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COORDINATORE: prof.ssa: Grazia Maria Niccolaioni 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente 
Docente 

di ruolo 

Continuità 

didattica (anni) 

Commissario 

interno 

ITALIANO 
Manuela Martelli 

 4  
firma  

INGLESE 
Grazia Maria Niccolaioni 

 1  
firma  

CONV. INGLESE 
Asunta Ale Probo 

 1  
firma  

FRANCESE 
Barbara Potente 

 5  
firma  

CONV. 

FRANCESE 

Laurence Cecile Milanese 
 3  

firma  

TEDESCO 
Linda Biancotti 

 4  
firma  

CONV. 

TEDESCO 

Ute Pichler 
 4  

firma  

STORIA 
Francesca Bertozzi Iacoboni 

 2  
firma  

FILOSOFIA 
Andrea Nuti 

 3  
firma  

MATEMATICA 
Licia Pieraccini 

 2  
firma  

FISICA 
Licia Pieraccini 

 2  
firma  

SCIENZE 
Barbara Cursano 

 1  
firma  

STORIA 

DELL’ARTE 

Francesco Bicco 
 1  

firma  

EDUCAZIONE 

MOTORIA 

Francesco Alleruzzo 
 5  

firma  

RELIGIONE 
Rosita Pucci 

 5  
firma  

Il Coordinatore di classe 

Prof. Grazia Maria Niccolaioni 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Anna Rita Borelli 
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Composizione della classe degli alunni: 

 

 Maschi Femmine Totali 

Candidati interni 2 11 13 

Candidati esterni    

Totale candidati 2 11 13 

Candidati interni 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione della classe 5E 
Storia della classe, punti di forza e punti di debolezza, livello medio raggiunto in termini di 

competenze disciplinari trasversali 
 

La classe è formata da 13 alunni, di cui 11 femmine e 2 maschi. All’inizio del quinquennio il gruppo 
classe era composto da 19 studenti: un’alunna appartenente alla configurazione iniziale non è 
stata ammessa alla classe seconda e un’altra, pur essendo promossa, si è ritirata l’anno successivo. 
All’inizio del secondo anno si sono uniti 3 nuovi studenti, di cui uno con richiesta di bisogni 
educativi speciali, mentre 2 hanno cambiato indirizzo nel corso dell’anno scolastico.  Dei 17 alunni 
della terza, 2 non sono stati ammessi alla classe successiva; l’anno successivo, un alunno non è 
stato ammesso alla quinta, mentre un’altra si è trasferita. 
La continuità didattica è stata garantita in diverse discipline; tuttavia, ci sono stati numerosi 
avvicendamenti, in Inglese (quattro docenti differenti nel quinquennio), Storia dell’Arte, Scienze 
naturali, Conversazione in inglese e francese, che hanno reso più impegnativo lo sviluppo di 
processi elaborativi autonomi in queste discipline. 
Il profilo della classe si è evoluto in positivo nel corso del triennio per quanto attiene a correttezza, 
partecipazione alle attività scolastiche e disponibilità all’apprendimento e al dialogo educativo. In 
quest’ultimo anno in particolare la classe ha mostrato una significativa crescita nei rapporti 
interpersonali, consolidando il processo di maturazione sia umana che culturale. Il profitto  
evidenzia una connotazione mediamente positiva, anche se una certa fragilità si segnala nell’asse 

N° ord.          Cognome e Nome 

01            BONI NAIMA 

02            CIPRIANI ALICE 

03           CREMONI DILETTA 

04            D’AMATO CATERINA 

05            D’ANCICCO GIORGIA 

06            DELL’ANNA LUCREZIA 

07            GHIRIBELLI ARIANNA 

08            PARADISI OMAR 

09           PERUZZI FEDERICA 

10            PITA ELENA CRISTIANA 

11            REVULA OLEKSANDRA 

12            SAGGINI GIORGIA 

13                     SIMONE DOMINIK 
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matematico-scientifico. Ovviamente, la preparazione risulta differenziata in relazione alle singole 
discipline, all’impegno e alle attitudini individuali: alcuni alunni si sono distinti per forte 
motivazione, interesse ed impegno costante, ed hanno conseguito risultati brillanti, mentre altri 
presentano limiti nello spessore culturale della preparazione in alcune discipline. Pur permanendo 
limiti nella capacità di rielaborazione critica personale di alcuni, gli obiettivi della programmazione 
del Consiglio di Classe relativi a conoscenze, abilità e competenze sono stati complessivamente 
raggiunti.   
Le esperienze di PCTO (ASL) svolte nel triennio sono state particolarmente significative ed hanno 

visto gli studenti impegnati in attività rilevanti dal punto di vista linguistico, sia in Italia che 

all’estero: stage lavorativo a Malta, Progetto europeo CO.S.MO, Progetto ERASMUS+, soggiorno a 

Graz, stage presso la Scuola Superiore Mediatori Linguistici di Pisa, stage presso il Museo Magma di 

Follonica. Il riscontro delle attività svolte dai ragazzi nelle mansioni loro assegnate è stato accertato 

 dalle valutazioni dei tutor esterni, positive ma differenziate, in cui  si è apprezzato degli studenti il 

rigore e la puntualità nello svolgimento dei compiti e la serietà nei rapporti con il personale. 

Da segnalare inoltre l’alto numero di studenti che hanno conseguito certificazioni esterne in inglese 

(12 PET,  6 FCE, 3 CAE, 1 alunna IELTS 7,5, livello C1), francese (3 alunni DELF B1) e tedesco (ÖSD 

Zertifikat livelli A2 e A3). 

Quadro orario 
 

DISCIPLINE 

 

CLASSI 

I II III IV V 

Religione - Materia Alternativa 1 1 1 1 1 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2 - - - 

1 Lingua e cultura Inglese * 4 4 3 3 3 

2 Lingua e cultura francese* 3 3 4 4 4 

3 Lingua e cultura tedesca* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica- con informatica al 1° biennio 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze (Biologia, Chimica, Scienza della Terra) 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 

 
*Sono comprese 33 ore annuali di Conversazione con il docente di madrelingua. 
 
È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 

nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 

insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 

annualmente assegnato. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in 

una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle 

attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti 

attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato. 
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COMPETENZE TRASVERSALI 

 

 Non 

raggiunto 
Base Intermedio Avanzato 

Rispettare le regole della convivenza civile 

assumendo un atteggiamento di 

disponibilità, responsabilità e rispetto nei 

confronti delle persone e delle cose 

   X 

Partecipare alle attività in modo attivo e 

collaborativo 

  X  

Saper lavorare in gruppo   X  

Utilizzare un metodo di studio proficuo ed 

efficace per organizzare autonomamente il 

proprio lavoro 

  X  

Individuare le proprie attitudini per sapersi 

orientare nelle scelte future 

  X  

Operare autonomamente collegamenti 

all’interno di una disciplina e tra discipline 

diverse, 

  X  

Possedere capacità ed autonomia d’analisi, 

sintesi, organizzazione di contenuti, 

elaborazione personale e senso critico 

  X  

COMPETENZE DISCIPLINARI PREVISTE DAL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) 

 
Non 

raggiunto 
Base Intermedio  Avanzato 

 

AREA METODOLOGICA     

Acquisire un metodo di studio autonomo e 

flessibile 
  X  

Compiere le necessarie interconnessioni tra metodi 

e contenuti delle singole discipline 
  X  

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA     

Saper sostenere una propria tesi e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui 
  X  

Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico   X  

Identificare e risolvere problemi   X  

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA     

Padroneggiare pienamente la lingua italiana 

(lettura, scrittura, esposizione orale) 
  X  

Aver acquisito livello B2 nelle lingue 1 e 2   X  
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Aver acquisito livello B1 nella lingua 3  X   

Saper stabilire rapporti fra la lingua italiana e le 

altre lingue (moderne e/o antiche) studiate 
  X  

Saper utilizzare le TIC per studiare, fare ricerca e 

comunicare 
  X  

AREA STORICO-UMANISTICA     

Comprendere diritti e doveri dell'essere cittadini   X  

Saper utilizzare metodi e strumenti per la lettura 

dei processi storici e l'analisi della società 

contemporanea 

  X  

Saper stabilire rapporti fra gli aspetti fondamentali 

della cultura italiana e le altre tradizioni e culture 

oggetto di studio 

  X  

Saper collocare il pensiero scientifico e filosofico 

nell’ambito più vasto della storia delle idee 
 X   

AREA SCIENTIFICO-MATEMATICA-

TECNOLOGICA 
    

Padroneggiare il linguaggio specifico scientifico-

matematico 
 X   

Saper utilizzare procedure tipiche del pensiero 

matematico 
 X   

Padroneggiare procedure e metodi di indagine 

delle scienze fisiche e naturali 
  X  
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METODOLOGIE 

 

X 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

 Brainstorming 

X Discussione guidata X Elaborazione mappe concettuali 

X Simulazione di casi X 
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X 
Problem solving 

 
X Esercitazioni pratiche 

X 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
X 

Altro (es. e-learning, 

CLIL)____________________________ 

 

CLIL 

Nel terzo anno la classe ha svolto mediante la metodologia CLIL in lingua inglese una U. F. di 

Storia relativa al seguente argomento: “Le Crociate, cause ideologiche e sociali, il dibattito 

storiografico e le risonanze attuali”. 

Nel quarto anno è stata svolta in lingua inglese una U.F. di Storia riguardante la rivoluzione 

industriale, in lingua francese una U.F. di Storia dell’arte su Leonardo Da Vinci. 

Nel quinto anno sono starti svolti con metodologia CLIL i seguenti argomenti di Scienze naturali in 

lingua inglese: “Balanced diet”; “Diet in metabolic and cardiovascular deseases”; “Food and 

health”; “Nutritious elements and their function; climate changes” e in lingua francese il tema " La 

Seconde Guerre mondiale vue du côte français." relativo alla disciplina di Storia. 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

 

X Libri di testo  Riviste specifiche X Dispense   

X Sussidi audiovisivi  X Attrezzature multimediali X Lezioni fuori sede  

X 
PCTO (Alternanza 

scuola/lavoro) 
X 

Laboratorio di 

scienze____________ 
 

Altro 

___________________ 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 MODALITA’ DI VERIFICA 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni  X Questionari aperti 

X Prove scritte X Questionari strutturati 

 Prove grafiche X Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Altro________________ 

 
Numero totale verifiche annuali  (per 

disciplina) 
 

ITALIANO 10 

LINGUA INGLESE 12 

LINGUA FRANCESE 10 

LINGUA TEDESCA 10 

STORIA 5 
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FILOSOFIA 5 

MATEMATICA 8 

FISICA 9 

SCIENZE 6 

ARTE 5 

EDUCAZIONE MOTORIA 4 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto di: 

Livello individuale di acquisizione di 

conoscenze  
Interesse 

Livello individuale di acquisizione di abilità 

e competenze 
Impegno 

Progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza 
Partecipazione 

 

 

La griglia di valutazione, allegata al PTOF, presenta i seguenti indicatori:  

VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

1-2 NULLO 
Rifiuta di sottoporsi 

alla verifica 
Non emergono Non emergono 

3 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Mancata conoscenza di 

tutti gli argomenti 

svolti 

Nessuna Nessuna 

4 
NETTAMENTE 

INSUFFICIENTE 

Conoscenza 

superficiale e molto 

lacunosa degli 

argomenti svolti 

Riformula in modo 

molto parziale il 

significato di una 

comunicazione. 

Compie gravi errori di 

impostazione e mostra 

marcate difficoltà 

nell'applicazione di 

quanto appreso 

Non riesce a portare a 

termine il compito 

assegnato anche se 

guidato 

dall’insegnante. 

Espone in maniera 

stentata, con 

improprietà 

linguistiche, gravi 

errori lessicali e scarso 

uso della terminologia 

specifica. 

5 INSUFFICIENTE 

Conoscenza parziale e 

superficiale degli 

argomenti svolti. 

 

Riformula solo 

parzialmente il 

significato di una 

comunicazione. 

Errori 

nell’applicazione dei 

contenuti e 

nell’imposta-zione dei 

problemi. 

Riesce a portare a 

termine il compito 

assegnato solo con la 

guida dall’insegnante 

Espone in maniera 

incerta con frequenti 

ripetizioni ed errori 

lessicali e concettuali e 

con scarsa proprietà di 

linguaggio. 
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6 SUFFICIENTE 

Conoscenza, anche 

solo mnemonica, dei 

contenuti essenziali 

 

Riformulazione del 

significato di una 

semplice 

comunicazione. 

In contesti semplici, 

applicazione e 

impostazione 

generalmente corrette. 

Sa svolgere in modo 

autonomo semplici 

compiti.  

Espone in maniera 

sufficientemente 

chiara anche se con 

linguaggio specifico 

non sempre corretto. 

 

7 DISCRETO 

Conoscenza 

mnemonica di tutti gli 

argomenti svolti. 

 

Rielaborazione e 

sintesi dei contenuti 

quasi sempre adeguata. 

Corretta impostazione 

e applicazione delle 

conoscenze apprese. 

Sa svolgere compiti 

strutturati con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Espone in maniera 

corretta e utilizza un 

linguaggio specifico. 

 

8 BUONO 

Conoscenza sicura e 

consapevole di tutti gli 

argomenti svolti 

 

Rielaborazione e 

sintesi dei contenuti 

anche con 

collegamenti 

nell'ambito della 

disciplina. 

Sa svolgere 

autonomamente 

compiti strutturati.  

Esposizione corretta e 

fluida, linguaggio 

specifico appropriato, 

comprensione 

consapevole 

 

9 OTTIMO 

Conoscenze 

approfondite e 

rielaborate in maniera 

personale. 

 

Rielaborazione critica 

dei contenuti, con 

collegamenti sia 

disciplinari che 

interdisciplinari.  

 

Svolge compiti in 

modo personale 

scegliendo le tecniche 

e i procedimenti più 

adeguati per la 

soluzione di problemi 

in situazioni diverse.  

Sa esprimersi con 

padronanza e ricchezza 

di linguaggio. 

10 ECCELLENTE 

Conoscenze 

approfondite, integrate 

da apporti personali e 

rielaborate in modo 

originale. 

 

 Rielaborazione critica 

dei contenuti, con 

collegamenti sia 

disciplinari che 

interdisciplinari.  

 

Svolge compiti in 

modo personale 

scegliendo le tecniche, 

i procedimenti, le 

regole più adeguate 

per la soluzione di 

problemi nuovi e 

complessi. 

Esposizione corretta, 

esauriente e critica; 

piena padronanza del 

lessico e della 

terminologia 

specifica. 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Il progresso Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, 

Scienze, Fisica, 

Il Simbolismo Italiano, Francese, Tedesco, 

L’intellettuale e la guerra Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, 

Rapporto vita / letteratura Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, 

Il tempo, il ricordo, la 
memoria 

Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, 

Scienze 

La condizione femminile Francese, Inglese,  

Salute e malattia Italiano, Inglese, Tedesco, Scienze 

Il viaggio Francese, Inglese, Tedesco, 

La crisi del Soggetto Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

La Costituzione italiana: i principi fondamentali (artt. 1 - 12) 

 

1. Contestualizzazione storica (Referendum istituzionale ed elezioni per l’Assemblea Costituente del 2 

giugno 1946) e caratteri generali della Carta Costituzionale. 

 

2. I principi fondamentali (artt.- 1-12): commento degli articoli, con particolare attenzione agli articoli 

1 - 3. 

 

I diritti delle donne in Italia: il lungo cammino verso il voto e la parità tra i sessi 

 

1. Dall’Italia postunitaria alla Resistenza 

 

- La battaglia per i diritti femminili nell’Italia postunitaria. 

- L’associazionismo femminile e le lotte per il suffragio. 

- La partecipazione delle donne alla Resistenza e gli appelli al Cln per il voto delle donne. 

 

2. Verso il 2 giugno 1946: l’estensione del voto alla donne 

 

- L’estensione alle donne del diritto di voto: Decreto legislativo luogotenenziale n. 23,  1 febbraio 

1945; Decreto legislativo luogotenenziale n.74, 10 marzo 1946 

- Le donne elette alla Costituente. 

 

3. La Costituzione e la parità tra i sessi 

 

- Articoli 3, 29, 31, 37, 48 e 51 della Costituzione italiana. 

- Conquiste delle donne dopo la Costituzione. 

Il percorso è collegato alla visita all’Archivio Centrale dello Stato del 18/03/2019. 

 

Dalle leggi razziali ai diritti umani 

 

1. Le leggi razziali 

 

- Leggi razziali naziste: leggi del 1933; leggi di Norimberga, 1935 (testi legislativi). 

- Manifesto dei razzisti italiani, 1938 pubblicato ne “La difesa della razza”, 1938; leggi razziali 

fasciste, 1938 (testo legislativo). 

 

2. Contro ogni forma di discriminazione: la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948. 

 

 

Legislazione Ambientale, Cambiamenti Climatici, Fonti Rinnovabili   
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 

tabella 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 

 Stage - sede di 

svolgimento 

Ore Attività d’aula 

(docenza, esperti 

esterni, 

laboratori…) 

Ore Tot. Discipline 

coinvolte 

PROGETTO 

CLASSE 

TERZA 

MALTA 

Stage di 

orientamento 

lavorativo presso 

varie aziende 

 

Attività relative 

 alla funzione del 

mediatore 

linguistico 

Scuola Superiore 

per Mediatori 

culturali di Pisa 

40 

 

 

 

 

 

30 

Acquisizione delle 

procedure per 

produrre un CV 

europeo, un 

passaporto 

linguistico, e una 

lettera di 

presentazione in 

lingua straniera 

 

Acquisizione delle 

fondamentali 

nozioni per la 

sicurezza nel mondo 

del lavoro 

 

Acquisizione 

competenze 

linguistiche per 

certificazione B1 / 

B2 

 

Attività 

propedeutica di 

classe (acquisizione 

di linguaggio 

settoriale in lingua 

per la redazione dei 

documenti previsti 

 

Classe découverte: 

attività relative alla 

funzione del 

mediatore culturale 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

20 ore 

in media 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

85 in media 

(cfr scheda 

personale di 

ogni alunno) 

Inglese, 

Francese, 

Tedesco 
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PROGETTO 

CLASSE 

QUARTA 

Attività relative 

 alla funzione del 

mediatore 

linguistico 

Scuola Superiore 

per Mediatori 

culturali di Pisa 

(2 alunne) 

 

Progetto BBMP 

(ERASMUS +), 

ABACO 

formazione (3 

studenti) 

 

Stage presso 

Museo 

MAGMA, 

Follonica (10 

studenti) 

    30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 

 

 

  

 

 

 25 (in 

media) 

 

 

 

Soggiorno di 

potenziamento 

linguistico e 

orientamento a Graz 

 

Acquisizione 

fondamentali 

nozioni relative alla 

legislazione del 

lavoro 

 

Acquisizione 

competenze per le 

certificazioni 

linguistiche PET, 

FCE, DELF, OSD 

40 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

20 (in 

media) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inglese, 

Francese, 

Tedesco 

PROGETTO 

CLASSE 

QUINTA 

Avendo gli 

studenti superato 

le 200 ore 

previste nel corso 

del 3^ e 4^ anno, 

non sono stati 

attivati ulteriori 

percorsi con enti 

esterni 

 

 

Certificazioni 

linguistiche FCE, 

CAE, DELF, ÖSD 

15 (in 

media) 

 

 Inglese, 

Francese, 

Tedesco 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

   

Visita all’Archivio Centrale dello 

Stato. Museo della Shoah 

Roma 18 marzo 2019 

Viaggio di istruzione Viaggio di istruzione  Parigi 6 giorni 

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

 

Educazione all’ambiente 

Progetto “Aree protette – riserve 

boschive” in collaborazione con i 

Carabinieri forestali – escursione 

alla Riserva naturale di Poggio 

Spedaletto e rilievi sulle risorse 

boschive 

Poggio 

Spedaletto 

(Scarlino, GR) 

 

Conferenza “Astri di Maremma” Gavorrano 5 ore 

10 novembre 2019 

Spettacolo teatrale in lingua francese 

“Révolution – l’imagination au 

pouvoir” 

Grosseto matinée 

Spettacolo teatrale “Acqua di 

colonia” 
Teatro 

Fonderia 

Leopolda 

3 ore 

Spettacolo teatrale “Amleto” Teatro Fonderia 

Leopolda 

3 ore 
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Incontri con esperti Intervento sulle fonti di energia 

convenzionali: Panoramica 

sull’industria petrolifera e le 

tecnologie impegnate 

nell’estrazione. Ing. Nicola Allegri 

 

Intervento sulle fonti rinnovabili per 

la produzione di energia: il ruolo 

delle biomasse. Dott.ssa Silvia  

 

Intervento di un esperto della 

Caritas per illustrare il servizio 

civile nazionale e internazionale 

 

Incontro con lo scrittore Alberto 

Prunetti autore del romanzo 108 

Metri 

Classe 

 

 

 

Classe 

 

 

Classe 

 

 

Classe 

2 ore 

 

 

 

1 ora 

 

 

2 ore 

 

 

3 ore 

 

Orientamento 

Progetti di Istituto per 

l’orientamento universitario in 

modalità teledidattica sulla base 

delle proposte di varie Università e 

degli interessi degli alunni. 

Aula Magna 

dell’Istituto 

2 – 3 ore 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: ITALIANO 

  
DOCENTE: MANUELA MARTELLI 
 

TESTI ADOTTATI: ATTUALITA' DELLA LETTERATURA 1,2,3-EDIZIONE 
INTERATTIVA VOLUME1 + LABORATORIO COMPETENZE + ANTOLOGIA 
DIVINA COMMEDIA + ITE + DIDASTOR + ITE + DIDASTORE. 
 

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE: 

 

U.F. N°1:  
L’età napoleonica ed il Romanticismo (Leopardi). 
 

U.F. N°2:  
Dalla Scapigliatura al Verismo. 

U.F. N°3:  
Il Decadentismo 

U.F. N°4:  
Il primo Novecento e il periodo tra le due guerre. 

 

Motivazione delle scelte operate: 
 
Il programma è stato svolto in conformità alle decisioni prese in sede di dipartimento, facendo 
riferimento alle linee-guida ministeriali. Sono stati affrontati i vari periodi storici, analizzandoli da un 
punto di vista culturale, sociale, economico, per poi proporre lo studio dei principali esponenti della 
letteratura italiana del periodo in questione. Il lavoro è partito con lo studio della poetica di Giacomo 
Leopardi, pur essendo un autore che fa parte del programma del quarto anno, poiché non era stato 
affrontato l’anno precedente, e trova conclusione nella poetica di Eugenio Montale, dato che, per 
oggettivi motivi di tempo a disposizione, non è possibile proporre altri importanti autori del secondo 
Novecento. 
 

 
Modalità di lavoro: 
 
Lezioni, frontali; lezioni-discussione; visione di documentari o films; analisi dei testi letterari.  
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA 

INGLESE 

  

DOCENTE: Grazia Maria Niccolaioni 

LETTRICE: Asunta Ale Probo 

 

Testi adottati: 

Arturo Cattaneo, Donatella De Flaviis, Millennium 2 – From the Victorians to the Present, 

C. Signorelli Scuola 

Jan Bell, Amanda Thomas, GOLD First – First certificate in English Coursebook, Pearson 

Struttura del programma annuale: 

 

U.F. N°1: metà settembre / fine 

gennaio 

 

The Victorian Age 

 

U.F. N°2: febbraio  / metà 

aprile 

 

The 20th Century: Pre – Modernism and Modernism 

U.F. N°3: 15 aprile / 31 

maggio 

 

The 20th Century: the Intellectual and the War 

U.F. N°4: arco anno scolastico 
  

Developing language skills: B2/B2+ 

U.F. N°5:  ORE 
 

U.F. N°6: ORE 
 

 

Motivazione delle scelte operate: 

 

I tre moduli letterari hanno seguito una impostazione cronologica, con attenzione al contesto 

storico-sociale. Sono stati scelti percorsi tematici ampi e significativi, così che l'insegnante 

potesse selezionare autori e temi in base alle effettive caratteristiche di ciascuna classe, agli 

interessi evidenziati dagli studenti e ai collegamenti pluridisciplinari individuati all’interno di 

ciascun consiglio di classe. All'interno di questa cornice cronologica, i testi hanno avuto 

un'importanza primaria ed il lavoro di analisi ha cercato di metterne in luce le componenti di 

ordine stilistico, linguistico e tematico, in modo da determinarne l'individualità e l'interazione 

con altri testi letterari. Nella trattazione degli autori e delle tematiche proposte è stata posta 

grande attenzione al consolidamento e allo sviluppo delle competenze linguistiche. 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA 

FRANCESE 

  

DOCENTE: Prof.ssa Barbara Potente 

 

Testi adottati: Écritures…Les Incontournables di G.F. Bonini, M-C. Jamet, P. Bachas, E. 

Vicari  ed. Valmartina 

Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1: settembre/dicembre 
(TITOLO) 

Le XIXe siècle: le contexte historique et culturel. 

L’ère romantique: Chateaubriand, Mme de Staël, Lamartine, 

Hugo. 

 

U.F. N°2: gennaio/marzo 
Réalisme et naturalisme (Balzac, Flaubert, Zola). 

Le Parnasse. 

 

U.F. N°3: marzo/aprile 
La Décadence. Le Symbolisme: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud. 

U.F. N°4: aprile/maggio 
L’ère des secousses : Apollinaire, le Dadaïsme, le Surréalisme 

(Breton, Éluard), Proust, Céline, Giono. 

 

U.F. N°5:  maggio 
L’ère des doutes: Ionesco, Simone de Beauvoir. 

U.F. N°6: maggio 
Littérature francophone (lettorato) 

 

Motivazione delle scelte operate: 

 

La scelta dei contenuti disciplinari è stata effettuata tenendo conto delle Indicazioni Nazionali e 

seguendo gli accordi presi nell’ambito delle riunioni di dipartimento e dei Consigli di Classe. I 

testi, gli autori e i periodi sono stati scelti in riferimento alle caratteristiche che ne determinano 

l'importanza e l'appartenenza alle varie correnti della letteratura francese e in relazione all’aspetto 

interdisciplinare con la storia, la filosofia, la storia dell’arte, la letteratura italiana. L'insegnante di 

conversazione ha trattato argomenti di civiltà e di letteratura a completamento ed approfondimento 

del programma curricolare. Durante le lezioni si è ricorso spesso all’uso delle nuove tecnologie al 

fine di motivare gli alunni e rendere più dinamico e interattivo l’apprendimento.  

 
Modalità di lavoro: 

 

METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
X Brainstorming 

X Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

 Simulazione di casi x Attività di laboratorio 
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(esperienza individuale o di gruppo) 

X 
Problem solving  

(definizione collettiva) 
 Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 CLIL 

 Alternanza scuola/lavoro  Altro (es. e-learning) 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo X Attrezzature multimediali X Lezioni fuori sede 

X Sussidi audiovisivi   Laboratorio di lingue  Altro 

 Riviste specifiche X Dispense   

 

 

 

Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

Spettacolo teatrale in lingua francese: “Révolution- 

L’imagination au pouvoir”. 

3 

  “No et moi”: visione e analisi di scene prescelte 5 

Cittadinanza e costituzione: Les institutions françaises et 

italiennes; la discrimination en France. 

“Bienvenue à Marly-Gomont”: visione e analisi di scene 

prescelte 

6 

CLIL: la Seconde Guerre mondiale vue du côté français (con lettura 

di documenti autentici) 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA:  LINGUA E LETTERATURA 

TEDESCA 

 

DOCENTE: LINDA BIANCOTTI 

 

Testi adottati: M.P. Mari Focus KonTexte  CIDEB 

 

Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1: ORE 20 
DER STURM UND DRANG UND DER JUNGE GOETHE 

U.F. N°2: ORE 20 
DIE ROMANTIK 

 

U.F. N°3: ORE 15 
 

DEKADENZ IN EUROPA: DER SYMBOLISMUS 

U.F. N°4: ORE  20 
DER EXPRESSIONISMUS 

U.F. N°5: ORE 15 
FRANZ KAFKA 

U.F. N°6:  ORE 15 
DIE LITERATUR IM DRITTEN REICH UND IM EXIL: 

THOMAS MANN 

U.F. N°7: ORE 15 
DIE LITERATUR IM DRITTEN REICH UND IM EXIL: 

BERTOLD BRECHT  

 

Motivazione delle scelte operate: 

 

Fin dall’inizio dell’anno scolastico, parallelamente alla trattazione di autori e argomenti letterari con 

analisi e commento di testi significativi e rilevanti nell'ambito della letteratura tedesca dell'800 e 

900, è stata dedicata particolare attenzione all'esercizio delle competenze linguistiche orali tramite il 

potenziamento del vocabolario e l'esercitazione della capacità di interazione. Il costante 

consolidamento e approfondimento sintattico grammaticale tramite la lettura di testi vari è stato, 

insieme all’acquisizione di contenuti letterari, obiettivo primario per rafforzare le competenze 

linguistiche orali e scritte degli alunni. In questo quadro, si sono privilegiati dunque alcuni dei testi 

fondamentali per la cultura e letteratura di lingua tedesca dell’800 e del ‘900. 
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Modalità di lavoro: 

Sono state utilizzate strategie di cooperative learning, lezione frontale ed interattiva, 

discussione guidata e, più raramente, lavori di coppia o di gruppo. Base di apprendimento è 

stato prevalentemente il libro di testo, con l’utilizzo di fotocopie, testi  o immagini presi da 

internet per il consolidamento o approfondimento di alcune tematiche.  

 

 

 

Attività di approfondimento 

Alcune attività di approfondimento su contenuti letterari, quali il cinema espressionista o il 

romanzo I dolori del giovane Werther, sono state svolte con l’ausilio di sussidi audiovisivi e 

attrezzature multimediali.  

 

Contenuti n° ore 

  

Dier Romantik: Themen und Zeitgeist 

Die Frühromantik:Friedrich Schlegels Universalpoesie, 

Clemens Brentano Singet leise,Novalis, 1. Hymne an die Nacht 

.Die Spätromantik: Die Gebrüder Grimm, Die Sterntaler, 

Joseph Freiherr von Eichendorff, Lockung. Die romantische 

Literatur in Europa. Themen und Motive der Romantik in der 

Malerei: Caspar David Friedrich.  

25 

Die Jahrhundertwende: Der Symbolismus Rainer 

Maria Rilke und das Dinggedicht, Der Panther 

 

10 

Der Expressionismus Georg Heym Der Gott der Stadt , 

GeorgTrakl Grodek. Der deutschen expressionistischen 

Film: Nosferatu 

 

20 

Franz Kafka : Die Verwandlung, Brief an den Vater, 

Gib‘s auf  

 

15 

Thomas Mann Tonio Kröger  

 

10 

Bertold Brecht Mein Bruder war ein Flieger, Der Krieg, der 

kommen wird  

 

10 

LETTORATO: Nell’ora di conversazione sono state effettuate 

visioni di video e attività di impiego ed espansione delle 

strutture e del lessico e svolte esercitazioni di preparazione 

all’esame di certificazione di Leseverstehen, Hörvestehen, 

Schriftlicher Ausdrück, Mündliche Prüfung del livello B1. 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: STORIA 

  

DOCENTE: FRANCESCA BERTOZZI IACOBONI 

 

Testi adottati:  

• Testo obbligatorio: M. Palazzo, M. Bergese, A. Rossi, Storia magazine per la riforma, Voll. 

3a, 3b, ed. La Scuola, 2012. 

• Dispense fornite dalla docente in fotocopia o formato elettronico (pdf). Bibliografia 

dispense: Mariachiara Fugazza e Silvia Cassamagnanghi (a c. di) “Italia 1946: le donne al voto”, 

dossier, Istituto lombardo di storia contemporanea; A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, 

Nuovi profili storici, vol. 3, ed. Laterza, Roma 2012; L. Ruscio, R. Gravina, B. Migliau (a c. d.), 

Le leggi antiebraiche del 1938, Provincia di Roma, Centro Cultura Ebraica, Roma, 2007. 

• A. Prunetti, “108 metri”. The new working class hero, ed. Laterza, Roma, 2018. 

• Costituzione italiana 

Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1: ORE 5 

LE ORIGINI DELLA POLITICA CONTEMPORANEA 

U.F. N°2: ORE 8 

L’EUROPA DEL PRIMO NOVECENTO E LO SCOPPIO DELLA I 

GUERRA MONDIALE 

U.F. N°3: ORE 8 

IL PRIMO DOPOGUERRA E LA NASCITA DEL FASCISMO 

U.F. N°4: ORE 7 

I TOTALITARISMI E LO SCOPPIO DELLA SECONDA GUERRA 

MONDIALE 

U.F. N°5:  ORE 3 

IL MONDO DOPO LA II GUERRA MONDIALE 

U.F. N°6: ORE 7 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

1. I diritti delle donne: il lungo cammino verso il voto e la parità tra i 

sessi.  

2. Dalle leggi razziali ai diritti umani 

3. La Costituzione italiana: i principi fondamentali. Lettura e 

commento articoli 1 - 12. 

U.F. N°7: ORE 2 

CLIL 

Histoire en français: La Seconde Guerre mondiale vie du côté français. 
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Motivazione delle scelte operate: le unità formative sono incentrate principalmente sulla 

storia politica europea e italiana del Novecento, indispensabile per comprendere la realtà in cui 

i ragazzi si troveranno ad esercitare i loro diritti e adempiere i loro doveri di cittadini. In 

quest’ottica è stata data particolare attenzione alle competenze di cittadinanza e Costituzione, 

toccando temi quali il rispetto delle minoranze e i diritti di tutti gli esseri umani, i diritti delle 

donne, l’insensatezza di qualsiasi forma di discriminazione razziale. Approccio 

interdisciplinare agli argomenti trattati, laddove possibile.  

 

 

Modalità di lavoro: lezioni frontali, lezioni partecipate e discussioni guidate, lettura e analisi 

di testi e documenti storici e storiografici, utilizzo di LIM e proiettore per immagini e slides 

inerenti agli argomenti trattati, visione di documentari storici, visite guidate, incontri/dibattito 

con autori. Metodologia CLIL 

 

Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

Visita guidata all’Archivio Centrale dello Stato e al Museo 

della Shoah di Roma (18/03/2019). Collegata ai percorsi di 

cittadinanza e Costituzione “I diritti delle donne” e “Dalle  

leggi razziali ai diritti umani” 

1 giornata 

Il tema del lavoro tra letteratura e storia sociale.  Lettura 

del romanzo “108 metri. The new working class hero” e 

Incontro con lo scrittore Alberto Prunetti, ISIS Follonica, 

Aula Magna Liceo (21/01/2019). 

3h30 

 

 

 

Prof. Francesca Bertozzi Iacoboni  

Follonica, 4/05/2019 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: FILOSOFIA 

  

DOCENTE: NUTI ANDREA 

 

Testi adottati: Ruffaldi, La rete del pensiero, Loescher 

Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1: ORE 8 
 

SCHOPENHAUER 

U.F. N°2: ORE 7 
 

KIERKEGAARD 

U.F. N°3: ORE 8 
 

LA SINISTRA HEGELIANA: FEUERBACH e MARX 

U.F. N°4: ORE 8 
 

IL POSITIVISMO: COMTE, BENTHAM, STUART MILL 

U.F. N°5: ORE 8 
 

NIETZSCHE 

U.F. N. 6 ORE 7 
 

FREUD 

U.F. N°7: ORE 7 
 

IL CONDIZIONAMENTO SOCIALE: ESPERIMENTI DI 

PSICOLOGIA SOCIALE, ARENDT E SCUOLA DI 

FRANCOFORTE 

 

Motivazione delle scelte operate: Linee guida ministeriali relative al profilo di studio, 

interessi della classe, interessi del docente, condivisione con colleghi di storia e italiano 

 

 

 

Modalità di lavoro: Lezione frontale, lezione laboratoriale, verifiche orali, verifiche 

scritte, relazioni su testi degli utori 

 

 

 

Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

DOCENTE: PIERACCINI LICIA 

 

Testi adottati: Bergamini – Trifone – Barozzi Matematica Azzurro Zanichelli Volume5 

Struttura del programma annuale:  

 

U.F. N°1: ENTRO OTTOBRE 
(TITOLO) 

Le funzioni e le loro proprietà  

 

U.F. N°2: ENTRO FEBBRAIO 
 

Limiti – Calcolo dei limiti 

U.F. N°3: ENTRO MAGGIO 
 

La derivata di una funzione 

U.F. N°4: ENTRO OTTOBRE/MAGGIO 
 

Lo studio delle funzioni 

U.F. N°5:  ORE 
 

U.F. N°6: ORE 
 

 

Motivazione delle scelte operate: 

 
Le scelte sono state operate in base alle decisioni del gruppo disciplinare e alla specificità 
dell'indirizzo, selezionando, tra gli argomenti proposti, quelli ritenuti essenziali.  
Nella trattazione degli argomenti si è privilegiato l’aspetto pratico, tralasciando le 
dimostrazioni teoriche e cercando di rendere gli alunni consapevoli dei procedimenti 
utilizzati e dei risultati ottenuti. 

 

Modalità di lavoro: 

 

 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti 

x Interrogazioni   Questionari aperti 

x Prove scritte x Questionari strutturati 

 Prove grafiche x Questionari semi-strutturati 

 Prove pratiche  Altro________________ 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: FISICA 

 

DOCENTE: PIERACCINI LICIA 

 

Testi adottati: Parodi, Ostili, Mochi Onori – Linx - Il bello della Fisica – Quinto anno 

Struttura del programma annuale:  

 

U.F. N°1: ENTRO NOVEMBRE 
(TITOLO) 

Cariche e Campi Elettrici 

 

U.F. N°2: ENTRO FEBBRAIO 
 

La Corrente Elettrica 

U.F. N°3: ENTRO APRILE 
 

Il Campo Magnetico 

U.F. N°4: ENTRO MAGGIO 
 

Il Campo Elettromagnetico 

U.F. N°5:  ORE 
 

U.F. N°6: ORE 
 

 

Motivazione delle scelte operate: 

 
Le scelte sono state operate in base alle decisioni del gruppo disciplinare e alla specificità 
dell'indirizzo, selezionando, tra gli argomenti proposti, quelli ritenuti essenziali. 
Viste le caratteristiche della classe, che ha evidenziato in parte, nonostante l’impegno 
dimostrato difficoltà nella rielaborazione dei contenuti proposti, si è reso necessario 
analizzare gli argomenti sopra descritti in maniera sintetica. 
 

 

Modalità di lavoro: 

 

 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti 

x Interrogazioni   Questionari aperti 

x Prove scritte x Questionari strutturati 

 Prove grafiche x Questionari semi-strutturati 

x Prove pratiche  Altro________________ 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

 

DOCENTE: Barbara Cursano 

 

Testi adottati: “Dal Carbonio agli OGM PLUS – Chimica Organica , biochimica e        

biotecnologie”         Valitutti G.,    Taddei N., Zanichelli 

                     “ST PLUS” SCIENZE DELLA TERRA- SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO”-,  

                       Pignocchino Feyles , SEI 

 

Struttura del programma annuale : 

U.F. N°1-2: ORE 10 
 

Idrocarburi, gruppi funzionali e polimeri 
 

U.F. N°3-4: ORE 10 
 
Biochimica e metabolismo  
 

 U.F. N°5-6: ORE 6 
 

Biotecnologie e applicazioni delle biotecnologie  
 

U.F. N°1-2-3: ORE 4 
 
Scienze della Terra: la Terra e la dinamica endogena 
 

U.F. N°5-6:  ORE 6 
 
La tettonica delle placche 
 

U.F. N°8: ORE 6 
 

Atmosfera e sostenibilità ambientale 
 

 

Motivazione delle scelte operate:  

 

Il percorso di Scienze è stato affrontato nella sua totalità con l’obiettivo principale di 

collegare i diversi argomenti programmati al mondo reale, fornendo spunti ed occasioni 

di discussione ed approfondimento delle conoscenze di base della chimica, della biologia 

e delle scienze della Terra quanto più possibile attinenti all’attualità, dall’educazione alla 

salute alla sostenibilità ambientale. A tale scopo hanno concorso le attività progettuali 

quali l’educazione ambientale, la partecipazione a conferenze e anche la metodologia 

CLIL. 

 

Modalità di lavoro: 

METODOLOGIE 

x 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

x 
Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

x 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

x 
Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

x Esercitazioni pratiche 

x 
Cooperative learning  
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

x 
Altro _CLIL: Biomolecole, Alimentazione e 

salute_ 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

x Libri di testo  Registratore   Cineforum 

x Altri libri   Lettore CD x Lezioni fuori sede  

x Dispense, schemi   Biblioteca   Alternanza scuola/lavoro 

x Videoproiettore/LIM  Laboratorio di chimica  Altro ___________________ 
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MODALITÀ DI VERIFICA 

x Analisi del testo x Prova strutturata 

 Saggio breve   Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

 Tema – relazione x Interrogazione 

 Test a riposta aperta  Simulazione colloquio 

x Prova semistrutturata  Altro: tipologia B e C del nuovo esame di Stato  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze 

Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

 

Attività di approfondimento 

 

Contenuti N° ore 

Progetto di educazione ambientale con CC Forestali: le aree naturali protette, campionamento delle 

risorse boschive 

6 

Partecipazione alla conferenza “Astri di Maremma” 5 

Metodologia CLIL (in lingua Inglese): L’alimentazione, i nutrienti e le biomolecole, educazione alla 

salute, diete e stili di vita, malattie metaboliche 

6 

Interventi esperti esterni: combustibili fossili e biocombustibili 2 

Approfondimento sulle fonti rinnovabili di energia 2 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

 

DOCENTE: Francesco Bicco 

 

Testo adottato: L’arte di vedere 3 Edizione Rossa ITE - dal Neoclassicismo a oggi 

Bruno Mondadori 
 

Struttura del programma annuale : 

U.F. N°12: ORE 10 
L’idea e il sentimento: Il Neoclassicismo e il 
Romanticismo 
 

U.F. N°13: ORE 10 
 
Di fronte al mondo: Il Realismo e l’Impressionismo 
 

 U.F. N°14: ORE 10 
 

Verso il Novecento  
 

U.F. N°15: ORE 13 
 
Una rivoluzione nell’arte: Le Avanguardie 
 

U.F. N°16:  ORE 12 
 
L’arte tra le due guerre 
 

U.F. N°17: ORE 11 
 

Nuovi linguaggi nell’arte del dopoguerra 
 

 

Motivazione delle scelte operate:  

 

Si è seguita la trama del testo, costituita da un racconto continuo che illustra l’evolvere 

dei fenomeni e le connessioni tra essi. 

 

Modalità di lavoro: 

METODOLOGIE 

x 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

x 
Peer education 
(strategia educativa di trasmissione di esperienze e conoscenze) 

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

x 
Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

 Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning  
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 Altro 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

x Libro di testo  Registratore   Cineforum 

x Audiovisivi   Lettore CD  Lezioni fuori sede  

 Dispense, schemi   Biblioteca   Alternanza scuola/lavoro 

x Videoproiettore/LIM  Laboratorio di chimica  Altro ___________________ 

 
MODALITÀ DI VERIFICA 

 Analisi del testo  Prova strutturata 

 Saggio breve   Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

 Tema – relazione x Interrogazione / esposizione 

 Test a riposta aperta  Simulazione colloquio 
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 Prova semistrutturata  Altro: tipologia B e C del nuovo esame di Stato  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze 

Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

 

Attività di approfondimento 

 

Contenuti N° ore 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

 

DOCENTE: prof. Francesco Alleruzzo 

 

Testi adottati: Fiorini Gianluigi, Coretti Stefano, Bocchi Silvia. “Più movimento” volume 

unico +e book - Ed. Marietti Scuola 

 

Struttura del programma annuale: 

U.F. N°1-2-3-4 

Ore 16 

Conoscenza e padronanza del proprio corpo  

Percezione sensoriale -vista, tatto, udito, ritmo - 

Coordinazione generale (schemi motori, equilibrio, orientamento spazio -tempo)  

Gioco, gioco – sport e sport: aspetti relazionali, cognitivi, tecnici - tattici, “fair play " 

U.F. N°5 

Ore:23 

Sicurezza e Salute (Prevenzione e Primo Soccorso, Corretti Stili di Vita) 

 

Motivazione delle scelte operate: 

Come previsto dal PTOF d'istituto, le scelte sono state operate all'interno degli incontri di dipartimento 

disciplinare di Scienze Motorie, nel lavoro collegiale di programmazione delle Unità Formative, basato sul 

quadro orario annuale, sull’esperienza degli anni precedenti e sui nuclei cognitivi comuni alle classi parallele. 

L’indisponibilità della palestra nella seconda parte dell’anno scolastico, il tempo atmosferico instabile, con 

l’impossibilità di utilizzo del campo di atletica leggera all’aperto, hanno rallentato il normale svolgimento delle 

lezioni. 

Ciò nonostante, gli studenti si sono mostrati disponibili e, con apprezzabile spirito di adattamento alla nuova 

realtà, hanno reagito in modo positivo alle attività proposte. Programmano, organizzano e gestiscono semplici 

sedute di allenamento, comprendono ed utilizzano informazioni propriocettive ed esterocettive, conoscono limiti 

e potenzialità. Distribuiscono l’impegno motorio in funzione alla durata mettendo in atto azioni adeguate. Si sono 

dimostrati molto interessati alle varie iniziative e la quasi totalità ha raggiunto un livello di conoscenze e 

competenze apprezzabili Nel corso degli anni hanno imparato ad esprimere al meglio la cultura sportiva. 

Applicano con imparzialità le regole anche se stabilite dal gruppo, collaborano, adottano autocontrollo, 

autodisciplina e fair play. 

Conoscono i pericoli del movimento, le norme principali sulla prevenzione degli infortuni più comuni e sul primo 

soccorso. Sono coscienti dell’importanza di un corretto stile di vita, sia dal punto di vista dell’alimentazione che 

dal rischio provocato dalle dipendenze anche poco conosciute e spesso sottovalutate 

 
Modalità di lavoro: 

 

 

 

 

 

 

X Discussione guidata, X Attrezzature multimediali 

X Sussidi audiovisivi  X _Problem solving, 

X Lezione frontale X Cooperative learning 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: RELIGIONE 

DOCENTE: Prof.ssa R.Pucci 

 

Testi adottati: S. Bocchini, Religione e Religioni, EDB, Volume unico 

Struttura del programma annuale: 

U.F. N°1: entro dicembre 
Le Beatitudini 

U.F. N°2: entro gennaio 
Ama il prossimo: noi e gli altri 

U.F. N°3: entro febbraio 
La giornata della memoria 

U.F. N°4: entro aprile 
La fede cristiana e le sfide contemporanee 

U.F. N°5: entro fine anno 
La chiamata all’amore 

 

Motivazione delle scelte operate e modalità di lavoro 

Nell’articolazione del percorso ho cercato di stimolare i ragazzi alla riflessione e al senso 

critico, partendo dall’attualità. Ho spaziato negli argomenti dal mondo della scuola alla vita 

politica, dall’impegno sociale alle tematiche più legate alla crescita e alla vita interiore, avendo 

sempre presente come riferimenti l’orizzonte dei valori cristiani e avendo come obiettivo 

quello di fornire strumenti affinché ogni studente possa diventare sempre più una persona e un 

cittadino consapevole e attivo; là, dove era possibile, ho cercato di legarmi alle tematiche 

trattate nelle altre discipline.  

Per questo ho lavorato attraverso la visione di documentari, film, interviste, testimonianza, 

così come con testi scritti e articoli di giornali on line, dando ampio spazio al dialogo e al 

confronto. 

 

Attività di approfondimento 

Contenuti n° ore 

Servizio civile nazionale e internazionale 2 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Verbali consigli di classe e scrutini 

6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

7. Griglie correzione 1 e 2 ; griglia colloquio 

7. Materiali utili 
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ALLEGATO n. 1 

 

Simulazioni 

Prima e seconda prova 

 

Il consiglio di classe componente docenti ha deciso di effettuare le prove di simulazione elaborate e 

trasmesse dal MIUR. Tuttavia, per la seconda simulazione della prova di Italiano, che a causa 

dell’allerta meteo è stata somministrata in data 02/04/19, sono state svolte le prove ministeriali per 

le tipologie B e C, mentre è stato variato il testo della tipologia A, in cui sono stati proposti due testi 

di D’Annunzio e Svevo. 

  

 

Simulazione 1 Prova : durata 6 h 

1-Data di effettuazione : 19/02/19               Presenza alunni : 12/13 ;   

2-Data di effettuazione : 01/04/19               Presenza alunni : 12/13 ;   

 

 

Simulazione 2 Prova : durata 6 h 

1-Data di effettuazione : 28/02/19                 Presenza alunni : 11/13 ;   

2-Data di effettuazione : 02/04/19                 Presenza alunni : 13/13 ;   

 

 

 

 

 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 
 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 
 

Scendea tra gli olmi il sole 
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in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse1: 

due bianche spennellate 
 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice2, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 
 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

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

di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 

sempre rimpianto dal poeta. 

 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

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

riassuntivi dell'intero componimento? 

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

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

specchio del suo sentire. 

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

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

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

parola densa di significato. 

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

domande proposte. 

 
Interpretazione 

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

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

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

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

                                                           
1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto 

dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 
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realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". 

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

 
 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

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

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

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

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

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

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

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

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per 

mano Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in 

via dei Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un 

clamore d’orchestra metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”4. E 

in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle 

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

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

“Mà sto qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo 

prese in collo5 […]. 

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

basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il 

fondo, essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si 

era riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei 

peperoni, verde, arancione e rosso vivo. 

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

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

prese a palparlo febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume6. Poi gli 

sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato 

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

soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva 

                                                           
4 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
5 in collo: in braccio. 
6 incolume: non ferito. 
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perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, 

lo si sentiva appena tremare: 

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

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto7 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il 

tempo che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a 

guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si 

era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

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

pulverulenta8 che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso 

questa nube, si vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, 

di là da un casamento semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte9, fra il solito 

polverone di rovina, Ida ravvisò10, intatto, il casamento11 con l’osteria, dove andavano a 

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

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

nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 12 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

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

sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto 

dovevano essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo 

idiota, andavano frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno 

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

chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 

 
Comprensione  e analisi  

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

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

reazioni dei personaggi. 

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

descrizione sonora? Quale effetto produce?  

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

sguardo innocente del bambino?    

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

di una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, 

ipotizzandone il significato simbolico.  

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

domande proposte. 

 
Interpretazione  

                                                           
7 accosto: accanto. 
8 pulverulenta: piena di polvere. 
9 divelte: strappate via. 
10 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
11 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
12 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  
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Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere 

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

diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e 

infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste 

piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel 

percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e 

contemporaneo.  

 
___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  

 

 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

  

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico 

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

riguardanti l’umanità13. È una definizione che implica uno stretto legame fra presente 

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

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

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

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

sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni14. In questo ambito 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità 

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

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

                                                           
13 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 
14 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire 

ou métier d’historien, Colin, Paris 1949). 
15 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio 

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

1991, p. XLVIII. 
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la rena e l’erba che coprono corti e palagi16; ricostruire, per compiacercene o 

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

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

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

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

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

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

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

legame con Cartagine17. 

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

 

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

Comprensione e analisi 

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

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

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

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

Tacito? 

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

giovani vero la storia?  

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

riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti.  

 

Produzione 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Corti e palagi: cortili e palazzi. 
17 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin 

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

Torino 1962, p. 75. 
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___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

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

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

strutture governative soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la 

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

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

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

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

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

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

niente è più falso  dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», 
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ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, 

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

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

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

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

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

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

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

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

al contrario ribellione contro la legge naturale». 

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

alla tensione tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io 

biologico non prevalga sull’io sociale. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

che vi sono ancora molte più colline da scalare». 

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

 

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

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   
2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  

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

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

fenomeni naturali impercettibili. 

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

 

Produzione 

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

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

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

ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 
 

 

 

 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa 

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

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

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

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

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

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

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

elemento essenziale nella catalisi della produttività. 

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

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

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

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

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

tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. 

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

tappa nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle 

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

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

ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa non ha eliminato le diversità, ma ha 
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creato un quadro all'interno del quale la competizione estremamente intensificata tra 

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

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

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

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

respingono le cattive e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi 

assunti dalle loro nicchie. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dell'emarginazione. 

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

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

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

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

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

nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi 

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

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

potere accumulato nel tempo. […] 

 

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

accademico 2000/2001, Università degli studi di Bologna) 

 

Comprensione e analisi 

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

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

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

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

affermazione? 

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

scientifica? 

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

 

Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei 

nostri tempi: le conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello 

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

esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra tecnologia, globalizzazione, diversità.  

 
 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  

 

 
___________________________ 
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Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

  

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

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

una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano 

viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in 

godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, 

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

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

fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli 

come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha 

bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»  

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

Firenze 1988, p. 4518,3 

 

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

Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo 

possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” 

fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità 

giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture 

personali.  

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

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  
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La simulazione della prima prova effettuata il primo aprile ha previsto la somministrazione delle 

prove ministeriali nelle tipologie B e C e una variazione per quanto riguarda la tipologia A, in cui 

sono stati forniti testi di d’Annunzio e Svevo. Si riportano di seguito i testi. 

 

 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

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

aiutati. 

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

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

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

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

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

persino di ebbrezza. 

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

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

sociale. 

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

 

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

consapevolezza della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella 

condizione umana. Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e 

letture personali. 

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

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  
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TIPOLOGIA A 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 
L’incontro tra Zeno e Tullio (da La coscienza di Zeno, cap. V) 
In una notte di insonnia, Zeno raggiunge un caffè di periferia dove si propone di passare un po’ di tempo da solo. 

Mentre osserva svogliatamente una partita di biliardo, gli si avvicina un amico di vecchia data che lo riconosce e inizia 

a dialogare con lui. 

 

– Tullio! – esclamai io sorpreso e tendendogli la mano. Eravamo stati compagni di scuola e non ci eravamo visti da 

molti anni. Sapevo di lui che, finite le scuole medie, era entrato in una banca, dove occupava un buon posto. 

Ero tuttavia tanto distratto che bruscamente gli domandai come fosse avvenuto ch’egli aveva la gamba destra troppo 

corta così da aver bisogno della gruccia1. 
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Di buonissimo umore, egli mi raccontò che sei mesi prima s’era ammalato di reumatismi2 che avevano finito col 

danneggiargli la gamba. 

M’affrettai di suggerirgli molte cure. È il vero modo per poter simulare senza grande sforzo 

una viva partecipazione. Egli le aveva fatte tutte. Allora suggerii ancora: 

– E perché a quest’ora non sei ancora a letto? A me non pare che ti possa far bene di esporti 

all’aria notturna. 

Egli scherzò bonariamente: riteneva che neppure a me l’aria notturna potesse giovare e riteneva che chi non soffriva di 

reumatismi, finché aveva vita, poteva ancora procurarseli. Il diritto di andare a letto alle ore piccole3 era ammesso 

persino dalla costituzione austriaca. Del resto, contrariamente all’opinione generale, il caldo e il freddo non avevano a 

che fare coi reumatismi. Egli aveva studiata la sua malattia ed anzi non faceva altro a questo mondo che studiarne le 

cause e i rimedi. Più che per la cura aveva avuto bisogno di un lungo permesso dalla banca per poter approfondirsi in 

quello studio. Poi mi raccontò che stava facendo una cura strana. Mangiava ogni giorno una quantità enorme di limoni. 

Quel giorno ne aveva ingoiati una trentina, ma sperava con l’esercizio di arrivare a sopportarne anche di più. Mi confidò 

che i limoni secondo lui erano buoni anche per molte altre malattie. Dacché4 li prendeva sentiva meno fastidio per il 

fumare esagerato, al quale anche lui era condannato. 

Io ebbi un brivido alla visione di tanto acido, ma, subito dopo, una visione un po’ più lieta della vita: i limoni non mi 

piacevano, ma se mi avessero data la libertà di fare quello che dovevo o volevo senz’averne danno e liberandomi da 

ogni altra costrizione, ne avrei ingoiati altrettanti anch’io. È libertà completa quella di poter fare ciò che si vuole a patto 

di fare anche qualche cosa che piaccia meno. La vera schiavitù è la condanna all’astensione: Tantalo e non Ercole5. 

Poi Tullio finse anche lui di essere ansioso di mie notizie. Io ero ben deciso di non raccontargli del mio amore infelice6, 

ma abbisognavo di uno sfogo. Parlai con tale esagerazione dei miei mali (così li registrai e sono sicuro ch’erano lievi) 

che finii con l’avere le lagrime agli occhi, mentre Tullio andava sentendosi sempre meglio credendomi più malato di 

lui. 

Mi domandò se lavoravo. Tutti in città dicevano ch’io non facevo niente ed io temevo egli avesse da invidiarmi mentre 

in quell’istante avevo l’assoluto bisogno di essere commiserato. Mentii! Gli raccontai che lavoravo nel mio ufficio, non 

molto, ma giornalmente almeno per sei ore e che poi gli affari molto imbrogliati ereditati da mio padre e da mia madre 

mi davano da fare per altre sei ore. 

– Dodici ore! – commentò Tullio, e con un sorriso soddisfatto, mi concedette quello che ambivo, la sua 

commiserazione: – Non sei mica da invidiare, tu! 

La conclusione era esatta ed io ne fui tanto commosso che dovetti lottare per non lasciar trapelare7 le lagrime. Mi sentii 

più infelice che mai e, in quel morbido stato di compassione di me stesso, si capisce io sia stato esposto a delle lesioni8. 

Tullio s’era rimesso a parlare della sua malattia ch’era anche la sua principale distrazione. Aveva studiato l’anatomia 

della gamba e del piede. Mi raccontò ridendo che quando si cammina con passo rapido, il tempo in cui si svolge un 

passo non supera il mezzo secondo e che in quel mezzo secondo si movevano nientemeno che cinquantaquattro 

muscoli. Trasecolai9 e subito corsi col pensiero alle mie gambe a cercarvi la macchina mostruosa. Io credo di avercela 

trovata. Naturalmente non riscontrai i cinquantaquattro ordigni, ma una complicazione enorme che perdette il suo 

ordine dacché io vi ficcai la mia attenzione. 

Uscii da quel caffè zoppicando e per alcuni giorni zoppicai sempre. Il camminare era per me divenuto un lavoro 

pesante, e anche lievemente doloroso. A quel groviglio di congegni pareva mancasse ormai l’olio e che, movendosi, si 

ledessero10 a vicenda. Pochi giorni appresso, fui colto da un male più grave di cui dirò e che diminuì il primo. Ma 

ancora oggidì, che ne scrivo, se qualcuno mi guarda quando mi movo, i cinquantaquattro movimenti s’imbarazzano ed 

io sono in procinto di cadere. 

 

1. gruccia: stampella. 2. reumatismi: malattia infiammatoria che colpisce le articolazioni e i muscoli. 

3. alle ore piccole: a notte fonda. 4. Dacché: da quando. 

5. Tantalo e non Ercole: entrambi eroi mitici: per le sue offese agli dèi, Tantalo fu condannato, negli Inferi, a non 

potere né mangiare né bere, nonostante fosse circondato da ogni tipo di cibi e bevande; Ercole dovette invece sopportare 

le celebri fatiche. Qui Zeno intende dire che è meglio sobbarcarsi una fatica piuttosto che essere costretti ad astenersi da 

qualcosa che ci piace. 

6. del mio amore infelice: Zeno aveva prescelto Ada tra le quattro sorelle Malfenti, ma la ragazza non mostrava 

interesse per lui. 

7. trapelare: trasparire. 8. lesioni: ferite. 9. Trasecolai: mi sorpresi molto. 10. si ledessero: si danneggiassero. 
 
Comprensione e analisi 

1. La menzogna, l’esagerazione, l’autocommiserazione caratterizzano Zeno in questo episodio e in molti altri del 

romanzo. Anzitutto ricerca nel testo qualche esempio di tali atteggiamenti. Spiega poi i motivi per cui Zeno mente 

continuamente a se stesso e agli altri, anche alla luce del fatto che – nella Prefazione – il Dottor S. parla delle “tante 

verità e bugie” che Zeno ha accumulato nel suo Diario. 

2. Zeno allude nel brano sia al proprio padre che al vizio del fumo. Individua tali allusioni e spiega perché sono molto 

importanti nell’ottica complessiva del romanzo. 

3. Individua in questo brano qualche esempio della cosiddetta “ironia” sveviana, elemento costante dello stile dello 

scrittore. 
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4. Il tema della “malattia”, e del suo contrario la “sanità”, percorre tutto il romanzo sveviano: individuane le 

caratteristiche e il significato profondo che esso assume all’interno dell’opera. Il narratore stabilisce un netto 

confine tra “malattia” e “sanità”? Quando Zeno è visto come “sano” e quando invece come “malato”?  
 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le risposte agli 

spunti proposti. 
 
Interpretazione 
  
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano e approfondiscila con opportuni collegamenti al romanzo nella 

sua interezza o ad altri testi di Svevo. In alternativa, prendendo spunto dal testo proposto, delinea alcuni aspetti dei 

rapporti tra letteratura e psicoanalisi, facendo riferimento ad opere che hai letto  

 

 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, 

Roma, 2016, pp. 28-30. 

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti 

italiani, e la percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo 

il Made in Italy. Il quadro fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che 

il Made in Italy sembra tuttora competitivo, ma la domanda è la seguente: la 

competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel 

senso letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati in Italia e 

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

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

situazione potrebbe quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i 

prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-how o 

conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti 

artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico. 

Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità 

di un prodotto è che sia pensato in Italia. […] 

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

veramente necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il 

consumatore si rappresenti un prodotto come italiano e ne venga attratto? 

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

mondo cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati 

in Italia. In molti Paesi come la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un 

marchio dal nome italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe famosa. 

Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di marketing che 

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

patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. […]  

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una 

rappresentazione mentale di italianità non è il luogo della produzione o della 

concezione, ma quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un 

atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia. 

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una 

trappola simile. Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato 
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all’Italia, sebbene il produttore non sia italiano e il prodotto non sia né pensato né 

ideato in Italia. 

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

aprioristico dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova 

teoria del consumatore emotivo. 

 

Comprensione e analisi 

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

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

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

rappresentazione mentale dell’italianità? 

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

emotivo”? 

 

Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi  le tue opinioni sulla questione del 

“made in Italy” e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti 

con la tesi dell'autrice del testo, confermandola o confutandola, sulla base delle 

conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 
 

 
 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  

 

 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

  

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la 

parola, «Panorama», 14 novembre 2018. 

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

padroneggiarla almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come 

maneggiare una tastiera e un mouse, come districarsi tra le cartelline di un computer, 

le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: la 

tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le 

diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi 

che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce nelle 

interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più 

semplificata e immediata perché funziona senza l’intermediazione di uno schermo. È 

impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze sonore. 
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Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano 

Kirk in Star trek che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza 

onniscienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un 

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

lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo. 

Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono 

migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è la 

colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame 

reale con le cose. […] 

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno 

sbarcando nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e 

telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle 

automobili, diventeranno la maniera più sensata per interagire con le vetture del futuro 

quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a destinazione da sola. 

Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza 

artificiale sarà ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. 

[…] 

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, 

alla loro necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo 

pronunciando «Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società 

l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente un articolo di 

Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate per venderci 

prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i 

banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche effettuate su internet.  «Sarebbe 

l’ennesimo annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista americana. 

Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti interessati che negano 

questa eventualità, eppure pare una frontiera verosimile,  la naturale evoluzione del 

concetto di pubblicità personalizzata. […] 

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le 

luci o la musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto 

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

convincermi che sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» 

spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi 

americana specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita a 

un assistente domestico». 
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Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 

2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il 

loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli assistenti vocali?  

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”: 

commenta tale affermazione. 

 

 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed 

esperienze personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema 

della diffusione dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. 

Argomenta in modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso 

che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 
 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  

 

 

 

 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Paolo Rumiz18, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La 

Repubblica, 2 Novembre 2018  

 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda 

all'anarchia e alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un 

milione di morti fra le due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di 

dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse 

genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento 

compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra etnicamente "plurale", 

con tutte le conseguenze che si vedranno. 

                                                           
18 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione 

del 4 Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia Giulia. 
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Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo 

cent'anni di celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di 

leggere criticamente gli eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo 

l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo 

capace di affratellarci? [...] 

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, 

Ebrei, Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato 

terre che in certi casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per 

giustificarne il possesso davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto 

imporre ai popoli "alloglotti"19 l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia 

divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di 

famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.  

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire 

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

politicamente indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli 

Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra 

alla Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo 

militare alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non 

finire. Con certe verità storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, 

proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 [...]. 

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia 

oscurata fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa 

"sbagliata", quelli che hanno perso la guerra. 

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, 

insignito di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la 

lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il 

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

Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda classe. 

Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare 

qualche mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un 

monumento ai soldati austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità 

scomode, per esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro 

Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con le buone o 

le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria 

furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati morire di stenti. 

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria 

anche tra i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a 

una playstation. Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, 

soprattutto dei più giovani. 

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.  

Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi 

— la macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette 

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

 

 

Comprensione e analisi 

                                                           
19 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 
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 Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome 

della principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici 

lo conferma? 

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

affrontata nel dopoguerra?  

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

la Prima Guerra mondiale? 

 Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un 

secolo dopo la sua conclusione? 

 Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella 

conclusione dell’articolo? 

 

Produzione 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana 

ed europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora 

completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della 

Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno 

«sprofondamento nell'amnesia»?  

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

personali.  

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 
 

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a 

chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? 

Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti 
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potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda 

affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. 

Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di 

un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il 

deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo 

stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma 

difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il 

viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto 

siamo diversi quando parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci 

aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per 

San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità 

del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in 

viaggio. […] 

 
Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  

 

La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una 

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

incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, 

senza essere costretto a farne esperienza diretta.  

Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la 

tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, 

alla tua sensibilità.  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  

 

 
 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 

non italiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla 

scia dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non 

possa non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue 

emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la 
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letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. 

Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica 

testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle 

emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della 

nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano 

essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e 

infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è 

frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel 

passato, e di quello che siamo ora. 

La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o 

lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile 

riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria 

vissuta, sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei 

nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende 

riflettere sul tema sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle 

Confessioni, ha bisogno di tenerne presenti la complessità e la problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 

 

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si 

può provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o 

dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», 

testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della 

nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati. 

Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci 

aiuti a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed 

extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  
 

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  
 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzi: LI04, EA03 - LICEO LINGUISTICO 

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

Tema di: LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE) e  

 LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 (TEDESCO) 
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PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

 

Read the text below  

 

The ceremony of the passport control, followed by the abrupt change in the scale of things – the 

new toy landscape after Dover – set his thoughts wandering in the direction of his youth as a young 

secretary of Embassy in an England which he loved and hated with all the emotional polarity of his 

race. How would she withstand this cataclysm? Would she just founder? He trembled for her – she 

seemed so exhausted and done for, with her governments of little yellowing men, faded to the sepia 

of socialism, the beige of bureaucracy. And Egypt, so corrupt, so vulnerable, was at their mercy, in 

their hands … Long ago he had made a painstaking analysis of the national character in order to 

help in the education of his Ambassador, dear old Abdel Sami Pasha. But it had been altogether too 

literary, and indeed altogether too wise. He had distinguished three strains in the English character 

which came, he was sure, from Saxons, Jutes or Normans – each Englishman had a predominance 

of one or other strain in his make-up. That is why one had to be so careful in one’s dealings with 

them. The Saxon strain made them bullies and pirates, the Jutish toadies and sanctimonious 

hypocrites, while the Norman strain bred a welcome quixotry which was capable of rising like a 

north wind and predominating over the other two. Poor Sami had read the whole memorandum with 

attention, but without understanding a word. Then he said, “But you have not said that they are rich. 

Without that …” 

The long struggle against his English infatuation had coloured his whole life; it had even imperilled 

his precious national sentiment. How would they ever drive them out of Egypt, how would they 

ever become free? But then, would it make sense to replace them with Germans or Italians? His 

glance softened as he saw the diminutive dolls’ houses flashing by outside the window, saw the 

dove-grey land unrolling its peaceful surges of arable and crop, like swaying of an autumn sea. Yes, 

this country had marked him, and his little Princess used often to tease him by saying that he even 

dreamed in English. Damn them, the English! He compressed his lips and wagged his head 

reproachfully. He lit a slender gold tipped cigarette and blew a puny cloud of smoke high into the 

air, as if it would dispel these womanish failings of sentiment! Womanish! The very word reminded 

him that the whole of his love-life and his miraculously happy marriage had been tinged by London. 

He hoped that Selim had not forgotten to book the suite at Brown’s Hotel – the Princess loved 

Brown’s and always sent the porter a Christmas card from Cairo.  

But then Egypt was one thing and the Court quite another; their education had modified fanaticism 

and turned them willy-nilly into cosmopolitans that who could almost laugh at themselves. It came 

from languages, from foreign nannies and those long winterings at Siltz or Baden-Baden or Pau. It 

had etiolated their sense of race, their nationalism. The French distinguish between knowing a 

language and possessing it; but they had gone even further; they had become possessed by English. 

The other chief European tongues they knew, but for purely social purposes. There was none of the 

salt in them that he found in English…. Nor was anyone at the Court like him, for some were more 

charmed by French, some surrendered to Italian. But it was his first firm link with Fawzia, the 

passion for England. Even when he was at Oxford, and writing anti-British articles in Doustour 

under his own signature! And paradoxically enough she loved him for it, she was proud of his 

intellectual stance. 

(615 words)                                                                 
from The Avignon Quintet, Lawrence Durrell (1912-1990) 

 

Read the following statements and say whether each one is True (T), False (F) or Not Stated (NS). 

Put a cross in the correct box. 

1. The sudden change in the landscape brought back mixed emotions in the narrator.  
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              T                                               F                                  NS      

 

2. The narrator was an exile from his own country.  

 

              T                                              F                                  NS      

 

3. There was some uncertainty as to whether England with her crumbling power would be able to 

stand up to the challenges of the time.  

 

              T                                              F                                  NS      

 

4. The predominant trait of their character made the English appear quarrelsome and opinionated. 

 

              T                                              F                                  NS      

 

5. The narrator was somewhat ashamed of his admiration for the English. 

 

              T                                              F                                  NS      

 

 

Answer the questions below. Use complete sentences and your own words.  

6. What made the English language so appealing to the narrator? 

 

7. Why was the narrator critical of the intellectual elite at the Court? 

 

8. What elements in the passage reveal the narrator’s love-hate relationship with England? 

 
 

PART 2 – WRITTEN PRODUCTION 

 “Most of us have overlapping identities which unite us with very different groups. We can love 

what we are, without hating what – and who – we are not. We can thrive in our own tradition, even 

as we learn from others, and come to respect their teachings." —Kofi Annan, Former Secretary-

General of the United Nations 

Discuss the quotation in a 300-word essay considering the positive aspects and the complexities that 

cultural diversity may introduce into modern society. Support your ideas by referring to your 

readings and/or to your personal experience. 

 

 

 

 

TEIL 1 – TEXTVERSTÄNDNIS UND ANALYSE 

 

Lesen Sie den Text 
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Ein großes Geheimnis 

Kommt Schönheit von außen oder von innen? Ist sie angeboren oder käuflich? Ist sie wichtig oder 

total egal? 

Stell dir vor, du fühltest dich schön. Einfach so. Genau so, wie du bist. Kinder können das. Aber in 

der Zeit des Erwachsenwerdens fällt es ziemlich schwer. Und das nicht nur, weil dein Körper im 

Umbau steckt. Plötzlich ist es unendlich wichtig, dazuzugehören. Perfekt zu sein. Doch 

Schönheitsideale sind grausam. Denn sie sind ein unerreichbares Trugbild. Und das macht etwas 

mit dir. Es verzerrt dein inneres Spiegelbild.  

Tatsächlich gibt es kein allgemeingültiges, ewiges Schönheitsideal. Schön ist in jeder Kultur und zu 

jeder Zeit etwas anderes. In Afrika herrschen andere Vorstellungen als in Europa. Die Stars in 

Zeiten des Stummfilms sahen anders aus, als die Stars der Generation YouTube heute aussehen. 

Doch schon immer haben Menschen überall auf der Welt versucht, Schönheit von außen erreichbar 

zu machen. Nur die Methoden haben sich verändert. Bis vor 100 Jahren trugen Frauen Korsette. 

Heute ist es tatsächlich möglich, Rippen zu entfernen. Was für ein Wahn! 

Schönheit wurde vermessen, berechnet und in Formeln gepackt. Sie ist Teil der Mode und der 

Medizin. Sie ist eine eigene Industrie und Werkzeug der Werbung. Generationen von Mädchen und 

Frauen hab sich ihre Augenbrauen täglich einzeln ausgerissen. Dann kommt Cara Delevingne und 

plötzlich kaufen sie Produkte, damit die Brauen büschelweise wieder wachsen. Was für ein 

Geschäft! 

Trotzdem ist es ein ganz natürliches und normales Bedürfnis, sich schön fühlen zu wollen. Die 

entscheidende Frage lautet: Was ist Schönheit? 

Schönheit ist nicht berechenbar. Sie lässt sich nicht verschreiben und verabreichen. Sie ist nicht 

genetisch vorhersehbar. Sie lässt sich nicht künstlich erschaffen, ja, nicht einmal wirklich kopieren. 

Ja, sie ist wichtig. Wenn es uns gelingt, uns selbst schön zu finden. Einfach so. Genau so, wie wir 

sind. Das ist eine der größten Herausforderungen des Erwachsenwerdens. Denn Schönheit ist total 

egal, wenn sie nur dazu dient, anderen zu gefallen. Schönheit ist keine leere Hülle. Schönheit ist ein 

Gefühl, das in jedem von uns steckt. Lass es raus!  

(335 Wörter) 

 
Quelle: Topic, Heft 3, November 2015 
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Lesen Sie die Aussagen 1-3 durch und kreuzen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung an.  

 

1. In diesem Text geht es um Schönheit, die 

 

a) □ zu verschiedenen Zeiten etwas anderes bedeutet.  

b) □ europäische Mädchen betrifft. 

c) □ in allen Lebensabschnitten gleich empfunden wird. 

d) □ strengen Vorgaben entspricht. 

 

2. Das Schönheitsideal ist abhängig   

 

a) □ von verschiedenen gesellschaftlichen Einflüssen.  

b) □ von unveränderbaren Werten. 

c) □ vom Alter der Person. 

d) □ vom Können der Ärzte.     

 

3. Schönheit bedeutet  
 

a) □ anderen Menschen zu gefallen. 

b) □ schöne Menschen nachzuahmen.   

c) □ dem Modetrend in der Werbung zu entsprechen.  

d) □ eine positive Einstellung zu sich selbst haben.  

 

Beantworten Sie nachstehende Fragen mit eigenen Worten. Bilden Sie dabei ganze Sätze. 

 

4. Welchen Einfluss nimmt die Werbung auf diese Thematik? 

 

5. Erklären Sie das Sprichwort: Schönheit kommt von innen. 

 

TEIL II – SCHREIBEN  

 

Bearbeiten Sie folgende Aufgabenstellung: 

Sie studieren in Deutschland und haben ein Mädchen kennen gelernt, das Sie zu sich in Ihren 

italienischen Heimatort einladen möchten. Schreiben Sie eine Mitteilung an Ihre Eltern, mit der 

Bitte, dies zu erlauben. Die Mitteilung soll folgende Informationen über Ihre Freundin enthalten: 

 Ihre Interessen 

 Ihren Charakter 

 Ihre Schule und ihre Lieblingsfächer 

 Ihre Pläne für den Sommer 

Verwenden sie dafür ca. 150 Wörter. 

______________________________________________________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

Per entrambe le lingue, è consentito l’uso di dizionari bilingue e monolingue.  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzi: LI04, EA03 - LICEO LINGUISTICO 

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

Tema di: LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE) e  

 LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 (TEDESCO) 

PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION 
 

Read the text and answer the questions below 
 

UNDER certain circumstances there are few hours in life more agreeable than the hour dedicated to 

the ceremony known as afternoon tea. There are circumstances in which, whether you partake of the 

tea or not—some people of course never do—the situation is in itself delightful. Those that I have in 

mind in beginning to unfold this simple history offered an admirable setting to an innocent pastime. 

The implements of the little feast had been disposed upon the lawn of an old English country-house, 

in what I should call the perfect middle of a splendid summer afternoon. Part of the afternoon had 

waned, but much of it was left, and what was left was of the finest and rarest quality. Real dusk 

would not arrive for many hours; but the flood of summer light had begun to ebb, the air had grown 

mellow, the shadows were long upon the smooth, dense turf. They lengthened slowly, however, and 

the scene expressed that sense of leisure still to come which is perhaps the chief source of one’s 

enjoyment of such a scene at such an hour. From five o’clock to eight is on certain occasions a little 

eternity; but on such an occasion as this the interval could be only an eternity of pleasure. The 

persons concerned in it were taking their pleasure quietly, and they were not of the sex which is 

supposed to furnish the regular votaries of the ceremony I have mentioned. The shadows on the 

perfect lawn were straight and angular; they were the shadows of an old man sitting in a deep 

wicker chair near the low table on which the tea had been served, and of two younger men strolling 

to and fro, in desultory talk, in front of him. The old man had his cup in his hand; it was an 

unusually large cup, of a different pattern from the rest of the set, and painted in brilliant colours. 

He disposed of its contents with much circumspection, holding it for a long time close to his chin, 

with his face turned to the house. His companions had either finished their tea or were indifferent to 

their privilege; they smoked cigarettes as they continued to stroll. One of them, from time to time, 

as he passed, looked with a certain attention at the elder man, who, unconscious of observation, 

rested his eyes upon the rich red front of his dwelling. The house that rose beyond the lawn was a 

structure to repay such consideration, and was the most characteristic object in the peculiarly 

English picture I have attempted to sketch.  

It stood upon a low hill, above the river—the river being the Thames, at some forty miles from 

London. A long gabled front of red brick, with the complexion of which time and the weather had 

played all sorts of picturesque tricks, only, however, to improve and refine it, presented itself to the 

lawn, with its patches of ivy, its clustered chimneys, its windows smothered in creepers. The house 

had a name and a history; the old gentleman taking his tea would have been delighted to tell you 

these things: how it had been built under Edward the Sixth, had offered a night’s hospitality to the 

great Elizabeth (whose august person had extended itself upon a huge, magnificent, and terribly 

angular bed which still formed the principal honour of the sleeping apartments), had been a good 

deal bruised and defaced in Cromwell’s wars, and then, under the Restoration, repaired and much 

enlarged; and how, finally, after having been remodelled and disfigured in the eighteenth century, it 

had passed into the careful keeping of a shrewd American banker, who had bought it originally 

because it was offered at a great bargain; bought it with much grumbling at its ugliness, its 

antiquity, its incommodity, and who now, at the end of twenty years, had become conscious of a 

real æsthetic passion for it. 
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(656 words) 

  From: The Portrait of a Lady by Henry James, Penguin, Chapter 1 (1908)  
 

Read the following statements and say whether each one is True (T), False (F) or Not Stated (NS). 

Put a cross in the correct box. 

1. The scene is set in the slowly fading light of a summer afternoon. 

 

              T                                                F                                   NS      

 

2. There are no women present at the tea ceremony in the garden. 

 

               T                                               F                                   NS      

  

3. The old man is having tea while looking at the house. 

               T                                               F                                  NS      

 

4. The house was built during the reign of Elizabeth 1st. 

 

                T                                               F                                  NS      

 

5. The American banker had only made minor changes to the interior of the house. 

 

                T                                               F                                   NS      

 

Answer the questions below. Use complete sentences and your own words.  

6. What general atmosphere does the description of the garden and the ritual of the afternoon tea 

create?  Justify your answer by referring to the text. 

 

7. How does the old man’s attitude towards the house change over time? 

 

8. The pictorial quality of the narration creates analogies with a painting. How does the language 

used contribute to this effect? Substantiate your answer by referring to the text. 

 
 

PART 2 – WRITTEN PRODUCTION 

A love of tradition has never weakened a nation, indeed it has strengthened nations in their moment 

of peril, but the new view must come. The world must roll forward.  

                                                                                                 Winston Churchill, 1944 

Many people argue that traditions represent our roots and continuity with our past, and should be 

maintained intact, while others think that traditions should adapt to change and circumstance. 

Discuss the quotation in a 300-word essay giving reasons for your answer.   
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TEIL 1 – TEXTVERSTÄNDNIS UND INTERPRETATION 

 

Lesen Sie den Text 

Ötzi, die Mumie 

Als Erika und Helmut Simon Ötzi fanden, lag er schon mehr als 5000 Jahre im Eis. Aber das wusste 

zu diesem Zeitpunkt im Jahr 1991 noch niemand. Das Ehepaar aus Nürnberg machte eine Bergtour 

durch die Ötztaler Alpen in Südtirol, als es am Tisenjoch auf etwa 3200 Metern Höhe einen 

menschlichen Körper sah. Zuerst glaubten die beiden, die Leiche eines Wanderers gefunden zu 

haben, der in den Bergen einen schlimmen Unfall hatte. Die Polizei wurde gerufen, um den Körper 

zu holen. 

Die Aktion war kompliziert, die Leiche und ein Teil ihrer Kleidung wurden dabei kaputt gemacht. 

Eine Axt aus Kupfer, die bei der Datierung geholfen hätte, wurde von der Polizei ins Tal gebracht. 

Erst der bekannte Extrembergsteiger Reinhold Messner kam auf die Idee, dass es sich bei der 

Leiche nicht um einen normalen Wanderer handeln konnte. Er war zu dieser Zeit auch an der 

Grenze zwischen Österreich und Italien in den Bergen unterwegs. Messner meinte, dass der tote 

Körper ein prähistorischer Fund sei und schätzte sein Alter auf etwa 2000 Jahre. 

Der Körper wurde in das Institut für Ur- und Frühgeschichte nach Innsbruck gebracht. Schnell war 

den Experten dort klar: Messner hatte recht. Der Archäologe Konrad Spindler stellte fest, dass Ötzi 

noch viel älter sein musste als gedacht: Etwa 5300 Jahre lag er im Eis. Ötzi ist damit eine der 

ältesten Mumien der Welt. Das Eis hat seinen Körper über eine extrem lange Zeit konserviert. 

Aber die Untersuchungen zu Ötzi waren damit noch lange nicht fertig. Die Wissenschaftler wollten 

so genau wie möglich wissen, wer er war und wie genau er gestorben ist. Inzwischen ist sicher, dass 

Ötzi in der Kupferzeit gelebt hat und aus der Region des heutigen Südtirol kam. Zum Zeitpunkt 

seines Todes war er ungefähr 45 Jahre alt. Ob Ötzi der Chef eines Clans war oder zum Beispiel ein 

Händler, können auch die Wissenschaftler nicht sicher sagen. 

Vor allem sein Tod ist ein großes Rätsel. 2001 machten Experten eine radiologische Untersuchung 

der Schulter der Mumie. Dabei fanden sie das Ende eines Pfeils. Ötzi ist also ermordet worden. Es 

ist einer der ältesten Morde der Geschichte. Spezialisten haben versucht, ihn zu rekonstruieren. 

Aber auch die Wissenschaft wird wahrscheinlich nie sagen können, was in den Alpen vor vielen 

Tausend Jahren genau passiert ist. 

(374 Wörter) 

Quelle: Deutschperfekt, 12/2017 
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Lesen Sie die Aussagen 1-3 durch und kreuzen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung an.  

 

1. In diesem Text geht es um die Bedeutung einer Mumie, die 

 

e) □ weltweit bekannt ist. 

f) □ im Flachland gefunden wurde. 

g) □ der bekannte Bergsteiger Reinhold Messner fand. 

h) □ schlecht erhalten war. 

 

2. Die wissenschaftlichen Untersuchungen ergaben, dass Ötzi 

 

e) □ 2000 Jahre im Eis verbracht hatte.  

f) □ ein Stammesoberhaupt war. 

g) □ weniger als 40 Jahre alt war. 

h) □ durch ein Jagdgerät ums Leben kam. 

 

3. Als man die Leiche fand, 

 

e) □ halfen Wanderer beim Abtransport mit. 

f) □ glaubte man er sei ein Eiskletterer. 

g) □ standen Wissenschaftler vor einem Rätsel. 

h) □ war Ötzi nur knapp bekleidet. 

 

Beantworten Sie nachstehende Fragen mit eigenen Worten. Bilden Sie dabei ganze Sätze. 

 

4. Warum ist die Entdeckung dieser Mumie für die Wissenschaft so interessant? 

 

5. Welche Menschen waren laut Text am Fund beteiligt und welche Aufgaben haben sie erfüllt? 

 

TEIL II – SCHREIBEN 

 

Bearbeiten Sie folgende Aufgabenstellung: 

Sie haben eine Freundin oder einen Freund in Deutschland. Sie / er ist immer unterwegs und hat 

keine Lust, daheim im Haushalt zu helfen. Deswegen gibt es oft Streit mit den Eltern. Äußern Sie in 

einer E-Mail dazu Ihre Meinung und geben Sie ihr / ihm Ratschläge, wie die Beziehung zu den 

Eltern verbessert werden kann.  

Verwenden Sie dafür ca. 150 Wörter. 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

Per entrambe le lingue, è consentito l’uso di dizionari bilingue e monolingue.  
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ALLEGATO n. 2 
TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 
(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

 

ADEGUATEZZA 

(max 10) 

 Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (ad 

esempio, indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) Punti 10 

Riguardo ai vincoli della consegna l’elaborato: 

- non ne rispetta alcuno (2) 

- li rispetta in minima parte (4) 

- li rispetta sufficientemente (6) 

- li rispetta quasi tutti (8) 

- li rispetta completamente (10) 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTENUTO 

(max 40) 

 

 

 

 

 

 

 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Punti 10 

 L’elaborato evidenzia:  

- minime conoscenze e assenza di giudizi critici 

personali (2)  

- scarse conoscenze e limitata capacità di 

rielaborazione (4) 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8) 

- buone conoscenze ed espressione di argomentate 

valutazioni personali (10) 

 

 

 

 

 

 - Capacità di comprendere 

il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

- Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta)  

- Interpretazione corretta 

e articolata del testo Punti 

30 

L’elaborato evidenzia:  

- diffusi errori di comprensione, di analisi e di 

interpretazione (6) 

- una comprensione parziale e la presenza di alcuni 

errori di analisi e di interpretazione (12) 

- una sufficiente comprensione, pur con la presenza di 

qualche inesattezza o superficialità di analisi e 

interpretazione (18) 

- una comprensione adeguata e una analisi e 

interpretazione abbastanza completa e precisa (24) 

- una piena comprensione e una analisi e 

interpretazione ricca e approfondita (30) 

 

ORGANIZZAZION

E DEL TESTO 

(max 20) 

- Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

- Coesione e 

coerenza testuale 

Punti 20 

 L’elaborato evidenzia: 

- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e 

nella connessione tra le idee (4) 

- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella 

connessione tra le idee (8) 

- una sufficiente organizzazione del discorso e una 

elementare connessione tra le idee (12) 

- un’adeguata organizzazione del discorso e una 

buona connessione tra le idee (16) 

- una efficace e chiara organizzazione del discorso 

con una coerente e appropriata connessione tra le idee 

(20) 

 

LESSICO E STILE 

(max 15) 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- un lessico povero e del tutto inappropriato (3) 

- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà 

(6) 

- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9) 

- un lessico specifico e per lo più appropriato (12) 

- un lessico specifico, vario ed efficace (15)  

 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTI

CA 

(max 15) 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di 

punteggiatura (3) 

- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6) 

- un sufficiente controllo della grammatica e della 

punteggiatura (9) 

- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo 

più corretto della punteggiatura (12) 

- una completa padronanza grammaticale e un uso 

appropriato ed efficace della punteggiatura (15) 

 

OSSERVAZIONI 

TOTAL

E  
.… /100 
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TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

 

ADEGUATEZZA 

(max 10) 

 

 

 

Individuazione 
corretta della tesi e 

delle 

argomentazioni nel 
testo proposto  

Punti 10 

Rispetto alle richieste della consegna, e in particolare all’individuazione 
corretta della tesi e delle argomentazioni, l’elaborato: 

- non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi né le argomentazioni 

del testo (2) 
- rispetta soltanto in parte la consegna e compie errori nell’individuazione 

della tesi e delle argomentazioni del testo (4) 

- rispetta sufficientemente la consegna e individua abbastanza correttamente 
la tesi e alcune argomentazioni del testo (6) 

- rispetta adeguatamente la consegna e individua correttamente la tesi e la 

maggior parte delle argomentazioni del testo (8) 
- rispetta completamente la consegna e individua con sicurezza e precisione 

la tesi e le argomentazioni del testo (10) 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max 35) 

 

 

 

 

 

 

 

- Ampiezza e 
precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 
- Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia:  
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (3)  

- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (6) 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (9) 
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (12) 

- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali 

(15) 

 

 

 

 Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 
utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione 

Punti 20 

L’elaborato evidenzia:  

- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (4) 

- riferimenti culturali scarsi e/o non corretti (8) 
- un sufficiente controllo dei riferimenti culturali, pur con qualche 

genericità, inesattezza o incongruenza (12) 

- una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con correttezza e 
pertinenza (16) 

- un dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, usati con piena 
correttezza e pertinenza (20) 

 

ORGANIZZAZION

E DEL TESTO 

(max 25) 

- Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 
testo 

- Coesione e 

coerenza testuale 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le 

idee (3) 
- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le 

idee (6) 

- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare connessione 
tra le idee (9) 

- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le 

idee (12) 
- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e 

appropriata connessione tra le idee (15) 

 

 Capacità di 

sostenere con 
coerenza il percorso 

ragionativo 

adottando connettivi 
pertinenti 

Punti 10 

L’elaborato evidenzia:  

- un ragionamento privo di coerenza, con connettivi assenti o errati (2)  
- un ragionamento con lacune logiche e un uso inadeguato dei connettivi (4) 

- un ragionamento sufficientemente coerente, costruito con connettivi 

semplici e abbastanza pertinenti (6) 
- un ragionamento coerente, costruito con connettivi per lo più adeguati e 

pertinenti (8) 

- un ragionamento coerente, costruito con una scelta varia, adeguata e 
pertinente dei connettivi (10) 

 

LESSICO E STILE 

(max 15) 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- un lessico povero e del tutto inappropriato (3) 
- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (6) 

- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9) 

- un lessico specifico e per lo più appropriato (12) 
- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTI

CA 

(max 15) 

Correttezza 

grammaticale 
(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (3) 
- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6) 

- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9) 

- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più corretto della 
punteggiatura (12) 

- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace 

della punteggiatura (15) 
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OSSERVAZIONI 

 

 

TOTAL

E  
.… /100 

 

 
TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche  

di attualità 

 

 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

 

ADEGUATEZZA 

(max 10) 

 

 

 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia  
Punti 10 

Riguardo alle richieste della traccia l’elaborato: 

- non rispetta la traccia (2) 
- rispetta soltanto in parte la traccia (4) 

- rispetta sufficientemente la traccia (6) 

- rispetta adeguatamente la traccia (8) 
- rispetta completamente la traccia  (10) 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max 35) 

 

 

 

 

 

 

 

- Ampiezza e 
precisione delle 

conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

- Espressione di 

giudizi critici e 
valutazioni personali 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia:  
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (3)  

- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (6) 
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (9) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (12) 

- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali 
(15) 

 

 

 

 Correttezza e 

articolazione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

Punti 20 

 

L’elaborato evidenzia:  

- riferimenti culturali assenti o minimi, oppure del tutto fuori luogo (4) 
- scarsa presenza e superficialità dei riferimenti culturali, con alcuni errori 

(8) 

- sufficiente controllo e articolazione dei riferimenti culturali, pur con 
qualche imprecisione e/o genericità (12) 

- buona padronanza e discreto approfondimento dei riferimenti culturali, 

usati con correttezza e pertinenza (16) 
- dominio sicuro e approfondito dei riferimenti culturali, usati con 

ampiezza, correttezza e pertinenza (20) 

 

ORGANIZZAZION

E DEL TESTO 

(max 25) 

- Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 
- Coesione e 

coerenza testuale 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le 

idee (3) 

- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le 
idee (6) 

- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare connessione 

tra le idee (9) 
- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le 

idee (12) 

- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e 
appropriata connessione tra le idee (15) 

 

 Sviluppo ordinato e 

lineare 
dell’esposizione 

Punti 10 

L’elaborato evidenzia:  

- uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso dell’esposizione (2)  
- uno sviluppo disordinato e disorganico dell’esposizione (4) 

- uno sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione, con qualche 

elemento in disordine (6) 
- uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare dell’esposizione (8) 

- uno sviluppo pienamente ordinato e lineare dell’esposizione (10) 

 

LESSICO E STILE 

(max 15) 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- un lessico povero e del tutto inappropriato (3) 
- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (6) 

- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9) 

- un lessico specifico e per lo più appropriato (12) 
- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTI

CA 

(max 15) 

Correttezza 

grammaticale 
(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (3) 
- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6) 

- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9) 

- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più corretto della 
punteggiatura (12) 

- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace 

della punteggiatura (15) 

 

OSSERVAZIONI 

 

 

TOTAL

E  
.… /100 
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GRIGLIA CORREZIONE SECONDA PROVA SCRITTA  

ESAMI DI STATO (Lingua e cultura straniera, Inglese e Tedesco) 

Punteggio massimo:    /20  

COMPRENSIONE 

 

 

Indicatori Criteri Punteggio 

 

Comprensione, analisi, 

interpretazione del testo 

 

 Testo non compreso o compreso solo in minima parte 

 Comprensione parziale, mancanza di analisi e di interpretazione 

 Comprensione globale del testo con interpretazione degli aspetti 

fondamentali 

 Comprensione completa, interpretazione dettagliata ed esauriente 

 

1 

1.5 - 2 

2.5 - 3 - 3.5 

 

4 

 

 

Competenza linguistica 

 

1. Esposizione confusa, errori morfosintattici e/o lessicali diffusi 

2. Espressione prevalentemente chiara anche se con errori morfosintattici e/o 

lessicali.  Scarsa rielaborazione linguistica 

3. Forma chiara e  prevalentemente corretta con lessico pertinente 

4. Buona padronanza della lingua  e fluidità espressiva 

 

1 - 1.5  

2 - 2.5 
  

3 - 3.5 

4 

 

Capacità 

argomentativa/Organizzazione del 

testo prodotto 

 

 Debolezza nella organizzazione logica dei contenuti / mancanza di 

coerenza interna 

 Analisi lineare e coerente 

 Analisi approfondita e ben strutturata 

 

0.5 

 

1 - 1.5 

2 

 

PRODUZIONE  

Indicatori Criteri Punteggio 

 

 

Contenuti 

 

 L’elaborazione della traccia è carente per mancanza di argomenti 

1. Gli argomenti vengono trattati in modo superficiale e/o parziale e/o con 

elementi superflui rispetto a quanto richiesto 

2. Gli aspetti essenziali vengono colti e sviluppati con considerazioni 

semplici ma corrette  

3.  Sviluppo della traccia con opportune  e ampie considerazioni  

 

1  

1.5 - 2 

 

2.5 - 3 

3.5 - 4 

 

 

Competenza linguistica 

 

5. Esposizione non sempre chiara per errori morfosintattici e/o lessicali 

diffusi 

6. Espressione prevalentemente chiara anche se con imperfezioni di forma e/o 

lessicali 

7. Forma chiara e corretta con lessico pertinente 

 

1 - 1.5 

  

2 - 2.5 - 3  

3.5 - 4 

 

Capacità 

argomentativa/Organizzazione del 

testo prodotto 

 

 Debolezza nell'organizzazione logica dei contenuti / mancanza di coerenza 

interna 

 Contenuti  articolati in modo semplice ma coerente. 

 Argomentazione ampia e ben strutturata 

 

0.5  

 

1 - 1.5 
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ALLEGATO n. 3 

 

Programmi disciplinari 

Salvo modifiche segnalate opportunamente alla Commissione 

 

Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina: Italiano  Docente: Manuela Martelli 

Classe: V  sez.: E  Indirizzo: Liceo Linguistico 

Testo utilizzato: TESTI ADOTTATI: ATTUALITA' DELLA LETTERATURA 1,2,3-
EDIZIONE INTERATTIVA VOLUME1 + LABORATORIO COMPETENZE + 
ANTOLOGIA DIVINA COMMEDIA + ITE + DIDASTOR + ITE + DIDASTORE. 

 

Programma svolto: 

Giacomo Leopardi: la vita, il pensiero. La poetica del ‘vago e indefinito’ (testi: ‘La teoria del piacere’ dallo 

Zibaldone). Leopardi e il Romanticismo. I Canti (testi: L’infinito, A silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del 

villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La ginestra o il fiore del deserto). Le Operette morali e 

‘l’arido vero’ (testi: Dialogo della Natura e di un islandese). Visione del film ‘Il giovane favoloso’. 

L’età postunitaria: scenario storico, sociale e culturale. La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati. 

Giosue Carducci: la vita, le opere, la poetica. La prima fase della poesia carducciana. Le Rime nuove (testi: Pianto 

antico). Le Odi barbare (testi: Alla stazione in una mattina d’autunno). Il romanzo del secondo Ottocento in Europa 

e in Italia. Il Naturalismo francese. Il Verismo italiano. Giovanni Verga: la vita, i romanzi preveristi, la svolta 

verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista (testi: Impersonalità e regressione  da L’amante di Gramigna). 

L’ideologia verghiana. Vita dei campi (testi: Rosso Malpelo). Il ciclo dei Vinti (testi: I ‘vinti’ e la ‘fiumana’ del 

progresso da I Malavoglia, Prefazione). I Malavoglia (testi: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, da I 

Malavoglia, cap.1; la conclusione del romanzo, da I Malavoglia, cap.XV). Le Novelle rusticane (testi: La roba). Il 

Mastro-don Gesualdo (testi: La morte di Mastro-don Gesualdo, cap. IV). 

Il Decadentismo: lo scenario sociale e culturale. La visione del mondo decadente. La poetica del Decadentismo. 

Temi e miti della letteratura decadente. Lettura del testo ‘Corrispondenze’, tratto da i fiori del male di C. Baudelaire. 
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Gabriele d’Annunzio: la vita. L’estetismo e la sua crisi (testi: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena 

Muti da Il piacere). I romanzi del superuomo. Le Laudi (testi: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto). Il periodo 

‘notturno’ (testi: La prosa ‘notturna’ dal Notturno). Giovanni Pascoli: la vita, la visione del mondo, la poetica. I 

temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali. Le raccolte poetiche. (testi: X Agosto da Myricae, L’assiuolo da 

Myricae, Novembre da Myricae). I Canti di Castelvecchio (testi: Il gelsomino notturno). 

Il primo Novecento: storia, società, cultura, idee. La stagione delle avanguardie. I futuristi. Manifesto del 

Futurismo. Manifesto teorico della letteratura futurista (testi: Bombardamento da Zang tumb tuum, Lasciatemi 

divertire). I crepuscolari (cenni). Italo Svevo: la vita, la cultura. Il primo romanzo: Una vita. Il secondo romanzo: 

Senilità (testi: Il ritratto dell’inetto). La coscienza di Zeno (testi: Il fumo, La morte del padre, La profezia di 

un’apocalisse cosmica). Luigi Pirandello: la vita, la visione del mondo, la poetica (testi: Un’arte che scompone il 

reale da L’umorismo). Le poesie e le novelle (testi: Ciàula scopre la luna, Il treno ha fischiato). I romanzi (testi: Lo 

strappo nel cielo di carta, da Il fu Mattia Pascal; Nessun nome, da Uno, nessuno e centomila). Gli esordi teatrali e il 

periodo del ‘grottesco’. Il giuoco delle parti (lettura integrale). Il ‘teatro nel teatro’ (testi: La rappresentazione 

teatrale tradisce il personaggio, da Sei personaggi in cerca d’autore). 

La poesia tra le due guerre: storia, società, cultura idee. Umberto Saba: la vita, le opere, la poetica. Il Canzoniere 

(testi: A mia moglie, Amai). Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere, la poetica. L’Allegria (testi: Il porto sepolto, 

Veglia, Mattina, San Martino del Carso, Soldati). Il Sentimento del tempo (testi: Di luglio). Il dolore e le ultime 

raccolte. L’ermetismo. Salvatore Quasimodo (testi: Ed è subito sera). Eugenio Montale: la vita. Ossi di seppia 

(testi: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato). Il 

‘secondo’ Montale: Le occasioni (testi: La casa dei doganieri). Il ‘terzo’ Montale (testi: Piccolo testamento). 

L’ultimo Montale (testi: Ho sceso, dandoti il braccio almeno un milione di scale). 

Divina Commedia: introduzione alla terza cantica. Lettura integrale del primo, sesto e trentatreesimo canto. 

Tipologie di scrittura: analisi del testo, testo argomentativo, tema di ordine generale. 

 

Follonica:                                                                   Firma docente 

                                                                                   Manuela Martelli 
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Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina: Lingua e Cultura Inglese    Docente: Grazia Maria Niccolaioni  

                                                                                                             Lettrice: Asunta Ale Probo 
 

Classe  V  sez.  EL     Indirizzo Liceo Linguistico 

Testo utilizzato: 

Arturo Cattaneo, Donatella De Flaviis, Millennium 2 – From the Victorians to the Present, 

C. Signorelli Scuola 

          Jan Bell, Amanda Thomas, GOLD First – First certificate in English Coursebook, Pearson 

Programma svolto: 

Dal libro di testo Millennium 2 sono state svolte le seguenti unità formative: 

The Victorian Age 

History, culture and society: An age of industry and reforms: The Chartist Movement and the 
Reform Bills, Free Trade and the Great Exhibition, the triumph of Industry, the poor, urban slums, 
Social reforms, the new political parties (pp. 4-5). 
The British Empire, the Irish question, the celebration of the Empire (pp. 6-7). 

 

The Victorian compromise: Utilitarianism, respectability, hypocrisy; Charles Darwin and 
Evolutionism  (pp. 12-13). 
 

The early Victorian Novel: general  features and  main  novelists (pp.16-17). 
 

Charles Dickens: life and early works, themes, settings of his novels, characters and plots, 
Dickens's  style, the novelist's  reputation, Dickens’s social concerns. (pp. 28-29). 
Oliver Twist: Dickens's melodrama, the story, pathetic and comic elements (p. 30) 
“Please, Sir, I want some more” su fotocopia. 

David Copperfield, a fictional  autobiography: plot, main characters and themes, a 
Bildungsroman. “I Fall into Disgrace” su fotocopia 

Hard Times, p 33. From Hard Times, “Coketown” (pp.36-37); “A Classroom Definition of a 
Horse” pp 34-35 

The late Victorian Novel: anti- Victorian  reaction, Stevenson and the divided  Self, the Aesthetic 
Movement (pp. 18-19). 
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Robert Louis Stevenson: life and main works, a Scottish education, travels, literary success, last 
years in the Pacific (p. 78). 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: a modern myth, the struggle between good and 
evil, the novel's realism and symbolism, elements of the crime story, multiple narrators (pp. 79-
80). 
From The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, “Jekyll Turns into Hyde” and “Jekyll can no 
longer control Hyde” (pp. 81-84). 
 

Oscar Wilde: life and main works, the final years (p. 95). 
The Picture of Dorian Gray: the Aesthetic doctrine, Dorian Gray as a mystery story, the novel's 
moral purpose  (pp. 96-97). 
From The Picture of Dorian Gray, “Life as the greatest of the Arts” (pp. 98-100) . 
The Importance of being Earnest: the play, Wilde's technique of contraries (pp. 102-103) 
From The Importance of Being Earnest, 
“When the girls realise  that they  are both engaged to Ernest” (pp.104-107); “I was found in a 
handbag”, su fotocopia. 

Decadent Art and Aestheticism (p. 101). 

The 20th Century: Pre-Modernism and Modernism  
 

History and society: the First World War (p. 125). 
 
Culture: the Modernist Revolution; changing ideals, science and philosophy, the impact 
of psychoanalysis, Modernism, first-generation modernists (Joyce and Woolf), Modernist 
mythology (pp.136-138) 
 
The modern novel (pp. 142-143 esclusi D.H Lawrence ed E.M. Forster) 
The stream of consciousness and the stream of consciousness technique.  
From Ulysses, “Mr Bloom at a Funeral” (pp. 144-145) 
 
Joseph Conrad: life and works, main themes, a modern novelist (p. 148). 
Heart of Darkness: a novella, a voyage of discovery into the self, civilization vs 
savagery, Colonialism in Heart of Darkness, narrators, point of view and time, the use of 
the double, the story (pp. 149-150) From Heart of Darkness: “Into Africa: the Devil of 
Colonialism” and “Mistah Kurtz – He Dead” (pp. 151-155) 
 

The colonization of Africa: Conrad's Congo (p. 156). 

The Free State of Ireland: Home Rule, Charles Stuart Parnell (paragrafo primo p. 171). 

James Joyce: early life in Dublin, a life of self-imposed exile, Joyce and Ireland, the 
journey of Joyce's narrative, main themes (pp. 183-184). 
Dubliners: circumstances of publication, a portrait of Dublin life, realism and symbolism 
in Dubliners, epiphany, the theme of paralysis. (pp. 184-185) 
From Dubliners, lettura integrale di “Eveline” su fotocopia;  
Ulysses: circumstances of publication, the epic or mythical method, Joyce's “stream-of-
consciousness” technique, the story, parallels with the epic poem Odyssey (pp. 192-193); 
from Ulysses, “Yes I said Yes I Will Yes” (pp. 197-199) 
Ulysses as  Modern Hero (p. 200). 
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Virginia Woolf: intellectual background, early signs of mental instability, the Bloomsbury 
years, last years, a leading modernist, Woolf's use of time, feminist writing and critical 
works (pp. 201-202). 
To the Lighthouse: structure, characters, themes  of the novel (p. 206). 

From To the Lighthouse, “No Going to the Lighthouse” or “Yes, of course, if it is fine 
tomorrow” (pp 207-208); moments of being 

From A Room of One’s Own, “Shakespeare’s sister will be born one day” pp 400-401 
 

The 20th Century: the Intellectual and the War 
 

History and culture 
The years between the wars, the Great Depression, The Spanish Civil War, The Second 
World War (in relazione alla biografia di George Orwell’). 
 
The War Poets (su fotocopia) 
Rupert Brooke: “The Soldier” 
Wilfred Owen: “Dulce et Decorum Est” 
 

George Orwell: the trauma of public-school education, living with the lower classes, the 
war in Spain, journalism and the greatest works (pp. 233-234). 
Nineteen Eighty-Four: the annihilation of the individual, a dystopian novel; 
from Nineteen Eighty-Four,  “Big Brother is Watching You” (pp. 234-237) 
 

William Golding: the horrors of the war, a dystopian allegory. 
Lord of the Flies: the story, main themes, symbolic characters, symbolic objects; “pig's 
head on a stick”; an allegory of the fall of Man. 
From Lord of the Flies “The Ritual Dance” su fotocopia 
 
 

Follonica, 10/05/2019 Firma docente 

 (prof…Grazia Maria Niccolaioni…………) 
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Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina: LINGUA E CULTURA FRANCESE          

Docente: Prof.ssa Barbara Potente 

Docente di conversazione : Prof.ssa Laurence Cécile Milanese 
 

Classe QUINTA  sez. E  Indirizzo LINGUISTICO 

Testo utilizzato: Écritures…Les incontournables  di Bonini, Jamet, Bachas e Vicari ed. 
Valmartina 

Le XIX siècle.  

L’esprit du siècle, pp. 206, 207 

L’ère romantique: le contexte historique 

Le préromantisme et le romantisme français, pp. 290, 291 

Les grands thèmes romantiques, pp. 294, 295 

Le théâtre romantique (Les préfaces de Cromwell et d’Hernani), p. 296 

L’engagement politique des écrivains romantiques, p. 299 

Unité 15 

Chateaubriand et ses mémoires 

Texte 1 “La mort d’Atala”, p. 219 

Texte 2 “Un état impossible à décrire“, p. 220 

Texte 3 “L’étrange blessure”, p. 221 

Texte 4 “Vague à l’âme”, p. 222 

Chateaubriand : sa vie et son œuvre, pp. 226, 227  

René-Werther-Jacopo Ortis a confronto : dispensa 

Unité 16 

Une préromantique : Mme de Staël, pp. 228, 231 

Texte 1 “L’alliance de l’homme et de la nature“, p. 229 
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Unité 17  

Poètes romantiques, p. 232 (solo Lamartine) 

Texte 2 “Le Lac”, pp. 234, 235 

Alphonse de Lamartine, pp. 236, 237 (escluso Document) 

Unité 18 

Le théâtre romantique, p. 250 

Le drame romantique, p. 255 

Unité 19 

Victor Hugo, la légende d’un siècle, p. 256 (con lettura supplementare ad integrazione 
dell’estratto) 

Texte 7 “La mort de Gavroche“, p. 263 

Testo supplementare : “Souvenir de la nuit du 4“ (estratto tratto da Châtiments, II, 3) 

Victor Hugo : sa vie, p. 264 

Hugo dramaturge: p. 265 (solo introduzione) 

Hugo poète, p. 266 (escluso La légende des siècles) 

Hugo romancier, p. 267 (accenni al romanzo Les Misérables) 

Hugo écrivain engagé : "Hugo contre Napoléon le Petit", p. 217 ; "Melancholia", p. 299 

Unité 20 

Balzac ou l’énergie créatrice, p. 268 

Texte 3: "L’odeur de la pension Vauquer”, p. 271 (con estratto supplementare “Madame 
Vauquer”) 

Texte 4: "La soif de parvenir”, pp. 272, 273 

Texte 5: “Je veux mes filles”, p. 274 

Balzac : sa vie et son œuvre, pp. 276, 277 (solo Le Père Goriot)  

Le Père Goriot: dispensa 

Unité 22 

L’Art pour l’Art: Gautier, p. 310  

Le Parnasse, p. 312 (escluso Théophile Gautier) 

Unité 23  
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Flaubert ou le roman moderne, p. 314. 

Texte 1 “Lectures romantiques et romanesques”, p. 315 

Texte 2 “Le bal”, pp. 316, 317 

Texte 3 “Maternité”, pp. 318, 319  

Texte 4 “J’ai un amant”, pp. 320, 321 (cenni) 

Texte 5 “Emma s’empoisonne”, pp. 322, 323 

Flaubert: sa vie et son œuvre (escluso Trois  Contes, Salammbô, L’ Éducation 
sentimentale) pp. 324, 325 

Le Réalisme et Flaubert: dispensa 

Visione di scene tratte dal film “Madame Bovary”  

Unité 24  

Le Naturalisme : Zola. “J’accuse!”, p. 326 

Texte 2 “L’alambic”, pp. 328, 329 ; L’Assommoir : l’histoire, p. 329 

Texte 3 “Gervaise cède à la tentation”, pp. 330, 331 

Zola : sa vie et son œuvre, pp. 338, 339 (escluso La Curée et Germinal) 

Les Rougon-Macquart : dispensa 

Zola e lo stile : dispensa 

Balzac-Zola: dispensa 

Du réalisme…. au naturalisme, pp. 340-343 ; dispense (Le courant réaliste ; Le roman 
naturaliste) 

Unité 25 

Baudelaire, un itinéraire spirituel, p. 344. 

Texte 1 “Spleen”, p. 345 ; texte 2 "L’albatros", p. 346 ; texte 3 "L’invitation au voyage", p. 
347 ; texte 4 "Élévation", p. 348 ; texte 6 "Le voyage", p. 350 ; texte 10 
“Correspondances”, p. 354 

Un tournant dans l’histoire de la poésie, p. 355 

Baudelaire : sa vie et son œuvre, pp. 356, 357 (escluso Le spleen de Paris ou Petits 
poèmes en prose) 

Unité 26 

Musique et visions : Verlaine et Rimbaud, p. 358 
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Texte 2 "Chanson d’automne", p. 360 

L’art poétique de Verlaine ; Art poétique, p. 366 

Rimbaud ou le délire d’une poésie visionnaire, p. 367  

Arthur Rimbaud : sa vie et son œuvre, p. 369 

Testo supplementare : "Voyelles" 

La Décadence; la littérature symboliste, pp. 370, 371, 373 

Visione di scene tratte dal film “Rimbaud Verlaine”  

Unité 27 

Apollinaire et la rupture, p. 386 

Texte 1 "Il pleut", p. 387 

Testi supplementari: “La Tour Eiffel”, “La colombe poignardéé” 

Guillaume Apollinaire et son œuvre, p. 393 (solo Calligrammes) 

Unité 29 

Écrivains issus du surréalisme, p. 400 

Le Surréalisme, p. 401 

Texte 1 “L’écriture automatique”, p. 402 

Texte 2 “La terre est bleue comme une orange”, p. 403 

Texte 4 “Liberté”, p. 405 

Paul Éluard: son œuvre, p. 409  

Unité 30 

Marcel Proust et le temps retrouvé, p. 410 

Texte 1 “La petite madeleine”, p. 411 

Texte 2 “ « C’était Venise »”, p. 412 

Texte 3 “La vraie vie”, p. 413 

Marcel Proust et sa vie, p. 416 ; À la recherche du temps perdu,  pp. 416, 417 

Proust et la Recherche: dispensa 

Unité 32 

Louis-Ferdinand Céline 
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Texte 1 ”Le voyage”, p. 425 

Voyage au bout de la nuit: l’histoire, p. 427 

Louis-Ferdinand Céline: sa vie et son œuvre, pp. 428, 429 

Testo supplementare: “Je refuse la guerre”  

Unité 33 

Texte 1 “Le progrès”, p. 435 

Jean Giono: p. 441 

Unité 36 

Eugène Ionesco : sa vie et son œuvre, p. 476 (escluso La leçon, compreso Rhinocéros) 

Texte 1 “Une conversation absurde”, pp. 468, 469 

Testo supplementare: “Le yaourt est excellent pour l’estomac” (tratto da La cantatrice 
chauve) 

Le théâtre de l’absurde: dispensa 

Unité 37 

Simone de Beauvoir, p. 483 

Une mémorialiste engagée; “Demain j’allais trahir ma classe et déjà je reniais mon sexe” 
(tratto da Mémoires d’une jeune fille rangée): dispensa 

Unité 39  

Tahar Ben Jelloun: “Comment savoir si on est raciste?”, p. 516 

Amin Maalouf : “Moitié, moitié?”, p. 519 

Durante le ore di conversazione sono stati affrontati temi di attualità, Cittadinanza e 
Costituzione, lezioni di preparazione alla certificazione linguistica B2. 

Il presente programma si intende così svolto, salvo modifiche segnalate opportunamente 
alla commissione. 

 

Follonica, 10/05/2019 Firma docente 
 (prof… Barbara Potente…………) 
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Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina Tedesco    Docente  Linda Biancotti Conversazione Ute Pichler 

Classe  5° sez.  E  Indirizzo Linguistico 

Testo utilizzato: M.P. Mari  Focus KonTexte  Neu CIDEB 

Programma svolto (salvo modifiche opportunamente segnalate alla commissione) 

          Der  Sturm und Drang : Allgemeiner Kontext S.39 

          Der junge Goethe: das Leben S. 40, die Leiden des jungen Werthers S. 44,45,46,47 

    

Die Romantik : Allgemeiner Kontext S. 66 

            Die Frühromantik  

            Friedrich Schlegels Universalpoesie S. 67 

            Clemens Brentano Singet leise (fotocopia) 

            Novalis, 1. Hymne an die Nacht  S.68 , 69,70,71,72 

 Die Spätromantik S. 76 

 Die Gebrüder Grimm, Die Sterntaler S.77,78 

 Joseph Freiherr von Eichendorff, S. 79. Lockung S. 80,81  

 Die romantische Literatur in Europa S. 94 -95 

 Themen und Motive der Romantik in der Malerei , Caspar David Friedrich S. 96  97   

  

 

 

 Impressionismus  und Dekadenz S. 143-144 

 Der Symbolismus S. 152 

 Rainer Maria Rilke, das Leben und Werke S 153. Der Panther S.156-157 

 

Der Expressionismus 

Expressionismus : Allgemeiner Kontext S. 170, 171  

Georg Heym  Der Gott der Stadt S. 172,173 

Georg Trakl Abendland S.174,175,176 

Der deutsche expressionistische Film: Nosferatu S.198,199 
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Franz Kafka     

Das Leben und Werke S. 179, 180  

Die Verwandlung S.183, 184,185,186,187,188 

Brief an den Vater S. 180,181,182,183 

Gibs auf (fotocopia) 

 

          Die Literatur im dritten Reich und im Exil  

 

         Thomas Mann  

          Das Leben und die Werke S.218,219  

          Tonio Kröger S.  223, 224,225,226,227,228 

 

          Bertold Brecht  

          Das Leben und die Werke S.230  

          Mein Bruder war ein Flieger S. 231 

          Der Krieg, der kommen wird  S. 240 

                                

                     

 

Nell’ora di conversazione sono state effettuate visioni di video e   attività di impiego ed 

espansione delle strutture e del lessico  e  svolte esercitazioni di preparazione all’esame di 

certificazione  di Leseverstehen,  Hörvestehen,  Schriftlicher Ausdrück, Mündliche Prüfung 

del livello  B1. 

 

 

Abilità: Certificazione europea di  Livello B1 Sapersi esprimere oralmente in modo 

comprensibile e abbastanza scorrevole ; comprendere e interpretare testi orali e scritti 

afferenti la realtà culturale tedesca; analizzare i testi letterari e collocarli nel contesto 

storico-culturale; produrre testi orali e scritti chiari su argomenti di studio e riportare 

informazioni in un testo articolato sostenendo le proprie affermazioni giustificandole con 

riferimenti opportuni 

 

Competenze: partecipare ad interazioni orali, riportare informazioni, argomentare, 

nel quadro della Certificazione europea di livello B1 
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.Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali e scritti attinenti ad aree di 

interesse culturale  sociale di  e letterario di livello B1. 

Produrre brevi testi , brevi relazioni, sintesi e commenti  orali e scritti, fondamentalmente  

coerenti e coesi, anche con errori, purché questi non impediscano la comprensione  su 

argomenti  relativi alla cultura dei paesi di lingua tedesca in ambito sociale e letterario; 

operare collegamenti tra discipline affini 

 
Follonica, 10/05/2019 Firma docente 

 (prof… Linda Biancotti…………) 
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Anno scolastico 2018/2019 
PROGRAMMA SVOLTO 
Disciplina: STORIA Docente: FRANCESCA BERTOZZI IACOBONI 
Classe V sez. E Indirizzo LINGUISTICO 
Testo utilizzato: 
M. Palazzo, M. Bergese, A. Rossi, Storia magazine per la riforma, Voll. 3a, 3b, ed. La Scuola, 
2012. 
Altri testi: 

Dispense fornite dalla docente in fotocopia o formato elettronico (pdf). Bibliografia 
dispense: 
Mariachiara Fugazza e Silvia Cassamagnanghi (a c. di) “Italia 1946: le donne al voto”, 
dossier, 
Istituto lombardo di storia contemporanea; A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Nuovi 
profili 
storici, vol. 3, ed. Laterza, Roma 2012; L. Ruscio, R. Gravina, B. Migliau (a c. d.), Le leggi 
antiebraiche del 1938, Provincia di Roma, Centro Cultura Ebraica, Roma, 2007. 
A. Prunetti, “108 metri”. The new working class hero, ed. Laterza, Roma, 2018. 
Costituzione italiana 
2. Programma svolto: 

U.F. N°1 LE ORIGINI DELLA POLITICA CONTEMPORANEA 
1. L’Europa tra Ottocento e Novecento: liberalismo e democrazia; politica e società 
nell’epoca dell’industrializzazione; il movimento dei lavoratori; socialismo, 
comunismo, 
anarchismo e nascita dei sindacati; cattolicesimo e politica; imperialismo, 
colonialismo e 
nuovi nazionalismi; la stagione del suffragismo e i diritti politici delle donne. 
2. Trasformazioni politiche nell’Italia tra XIX e XX secolo; movimento dei lavoratori, 
socialismo e cattolicesimo; l’Italia giolittiana. Il colonialismo italiano. 
 
U.F. N°2. L’EUROPA DEL PRIMO NOVECENTO E LO SCOPPIO DELLA I GUERRA 
MONDIALE 
1. Gli Stati europei alla vigilia della I guerra mondiale; dall’attentato di Sarajevo allo 
scoppio della guerra; il dibattito tra interventisti e neutralisti e l’intervento dell’Italia. 
2. La Russia: dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d’ottobre; la Russia 
bolscevica. 
U.F. N°3 IL PRIMO DOPOGUERRA E LA NASCITA DEL FASCISMO 
1. Il primo dopoguerra in Europa e in Italia; i trattati di pace e la ricostruzione; il 
biennio 
rosso. 
2. La nascita del fascismo in Italia; Mussolini al governo; la dittatura fascista; il 
colonialismo fascista; l’alleanza con la Germania; le leggi razziali in Italia e in 
Germania. 
U.F. N°4 I TOTALITARISMI E LO SCOPPIO DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 
1. Totalitarismi e regimi autoritari in Europa: la Germania nazista e l’Urss di Stalin; 
la crisi 
del ’29; la guerra civile spagnola. 
2. La seconda guerra mondiale: l’aggressività di Hitler e lo scoppio della guerra; i 
sistemi di 
alleanze; l’andamento del conflitto; resistenza e collaborazionismo; l’orrore dei 
campi di 
sterminio, 
3. La seconda guerra mondiale in Italia: dall’alleanza con la Germania alla caduta del 
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fascismo; l’armistizio e la Resistenza; i partiti del Cln e i governi provvisori. 
U.F. N°5 IL MONDO DOPO LA II GUERRA MONDIALE 
1. La fine della guerra e i trattati di pace; gli organismi internazionali nel 
dopoguerra; il 
mondo diviso e la guerra fredda. 
2. L’Italia: la Liberazione; i problemi della ricostruzione e la dialettica politica in 
Italia; 
l’estensione del diritto di voto alle donne; il referendum istituzionale e le elezioni per 
l’Assemblea Costituente del 2 giugno 1946; la Costituzione italiana del 1948 
 
U.F. N°6 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
1. I diritti delle donne in Italia: il lungo cammino verso il voto e la parità tra i sessi. 
La 
battaglia a favore del suffragio nell’Italia postunitaria; la partecipazione delle donne 
alla 
Resistenza e gli appelli per il voto femminile; l’estensione alle donne del diritto di 
voto 
(Decreti Legislativi del ’45 e del ’46); le consultazioni del 2 giugno 1946 e le donne 
elette 
alla Costituente; gli articoli della Costituzione sulla parità tra i sessi (artt. 3, 29, 31, 
37, 48 
e 51); le conquiste delle donne dopo la Costituzione. Percorso collegato alla visita 
guidata 
all’Archivio Centrale dello Stato di Roma. 
2. Dalle leggi razziali ai diritti umani. Leggi razziali naziste e fasciste (testi delle leggi 
razziali; Manifesto dei razzisti italiani). La “Dichiarazione universale dei diritti 
umani” 
del 1948. Percorso collegato alla visita guidata al Museo della Shoah di Roma. 
3. La Costituzione italiana: i principi fondamentali. Lettura e commento articoli 1 - 
12, con 
particolare attenzione agli articoli 1 - 4, 7, 10, 11. 
U.F. N°7 CLIL 
Histoire en français: La Seconde Guerre mondiale vue du côté français. 
U.F. N°8 Approfondimento: lettura del romanzo di A. Prunetti “108 metri. The new 
working 
class hero”. Incontro/dibattito con l’autore. 
 
Prof. Francesca Bertozzi Iacoboni 
07/05/2019 
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Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina Filosofia         Docente Prof. Nuti 

Classe 5   sez. E   Indirizzo  LL 

Testo utilizzato:   

Ruffaldi, La Rete del pensiero, Loescher 

Programma svolto: 

Schopenhauer 

- Il mondo come rappresentazione: il mondo come fenomeno, soggetto e mondo,  

- La metafisica di Schopenhauer -la Volontà: la Volontà come forza irrazionale, il vitalismo, dalla metafisica 

all’esistenza, il pessimismo esistenziale, sociale e storico. 

- La liberazione dalla Volontà: l’arte, la compassione, l’ascesi e il nulla 

Letture tratte da “Il mondo come Volontà e rappresentazione” sul tema del pessimismo e dell’altruismo a pag. 58 – 

69 -70 

Kierkegaard 

-L’esistenza e il singolo: la centralità dell’esistenza e la critica a Hegel, gli stadi dell’esistenza 

-Dall’angoscia alla fede: la possibilità e l’angoscia, La disperazione e le sue forme, dalla disperazione alla fede, il 

cristianesimo come paradosso e come scandalo 

Feuerbach 

-La filosofia come antropologia 

Marx 

-Marx e la concezione materialistica della storia: materialismo e dialettica, la critica a Hegel, la critica a Feuerbach, 

lavoro e alienazione nel sistema capitalista, il materialismo storico, lo sviluppo storico dell’occidente e la lotta di 

classe, l’analisi dell’economia capitalistica, socialismo e comunismo 

-Letture: Da “Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico”: la religione come illusione 

-Visione del video tratto da Report “Effetto valanga” sulla crisi economico finanziaria del 2008 

Il Positivismo 

-Uno sguardo d’insieme: differenze con Illuminismo e Romanticismo 

-Il Positivismo sociale: Compte 

-Il Positivismo metodologico: l’utilitarismo di Bentham, il pensiero di John Stuart Mill 

-Il Positivismo evoluzionistico: riflessioni sul darwinismo in economia, il darwinismo sociale e l’impatto nella 

morale 
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Nietzsche 

-La demistificazione della conoscenza e della morale: la tragedia greca e lo spirito dionisiaco, le considerazioni 

inattuali e la concezione della storia, le opere del periodo “illuministico”, la morte di Dio,  

-L’annuncio di Zarathustra: perché Zarathustra, l’oltreuomo, l’eterno ritorno. 

-Il nichilismo e la fine della morale 

-La volontà di potenza 

Relazione di approfondimento degli studenti a partire dai testi dell’autore, resi disponibili dal docente 

Freud 

Le ricerche sull’isteria 

La scoperta dell’inconscio 

L’interpretazione dei sogni 

Lo studio della sessualità 

La struttura della personalità 

Psicoanalisi e società 

Modulo tematico: I condizionamenti sociali e la banalità del male 

-Esperimenti sociali di Milgram, Asch, Zimbardo e riflessioni sul concetto di pregiudizio come processo di 

semplificazione 

-Hannah Arendt: La banalità del male, Le origini del totalitarismo, Vita activa 

-La Scuola di Francoforte: Horkheimer, Adorno, Marcuse, Fromm 

Lettura da Ebraismo e modernità: il buon padre di famiglia 

Modulo tematico: Bioetica laica e religiosa 

Da materiali preparati dal docente  

-Confronto fra i due manifesti del paradigma della qualità e sacralità della vita 

-Nascita della bioetica 

 

Follonica 12/5/2019                                                                                                 Prof.Nuti  Andrea 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA FINALE 

Disciplina __Matematica______  Docente __Pieraccini Licia_______ 

Classe ___5_____  sez.  ____E_____ Indirizzo __Linguistico______ 

Testo utilizzato: Bergamini – Trifone – Barozzi Matematica azzurro Zanichelli Volume5. 

Programma svolto: 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’  

Definizione di funzione; 
Classificazioni delle funzioni; 
Ricerca del campo di esistenza di una funzione algebrica e trascendente; 
Funzioni pari e dispari, funzioni crescenti e decrescenti; 
Studio del segno di una funzione. 

 

 

LIMITI – CALCOLO DI LIMITI 

Insieme di numeri reali, definizione di punto di accumulazione 

Introduzione intuitiva del concetto di limite: esempi numerici, esempi con grafici 
Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito 

Limite destro e limite sinistro 

Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito 

Asintoti orizzontali 
Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito 

Asintoti verticali 
Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito 

Teorema di unicità del limite (enunciato) 

 
Operazioni sui limiti 
Forme indeterminate (0/0, ∞/∞) 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 

Continuità delle funzioni elementari e composte 

Punti di discontinuità: distinzione delle tre specie 
Ricerca degli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui 
Il grafico probabile di una funzione algebrica razionale 
 
 
 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Rapporto incrementale e suo significato geometrico 

Derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico 
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Derivata destra e derivata sinistra 

Continuità e derivabilità 

Derivate fondamentali 
Regole di derivazione 

Derivata di funzioni algebriche; derivate di alcune funzioni trascendenti 
Derivata di una funzione composta 

Equazione della retta tangente in un punto al grafico di una funzione  
Teorema di Rolle e suo significato geometrico 
Teorema di Lagrange e suo significato geometrico 

Teorema di De L’Hospital (enunciato) e relative applicazioni 
Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

Punti stazionari 
Ricerca dei massimi e minimi relativi, flessi orizzontali attraverso lo studio del segno della 
derivata prima 
Concavità e convessità del grafico di una funzione attraverso lo studio del segno della 
derivata seconda 
Flessi a tangente obliqua 
Punti di non derivabilità: punti angolosi e cuspidi 
 
 
 
 
 
 
 
 
STUDIO DELLE FUNZIONI 
 
Studio completo di una funzione algebrica razionale intera o fratta e relativa 
rappresentazione grafica 
 
N.B. SALVO MODIFICHE SEGNALATE OPPORTUNAMENTE ALLA COMMISSIONE. 
 
 
 
 

Follonica 06/05/2019 Firma docente 

 (prof. Licia Pieraccini) 
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Anno scolastico 2018/201 

Disciplina __Fisica______  Docente ___Pieraccini Licia______ 

Classe __5______  sez.  ____E_____ Indirizzo ___Linguistico_____ 

Testo utilizzato: Parodi – Ostili – Mochi Onori _Il bello della Fisica Ultimo anno V Linx 

Programma svolto: 

CARICHE E CAMPI ELETTRICI 
La carica elettrica. 
Elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione. 
La struttura elettrica della materia. 
Conservazione e quantizzazione della carica. 
La polarizzazione. 
La legge di Coulomb. Analogie e differenze con la legge di gravitazione universale. 
Il campo elettrico. 
La definizione operativa del vettore campo elettrico. 
Campo elettrico generato da una carica puntiforme. 
Il principio di sovrapposizione per più campi. 
Le linee del campo elettrico. 
Il campo elettrico uniforme. 
L'energia potenziale e il potenziale elettrico. 
La conservazione dell’energia. 
La differenza di potenziale. 
La relazione tra campo e potenziale elettrico. 
La “gabbia” di Faraday. 
I condensatori piani. 
Capacità di un condensatore. 
Energia immagazzinata in un condensatore. 
 
LA CORRENTE ELETTRICA 
La corrente elettrica nei solidi. 
Il moto delle cariche elettriche in un circuito elettrico. 
Il generatore di forza elettromotrice. 
La Resistenza elettrica. 
La 1° legge di Ohm. 
La 2° legge di Ohm e la resistività. 
Resistività e temperatura. 
I semiconduttori 
I superconduttori 
La potenza elettrica e l'effetto Joule. 
I circuiti elettrici. 
Resistenze e Condensatori in serie. 
La legge dei nodi. 
Resistenze e Condensatori in parallelo. 
Gli strumenti di misura elettrica: amperometro e voltmetro. 
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IL CAMPO MAGNETICO 
I magneti. 
Poli magnetici e relative proprietà. 
Il vettore campo magnetico. 
Interazione tra correnti e magneti. 
L'esperienza di Oersted, di Faraday e di Ampere. 
La forza di Lorentz e il campo magnetico 
Il campo magnetico generato da un filo conduttore percorso da corrente (Legge di Biot-
Savart) 
Il campo magnetico di una spira. 
Il campo magnetico di un solenoide. 
Il moto di una carica in un campo magnetico. 
Il lavoro della forza di Lorentz. 
La traiettoria della particella carica. 
La forza esercitata da un campo magnetico su un conduttore percorso da corrente. 
Analogie tra la forza agente su un conduttore e la forza di Lorentz. 
L’azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. 
Il motore elettrico a corrente continua. 
Campi magnetici nella materia. 
Materiali diamagnetici, paramagnetici, ferromagnetici 
 
Il campo elettromagnetico. 
L’induzione elettromagnetica. 
Il flusso del campo magnetico. 
La corrente indotta. 
La legge di Faraday-Neumann 
La legge di Lenz. 
La produzione e la distribuzione della corrente alternata. 
Cenni sull’utilizzo dell’alternatore e del trasformatore nella distribuzione della corrente. 
 
ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

1) Fenomeni elettrostatici: 
Fenomeni di elettrizzazione 
Pendolino elettroscopico 
Elettroscopio 
Linee di forza del campo elettrico 

2)La prima legge di Ohm 
3)Fenomeni elettromagnetici: 

Linee di forza del campo magnetico 
Uso della bussola 
Esperienza di Oersted 
Esperienza di Faraday 
Cenni sul funzionamento del motorino elettrico. 
 
 
N.B. SALVO MODIFICHE SEGNALATE OPPORTUNAMENTE ALLA COMMISSIONE. 
 
 

Follonica 06/05/2019 Firma docente 
 (prof. Licia Pieraccini) 
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Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina _Scienze Naturali                       Docente Barbara Cursano 

Classe V  sez. E Indirizzo LL 

Testi utilizzati:  

      “Dal Carbonio agli Ogm Plus – Chimica Organica , biochimica e   biotecnologie”               

Valitutti G.,    Taddei N., ZANICHELLI 

                             “ST PLUS” SCIENZE DELLA TERRA- SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO”-, 

                     Pignocchino Feyles , SEI  

 

 

Programma svolto: 

Chimica organica (Moduli1-2): 

I composti organici; il carbonio come elemento della vita; gli idrocarburi saturi, alcani e 

cicloalcani; tipi di isomerie; nomenclatura degli idrocarburi saturi; idrocarburi insaturi, 

alcheni e alchini; idrocarburi aromatici, utilizzo e tossicità. 

I gruppi funzionali, gli alogenoderivati, utilizzo e tossicità; alcoli fenoli ed eteri, 

metanolo, etanolo, proprietà antiossidanti dei fenoli; aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, 

esteri e ammine; i composti eterociclici e loro effetti sulla salute; polimeri biologici. 

Biochimica(Moduli 3-4) 
Le biomolecole; concetto di monomeri e polimeri, reazione di condensazione e idrolisi; i 

carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi; i lipidi saponificabili e 

insaponificabili; le proteine; gli amminoacidi; struttura e funzione delle proteine; 

nucleotidi e acidi nucleici; codice genetico e sintesi proteica; ruolo delle biomolecole 

nell’alimentazione. 

Concetto di metabolismo, organizzazione delle vie metaboliche e loro regolazio ne; 

cenni di metabolismo dei carboidrati. 

Biotecnologie (Moduli 5-6) 
Concetto di biotecnologie; la ricombinazione naturale e la variabilità genetica; le cellule 

staminali: staminali embrionali e staminali adulte, colture di cellule staminali e 

potenzialità biochimiche; tecnologia del DNA ricombinante; PCR (reazione a catena 

della polimerasi) e processo di amplificazione del DNA; clonaggio e clonazione; 

prospettive di sperimentazione e dibattito bioetico; ingegneria genetica e OGM; 

applicazioni delle biotecnologie:la diagnostica, i trattamenti terapeutici (terapia 

genica,terapie anticancro, medicina rigenerativa, ingegneria dei tessuti, i vaccini); 

biotecnologie agrarie; biotecnologie ambientali. 

Approfondimenti: 

Biomolecole e nutrienti, salute e alimentazione 

Legislazione ambientale, la tutela dell’ambiente; cambiamenti climatici, le fonti 

rinnovabili  di energia: costi e benefici, analisi dell’impatto ambientale, l’esempio delle 

centrali eoliche.  

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Cenni sulla composizione della litosfera e sui processi litogenetici; i vulcani e la loro 

attività; i fenomeni sismici, cause e conseguenze; il modello interno della terra, strutture 

e discontinuità; il calore interno della terra, energia geotermica; la teoria della deriva dei 
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continenti; la tettonica delle zolle; margini divergenti, convergenti, conservativi; hot 

spots. L’atmosfera, composizione e caratteristiche; struttura a strati dell’atmosfera; zone 

termiche; la pressione atmosferica; i fenomeni atmosferici: le nubi e le precipitazioni;  la 

circolazione dell’aria, i venti e la loro genesi.  Il clima; tipi di clima; l’inquinamento 

atmosferico e i cambiamenti climatici; l’effetto serra; le piogge acide; le cause di 

riduzione dell’ozonosfera. 

 

Argomenti affrontati con la metodologia CLIL:  
Balanced diet; diet in metabolic and cardiovascular deseases; food and health; Nutritious 

elements and their function; climate changes. 
 

 

Approfondimenti con esperti esterni: 
 Il petrolio e le risorse energetiche non rinnovabili (Dott. Nicola Allegro) 

 Le fonti rinnovabili per la produzione di energia: il ruolo delle biomasse  

(Dott. Silvia Pericoli) 

 Le risorse boschive e le aree naturali protette, tecniche di campionamento (CC 

Forestali per la biodiversità di Follonica) 

 Conferenza “Astri di Maremma”: alimentazione di qualità, nanotecnologia 

medica; la previsione dei terremoti; le onde gravitazionali; agrorobotica con 

droni. 

 

 

Follonica 06/05/2019 Firma docente 

 (prof. Barbara Cursano) 
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Anno Scolastico 

2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO STORIA DELL’ARTE  

Docente: Francesco Bicco 

Classe 5^ sez. E  Indirizzo Linguistico 

Testo utilizzato: 

 

L’arte di vedere 3 Edizione Rossa ITE - dal Neoclassicismo a oggi 

Bruno Mondadori 
 

 

Unità 12 

L’idea e il sentimento: Il Neoclassicismo e il Romanticismo 
 

Capitolo 32 

 

Il Neoclassicismo: 

 

1) Un nuovo canone di bellezza 

2) Il genio neoclassico di Antonio Canova 

3) David: Classicismo e virtù civica 

4) Il nuovo classicismo dell’architettura 

5) Un panorama del neoclassicismo in Italia 

 

 

 

 

 

 

 
Capitolo 33 

 
Il Romanticismo: 

 

1) Una sensibilità nuova 

2) Fantasia, natura e sublime nel Romanticismo Inglese 

3) Friedrich e l’anima della natura 

4) Oltre il classicismo: La pittura in Francia 

5) Un’arte per la nazione: L’Italia 

6) Etica e spiritualità: I preraffaelliti 

7) L’architettura in età romantica 
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Unità 13 

Di fronte al mondo: Il Realismo e l’Impressionismo 

 
Capitolo 34 

 

Il Realismo del secondo Ottocento 

 

1) Educarsi al vero: La pittura in Francia 

2) Una verità tutta Italiana: Macchiaioli e Scapigliati 

 
Capitolo 35 

 

La stagione dell’Impressionismo 

 

1) Il nuovo volto delle città 

2) La rivoluzione di un pittore classico: Edouard Manet 

3) La poetica dell’istante: L’Impressionismo 

4) Plasmare la modernità: Rodin e Rosso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità 14 

Verso il Novecento 

 
Capitolo 36 

 
Il Postimpressionismo 

 
1) Parigi, oltre l’Impressionismo 

2) Tra simbolo e realtà: Il Divisionismo 

3) Cézanne: Il recupero della forma 

4) L’arte di un “primitivo”: Paul Gauguin 

5) Oltre la realtà visibile: Il Simbolismo 

6) Vincent van Gogh: Le radici dell’Espressionismo 

 
Capitolo 37 

 

L’Art Nouveau 

 

1) Un’arte nuova alle soglie del XX secolo 

2) L’arte in rivolta: Le Secessioni 
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Unità 15 

Una rivoluzione nell’arte: Le Avanguardie 

 
Capitolo 38 

 

L’Espressionismo 

 

1) Le belve nell’arte: I Fauves 

2) Sotto il segno dell’anticonformismo: La Brucke 

3) Una stagione all’inferno: L’Espressionismo in Belgio e Austria 

4) Intrecci di arte e di vita: La Scuola di Parigi 

 

 

 

 
Capitolo 39 

 

Il Cubismo 

 

1) Picasso, Braque e la nascita del Cubismo 

2) Forma, ritmo e colore: Gli altri Cubisti 

3) Picasso dopo il Cubismo: Classicità e impegno civile 

 
Capitolo 40 

 

Il Futurismo 

 

1) L’ebbrezza della modernità: Genesi e sviluppo del Futurismo 

2) La diffusione del Futurismo in Europa 

 

 

 
Capitolo 41 

 
L’Astrattismo 

 

1) Verso l’astrazione: Il Cavaliere Azzurro 

2) L’arte spirituale e colorata di Kandinskij 

3) Un astratto con qualche ricordo: La pittura di Paul Klee 

4) Piet Mondrian, l’anima geometrica dell’Astrattismo 

5) Malevic e la supremazia della sensibilità 

 

Unità 16 

L’arte tra le due guerre 

 
Capitolo 42 

 

L’ultima stagione delle Avanguardie 

 

1) L’arte dello sconcerto: Il Dadaismo 

2) Oltre l’apparenza delle cose: La Metafisica 

3) L’espressione dell’io primordiale: Il Surrealismo 
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Capitolo 43 

 

Nuovi realismi 

 

1) Le forme del ritorno alla tradizione 

2) L’arte in età fascista, fra consenso e opposizione 

3) La scultura tra modernità e arcaismo 

4) Lo sguardo feroce della Nuova Oggettività 

5)  L’arte al di là dell’oceano 

 
Capitolo 44 

 

L’architettura moderna 

 

1) L’architettura americana e il genio di Wright 

2) I pionieri dell’architettura moderna 

3) L’architettura tra le due guerre: Il Movimento Moderno 

4)  L’architettura italiana del primo Novecento 

 

 

 

 

 

Follonica 06/05/2019 Firma docente 

 Francesco Bicco 
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DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE     DOCENTE: ALLERUZZO FRANCESCO 

Classe 5E   Indirizzo Liceo Linguistico 

Anno scolastico 2018/2019 

Attività a regime aerobico, corsa intervallata con superamento ostacoli, esercizi a carico 

naturale e sovraccarico, in coppia, di agilità, destrezza, velocità e prontezza di riflessi. 

Percorsi misti di livello semplice e medio con piccoli e grandi attrezzi circuiti a stazioni 

Esercizi 

a corpo libero dalle varie stazioni e posture, con i piccoli attrezzi, ai grandi attrezzi  

a coppie a corpo libero o con attrezzi, 

di coordinazione segmentaria, 

di equilibrio statico e dinamico. 

Marcia, corsa, andature ginniche, saltelli, salti, lanci, prese. Esercizi di presa di coscienza e 

controllo della respirazione, esercizi di rilassamento segmentario e globale, di consapevolezza della 

postura eretta e seduta, correzioni ed esercizi di riequilibrio posturale. 

 

Esercizi 

per migliorare i fondamentali individuali e di squadra al fine di avere chiaro quando e come 

utilizzarli. 

Fondamentali, individuali e di squadra anche a coppie, regole di gioco, giochi di movimento 

con uno o più palloni.  

Andature, staffette e situazioni di gioco. 

 

Esercitazioni 

per la gestione di semplici sedute di allenamento. 

La tattica di gioco e le strategie di attacco e difesa, l’arbitraggio. 

Corsa di riscaldamento di resistenza e veloce. 

Prove di salti e lanci in varie forme, con palloni di diversa misura e consistenza. 

 

 Sicurezza 

Norme di prevenzione per lo svolgimento delle attività in palestra, prevenzione e primo 

soccorso dei più comuni traumi. 

 Corretti stili di vita 

Educazione alimentare, l'alimentazione nel mondo, gli errori alimentari, l'alimentazione dei 

popoli, e il futuro alimentare. Disturbi alimentari 

Le Dipendenze; vari tipi di dipendenze, il doping: sostanze e metodi proibiti 

alcolismo e tabagismo caffeina. Le le nuove dipendenze: da internet, affettiva, farmaci, 

smartphone, shopping. 

 

 

prof. Francesco ALLERUZZO 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno scolastico 2018/2019 

Disciplina Religione cattolica Docente Rosita Pucci 

Classe V  sez.  E  Indirizzo Liceo Linguistico 

 

Testo utilizzato: S. Bocchini, Religione e Religioni, EDB, Volume unico 

Programma svolto: 

U.F. N°1: Le Beatitudini 

U.F. N°2: Ama il prossimo: noi e gli altri 

U.F. N°3: La giornata della memoria 

U.F. N°4: La fede cristiana e le sfide contemporanee 

U.F. N°5: La chiamata all’amore 

      Prof.ssa Rosita Pucci 

 

 

 

 

 


