la 

trasformazione in senso borghese della proprietà fondiaria nel Mezzogiorno, ma i contadini 

restarono esclusi da questo processo di privatizzazione del possesso fondiario e videro peggiorare la 

loro condizione anche per la perdita degli antichi usi civici. (F. Barbagallo, “Questione meridionale” 

in Enciclopedia delle scienze sociali, Treccani, Roma, 1996). 

 

Documento 3 

La posizione della chiesa rispetto al brigantaggio faceva parte della strategia adottata all’indomani 

dell’unificazione. Dopo il 1860 l’apparato ecclesiastico fu riorganizzato profondamente: prima si 

sollecitò una maggiore partecipazione del basso clero alle vicende sociali, poi si scelsero nuovi 

vescovi […] non si può sostenere che preti, vescovi, curia e Papa fossero gli ispiratori della 

ribellione brigantesca, che siano stati alla guida di un intero quinquennio sovversivo nel Sud Italia. 

Piuttosto, la loro ingerenza va vista in un quadro più ampio di interessi e collusioni con il 

brigantaggio. […] l’episcopato meridionale fu essenziale nel manovrare i fili della sollevazione 

popolare. Molti preti furono mediatori tra il centro pontificio e l’estrema periferia di campagna: 

informazioni, denaro, istruzioni, aiuto di ogni tipo venivano fatti arrivare ai briganti e ai loro 

complici usando le ciese come porto franco […] Da parte loro, i briganti trovavano nell’aperta 

complicità del clero una legittimazione nobilitante, (G.B. Guerri, “il sangue del Sud, Antistoria del 

Risorgimento e del brigantaggio.”, Mondadori, Milano, 2010) 

 

 

 

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/clero/
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Ambito socio economico 

 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di saggio breve o di articolo di giornale, utilizzando, in tutto 

o in parte e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. Se scegli la forma del saggio 

breve argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed 

esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se 

scegli la forma dell’articolo di giornale, indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale 

pensi che l’articolo debba essere pubblicato. 

 

Argomento: La popolazione mondiale e l’ambiente 

Documento 1 

Data Abitanti del pianeta 

1800 1 miliardo 

1930 2 miliardi 

1960 3 miliardi 

1974 4 miliardi 

1987 5 miliardi 

1999 6 miliardi 

2011 7 miliardi 

PROIEZIONI 

2024 8 miliardi 

2045 9 miliardi 

 

AA.VV. “Come cresce la popolazione mondiale.” in “La Stampa”, 26 ottobre 2011 

Documento 2 

La popolazione mondiale continua a crescere rapidamente e ogni anno nascono circa 75 milioni di 

persone in più rispetto a quelle che muoiono. Le conseguenze di un mondo affollato da 7 miliardi di 

persone sono enormi. E a meno che la popolazione mondiale si stabilizzi nel corso del ventunesimo 

secolo, le conseguenze per l’umanità potrebbero essere spaventose. La popolazione in aumento 

mette grande pressione su un pianeta che è già sul precipizio della catastrofe ambientale. Trovare 

cibo, vestiti, una casa ed energia a 7 miliardi di persone è un compito incredibilmente complesso. 

L’agricoltura viene già sfruttata in modo sproporzionato e pericoloso. Le foreste pluviali hanno 

lasciato spazio a nuove coltivazioni. Le falde acquifere, usate per l’irrigazione, si stanno 

prosciugando. I gas serra emessi nelle attività agricole sono un fattore decisivo del cambiamento 

climatico in atto. I fertilizzanti stanno avvelenando i fiumi e innumerevoli specie animali sono a 

rischio di estinzione, privati dall’uomo del loro habitat naturale. Le sfide economiche sono 

altrettanto preoccupanti. La popolazione sta crescendo più rapidamente proprio nelle nazioni più 

povere, […]. Per varie ragioni, i poveri tendono ad avere molti più figli. Molti vivono infatti in 

villaggi nei quali l’aiuto dei più giovani nel lavoro agricolo diventa molto importante. Le società 

povere generalmente soffrono anche di un’elevata mortalità infantile e questo porta i genitori ad 

avere più figli, una sorta di «assicurazione» contro la possibile scomparsa degli altri. […] Quanto 
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costerà preservare le risorse globali anche per le future generazioni? Esiste davvero uno «sviluppo 

sostenibile», in un mondo così affollato? Le risposte sono due e implicano un impegnativo compito 

per i prossimi decenni. Innanzi tutto servono nuove tecnologie per fare in modo che tutte le nostre 

attività abbiano un minore impatto ambientale. Urge un cambio di paradigma, dalla dipendenza dai 

combustibili fossili, carbone, petrolio e gas, ad un’epoca che tragga energia da fonti a basse 

emissioni di CO2, come il sole e il vento. Un cambiamento che richiede la collaborazione di tutti, a 

livelli ancora mai verificatisi. La seconda chiave per lo sviluppo sostenibile è la stabilizzazione 

della popolazione globale. Già accade nei Paesi ricchi e in parte anche in quelli mediamente 

sviluppati, dove le famiglie scelgono di avere uno o due figli, in media. Il calo del tasso di fertilità 

dovrebbe essere incoraggiato anche nelle nazioni più povere, dove è possibile ottenere una 

riduzione dei tassi di fertilità veloce e totalmente volontaria. J.D. Sachs, “il mondo a dieci zeri non 

sarebbe sostenibile. Iniziamo ora a cambiare, in “La Stampa”, 26 ottobre 2011. 

Documento 3 

Il problema non è «Siamo troppi», né la subdola affermazione che questa fobia nasconde, cioè 

«Sono troppi questi poveri!». Il pianeta ha risorse e spazio, i guai non vengono dalla popolazione 

ma dalla sua distribuzione ed età. Fosco, il filosofo Malthus [L’inglese Thomas Robert Malthus 

(1766-1834)  affermava che la popolazione della Terra tende a crescere in modo e con ritmo assai 

più rapidi rispetto ai mezzi di sussistenza] calcolava che dalla fine del 700 non avremmo avuto più 

di che sfamarci. Ha sbagliato per pessimismo. Aumento della produttività nei campi, nuove tecniche 

sanitarie e sociali ci hanno permesso, secondo l’auspicio biblico, di «crescere e moltiplicarci» e ora 

nel mondo si fanno meno figli, forse troppo pochi.  La fertilità del mondo scende. Saremo 8 miliardi 

nel 2025 e ci saranno voluti 14 anni per arrivarci. È la prima volta nella storia che l’intervallo tra un 

miliardo e l’altro di umani aumenta, non diminuisce. Nel 1970 la fertilità media delle donne era 

4,45 bambini a testa, oggi è dimezzata a 2,45. Nel 2050 - ha calcolato il demografo Jack Goldstone 

per la Fondazione Nardini - saremo 9 miliardi e 150 milioni, cifra che non crescerà. Fanno meno 

figli le donne occidentali, lievi aumenti in Francia e Svezia per ottime politiche familiari che però 

costeranno troppo nella crisi.  A ridurre le nascite non è tanto la pianificazione, i cui risultati non 

sono sempre coerenti con le intenzioni. Sono scuola, sanità, benessere: donne che sanno leggere, 

lavorano e fanno una vita decente, come è capitato a miliardi tra Cina, India e America Latina dal 

1980, scelgono meno gravidanze. I problemi della Generazione 7 miliardi non sono quindi di 

numero. Sono sociali, energetici, militari. Se rilanciamo la ricerca in agricoltura, se non smettiamo 

di lavorare a nuove fonti energetiche, se regoliamo le emissioni con raziocinio, se Cina, India e Usa 

evitano la guerra, se l’Europa non si lascia andare all’inerzia e la crisi economica si attenua, non ci 

sarà la tragedia nascite. I pericoli, avrebbe detto la saggia Agatha Christie [celebre scrittrice inglese 

(1890-1976) di romanzi gialli] «vengono dalla natura umana», non dalla sua diffusione. G. Riotta, 

“Supercittà, energia, povertà. Ecco le sfide per il pianeta”, in “La Stampa”, 26 ottobre 2011.  

Documento 4 

Documento 4 

L’antropizzazione smodata, quantitativa e qualitativa, congestiona tutto e stringe nodi insolubili 

dappertutto e devasta tutto. [...] Folle continuare a pianificare aumenti di treni e aerei e navi e umani 

e cemento e macchine e edifici e joules [nel Sistema internazionale il joule è l’unità di misura 

dell’energia e del lavoro] e conseguente inevitabile diminuzione di humus. L’unico tema-chiave di 

partenza per tutto, da discutere subito per pianificarne ritmo e modalità, è diminuire drasticamente 

gli umani, ridurre drasticamente i loro consumi, ridare enormi territori alla libera evoluzione di 

vegetali e animali. Fa inorridire che su 60 milioni di italiani non un solo politico o scienziato o 

giornalista o intellettuale qualsivoglia promuova forte e chiaro il concetto numero uno per tentare la 

salvezza: diminuire gli umani sulla Terra. G. Ruffini, Lettera a “Il venerdì di Repubblica”, 26 agosto 
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2011. 

 

Documento 5 
 

L’abuso che homo sapiens sta facendo del pianeta è sotto i nostri occhi, percepibile con i sensi 

prima ancora che con la ragione: siamo una presenza soffocante, irragionevolmente dimentica di 

ogni principio di realtà. Ma mettere sotto controllo noi stessi (come specie e come individui) non è 

così semplice. Pone di fronte a giganteschi problemi di libertà (tra i quali la libertà di procreare). E a 

questioni etiche e politiche che fanno tremare le vene ai polsi. Chi decide, e per quali vie, il 

percorso che porta a “diminuire gli umani sulla Terra”? Esiste un controllo delle nascite virtuoso e – 

soprattutto – equamente spalmabile tra i popoli e i ceti sociali? Come evitare le tentazioni 

eugenetiche1, l’arbitrio dei più ricchi, dei più istruiti, dei più armati? Quali poteri, quale governo 

mondiale sarebbe mai in grado di governare l’indispensabile decrescita dei consumi e dei 

consumatori? E con quale diritto chi ha già consumato oltre la misura (noi!) può impedire ai popoli 

che si affacciano ora al benessere di consumare la loro parte? 

M. Serra, Troppi sulla terra, riduciamo le nascite. Siamo d’accordo, ma chi decide e come?, in “Il 

venerdì di Repubblica”, 26 agosto 2011 

 

Ambito tecnico scientifico 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di saggio breve o di articolo di giornale, utilizzando, in tutto 

o in parte e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. Se scegli la forma del saggio 

breve argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed 

esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se 

scegli la forma dell’articolo di giornale, indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale 

pensi che l’articolo debba essere pubblicato. 

Argomento: I social network 

Documento 1 

Nel 1901 Émile Zola [scrittore francese (1840-1902), considerato il caposcuola del Naturalismo] 

pronunciò la famosa frase: «Secondo me non si può dire di aver veramente visto una cosa finché 

non la si è fotografata». Oggi circola una battuta analoga: «Se la cosa non è stata pubblicata su 

Facebook, non è avvenuta». Chi utilizza Facebook, ha molti «amici» sul social network e vi accede 

parecchie volte al giorno, tende a percepire il mondo in modo diverso. Siamo sempre più attenti 

all’impressione che darà di noi una foto su Facebook, all’aggiornamento del nostro profilo o a 

collegarci. […] Molti hanno criticato Facebook perché trasforma la bellezza non quantificabile 

dell’esperienza umana in qualcosa che si possa inserire in un database, o perché abusa di quel 

database per procurarsi profitti favolosi. Sono critiche valide, ma la mia preoccupazione è che il 

vero potere dei social media sia quello di insinuarsi dentro di noi, cambiando il modo in cui la 

nostra coscienza percepisce il mondo, anche quando siamo disconnessi. La fotografia di cui parlava 

Zola è stata inventata circa 150 anni fa e le nuove possibilità che ha aperto hanno fatto scalpore 

ovunque: potevamo documentare in modo nuovo noi stessi e il nostro mondo con maggior dettaglio 

e in forma assai più duratura. Oggi i social media forniscono anch’essi un sistema nuovo, di ambito 

più largamente sociale, di documentare noi stessi, la vita e il mondo. Mai prima d’ora era stato 

possibile registrare e mostrare a tutti i nostri amici un flusso di foto, pensieri e opinioni con questa 

intensità e facilità. Il potere di trasformazione dei social media è sicuramente di portata e significato 

simile all’invenzione della fotografia. Il fotografo sa bene che dopo aver fatto molti scatti acquista 
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un «occhio fotografico». Oggi c’è il pericolo di acquisire un «occhio da Facebook»: il nostro 

cervello è sempre alla ricerca delle occasioni in cui il volatile momento dell’esperienza vissuta 

possa essere meglio tradotto in un post su Facebook, in un messaggio che possa attrarre il maggior 

numero di commenti e di gradimenti. […] Siamo così presi dal pubblicare la nostra vita su 

Facebook da dimenticarci di viverla nel presente? […] Ultimamente, assistendo a spettacoli di 

musica dal vivo, ho notato che sempre più spesso la gente si distrae dallo spettacolo perché vuole 

scattare foto e riprendere video da mettere su Facebook e su YouTube. […] Susan Sontag 

[SCRITTRICE STATUNITENSE (I933-2004) DI SAGGI E ROMANZI] ha scritto che «tutto esiste 

per finire in una fotografia»; oggi potremmo dire che, sempre più, la maggior parte di quel che 

facciamo esiste per finire su Facebook. Il cane dell’esperienza vissuta viene fatto scodinzolare dalla 

coda Facebook. N . Jurgensin, “Facebook, dunque sono”. (Trad. it. Di M Sepa, in www. Corriere.it, 

9 gennaio 2012) 

 

Documento 2 

«Mia mamma non ci credeva, invece ce l´ho fatta». Dopo sette giorni senza mandare sms e chattare 

in Facebook, Caterina esulta. E scatta l´orgoglio della seconda A del Righi. Si sentono quasi eroi, 

quelli che possono stare senza tv-computer-telefonino, i sopravvissuti, i protagonisti di un digiuno 

impossibile, almeno agli occhi degli adulti. «Che soddisfazione», dicono ora alla professoressa di 

Lettere, Matilde Maresca». È lei che ha lanciato la sfida: l´astinenza dalle nuove tecnologie, quelle 

da cui si sentivano più dipendenti, per una settimana. L´esperimento è riuscito al punto che ieri in 

aula i ragazzi hanno deciso di andare avanti. Al rientro dalle vacanze di Natale faranno un giorno a 

settimana, a rotazione, di black-out: chi spegnerà la tv, il pc o il cellulare, chi non giocherà alla 

"play" per 24 ore. Così sino alla fine dell´anno. Con la speranza di contagiare anche i compagni di 

liceo e altre classi. (I. Venturi, “Sette giorni senza Facebook. In un liceo test di sopravvivenza”, in 

www. repubblica. It, 21 dicembre 2011) 

 

Documento 3  

Anders Breivik,[autore di una strage avvenuta nel luglio del 2011 in Norvegia] il macellaio di 

Oslo e Utoya aveva anticipato il suo piano delirante su internet. Perché nessuno l’ha fermato? 
«Perché nessuno si è accorto di lui. Internet è solo uno strumento, non è né buono né cattivo. Come 

un rasoio. Lo puoi usare per tagliarti la barba, ma anche per tagliare le gole. Come ha osservato 

Josh Rose, dell’agenzia pubblicitaria Deutsche LA, internet non sottrae la nostra umanità, la 

rispecchia».  

Come ci cambia la rete? 

«Ci mette in contatto più velocemente, ma ci rende più deboli. C’è un’espressione inglese che trovo 

molto efficace: nessun pranzo è gratis. Guadagni qualcosa, perdi qualcosa». 

Che differenza c’è tra rete e comunità reale? 

«La prima è il luogo della libertà. La seconda della sicurezza. Sulla comunità si può contare come 

su un vero amico. E’ più affidabile. Ma anche più vincolante. Ti controlla. La rete è libera, ma serve 

soprattutto per i momenti di svago. E per uscire dalle relazioni in fondo basta spingere il tasto 

delete. Però mi pare che siamo tutti d’accordo sul fatto che tra abbracciare qualcuno e “pokarlo” ci 

sia differenza». 

In rete però si possono trovare anche 300 amici al giorno. 

«Decisamente molti di più di quelli che io ho avuto nei miei 86 anni di vita. Robin Dunbar, che 

insegna antropologia evoluzionistica a Oxford, dice che la nostra mente non è predisposta per avere 

più di 150 rapporti significativi». 
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A. Malaguti, Bauman, “Se non ti vendi la tua vita è miserabile” in www. Lastampa .it, 27 

agosto 2011 

Documento  4  

 

La rete, è noto, raccoglie ed amplifica consensi e dissapori, in un vortice i cui effetti naturalmente 

non restano confinati nelle pagine del web. Wikileaks ha mostrato, nei mesi scorsi, l'irreversibile 

tendenza di trasparenza che caratterizza la cultura della rete. Le rilevazioni viaggiano on line verso 

la più ampia diffusione e, soprattutto, coinvolgono un'opinione pubblica sempre più ampia. 

Tradizionalmente ristretta alle questioni locali, attualmente l'opinione pubblica diviene globale, 

come è stato mostrato anche dalle rivoluzioni nei paesi arabi. Facebook ha giocato un ruolo 

determinante nella prima rivoluzione dei tunisini e Twitter in quella d'Egitto. La forza del web 

risiede in tale tendenza di trasparenza, nella libertà che la caratterizza, nella possibilità che essa 

offre di dare voce alla massa, di rappresentare il pluralismo delle idee e, soprattutto, di mettere 

insieme e di connettere quelle voci, quelle idee, e quindi le persone al di là degli schermi. 

L'ambiente Rete, nel quale oggi siamo immersi, si caratterizza per la sua portata globale, per la 

straordinaria velocità attraverso cui consente l'accesso alle informazioni, per la possibilità istantanea 

di raccogliere e far emergere al livello cosciente una grande quantità di informazione e di dati, 

correlati in diverse configurazioni in tempo quasi reale.  (D. de Kerckhove, A. Buffardi, “il web, un 

inconscio connettivo” in www. espresso. repubblica.it, 20 luglio 2011) 

Documento 5 

Come avverte Alec J. Ross, il consigliere all’innovazione di Hillary Clinton al Dipartimento di Stato 

americano, «i new media spostano potere dalle gerarchie ai cittadini, consentendo una 

partecipazione civile e politica in forme che solo cinque anni fa sarebbero state impossibili». 

Questo significa che le tecnologie sono sempre e soltanto una occasione positiva da cogliere? «Sono 

neutre dal punto di vista dei valori», ribatte Ross. «Certo, dipende dai valori e dalle intenzioni di chi 

le usa. Per coloro che vogliono promuovere la democrazia e la partecipazione civica possono essere 

uno strumento potentissimo. Ma lo stesso si può dire per chi, invece, vuole distruggere o seminare 

caos». 

Così, tra trending topics — le tendenze principali su Twitter — e il ping pong dei messaggi si 

creano, sempre più di frequente, onde ripide che da Internet hanno un impatto eccome sulla vita 

pubblica. ( Filippo Sensi, Socialpolitìk. Twitter e Facebook riscrivono la grammatica del potere”, in 

“la lettura”, supplemento del “Corriere della sera”, 13 novembre 2011) 

Documento 6 

Se Facebook ha visto la luce in una stanza universitaria e Twitter su un’altalena al parco, Klout — il 

social network che misura l’influenza online degli utenti — è nato in un ristorante messicano. Nel 

2008 un giovane agente immobiliare di San Francisco, Joe Fernandez, bloccato a casa per 

un’operazione alla mandibola, riesce a comunicare con il mondo solo via pc: «I social media — 

racconta Fernandez al “Corriere della Sera” — erano diventati la mia fonte primaria di 

informazioni, il mio bar, l’arena per discutere». È in quelle settimane che per Fernandez diventa 

fondamentale capire di chi fidarsi online. Il pensiero diventa business il giorno della guarigione 

quando, all’uscita dallo studio medico, il giovane viene assalito da un desiderio di burritos. «Chiedo 

su Facebook dove trovare i migliori di New York e, nella scelta, mi affido alle persone che hanno 

più credenziali per la risposta corretta: numero di “amici” e ridondanza di temi culinari nei 

contenuti». Da lì l’idea di progettare uno strumento capace di misurare l’influenza online. Nasce 

così Klout, un servizio online che contiene un algoritmo capace di aggregare le attività degli utenti 



80 

 

sulle piattaforme social — da Twitter a LinkedIn — e valutarle con un punteggio da1 a100. Tre i 

parametri: quante persone seguono ogni giorno i tuoi aggiornamenti; quante volte i tuoi contenuti 

vengono riproposti e condivisi da altri utenti; e il numero di contenuti che vengono condivisi da 

utenti «influenti». Non basta avere migliaia di followers o «amici», bisogna saperli usare.  (S. 

Danna, un click e scopri quanto vali. Storia e obiettivi di Klout, il sito che misura la reputazione 

digitale, in “la lettura”, supplemento del corriere della sera, 13 novembre 2012).                         

Tipologia C                       Tema di argomento storico 

Individua le caratteristiche del colonialismo e dell’imperialismo delle nazioni europee alla fine del 

secolo XIX, spiegando quali furono le cause e le conseguenze di essi. 

Tipologia D                        Tema di ordine generale 

Secondo l’associazione “Telefono rosa” nel 2013 si è verificata un’escalation di violenza nei 

confronti delle donne. Si è passati da un omicidio ogni tre giorni, registrato nel 2012, ad uno ogni 

due giorni. Nella maggioranza dei casi si tratta di violenza domestica: gli autori dei delitti sono 

spesso mariti, fidanzati, ex partner. Analizza questo fenomeno, alla luce delle tue conoscenze e dei 

tuoi studi, soffermandoti sulle cause di esso e sugli strumenti che possono essere utili per impedire 

in futuro il ripetersi di tale barbarie. 
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LICEO SCIENZE UMANE ”G. SIGISMONDI” 

NOCERA UMBRA 

 

ESAME DI STATO A.S. 2015-2016 

 

SECONDA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA D'ESAME 

 

 

CLASSE:  V A  

 

Tipologia A. Analisi del testo 

Analisi del testo. Poesia. Nella belletta, da Alcyone 

La poesia fa parte della sezione di Alcyone intitolata “Madrigali dell’estate”. Si ignora la data 

precisa di composizione. Metro: Madrigale costituito da due terzine e da un distico.  

 

    Nella belletta [fanghiglia delle paludi] i giunchi hanno l'odore  

       delle persiche [pesche troppo mature] mézze e delle rose  

       passe [appassite], del miele guasto e della morte.        

 Or tutta la palude è come un fiore  

     lutulento [fangoso, latinismo] che il sol d'agosto cuoce,  

     con non so che dolcigna [ dolciastra ] afa di morte.              

Ammutisce [ si fa muta, tace ] la rana, se m'appresso.  

      Le bolle d'aria [ prodotte dalla putrefazione, emergono alla superficie ] salgono in silenzio. 

 

Comprensione 

1. Svolgi la parafrasi del componimento. 

2. Il libro di Alcyone segue lo sviluppo della stagione estiva, dalle ultime piogge primaverili di 

giugno al declinare di settembre. In quale luogo e in quale momento si colloca l’esperienza 

illustrata in questa poesia? 

3. Descrivi lo scenario sul quale si fissa l’attenzione del poeta. 

4. A quali percezioni sensoriali si dà particolare risalto? 
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Analisi 

5. Qual è il motivo centrale del componimento? 

6. Svolgi l’analisi metrica, individuando il tipo di metro impiegato, le rime e le assonanze tra 

le parole finali di verso. 

7. La parola “morte” compare due volte in fine di verso e di strofa, seguita dal punto fermo, 

determinando una forma di rima univoca. Perché attraverso questo particolare collocazione alla 

parola viene conferito tanto rilievo? 

8. Quali figure retoriche si possono osservare nella prima strofa? Quale funzione espressiva 

hanno, nel loro complesso? 

9. Individua i procedimenti analogici e chiarisci se si tratta di metafore o di similitudini. 

10. Nella seconda strofa ricorre una sinestesia: individuala e spiega in cosa consiste questa 

figura.  

11. In altri componimenti dannunziani si è sottolineata la ricerca di musicalità. Il discorso vale 

anche per questa poesia? Assume importanza, in tal senso, una scelta lessicale arcaica e fortemente 

evocativa? Motiva la tua risposta con precisi riferimenti al testo. 

12. Quale valore simbolico è generalmente associato al calore del sole? A quali aspetti è invece 

collegata la calura estiva in questo componimento? 

13. Che rapporto intercorre tra l’io del poeta e il paesaggio naturale? Si verifica la stessa 

funzione panica celebrata in altri componimenti (come “La pioggia nel pineto” e “Meriggio”)? 

Interpretazione complessiva e approfondimenti 

14. Illustra gli aspetti tematici e formali che permettono di ricondurre questo componimento 

all’area del decadentismo. 

 

Tipologia B 

Articolo di giornale o saggio breve di ambito tecnico scientifico 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di saggio breve o di articolo di giornale, utilizzando, in tutto 

o in parte e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. Se scegli la forma del saggio 

breve argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed 

esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se 

scegli la forma dell’articolo di giornale, indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale 

pensi che l’articolo debba essere pubblicato.  

 

Documento 1 

Voi dovete insegnare ai vostri figli che il terreno sotto i loro piedi è la cenere dei nostri antenati. 

Affinché rispettino la terra, dite ai vostri figli che la terre è ricca delle vite del nostro popolo. 

Insegnate ai vostri figli quello che noi abbiamo insegnato ai nostri, che la terra è nostra madre. 

Qualunque cosa capita alla terra, capita anche ai figli della terra. Se gli uomini sputano sulla terra, 

sputano su se stessi. Noi potremmo capire se conoscessimo che cos'è che l'uomo bianco sogni, quali 

speranze egli descriva ai suoi figli nelle lunghe notti invernali, quali visioni egli accenda nelle loro 

menti, affinché essi desiderino il futuro. Ma noi siamo dei selvaggi. I sogni dell'uomo bianco si 

sono nascosti. E poiché si sono nascosti, noi seguiremo i nostri pensieri. Per i bianchi quello che 
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conta è il denaro e quelli che chiamano i piaceri della vita, mentre per noi il piacere è questa vita 

che ci circonda, la vita è l'erba che cresce, sono quelli che ci stanno accanto, le nuvole, gli uccelli, 

tutte le cose vive che fanno la nostra famiglia. Anche i bianchi spariranno, forse prima di tutte le 

altre tribù. Contaminate tutto e una notte vi troverete soffocati dai vostri rifiuti; dov'è finito il 

bosco? E' scomparso. Dov'è finita l'aquila? E' scomparsa. E' la fine della vita e l'inizio della 

sopravvivenza! 

(Discorso di CAPRIOLO ZOPPO, della Nazione Indiana dei Duwamish,al Presidente degli Stati 

Uniti, 1854) 

 

DOCUMENTO 2 

La prima definizione in ordine temporale è stata quella contenuta nel rapporto Brundtland (dal 

nome della presidente della Commissione, la norvegese Gro Harlem Brundtland) del 1987 e poi 

ripresa dalla Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo dell’ONU (World Commission on 

Environment and Development, WCED): “lo Sviluppo sostenibile è uno sviluppo che garantisce i 

bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future 

riescano a soddisfare i propri” 

Adesso c’è uno schema: tre insiemi che si intersecano:  uno rappresenta la sfera sociale, gli altri due 

quella economica e quella ambientale. Lo sviluppo sostenibile è all’intersezione dei tre. 

 
Lo sviluppo sostenibile, alla intersezione di tre caratterizzazioni dello sviluppo 

Tale definizione parte da una visione antropocentrica, infatti al centro della questione non è tanto 

l’ecosistema, e quindi la sopravvivenza e il benessere di tutte le specie viventi, ma piuttosto le 

generazioni umane. Una successiva definizione di sviluppo sostenibile, in cui è inclusa invece una 

visione più globale, è stata fornita, nel 1991, da World Conservation Union (WCU), UN 

Environment Programme (UNEP) e World Wide Fund for Nature (WWF), che lo identifica come 

“Un miglioramento della qualità della vita, senza eccedere la capacità di carico degli ecosistemi di 

supporto, dai quali la vista stessa dipende”. Nello stesso anno Hermann Daly ricondusse lo sviluppo 

sostenibile a tre condizioni generali concernenti l’uso delle risorse naturali da parte dell’uomo: 

 il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili non deve essere superiore al loro tasso di 

rigenerazione; 

 l’immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell’ambiente non deve superare la capacità 

di carico dell’ambiente stesso; 

 lo stock di risorse non rinnovabili deve restare costante nel tempo. 

In tale definizione, viene introdotto anche un concetto di “equilibrio” auspicabile tra uomo ed 
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ecosistema. 

Nel 1994, l’ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives) ha proposto 

un’ulteriore definizione di sviluppo sostenibile: “Sviluppo che offre servizi ambientali, sociali ed 

economici di base a tutti i membri di una comunità, senza minacciare la funzionalità dei sistemi 

naturali, economici e sociale da cui dipende la fornitura di tali servizi”. Ciò significa che le tre 

dimensioni economiche, sociali ed ambientali sono strettamente correlate, ed ogni intervento di 

programmazione deve tenere conto delle reciproche interrelazioni. L’ICLEI, infatti, definisce lo 

sviluppo sostenibile come lo sviluppo che fornisce elementi ecologici, sociali ed opportunità 

economiche a tutti gli abitanti di una comunità, senza creare una minaccia alla vitalità del sistema 

naturale, urbano e sociale che da queste opportunità dipendono. Nel 2001, l’UNESCO ha ampliato 

il concetto di sviluppo sostenibile indicando che “la diversità culturale è necessaria per l’umanità 

quanto la biodiversità per la natura[...] la diversità culturale è una delle radici dello sviluppo inteso 

non solo come crescita economica, ma anche come un mezzo per condurre un’esistenza più 

soddisfacente sul piano intellettuale, emozionale, morale e spirituale”. (Art 1 and 3, Dichiarazione 

Universale sulla Diversità Culturale, UNESCO, 2001). In questa visione, la diversità culturale 

diventa il quarto pilastro dello sviluppo sostenibile, accanto al tradizionale equilibrio delle tre E. 

[Ecologia, Equità ed Economia] (in http://it. Wikipedia.org/wiki/sviluppo_sostenibile) 

DOCUMENTO 3 

Se c'è una cosa che non manca in Irlanda sono le onde: così alte e potenti che una passeggiata sulla 

spiaggia è spesso un continuo fuggire dalla sponda per evitare di essere travolti. È una "forza della 

natura" che governo, università ed enti privati irlandesi hanno trovato il modo di sfruttare, 

imbrigliandola e trasformandola in energia. Wavebob e Ocean Energy, per esempio, hanno installato 

dei prototipi di centrali elettriche alimentate dal moto ondoso nella baia di Galway. Il governo 

prevede di ottenere entro il 2012 ben 75 MegaWatt di energia, che diventeranno 500 entro il 2020. 

Certo, le complicazioni sono sempre in agguato e, tra queste, l'imprevedibilità meteorologica e i 

costi degli impianti. Una soluzione più economica potrebbe però arrivare dallo sfruttamento delle 

maree, sistema al quale sta lavorando OpenHydro, che ha sviluppato una speciale turbina capace di 

convertire i moti del mare in energia utilizzabile. Pare, insomma, che l'Irlanda si prepari a diventare 

produttore di energia dando uno sbocco pratico alle migliori ricerche e sperimentazioni nel settore 

delle energie alternative. 

(R. Meggiato,  Elettricità dalla potenza dell'oceano. Elettricità dalla potenza dell’oceano: non è 

teoria né sperimentazione, ma quello che succede sulle coste irlandesi, in “Focus”, 7 aprile 2008) 

DOCUMENTO 4 

Progetto per un’immensa distesa di pannelli solari nel deserto per fornire energia a tutta l’Europa.  

Il costo è alto (50 miliardi di euro) e il progetto ambizioso ma, con il petrolio alle stelle, sembra 

l’unica prospettiva di una via d’uscita. Un’immensa distesa di pannelli solari nel deserto del Sahara 

produrrà un giorno abbastanza energia da illuminare tutta l’Europa. Ne è convinto Arnulf Jaeger-

Walden dell’Istituto per l’Energia della Commissione Europea: «Basterà catturare lo 0,3% 

dell’energia solare che scalda il deserto del Sahara per sopperire ai nostri bisogni energetici». Il 

progetto è stato presentato in questi giorni all’Euroscience Open Forum a Barcellona. Una nuova 

rete di trasmissione a corrente continua permetterà di portare l’elettricità in posti lontani senza 

correre il rischio di perdite d’energia. La nuova centrale dovrebbe sorgere in un’area poco più 
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piccola del Galles e mettere a tacere quelli che sostengono che l’energia solare non sarà mai 

affidabile perché il tempo è imprevedibile. Il piano ha già ottenuto l’approvazione convinta del 

presidente francese Nicolas Sarkozy e del premier britannico Gordon Brown. I ricercatori 

sostengono che i pannelli solari nel Sahara saranno più efficaci perché in quella zona la luce solare 

è più intensa e, quindi, sarà possibile produrre tre volte più energia che in una centrale simile 

costruita nel nord Europa. Jaeger-Walden è anche convinto che, oltre al vantaggio ecologico, ci sarà 

un risparmio per i cittadini. «I consumatori pagheranno meno di quanto facciano ora» ha detto al 

quotidiano britannico Guardian. L’impegno più oneroso sarà costruire una nuova rete di 

trasmissione con i Paesi del Mediterraneo perché quella attuale non sarebbe in grado di sostenere la 

quantità di energia in arrivo dell’Africa del nord. I primi risultati si dovrebbero vedere nel 2050 

quando la megacentrale dovrebbe già essere in grado di rendere autonomo un Paese come la Gran 

Bretagna. (M. Ricci Sargentini, Il Sahara ci illuminerà, in “Il corriere della Sera”, 23 luglio 2008) 

 

 

Articolo di giornale o saggio breve di ambito  Storico-politico 

ARGOMENTO: Giovanni Giolitti: metodi di governo e programmi politici. 

DOCUMENTO 1 

“La via della reazione sarebbe fatale alle nostre istituzioni, appunto perché le porrebbe al servizio 

degli interessi di una esigua minoranza, e spingerebbe contro di esse le forze più vive e irresistibili 

della società moderna, cioè l'interesse delle classi più numerose e il sentimento degli uomini più 

colti. Esclusa la convenienza, anzi la possibilità, di un programma reazionario, resta come unica via, 

per scongiurare i pericoli della situazione attuale, il programma liberale, che si propone di togliere, 

per quanto è possibile, le cause del malcontento, con un profondo e radicale mutamento di indirizzo 

tanto nei metodi di governo, quanto nella legislazione. I metodi di governo hanno capitale 

importanza, perché a poco giovano le ottime leggi se sono male applicate.[...] Nel campo politico 

poi vi è un punto essenziale, e di vera attualità, nel quale i metodi di governo hanno urgente bisogno 

di essere mutati. Da noi si confonde la forza del governo con la violenza, e si considera governo 

forte quello che al primo stormire di fronda proclama lo stato d'assedio, sospende la giustizia 

ordinaria, istituisce tribunali militari e calpesta tutte le franchigie costituzionali. Questa invece non 

è la forza, ma è debolezza della peggiore specie, debolezza giunta a tal punto da far perdere la 

visione esatta delle cose." G. Giolitti, Discorso agli elettori del collegio di Dronero, Busca, 20 

ottobre 1899 (in Giolitti, "Discorsi extraparlamentari", Torino, 1952). 

DOCUMENTO 2 

"[La] importante e svariata opera legislativa, amministrativa e associativa [di Giolitti] era resa 

possibile dalla fioritura economica che si osservava dappertutto nel paese, e che, quantunque 

rispondesse a un periodo di generale prosperità dell'economia mondiale e fosse aiutata dall'afflusso 

degli esuberanti capitali stranieri in Italia, aveva, dentro questo quadro, un particolare rilievo, 

perché, come i tecnici notavano, nessun altro paese di Europa compiva, in quel tempo, progressi 

tanto rapidi ed estesi quanto l'Italia." (B. Croce, Storia d'Italia dal 1871 al 1915, Laterza, Bari, 1939) 



86 

 

DOCUMENTO 3 

"La tattica dell'onorevole Giolitti è stata sempre quella di far la politica conservatrice per mezzo dei 

condottieri dei partiti democratici: sia lusingandoli e addomesticandoli per via di attenzioni 

individuali (siamo arrivati già alle nomine senatoriali) sia, quando si tratti di uomini personalmente 

disinteressati, come Turati e Bissolati, conquistandoli con riforme le quali non intacchino 

seriamente gli interessi economici e politici dei gruppi dominanti nel governo. [...] Giolitti migliorò 

o peggiorò i costumi elettorali in Italia? La risposta non è dubbia per chi voglia giudicare senza le 

traveggole dell'amicizia. Li trovò e li lasciò nell'Italia settentrionale quali si andavano via via 

migliorando. Li trovò cattivi e li lasciò peggiori, nell'Italia meridionale." G. Salvemini, Il ministro 

della malavita e altri scritti sull'Italia giolittiana, Feltrinelli, Milano, 1962. 

DOCUMENTO 4 

"Giolitti affermò che le questioni sociali erano ora più importanti di quelle politiche e che sarebbero 

state esse in avvenire a differenziare i vari gruppi politici gli uni dagli altri. [...] Egli avanzò pure la 

teoria del tutto nuova che i sindacati dovevano essere benvenuti come una valvola di sicurezza 

contro le agitazioni sociali, in quanto le forze organizzate erano meno pericolose di quelle 

disorganizzate." D. Mack Smith, Storia d'Italia dal 1861 al 1958, Laterza, Bari, 1959. 

DOCUMENTO 6 

"La politica giolittiana, soprattutto dal 1900 in poi, appare tutta costruita sulla richiesta della 

collaborazione governativa con il partito della classe operaia e con i suoi uomini più rappresentativi. 

[...] Assurdo pretendere che Giovanni Giolitti, uomo politico uscito dalla vecchia classe dirigente 

borghese e conservatrice, fosse l'araldo del rinnovamento della società italiana; non si può però 

negare che tra gli uomini politici della sua epoca egli appaia oggi quello che più degli altri aveva 

compreso qual era la direzione in cui la società italiana avrebbe dovuto muoversi per uscire dai 

contrasti del suo tempo." P. Togliatti, Momenti della storia d'Italia, Editori Riuniti, Roma, 1963. 

DOCUMENTO 7 

"Da buon politico, egli [Giolitti] aveva avvertito che i tempi erano ormai maturi perché si 

addivenisse a una convivenza nella tolleranza con la Chiesa di Roma, aveva compreso che 

l'anticlericalismo era ormai una inutile frangia che si portavano i governi [...] Quando egli passò a 

realizzare la politica delle "due parallele" [Stato e Chiesa autonomi nei loro ambiti] nello stesso 

tempo denunciò, di fatto, la fine di un certo tipo di anticlericalismo, provocò lo svuotamento di tutte 

le illusioni che la monarchia a Roma avrebbe ucciso il papato, che il liberalismo avrebbe dovuto 

disintegrare il cattolicesimo". (G. De Rosa, La crisi dello stato liberale in Italia, Studium, Roma, 

1955) 
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Articolo di giornale o saggio breve di ambito Socioeconomico 

ARGOMENTO: La droga, una piaga sociale 

Documento 1 

Scegliete la vita; scegliete un lavoro; scegliete una carriera; scegliete la famiglia; scegliete un 

maxitelevisore del cazzo; scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Scegliete la 

buona salute, il colesterolo basso e la polizza vita; scegliete un mutuo a interessi fissi; scegliete una 

prima casa; scegliete gli amici; scegliete una moda casual e le valigie in tinta; scegliete un salotto di 

tre pezzi a rate e ricopritelo con una stoffa del cazzo; scegliete il fai da te e chiedetevi chi cacchio 

siete la domenica mattina; scegliete di sedervi sul divano a spappolarvi il cervello e lo spirito con i 

quiz mentre vi ingozzate di schifezze da mangiare. Alla fine scegliete di marcire, di tirare le cuoia in 

uno squallido ospizio ridotti a motivo di imbarazzo per gli stronzetti viziati ed egoisti che avete 

figliato per rimpiazzarvi; scegliete un futuro; scegliete la vita. Ma perché dovrei fare una cosa così? 

Io ho scelto di non scegliere la vita: ho scelto qualcos'altro. Le ragioni? Non ci sono ragioni. Chi ha 

bisogno di ragioni quando ha l'eroina? (Dal film di Danny Boyle, “Trainspotting”, 1996) 

Documento 2 

"Per quanto riguarda la mia personale, e assai scarsa esperienza, ciò che mi par di sapere intorno al 

fenomeno della droga, è il seguente dato di fatto: la droga è sempre un surrogato. E precisamente un 

surrogato della cultura. […] La droga viene a riempire un vuoto causato appunto dal desiderio di 

morte e che è dunque un vuoto di cultura. Per amare la cultura occorre una forte vitalità. Perchè la 

cultura […] è un possesso: e niente necessita di una più accanita e matta energia che il desiderio di 

possesso. Chi non ha neanche in minima dose questa energia, rinuncia […] ecco che si apre intorno 

a lui quel vuoto culturale da lui del resto disperatamente voluto (per poter morire): vuoto che egli 

riempie col surrogato della droga. L'effetto della droga, poi, mima il sapere razionale attraverso 

un'esperienza, per così dire, aberrante ma, in qualche modo, omologa ad esso. (P.P.Pasolini, la 

droga, una vera tragedia italiana. In Saggi sulla politica e sulla società, Milano, Mondadori, 1999) 

Documento 3 

Il mercato secondiglianese ha superato le vecchie rigidita dello smercio di droga; riconoscendo 

nella cocaina la nuova frontiera. In passato droga d'elite, oggi grazie alle nuove politiche 

economiche dei clan e divenuta assolutamente accessibile al consumo di massa,[…] La coca si e 

emancipata dalla categoria di sballo, diviene sostanza usata durante ogni fase del quotidiano, dopo 

le ore di straordinario, viene presa per rilassarsi, per avere ancora la forza di fare qualcosa che 

somigli a un gesto umano e vivo e non solo un surrogato di fatica. La coca viene presa dai 

camionisti per guidare di notte, per resistere ore davanti al computer, per andare avanti senza sosta a 

lavorare per settimane senza nessun tipo di pausa. Un solvente della fatica, un anestetico del dolore, 

una protesi alla felicita. (R. Saviano, Gomorra. Mondadori, Milano, 2006) 

Documento 4 

Hanno […] un lavoro e un buono stipendio, del quale mediamente in cocaina se ne va il 20 per 

cento. Sniffano per curiosità, migliorare le prestazioni, divertirsi E per stare con gli altri, per il 

piacere di farlo […] Se c’è una differenza fra alcol e coca, va cercata nel reddito: se è alto, chi cerca 
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piacere e divertimento si procura la coca, chi guadagna meno usa l'alcol.  In appartamenti brene 

ammobiliati, messi a letto i bambini, dopo cena,  invece dell’ambrato bicchiere di scotch c’è chi non 

disdegna la coca. Il 60 per cento di chi la consuma, lo fa a casa. Poi magari esce, meno di un quarto 

però va a ballare, mentre il 10 per cento va a lavorare. […] Va detto però che la passione a un certo 

punto se ne va: l'80 per cento dei cocainomani smette, in media dopo 4/5 anni, altrimenti arrivano i 

guai. (V. AVON ,Insospettabili tossici della porta accanto, “La Stampa”, 26 aprile 2008) 

 

 

Ambito storico-letterario 

Argomento: Varietà di pessimismo in Leopardi, Manzoni e Verga 

Documento 1 

"Non gli uomini solamente, ma il genere umano fu e sarà sempre infelice di necessità. Non il genere 

umano solamente, ma tutti gli animali. Non gli animali soltanto ma tutti gli altri esseri al loro modo. 

Non gl'individui, ma le specie, i generi, i regni, i globi, i sistemi, i mondi”. (G. Leopardi, Zibaldone) 

Documento 2 

Natura: “ Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che nelle fatture, 

negli ordini e nelle operazioni mie, trattone pochissime, sempre ebbi ed ho l'intenzione a tutt'altro, 

che alla felicità degli uomini o all'infelicità. Quando io vi offendo in qualunque modo e con qual si 

sia mezzo, io non me n'avveggo, se non rarissime volte: come, ordinariamente, se io vi diletto o vi 

benefico, io non lo so; e non ho fatto, come credete voi, quelle tali cose, o non fo quelle tali azioni, 

per dilettarvi o giovarvi. E finalmente, se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io 

non me ne avvedrei.” (G. Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese) 

Documento 3  

Dopo un lungo dibattere e cercare insieme, conclusero che i guai vengono bensì spesso, perchè ci si 

è dato cagione; ma che la condotta più cauta e più innocente non basta a tenerli lontani; e che 

quando vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce, e li rende utili per una 

vita migliore. Questa conclusione, benché trovata da povera gente, c'è parsa così giusta, che abbiam 

pensato di metterla qui, come il sugo di tutta la storia. (Manzoni, I promessi sposi, XXXVIII) 

Documento 4 

Perché baciando i pargoli,  

la schiava ancor sospira? 

E il sen che nutre i liberi 

Invidiando mira? 

Non sa che al regno i miseri 

Seco il Signor solleva? 

Che a tutti i figli d’Eva 

Nel suo dolor pensò?  

(A. Manzoni, La pentecoste, vv. 65-72) 
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Documento 5 

Il cammino fatale, incessante, spesso faticoso e febbrile che segue l’umanità per raggiungere la 

conquista del progresso, è grandioso nel suo risultato, visto nell’insieme, da lontano. Nella luce 

gloriosa che l’accompagna dileguansi le irrequietudini, le avidità, l’egoismo, tutte le passioni, tutti i 

vizi che si trasformano in virtù, tutte le debolezze che aiutano l’immane lavoro, tutte le 

contraddizioni, dal cui attrito sviluppasi la luce della verità. Il risultato umanitario copre quanto c’è 

di meschino negli interessi particolari che lo producono; li giustifica quasi come mezzi necessari a 

stimolare l’attività dell’individuo cooperante inconscio a beneficio di tutti. Ogni movente di cotesto 

lavorìo universale, dalla ricerca del benessere materiale alle più elevate ambizioni, è legittimato dal 

solo fatto della sua opportunità a raggiungere lo scopo del movimento incessante; e quando si 

conosce dove vada quest’immensa corrente dell’attività umana, non si domanda al certo come ci va. 

Solo l’osservatore, travolto anch’esso dalla fiumana, guardandosi intorno, ha il diritto di interessarsi 

ai deboli che restano per via, ai fiacchi che si lasciano sorpassare dall’onda per finire più presto, ai 

vinti che levano le braccia disperate, e piegano il capo sotto il piede brutale dei sovravvegnenti, i 

vincitori d’oggi, affrettati anch’essi, avidi anch’essi d’arrivare, e che saranno sorpassati domani. (G. 

Verga, Prefazione ai Malavoglia) 

 

 

Tipologia C                    Tema di argomento storico 

Il conflitto del 1914-1918 differisce dalle precedenti guerre per l’ampio numero di partecipanti, per 

l’estensione dei suoi fronti, per il numero dei soldati mobilitati e delle vittime, per la quantità e la 

qualità delle armi impiegate, per il coinvolgimento delle popolazioni civili. Alla luce di questi 

specifici aspetti, traccia un quadro e un bilancio complessivo della “grande guerra”. 

 

Tipologia D                       Tema di ordine generale 

Affermava De Coubertin che “L’importante è partecipare”. Questo era, agli albori dell’età 

contemporanea, lo spirito ispiratore dei giochi olimpici. Lo sport nella società contemporanea 

occupa un ruolo significativo, ma non sempre limpido. È ancora un mezzo valido di formazione alla 

fatica, di collaborazione con gli altri e uno strumento capace di educare al rispetto delle regole, 

oppure la conquista del risultato a qualunque costo ne ha stravolto inevitabilmente la fisionomia? Il 

candidato rifletta sul valore dello sport nella società odierna. 
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LICEO SCIENZE UMANE ”G. SIGISMONDI” 

NOCERA UMBRA 

 

ESAME DI STATO A.S. 2015-2016 

 

PRIMA SIMULAZIONE DELLA  SECONDA PROVA D'ESAME 

 

 

CLASSE:  V A 

SCIENZE UMANE 

Per stratificazione sociale s’intende la disposizione oggettiva o la classificazione 

soggettiva,dall’alto in basso o viceversa,di una popolazione di individui o di una 

collettività…ovvero di  posizioni sociali o ruoli,in fasce contigue e  sovrapposte detti strati sociali,i 

quali si distinguono tra loro per il differente ammontare di ricchezza,di potere,di prestigio o di altra 

importante proprietà socialmente rilevante che ciascuno di essi possiede….. 

Allo stesso tempo occorre distinguere tra graduatoria delle posizioni con cui sono attribuiti 

compensi sociali adeguati,e i meccanismi di reclutamento degli individui che arrivano ad occupare 

le diverse posizioni. Combinando questi due aspetti si possono concepire due forme estreme di 

stratificazione sociale:ad un estremo le posizioni sono graduate in modo rigido con fortissime 

differenze di status ed il reclutamento avviene soltanto per eredità, di modo che nessuno che nasca 

in uno stato può sperare di passare ad un altro. A questa forma di stratificazione sociale si 

contrappone all’altro estremo la forma egualitaria – storicamente mai esistita- nella quale le 

disuguaglianze di status tra le posizioni sono minime e tutti gli individui possono passare con la 

massima facilità da una posizione all’altra. 

Tutte le forme di stratificazione sociale fino a oggi esistite si collocano in un qualche punto tra 

questi due estremi. 

(L.Gallino,dizionario di sociologia,UTET,Torino 2007)  

Il candidato analizzi il brano sopra riportato soffermandosi in particolare sui concetti seguenti: 

-status sociale 

-mobilità sociale 

-stratificazione sociale nella società contemporanea 

 

 

 

Rispondi alle seguenti domande : 

 

1-Tutte le società risultano stratificate ? motiva la tua risposta. 

 

2-Quale relazione pensi possa intercorrere tra status ed istruzione ? 

 

3-In che modo lo status sociale può collegarsi al fenomeno della devianza ? 
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LICEO SCIENZE UMANE ”G. SIGISMONDI” 

NOCERA UMBRA 

ESAME DI STATO A.S. 2015-2016 

 

SECONDA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA D'ESAME 

 

CLASSE:  V A  

 

 

“Al cuore del fenomeno delle religioni c’è un insieme di esperienze molto particolari. La religione 

comporta una serie di atteggiamenti,di credenze e di azioni dell’uomo di fronte a ciò che 

chiameremo esperienza del soprannaturale ed esperienza del sacro. Entrambe,pur non 

coincidendo,rimandano ad una realtà altra,separata,scendente,in grado di fornire un ordine o un 

senso al mondo e di modificare la percezione di se stessi e degli altri. Paradossalmente,si tratta di 

esperienze di ciò che è radicalmente diverso o “totalmente altro”,sentite e vissute come 

estremamente significative per la realtà e la vita degli esseri umani”. 

         (Roberto Marchisio, Religione e religiosità, ed.Carocci ) 

 

 

Il candidato rifletta su quanto affermato dal sociologo R.Marchisio e risponda ai seguenti quesiti di 

approfondimento: 

    1.Individua le somiglianze tra riti religiosi e riti non religiosi. 

 

    2.In base a quali elementi si può sostenere che anche i nostri antenati preistorici avessero 

elaborato una 

       credenza religiosa ?  

 

    3.Definisci i concetti di fondamentalismo e secolarizzazione. 
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LICEO SCIENZE UMANE ”G. SIGISMONDI” 

NOCERA UMBRA 

 

ESAME DI STATO A.S. 2015-2016 

 

PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA D'ESAME 

 

 

CLASSE:  V A  

DATA: 6 Aprile 2016 

DISCIPLINE COINVOLTE: Scienze Motorie, Inglese, Disegno e Storia dell'Arte, Scienze Naturali 

CARATTERISTICHE DELLA PROVA: Tipologia A 

DURATA DELLA PROVA: 3 ore  a partire dalle ore 8.20. 

 

 

 

NOME DEL CANDIDATO: …................................................................................ 

 

Quadro sintetico 

MATERIA  

Scienze Motorie 

MATERIA  

Inglese 

MATERIA  

Disegno e Storia 

dell'Arte 

MATERIA  

Scienze Naturali 
TOTALE 

………/15 ………/15 ………/15 ………/15  
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ISTRUZIONI 

 

 

 

 

 

 È consentito l’utilizzo del vocabolario della lingua italiana e del dizionario 

bilingue della lingua inglese. 

 È vietato l’uso di qualsiasi strumento di telefonia e/o connessione informatica. 

 Non si può uscire dall’aula prima di un’ora e mezzo. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 

 

NOME E COGNOME……………………………                             CLASSE………………..  

 

 

TERZA  PROVA    TIPOLOGIA  A       X              4 ARGOMENTI IN TRATTAZIONE 

SINTETICA 

          TIPOLOGIA  B                    QUESITI A RISPOSTA SINGOLA IN 4 

DISCIPLINE 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

Conoscenza 

dei contenuti 

Disciplinari 

Ampia, 

completa e 

pertinente 

Generale e 

adeguata 

Essenziale e 

pertinente 

Frammenta-

ria o non 

sempre 

pertinente 

 

Scarsa e/o 

non 

pertinente 

 

Non 

risponde 

6 5 4 3 2 1 

Correttezza e 

uso del 

linguaggio 

specifico 

Corretto e 

appropriato 

 

Sostanzial-

mente 

corretto e 

adeguato 

 

Semplice, 

generalmen-

te corretto/ 

Adeguato 

ma con 

qualche 

errore o 

imprecisione 

Linguaggio 

limitato, 

poco chiaro, 

con 

improprietà 

o errori 

 

Estrema 

povertà di 

linguaggio, 

gravi 

scorrettezze 

formali 

Non 

risponde 

4 3,5 3 2 1 - 

Capacità 

argomen- 

Tativa 

Sviluppo 

coerente e 

ben 

articolato 

nelle 

riflessioni 

o nei 

collegamen

ti  

 

Sviluppo 

ordinato e 

abbastanza 

coerente 

nelle 

riflessioni 

e/o nei 

collegamen

ti  

Sviluppo 

semplice ma  

omogeneo o 

presenta 

qualche 

imprecisione 

nelle 

riflessioni 

e/o nei 

collegamenti  

Sviluppo 

parzialmente 

aderente alla 

traccia o 

denota 

riflessioni 

non 

appropriate 

e/o poca 

coerenza 

Sviluppo 

disorganico e 

frammentario  

Non 

risponde 

5 4 3 2 1 - 

 

 

 

 

 

 

MATERIA 

Scienze Naturali 

MATERIA  

Storia dell’Arte 

MATERIA  

Inglese 

MATERIA  

Scienze Motorie 
TOTALE 

………/15 ………/15 ………/15 ………/15  
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SCIENZE NATURALI 

 

 

NOME                                                                                                                   CLASSE 

 

"Illustra quali sono le fasi salienti della tecnologia del DNA ricombinante e proponi un esempio di 

applicazione nel settore medico, forense, agricolo o ambientale." 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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SCIENZE MOTORIE 

 

 

NOME                                                                                                                   CLASSE 

 

Individua ruoli e fondamentali tecnici dalle zone di attacco e difesa del campo della pallavolo.  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

 

 

NOME                                                                                                                   CLASSE 

 

Nella pittura dell’Ottocento, da Courbet al Post-Impressionismo, grande attenzione viene prestata 

alla realtà sociale e, particolarmente, alla rappresentazione degli umili. Chiarisci le ragioni 

documentandole con esempi. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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INGLESE 

 

 

NOME                                                                                                                   CLASSE 

 

Define the main aspects of the Romantic novel focusing on the writers and their works underlining 

the differences and the themes they present in their novels. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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LICEO SCIENZE UMANE ”G. SIGISMONDI” 

NOCERA UMBRA 

 

ESAME DI STATO A.S. 2015-2016 

 

SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA D'ESAME 

 

 

CLASSE:  V A  

DATA: 28 Aprile 2016 

DISCIPLINE COINVOLTE: Scienze Motorie, Inglese, Disegno e Storia dell'Arte, Scienze Naturali 

CARATTERISTICHE DELLA PROVA: Tipologia B 

DURATA DELLA PROVA: 3 ore 

 

 

 

NOME DEL CANDIDATO: …................................................................................ 

 

Quadro sintetico 

MATERIA  

Scienze Motorie 

MATERIA  

Inglese 

MATERIA  

Disegno e Storia 

dell'Arte 

MATERIA  

Scienze Naturali 
TOTALE 

………/15 ………/15 ………/15 ………/15  
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ISTRUZIONI 

 

 

 

 

 

 La prova, al momento della consegna, deve essere completata esclusivamente a 

penna. 

 È consentito l’utilizzo del vocabolario della lingua italiana e del dizionario 

bilingue della lingua inglese. 

 È proibita la consultazione di libri di testo e/o appunti. 

 È vietato l’uso di qualsiasi strumento di telefonia e/o connessione informatica. 

 Non si può uscire dall’aula prima di un’ora e mezzo. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 

 

NOME E COGNOME……………………………                             CLASSE………………..                                                            

 

 

TERZA  PROVA    TIPOLOGIA  A                4 ARGOMENTI IN TRATTAZIONE 

SINTETICA 

         TIPOLOGIA  B           X        QUESITI A RISPOSTA SINGOLA IN 4 

DISCIPLINE 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

 Conoscenza 

dei contenuti 

Disciplinari 

Ampia, 

completa e 

pertinente 

Generale e 

adeguata 

Essenziale e 

pertinente 

Frammenta-

ria o non 

sempre 

pertinente 

 

Scarsa e/o 

non 

pertinente 

 

Non 

risponde 

6 5 4 3 2 1 

Correttezza e 

uso del 

linguaggio 

specifico 

Corretto e 

appropriato 

 

Sostanzial-

mente 

corretto e 

adeguato 

 

Semplice, 

generalmen-

te corretto/ 

Adeguato 

ma con 

qualche 

errore o 

imprecisione 

Linguaggio 

limitato, 

poco chiaro, 

con 

improprietà 

o errori 

 

Estrema 

povertà di 

linguaggio, 

gravi 

scorrettezze 

formali 

Non 

risponde 

4 3,5 3 2 1 - 

Capacità 

argomen- 

Tativa 

Sviluppo 

coerente e 

ben 

articolato 

nelle 

riflessioni 

o nei 

collegamen

ti  

 

Sviluppo 

ordinato e 

abbastanza 

coerente 

nelle 

riflessioni 

e/o nei 

collegamen

ti  

Sviluppo 

semplice ma  

omogeneo o 

presenta 

qualche 

imprecisione 

nelle 

riflessioni 

e/o nei 

collegamenti  

Sviluppo 

parzialmente 

aderente alla 

traccia o 

denota 

riflessioni 

non 

appropriate 

e/o poca 

coerenza 

Sviluppo 

disorganico e 

frammentario  

Non 

risponde 

5 4 3 2 1 - 

 

 

 

 

 

 

MATERIA 

Scienze Naturali 

MATERIA  

Storia dell’Arte 

MATERIA  

Inglese 

MATERIA  

Scienze Motorie 
TOTALE 

………/15 ………/15 ………/15 ………/15  
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INGLESE 

 

 

NOME                                                                                                                   CLASSE 

1. Starting from “The Rhyme of the Ancient Mariner” define the main characteristics of 

Coleridge’s poetry. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. “Childe Harold Pilgrimage” and the Romantic rebel: explain the content of the poem and the 

features of the “rebel”. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Define the most important aspects of the Victorian Age from the social, political and cultural 

points of view. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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SCIENZE NATURALI 

 

NOME                                                                                                                   CLASSE 

1) LA CHIMICA ORGANICA E’  ANCHE DETTA CHIMICA DEL CARBONIO, SPIEGA IL 

PERCHE’ ILLUSTRANDO IL COMPORTAMENTO CHIMICO POLIEDRICO DI QUESTO 

ELEMENTO. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

2) “GLI IDROCARBURI E LA NOSTRA VITA QUOTIDIANA”, SVOLGI L’ARGOMENTO 

UTILIZZANDO ESEMPI SIGNIFICATIVI. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

3) ELENCA E DESCRIVI SINTETICAMENTE CON LA RELATIVA FORMULA DI 

STRUTTURA  I DIVERSI TIPI DI GRUPPI FUNZIONALI PRESENTI NELLE PRINCIPALI 

CATEGORIE DI COMPOSTI  ORGANICI; QUINDI PROPONI UN ESEMPIO DI SOSTANZA 

ORGANICA  CONTENENTE  ALMENO UNO DI QUESTI GRUPPI. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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STORIA DELL’ARTE 

 

NOME                                                                                                                   CLASSE 

1) Quali sono le principali caratteristiche formali dell’Impressionismo? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2) Il Post-Impressionismo abbandona alcune scelte formali dell’Impressionismo, a favore di 

quale linguaggio pittorico? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3) Nell’ opera “la Camera da Letto di Van Ghogh ad Arles”, dove si possono rintracciare, le 

caratteristiche formali del movimento Post-Impressionista? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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SCIENZE MOTORIE 

 

NOME                                                                                                                   CLASSE 

 

1) XX SEC. : COME VENIVA INTESO ED ORGANIZZATO LO SPORT IN U.S.A. E L’ 

U.R.S.S. ? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2) IL MONDO POLITICO DEL XX SECOLO NON SI SERVE SOLO DELLO SPORT MA 

DI UN ALTRO ELEMENTO: IL  DOPING 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3) INDICA QUAL E’ L’ULTIMA OLIMPIADE DELL’ERA MODERNA, MENO 

POLITICIZZATA E PIU’ A DIMENSIONE UMANA E QUELLA PIU’ PROBLEMATICA E 

PERCHE’ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Allegato C  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (TIPOLOGIA A) 

ANALISI DEL TESTO 

 

Candidato:__________________________________________________________________ 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

CONOSCENZE E 

APPROFONDIMENTI 

Pertinenti, discusse /contestualizzazione ampia ed efficace 3 

Sufficienti e corrette / contestualizzazione abbastanza 

adeguata 
2 

Scarse e/o poco precise - contestualizzazione parziale e/o 

inadeguata 
1 

 

 

 

PADRONANZA 

LINGUISTICA 

Ortografia e sintassi sostanzialmente corrette. Punteggiatura 

efficace. Lessico appropriato. Esposizione fluida. 
5 

Punteggiatura sostanzialmente corretta. Errori di ortografia e 

sintassi poco rilevanti. Lessico adeguato. Esposizione semplice. 

4 

 

Punteggiatura poco efficace, vari errori di sintassi e 

ortografia. Esposizione lineare con qualche errore 

terminologico. 

3 

 

 

Ortografia scorretta. Punteggiatura imprecisa. Lessico 

trascurato. Esposizione pesante. 
2 

Ortografia molto scorretta. Molti errori di sintassi. Lessico 

improprio. Esposizione confusa. 
1 

 
Piena comprensione del testo, analisi ricca ed esauriente 5 

Globale comprensione del testo, analisi corretta  4,5 



107 

 

 

COMPRENSIONE E 

ANALISI DEL TESTO 

 

Comprensione adeguata ma parziale, analisi pertinente ma 

sintetica e/o poco chiara 

3,5 

 

Comprensione non sempre corretta, analisi parziale e 

superficiale 

2,5 

 

Scarsa  comprensione del testo, analisi molto imprecisa o errata 1 

 

INTERPRETAZIONE 

DEL TESTO 

Interpretazione del testo efficace, con apporto critico 
2 

 

Interpretazione abbastanza corretta, ma non ben articolata 
1,5 

 

Interpretazione confusa, poco meditata e poco rielaborata 1 

 

 

 

TOTALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (TIPOLOGIA  B) 

ARTICOLO DI GIORNALE 

 

Candidato:_________________________________________________________________ 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 

 

QUANTITÀ E 

QUALITÀ DELLE 

CONOSCENZE/ 

USO DEI DATI 

FORNITI 

Conoscenze pertinenti, utilizzo efficace dei dati, buona 

integrazione con le proprie esperienze culturali 
5 

Conoscenze abbastanza pertinenti, utilizzo adeguato dei dati, 

qualche riferimento a proprie esperienze culturali  
4 

Conoscenze sufficienti, utilizzo parziale dei dati, riferimenti 

culturali poco significatici o occasionali 

3 

Conoscenze generiche, utilizzo forzato dei dati,  riferimenti 

culturali assenti 
2 

Conoscenze scarse, utilizzo inadeguati di dati, riferimenti 

culturali assenti 
1 

 

RISPETTO DELLE 

CONSEGNE 

/IMPOSTAZIONE DEL 

TESTO 

(LEAD+BLOCCO+ 

CONCLUSIONE) 

Titolo efficace, destinazione editoriale coerente, impostazione 

corretta 
3 

Titolo generico, destinazione editoriale generalmente 

pertinente, sufficiente rispetto della struttura giornalistica 

2 

 

Titolo poco significativo, destinazione editoriale poco 

pertinente, parziale o scarso rispetto struttura giornalistica 

1 

 

 

CORRETTEZZA 

ESPOSITIVA 

Esposizione fluida, lessico specifico, imprecisioni poco 

influenti, stile adeguato 
4 

Esposizione fluida e abbastanza corretta, lessico abbastanza 

vario, qualche inesattezza formale 
3,5 

Esposizione abbastanza scorrevole, alcuni errori non gravi, 

stile accettabile 
3 

Esposizione poco scorrevole, diversi errori, stile poco 

giornalistico 
2 

Esposizione pesante, errori numerosi e/o di notevole rilevanza, 

forma molto scorretta 
1 

 

CAPACITÀ        

RIELABORATIVA 

Analisi efficace con rielaborazione convincente e significativa 
3 

 

Rielaborazione abbastanza efficace, ma non troppo originale 
2,5 
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Analisi sufficiente con qualche divagazione, rielaborazione 

poco convincente 

2 

 

Analisi parziale e/o superficiale, con interpretazioni  poco 

meditate e/o confuse 

1,5 

 

Rielaborazione poco efficace e/o parziale, con scarsa efficacia 

dimostrativa 
1 

 
 

TOTALE 

 

 
 

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (TIPOLOGIA  B) 

 

 

SAGGIO BREVE 

 

Candidato:_________________________________________________________________ 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 

 

QUANTITÀ E 

QUALITÀ DELLE 

CONOSCENZE/USO 

DEI DATI FORNITI 

Conoscenze pertinenti, utilizzo efficace dei dati, buona 

integrazione con le proprie esperienze culturali 
5 

Conoscenze abbastanza pertinenti, utilizzo adeguato dei dati, 

qualche riferimento a proprie esperienze culturali  
4 

Conoscenze sufficienti, utilizzo parziale dei dati, riferimenti 

culturali poco significatici o occasionali 
3 

Conoscenze generiche, utilizzo forzato dei dati,  riferimenti 

culturali propri assenti 
2 

Conoscenze scarse, utilizzo inadeguati di dati , riferimenti 

culturali assenti 
1 

RISPETTO DELLE 

CONSEGNE 

/IMPOSTAZIONE DEL 

TESTO 

Titolo efficace, destinazione editoriale coerente, impostazione 

corretta 
3 

Titolo generico, destinazione editoriale generalmente 

pertinente, impostazione abbastanza coerente 
2 

Titolo poco significativo, destinazione editoriale poco 

pertinente, parziale o scarsa coerenza del testo 
1 
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CORRETTEZZA 

ESPOSITIVA 

Esposizione fluida, lessico specifico, nessun errore o 

imprecisioni poco influenti 
4 

Esposizione fluida e abbastanza corretta, lessico abbastanza 

vario, qualche inesattezza formale 
3,5 

Esposizione abbastanza scorrevole, alcuni errori non gravi, 

qualche imprecisione lessicale 
3 

Esposizione poco scorrevole, lessico ripetitivo, diversi errori  2 

Esposizione pesante, errori numerosi e/o di notevole rilevanza, 

forma molto scorretta 
1 

 

 

CAPACITÀ 

ARGOMENTATIVE-

EVIDENZA DELLA 

TESI 

Buone capacità argomentative, tesi evidente e ampiamente 

dimostrata 
3 

Discrete capacità argomentative, tesi abbastanza discussa 2,5 

Tesi non sempre evidente, ma sufficienti capacità di 

rielaborazione 
2 

Tesi poco riconoscibile, insufficienti capacità argomentative 1,5 

Tesi non riconoscibile, con incoerenze e/o eccessive 

semplificazioni 
1 

 TOTALE 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (TIPOLOGIA  C-D) 

TEMA DI ARGOMENTO STORICO E GENERALE 

 

Candidato:_________________________________________________________________ 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 

 

QUANTITÀ E QUALITÀ 

DELLE CONOSCENZE 

Conoscenze approfondite 4 

Conoscenze globali 3 

Conoscenze sufficienti 2 
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Conoscenze generiche 1 

Conoscenze scarse 0 

 

 

ADERENZA ALLA 

TRACCIA 

Piena rispondenza alla traccia e piena individuazione dei 

nodi concettuali 
3 

Parziale rispondenza alla traccia, sufficiente 

comprensione dei nodi concettuali 
2 

Scarsa rispondenza alla traccia, parziale comprensione 

dei nodi concettuali 
1 

 

 

 

 

 

CORRETTEZZA 

ESPOSITIVA 

Esposizione fluida, lessico ricco ed efficace, nessun 

errore o imprecisioni poco influenti 
4 

Esposizione fluida e abbastanza corretta, lessico 

abbastanza vario, qualche inesattezza formale 
3,5 

Esposizione semplice, qualche imprecisione lessicale, 

alcuni errori grammaticali  
3 

Esposizione poco scorrevole , lessico ripetitivo ed 

elementare, errori diffusi 
2 

Esposizione pesante, errori numerosi e/o di notevole 

rilevanza, lessico improprio 
1 

 

 

 

 

CAPACITÀ DI ANALISI, 

ORGANIZZAZIONE E 

RIELABORAZIONE 

DEL TESTO 

 

Discorso articolato in modo organico e coeso, 

rielaborando i contenuti in maniera esauriente  e originale 
4 

Discorso rielaborato in modo efficace,  con qualche 

spunto personale 
3,5 

Discorso rielaborato in maniera abbastanza efficace 

ma non troppo originale, testo generalmente coeso 
3 

Discorso articolato in modo non  sempre organico e 

coeso, scarsa rielaborazione personale 
2 

Testo disorganico, a tratti incoerente, privo di 

rielaborazione personale 
1 

 

 

 

TOTALE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 

 

Candidato:__________________________________________________________________ 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 

 

 

CONOSCENZE 

contenuto ed 

organizzazione 

Quadro conoscitivo ricco ed approfondito 7 

Quadro conoscitivo completo 6 

Conoscenza dei temi fondamentali 5 

Conoscenze frammentarie e superficiali 4 

Conoscenze imprecise o limitate, comprensione 

limitata 

3 

Conoscenza limitata, inadeguata o poco significativa 2 

Tematica non centrata, conoscenze pressoché nulle, 

comprensione inadeguata 

1 

 

COMPETENZE 

Coerenza e 

organicità: controllo 

di procedure, 

opportunità e 

giustificazione delle 

scelte 

Elaborazione articolata e puntuale, ricca di riferimenti 

interdisciplinari e culturali                         
5 

Sviluppo consequenziale dell’argomento; collegamenti 

efficaci e significativi, rispetto di eventuali vincoli 

4 

Tenuta complessiva dello sviluppo logico del percorso, 

collegamenti adeguati 
3 

Sviluppo non sempre coerente del percorso 2 

Percorso confuso e gravemente incoerente 1 

CAPACITA’ 

Padronanza della 

lingua, linguaggi 

Esposizione articolata, fluida, terminologicamente 

precisa 

3 

Esposizione semplice, con terminologia generalmente 

adeguata 
2 
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settoriali e tecnici Esposizione confusa con terminologia inadeguata 1 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

……/15 

 

 

 

 

*La valutazione della II Prova è complessiva sia per la I parte che per la II parte (quesiti) 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 

 

Candidato:________________________________________________________________ 

 

 

TERZA PROVA  TIPOLOGIA  A 4 ARGOMENTI IN TRATTAZIONE SINTETICA 

TIPOLOGIA  B 12  QUESITI A RISPOSTA SINGOLA IN 4 

DISCIPLINE 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

 Conoscenza 

dei contenuti 

disciplinari 

Ampia, 

completa e 

pertinente 

Generale e 

adeguata 

Essenziale e 

pertinente 

Frammenta-

ria o non 

sempre 

pertinente 

 

Scarsa e/o 

non 

pertinente 

 

Non 

risponde 
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6 5 4 3 2 1 

Correttezza e 

uso del 

linguaggio 

specifico 

Corretto e 

appropriato 

 

Sostanzial-

mente 

corretto e 

adeguato 

 

Semplice, 

generalmen-

te corretto/ 

Adeguato 

ma con 

qualche 

errore o 

imprecisione 

Linguaggio 

limitato, 

poco chiaro, 

con 

improprietà 

o errori 

 

Estrema 

povertà di 

linguaggio, 

gravi 

scorrettezze 

formali 

Non 

risponde 

4 3,5 3 2 1 - 

Capacità 

argomen- 

tativa 

Sviluppo 

coerente e 

ben 

articolato 

nelle 

riflessioni o 

nei 

collegamenti  

 

Sviluppo 

ordinato e 

abbastanza 

coerente 

nelle 

riflessioni 

e/o nei 

collegamenti  

Sviluppo 

semplice ma  

omogeneo o 

presenta 

qualche 

imprecisione 

nelle 

riflessioni 

e/o nei 

collegamenti  

Sviluppo 

parzialmente 

aderente alla 

traccia o 

denota 

riflessioni 

non 

appropriate 

e/o poca 

coerenza 

Sviluppo 

disorganico e 

frammentario  

Non 

risponde 

5 4 3 2 1 - 

 

 

 

MATERIA  

Matematica 

MATERIA  

Inglese 

MATERIA  

Storia dell'Arte 

MATERIA  

Filosofia 
TOTALE 

………/15 ………/15 ………/15 ………/15  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Candidato:_____________________________________________________________________ 

PARAMETRI E 

INDICATORI 

LIVELLI DI PRESTAZIONE VALUTAZIONE Punti  

1. Padronanza 

della lingua 

 

• Chiarezza 

• Correttezza 

• Fluidità 

a. Esposizione confusa e scorretta a. Gravemente  1-3  

b. Esposizione poco chiara e non sempre 

corretta 
b. Insufficiente  4-5  

c. Esposizione semplice, comprensibile e 

generalmente corretta 
c. Sufficiente  

 

6  

d. Esposizione chiara e corretta; lessico 

appropriato 
d. Discreto/buono  

 

7  

e. Esposizione fluida, chiara, corretta; lessico 

ricco, appropriato 
e. Ottimo/eccellente  8  

1. Contenuto 

 

 

 

• Conoscenze 

• Comprensione                    

• Applicazione 

a. Conoscenze molto frammentarie e 

superficiali 
a. Gravemente  

 

1-3  

b. Conoscenze frammentarie e superficiali b. Insufficiente  

 

4-5 
 

c. Conoscenze superficiali ed essenziali  c. Sufficiente 6 
 

d. Bagaglio di conoscenze complete; discreta 

capacità di comprensione 
d. Discreto/buono  

 

7 
 

e. Bagaglio di conoscenze complete e 

approfondite; buona capacità di 

comprensione e applicazione 

e. Ottimo/eccellente  8 
 

2. Organizzazione 

 

• Coerenza 

• Organicità                          

• Collegamenti 

 

a. Assenza totale di argomentazioni 

a. Gravemente  1-3 
 

b. Assenza quasi totale di argomentazioni, 

anche se guidate 
b. Insufficiente  

 

4-5 
 

c. Argomentazioni coerenti e consequenziali 

guidate 
c. Sufficiente  

 

6 
 

d. Argomentazioni coerenti e consequenziali d. Discreto/buono  7 
 

e. Argomentazioni coerenti e consequenziali; 

collegamenti efficaci e significativi. 
e. Ottimo 8-9 

 

f.   Argomentazioni coerenti e consequenziali,          

     collegamenti efficaci e significativi con    

     spunti originali. 

f. Eccellente   10 
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1. Capacità di 

autocorrezione 

a. Parziale a. Insufficiente 1  

b. Guidata b. Sufficiente 2  

c. Abbastanza autonoma c. Discreto 3  

d. Autonoma e consapevole d. Buono 4  

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA ATTRIBUITA ALLA PROVA 

  

         /30 
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ALLEGATO D  

OMISSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


