
 

 Istituto Statale di Istruzione Superiore di Follonica 

 

 

1 

 

  

AFM___01 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

 

CLASSE 5 SEZ. C 

 

INDIRIZZO STUDI 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

 

A.S. 2021/2022 
 

  



2 

 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE ............................................................................................ 3 

1.1. Breve descrizione del contesto ........................................................................................................... 3 

1.2 Presentazione Istituto ............................................................................................................................. 3 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO ............................................................................................................... 6 

2.1 Profilo in uscita LICEO DELLE SCIENZE UMANE ......................................................................... 6 

2.2 Quadro orario settimanale .................................................................................................................... 7 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE .......................................................................................................... 8 

3.1 Composizione consiglio di classe e continuità docenti .............................................................. 8 

3.2 Composizione della classe ..................................................................................................................... 9 

3.3 Presentazione della classe .................................................................................................................... 9 

4. STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE .......................................................................................... 11 

5. ATTIVITÀ DIDATTICA ................................................................................................................................... 12 

5.1 Metodologie .............................................................................................................................................. 12 

5.2 Attrezzature e strumenti didattici ................................................................................................... 12 

5.3 La Didattica Digitale Integrata ........................................................................................................... 12 

5.4 CLIL: attività e modalità di insegnamento .................................................................................... 12 

5.5 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento ....................................................... 13 

5.6 Attività di recupero e potenziamento ............................................................................................. 14 

5.7 Altre attività/progetti di ampliamento dell’offerta formativa .............................................. 15 

5.8 Percorsi interdisciplinari ..................................................................................................................... 16 

6. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE .............................................................................................................. 19 

6.1 Schede informative relative alle singole discipline ................................................................... 19 

6.2 Curricolo educazione civica ................................................................................................................ 30 

7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ............................................................................................... 32 

7.1 Criteri di valutazione ............................................................................................................................. 32 

7.2 Criteri attribuzione credito scolastico ............................................................................................ 36 

8. SIMULAZIONI PROVE D’ESAME CON GRIGLIE DI VALUTAZIONE ............................................... 37 

8.1 Prima prova Scritta ................................................................................................................................ 37 

8.2 Seconda prova Scritta ........................................................................................................................... 49 

8.3 Griglia di valutazione Colloquio ........................................................................................................ 54 

  



3 

 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1. Breve descrizione del contesto 

Il territorio del Comune di Follonica presenta un'economia tradizionalmente legata 

all'industria di trasformazione dei prodotti minerari, che oggi - dopo la chiusura delle miniere 

- si identifica soprattutto con gli stabilimenti chimici di Scarlino. Sono presenti anche industrie 

meccaniche di medie dimensioni. Negli ultimi decenni si è sviluppato il settore terziario, e 

soprattutto il turismo stagionale, con la costituzione del porto di Scarlino e l'ampliamento di 

strutture ricettive. Il territorio presenta opportunità e risorse per i vari indirizzi presenti 

nell'Istituto, sia per quanto riguarda l'indirizzo AFM, che per l'indirizzo Turismo e il Liceo 

Linguistico; i rapporti con le aziende sono positivi, soprattutto per quanto riguarda i percorsi 

di PCTO, che è possibile realizzare in maniera proficua anche per il Liceo scientifico. 

Follonica fa parte del Polo Tecnico Professionale grossetano nel settore dell’AGRIBUSINESS ed 

è socio fondatore dell’ITS ad esso collegato. La Provincia di Grosseto, ente locale di riferimento 

per le scuole secondarie di secondo grado, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ha 

supportato l'Istituto nelle operazioni propedeutiche alla riapertura, attraverso opere di 

manutenzione che hanno permesso l'adeguamento degli spazi, garantendo il distanziamento 

sociale previsto dalle norme finalizzate alla riapertura in sicurezza della scuola. I rapporti con 

l'amministrazione comunale sono prevalentemente legati ai progetti PEZ. Le risorse messe a 

disposizione dagli enti locali non risultano comunque sufficienti per soddisfare tutte le esigenze 

dell'Istituto, in modo particolare per quanto concerne la manutenzione dei locali. 

1.2 Presentazione Istituto 

L'ISIS di Follonica nasce il giorno 1 Settembre 1999 dalla fusione delle tre scuole superiori 

preesistenti: l'Istituto Tecnico Commerciale "L. Fibonacci", il Liceo "C. Cattaneo", e l'Istituto 

Professionale "L. da Vinci" ed è l’unico Istituto di Istruzione Superiore del territorio comunale. 

L'I.T.C. “FIBONACCI” è stato istituito nell'anno scolastico 1962/63 come sezione staccata del 

"Fossombroni" di Grosseto e nel 1967/68, con D.P.R. 10.04.1968, n. 1486, ha ottenuto la 

sospirata autonomia. Nel 1971, per la precisione il 14.12.1971, il Presidente della Repubblica 

Saragat ed il Ministro della Pubblica Istruzione Misasi decretarono di intitolare l'Istituto 

Tecnico commerciale di Follonica al nome di "Leonardo Fibonacci". Nell'anno scolastico 

1984/85 l’ITC ha ricevuto, dal Ministero della Pubblica Istruzione, l'autorizzazione a 

sperimentare il progetto "assistito" I.G.E.A. (Indirizzo Giuridico, Economico, Aziendale) con lo 

scopo di aggiornare i programmi e le metodologie d'insegnamento degli Istituti Tecnici 

Commerciali e, dopo tanti anni di sperimentazione, il progetto I.G.E.A. è stato promosso a nuovo 

ordinamento degli Istituti Tecnici Commerciali. 

Il LICEO SCIENTIFICO “CATTANEO”, originariamente sede succursale del Liceo "Marconi" di 

Grosseto, opera autonomamente dall'anno scolastico 1973-'74, diventando "Il Cattaneo" dal 2 

giugno 1981. 

L’ISTITUTO PROFESSIONALE fino al 1999 era sede staccata dell’istituto “L. Da Vinci” di 

Arcidosso. 

Tale fusione ha inizialmente creato punti di debolezza ma anche di forza: se da un lato le tre 

scuole, oltretutto di tre indirizzi diversi, partivano da identità, organizzazioni e contesti diversi, 

dall’altro questa grande diversificazione ha portato ad un confronto delle esperienze e delle 

metodologie didattiche, delle competenze degli insegnanti e soprattutto ha permesso di 

sviluppare un dibattito sulla definizione di una identità comune e della Mission della scuola 

nella sua interezza. 
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L’Istituto rivolge la sua azione educativa ad un’utenza che, negli anni, ha assunto in modo 

sempre più marcato il carattere della eterogeneità, per provenienza e per estrazione socio-

culturale, e di cui mira a individuare e soddisfare i bisogni formativi. Per accogliere le richieste 

di una popolazione scolastica variegata, l’ISIS di Follonica ha ampliato negli anni la propria 

offerta formativa, puntando sulla diversificazione dei curricola. 

Dalla Riforma Gelmini (2010/2011) il nostro istituto ha implementato la sua tradizionale 

offerta con nuovi percorsi di studi: liceo delle scienze applicate e liceo delle scienze umane, 

istituto tecnico turistico e sistemi informativi aziendali, istituto professionale servizi per la 

sanità e l‘assistenza sociale, offrendo così un’ampia scelta di percorsi di studio rispondenti alle 

esigenze del territorio. Negli ultimi anni l’offerta si è ampliata ulteriormente con l’introduzione 

del corso serale per l’indirizzo professionale socio sanitario, nell’ottica di dare risposte a tanti 

adulti che vogliono conseguire un diploma di scuola superiore. 

Il nostro Istituto intende costruire la propria identità attraverso il confronto e il contributo di 

tutta la comunità educante, intesa non in senso stretto, ossia composta solo da famiglie, 

personale docente e personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA), ma anche da 

associazioni, aziende ed enti che caratterizzano e operano sul territorio. 

La scuola offre agli alunni percorsi educativi rispondenti ai loro bisogni formativi ed alle loro 

potenzialità, finalizzati a sviluppare il senso della propria identità e a misurarsi con quella degli 

altri con l'obiettivo di creare relazioni interpersonali improntate sul rispetto di valori positivi 

di civile convivenza e cooperazione solidale. 

Per raggiungere tali risultati si intendono creare spazi accoglienti ed idonei a favorire 

l'apprendimento consentendo agli alunni di diventare gli attori principali nella costruzione del 

proprio sapere. 

L'azione educativa dell'Istituto, finalizzata allo sviluppo delle competenze chiave europee per 

l’apprendimento permanente, prende avvio dai nuclei fondanti di ciascuna disciplina e procede 

trasversalmente, attraverso attivita  laboratoriali, alla costruzione attiva dei saperi e allo 

sviluppo di una progressiva e autonoma capacita  di giudizio. 

Concludendo, la MISSION dell'Istituto e  garantire il successo scolastico e formativo dei propri 

alunni, favorendo il consolidamento e l’ampliamento di competenze sociali e culturali e lo 

sviluppo delle potenzialità individuali che costituiscono il presupposto per lo Star bene a 

Scuola. 

La VISION dell’Istituto e  formare cittadini responsabili e consapevoli attraverso: 

la promozione di progetti curricolari ed extra-curricolari che favoriscano la maturazione della 

personalità dei propri alunni; 

la costruzione attiva dei saperi grazie ad attività nelle quali gli studenti apprendono attraverso 

una continua partecipazione ed azione e non per mera ricezione passiva di nozioni; 

la valorizzazione delle eccellenze attraverso progetti didattici dedicati, rivolti in particolare allo 

sviluppo delle competenze linguistiche e matematico- scientifico-tecnologiche; 

l’inclusione degli allievi con bisogni educativi speciali mediante una progettualità finalizzata 

alla costruzione dei loro "progetti di vita"; 

un'offerta formativa di qualità, in linea con una società in continua evoluzione. 

Per realizzare pienamente gli obiettivi individuati e contribuire al successo scolastico dei nostri 

studenti attraverso il loro star bene a scuola, e  indispensabile completare la riorganizzazione 

del curricolo in maniera unitaria, strutturandolo sulla base delle otto competenze chiave 

europee e implementare la diffusione di una didattica per competenze, fondata su pratiche e 

strategie inclusive. 
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Gli obiettivi da perseguire, sono i seguenti: 

 lo sviluppo di una continuità orizzontale e verticale; 

 la valorizzazione dell’apprendimento disciplinare come necessaria premessa sia per 

l'interdisciplinarietà sia per l'implementazione delle attività di stage; 

 la diffusione di attività di insegnamento-apprendimento basate sull'azione 

interdisciplinare; 

 l'implementazione di attività laboratoriali anche attraverso l’utilizzo delle nuove 

tecnologie, che favoriscono il potenziamento dell'autonomia degli studenti; 

 la costruzione di forme di progettazione e programmazione condivisa e frutto di un 

lavoro collaborativo tra docenti; 

 la strutturazione di un’ampia offerta di seminari di formazione, stages, percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento, incontri con associazioni, enti locali, 

università, che permetta agli studenti una scelta consapevole del proprio futuro e un 

loro positivo inserimento nel tessuto sociale ed economico non solo locale, ma anche 

nazionale e internazionale; 

 il monitoraggio degli esiti a distanza degli studenti dell’istituto per verificare l’efficacia 

delle azioni messe in atto. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Competenze comuni a tutti gli indirizzi liceali: 

 padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 

 comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

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

 identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 

punti di vista e individuando possibili soluzioni; 

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

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 

culture; 

 agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e 

secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini. 

Competenze specifiche del liceo delle scienze umane: 

 utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio 

e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 

scienze sociali ed umane; 

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

socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane; 

 operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 

cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con 

particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 

pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al 

mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

 applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 

filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-

educativi; 

 utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 

comunicative. 
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2.2 Quadro orario settimanale 

DISCIPLINE I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Scienze Umane 4 4 5 5 5 

Diritto ed economia 2 2    

Inglese  3 3 3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della terra) 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione - Materia alternativa 1 1 1 1 1 

ORE TOTALI  27 27 30 30 30 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe e continuità docenti 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina Docente 
Docente 
di ruolo 

Continuità 
didattica 

(anni) 

Comm. 
interno 

Lingua e letteratura italiana Michela Pieri X 

4 anni con 
metà 
classe 
5 con 
l’altra 
metà 

X 

Lingua e cultura latina Michela Pieri X 3 X 
Storia Barbara Sandrucci X 3 X 
Filosofia Barbara Sandrucci X 3 X 
Scienze Umane Filomena Patrizia Pagano  1 X 
Inglese Elena Zanaboni X 5 X 
Matematica Maria D'Auria  1 X 
Fisica Maria D'Auria  1 X 
Scienze naturali (Biologia, 
Chimica, Scienze della terra) 

Luana Papetti  1 X 

Storia dell’arte Luigia Russo X 1  
Scienze motorie e sportive Walter De Iulis  1  
Religione - Materia 
alternativa 

Graziella Poli X 5  

  



9 

 

3.2 Composizione della classe 

N. COGNOME NOME 

1 Bandini Vivian 

2 Belcastro Rebecca 

3 Bischeri Anita 

4 Calipari Chiara 

5 Calò Chiara 

6 Cappellini Ester 

7 Carlini Cecilia 

8 Giovannelli Carola 

9 Gobbini Sara 

10 Guccione Elisa 

11 Marrini Margherita 

12 Orazzini Matilde 

13 Orlandi Martina 

14 Pantani Eva 

15 Pantani Matilde 

16 Panucci Asia 

17 Parrini Sabrina 

18 Pesenti Benedetta 

19 Pizzichini Giulia 

20 Rapezzi Allegra 

21 Ravenni Tommaso 

22 Ruocco Alessia 

23 Russo Sara 

24 Shehu Eridjona 

25 Stefanini Giordana 

26 Strignano Dennis 

27 Strignano Gaia 

28 Svicher Carlotta 

29 Bandini Vivian 

3.3 Presentazione della classe 

La VC è composta da 28 allievi, 26 femmine e 2 maschi, un gruppo risultante da vicende che 

andiamo qui sinteticamente a ripercorrere: dei 17 alunni iscritti alla classe I C nell’ a.s. 2017/18 

fanno attualmente parte della classe 11 (il 64% del numero iniziale), mentre dei 18 iscritti alla 

I G se ne contano 13 (il 72% circa del numero iniziale); al termine della prima sono 2 gli alunni 

di IG non ammessi, 5 quelli di IC; le due classi sono perciò unite a formare la sola IIC, cui nel 

corso dell’anno si uniscono tre alunne provenienti dall’indirizzo scientifico, una delle quali si 

ritira però dopo appena qualche mese; al termine della seconda non vengono ammessi 3 

studenti, dall’inizio della terza si aggiungono 2 alunni provenienti da altro istituto; alla fine della 

quarta non viene ammessa alla classe quinta 1 studentessa. 

Quanto ai docenti, la continuità didattica, relativamente al quinquennio, è stata completamente 

garantita solo nelle discipline di Lingua e Letteratura Inglese e di Religione. Per quanto riguarda 
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le altre, le continuità riguardanti per lo meno l’arco del triennio sono state registrate sulle sole 

discipline di Storia / Filosofia con la prof.ssa Sandrucci e Italiano / Latino con la prof.ssa Pieri; 

in particolare, si è risentito della discontinuità sulla materia d’indirizzo, Scienze Umane, che ha 

visto nel quinquennio avvicendarsi ogni anno un insegnante diverso. 

 Infine, il percorso della VC è stato penalizzato, come quello di tutti ma ciò non toglie valore al 

dato, dalla situazione pandemica degli ultimi anni: appare abbastanza evidente che solo pochi 

studenti hanno saputo raccogliere la proposta ma allo stesso tempo la sfida rappresentate dal 

ricorso prima totale, poi alternato, alla dad: i più hanno risentito delle alterne vicende perdendo 

lo stimolo dato dalla presenza fisica costante dell’insegnante, che sarebbe stata loro necessaria 

per una crescita scolastica ordinata, quando non si sono addirittura nascosti dietro le possibilità 

che il trovarsi a distanza offriva loro. 

Le alterne vicende di cui si è detto hanno influito sul clima complessivo, traducendosi in un 

diffuso senso come di scarsa fiducia nella possibilità di godere di un percorso scolastico 

“normale” e in qualche atteggiamento tra il polemico e il vittimistico che tuttavia ha finito per 

risultare in certi momenti caratterizzante: nelle dinamiche della classe si osserva infatti che 

soprattutto alcuni alunni hanno finito per conferire al gruppo un’ indole simile alla loro propria, 

talora anche fortemente critica, impregnata di un forte senso dei propri diritti, in qualche caso 

più che dei corrispondenti doveri di responsabilità, come si evince anche dalla frequenza 

scolastica, in più casi irregolare, con molte assenze, ritardi e richieste di uscita anticipata. Non 

manca come si è detto chi mostra un atteggiamento di diligenza e rinuncia molte volte anche a 

prendere posizione e ad esporsi nelle tensioni che inevitabilmente si vengono a creare, sia nel 

gruppo classe che con alcuni docenti; nel complesso il gruppo non si mostra infatti unito al suo 

interno, malgrado si sia cercato di migliorare questo aspetto lungo tutto l’arco del quinquennio. 

Dal punto di vista del profitto si tratta di una classe di livello nel complesso discreto, con pochi 

alunni sinceramente motivati che mostrano un impegno puntuale e di buon livello, altri dotati 

di buone capacità ma incostanti nel metterle a frutto ed un terzo significativo gruppo che si 

impegna molto meno del dovuto, rinviando sempre ad un secondo momento una reale presa di 

responsabilità. 
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4. STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Si rileva nel corso degli anni un costante aumento del numero di alunni con bisogni educativi 

speciali per i quali l'istituto attiva percorsi finalizzati alla piena inclusione anche grazie 

all'utilizzo efficace dell'organico dell'autonomia. 

La scuola accoglie ed include nel percorso formativo tutti gli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali, attraverso: 

 protocolli di accoglienza per alunni stranieri neo-arrivati in Italia; 

 in assenza di certificazione, individuazione da parte del Consiglio di classe degli alunni 

con disagio socio-economico, linguistico-culturale e comportamentale- relazionale; 

 stesura e messa in atto del Piano Didattico Personalizzato (PDP) e aggiornamento 

rispetto ai risultati a medio e lungo termine; 

 per gli alunni con disabilità, elaborazione del PEI a cura di tutto il Consiglio di classe, 

insieme ad operatori ASL e famiglia e suo aggiornamento a seguito di verifica. 

L'istituto propone una serie di iniziative finalizzate alla creazione di un clima sereno ed 

inclusivo all'interno delle classi, dove si sviluppano attività, atteggiamenti e prassi basate 

sull'accettazione, sulla considerazione positiva, sulla solidarietà' nei confronti degli altri. 

Nei singoli plessi vengono realizzati Progetti e Laboratori finalizzati al successo formativo di 

tutti gli alunni con BES: Laboratori del fare condiviso, supporto didattico specifico per alunni 

con DSA, corsi di Lingua italiana per stranieri. 

Per studenti stranieri di nuovo e recente inserimento la scuola prevede: 
 Test d'ingresso e colloquio personale; 

 Attività di accoglienza; 

 Corsi di Italiano L2; 

 Sospensione della valutazione, per la prima parte dell'anno scolastico, dove questo sia 

ritenuto opportuno; 

 Flessibilità dell'orario scolastico; 

 Testi facilitati; Affiancamento nello studio delle diverse discipline con momenti di lavoro 

individualizzato in piccolo gruppo, sia in orario curriculare che extracurriculare. 

Per studenti certificati L.104/92 sono previsti: 
 Personalizzazione del percorso scolastico con affiancamenti mirati nelle diverse aree; 

 Individuazione, in collaborazione con famiglia e componenti Asl, degli interessi e delle 

potenzialità degli alunni anche attraverso attività integrative; 

 Sviluppo degli interessi e delle abilità rilevate attraverso progetti e stage anche in 

collaborazione con realtà presenti sul territorio. 
Per studenti con Disturbi Specifici dell'apprendimento e con Bisogni educativi speciali in senso lato 

è prevista la personalizzazione del percorso scolastico secondo quanto disposto dalla L.170/2010. 
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5. ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie 

METODOLOGIE 
X Lezione frontale X Brainstorming 
X Cooperative Learning X Problem solving 
X Learning by doing X Flipped classroom 
X Project work X E-learning 
X Role playing X Altro: CLIL 

5.2 Attrezzature e strumenti didattici 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 
X Libri di testo X Dispense, mappe, schemi 
X Materiale multimediale X Strumenti multimediali 

X 
Laboratorio di Fisica, Informatica, 
Scienze 

 Altro 

5.3 La Didattica Digitale Integrata 

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, durante lo scorso anno scolastico sono stati 

adottati provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” 

le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p). 

Inizialmente la DAD è stata adottata come una “soluzione d’emergenza”, ma nel corrente anno 

scolastico si è configurata come Didattica Digitale Integrata (DDI), con l’utilizzo delle tecnologie 

come strumento per facilitare gli apprendimenti curricolari e favorire l’acquisizione di 

competenze interdisciplinari e metacognitive. 

In base alle indicazioni contenute nel D.M. 39 del 26 giugno 2020 l’Istituto ha predisposto un 

regolamento per la Didattica Digitale Integrata, approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio 

d’Istituto, nel quale sono state individuate le modalità per riprogettare l’attività didattica, con 

particolare riguardo alle necessita  specifiche degli alunni con disabilita , con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali. 

Al fine di garantire a tutti gli studenti le stesse possibilità, in termini di accesso agli strumenti 

necessari per una piena partecipazione alle attività realizzate in modalità a distanza, la scuola 

si è attivata per poter fornire in comodato d’uso gratuito notebook e dispositivi di connettività. 

Sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica gli studenti hanno alternato periodi 

di attività in presenza con brevi periodi di didattica a distanza. 

 

5.4 CLIL: attività e modalità di insegnamento 

All’interno del programma di storia sono state svolte 15 ore di lezione in modalità CLIL sui 

seguenti temi: 

- crisi del 1929, Presidenza Roosevelt e New Deal (analisi del discorso di insediamento di F.D. 

Roosevelt). 

- Guerra fredda, Winston Churchill e la “cortina di ferro” (discorso di Fulton). 

- Martin Luther King e la marcia per i diritti umani del 1963 (analisi del discorso “I have a 

dream”). 
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5.5 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

Titolo e 
descrizione del 

percorso triennale 

Ente partner e 
soggetti coinvolti 

Descrizione delle attività svolte 

La scoperta del 
bambino 
(classe terza) 

ISIS Follonica 
Incontro a scuola con psicoterapeuta 
dott.ssa Paioletti, dott.ssa Ceccarelli, ore 
in aula con la docente Prof.ssa Cresti 

La scoperta del 
bambino 
(classe quarta) 

Scuola primaria 

“Domenico Cimarosa” 

Follonica 

Scuola primaria “Don 

Milani” Follonica 

Scuola primaria “Gianni 

Rodari” Follonica 

Scuola primaria “Bagno 

di Gavorrano” 

Scuola primaria “Italo 

Calvino” Follonica 

Scuola primaria 

“B.Buozzi” Follonica 

Scuola primaria “Don 

Curzio Breschi” Massa 

Marittima 

Attività di stage classe quarta presso 

scuole primarie; laboratorio di 

animazione e attività educative per 

l’infanzia presso ISIS Follonica 

Laboratorio con 
esperti esterni 
(classe quarta) 

ISIS Follonica 

Laboratorio con l'antropologo dott.re 

Tommaso Sbriccoli. 

Rielaborazione con la docente prof.ssa 

Salzano. 

Progetto “Erasmus” Spagna 

Stage presso aziende spagnole in cui 

hanno avuto l’opportunità di migliorare le 

capacità comunicative, le competenze 

linguistiche e interculturali, ma anche 

acquisire abilità trasversali in ambito 

lavorativo. 

SOCCER CAGE 
FOLLONICA DAY 
(classe quinta) 

Follonica 

Campo sportivo 

Capannino 

Attività di coordinamento e 

organizzazione ludico-sportive (pallavolo, 

calcio, pallamano e basket) per bambini 

degli alunni dell’infanzia, elementari e 

medie. 

Autogestione 
“Tabù e 
superstizione” 
(classe quinta) 

Ostello Sant’Anna Massa 

Marittima 

Svolgimento di attività semistrutturate, 

programmate e condotte dagli stessi 

studenti, quali seminari e laboratori su una 

tematica di natura sociale, scelta dagli stessi 

studenti attraverso la metodologia del 

Brainstorming. Il filo conduttore 

dell’esperienza è stato il tema ”Tabù e 

superstizione”, analizzato dal punto di vista 

sociologico, antropologico e pedagogico. 
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“Pianeta Galileo” 

La lezione-incontro della 

prof.ssa Angela Bechini, 

Professore Associato di 

Igiene generale ed 

applicata del 

Dipartimento di Scienze 

della Salute-Sezione di 

Igiene, Medicina 

Preventiva, 

Infermieristica e Sanità 

Pubblica- Università 

degli Studi di Firenze 

Per il progetto Pianeta Galileo 2021/22 la 

nostra scuola ha scelto la lezione “Come è 

fatto un vaccino: Excursus storico, 

tecniche attuali di preparazione e impatto 

sanitario delle nuove tecnologie”. 

Orientamento 
Università 
(classe quarta e 
quinta) 

Partecipazione alla 

giornata di orientamento 

“Open Day”, organizzata 

dall’Università di Pisa 

Gli studenti hanno partecipato ad incontri 

ed a percorsi per l’orientamento offerti da 

alcune università. 

Incontri di orientamento 

universitario con 

studenti universitari che 

hanno frequentato 

l’indirizzo delle Scienze 

Umane negli anni scorsi 

Gli studenti hanno incontrato studenti 

che appena diplomati e si sono 

confrontati con loro in merito alla scelta 

universitaria. 

Orientamento con la psicologa Anita 

Franceschi, ex studentessa ISIS Follonica. 

Progetto Galileo con le Prof.sse Severi e 

Papetti. 

 

5.6 Attività di recupero e potenziamento 

  Recupero in itinere 

  Sportelli 

  Attività su piattaforma G-suite realizzate in modalità asincrona 

  Attività su piattaforma G-suite realizzate in modalità sincrona 
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5.7 Altre attività/progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

TITOLO 
BREVE DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ATTIVITÀ SVOLTE, DURATA, 

SOGGETTI COINVOLTI 

Certificazioni 

linguistiche 

University of 

Cambridge 

Conseguimento certificazione 

di conoscenza e competenze in 

lingua inglese rapportabile 

rispettivamente ai livelli B1-

B2-C1 del QCER 

Corsi extracurricolari di 

preparazione agli esami volti al 

conseguimento delle certificazioni. 

Viaggio d’istruzione 
Viaggio d’istruzione a Madrid 

in quinta (4-8 maggio 2022) 

Visita alla città nei suoi principali 

luoghi di interesse. 

Gare matematiche 
Giochi di Archimede 

Kangooroo della matematica 

Alcuni studenti hanno partecipato 

negli anni alla fase d’istituto delle 

competizioni matematiche. 

Teatro in lingua 

In terza la classe ha assistito 

alla rappresentazione in lingua 

inglese di “Macbeth” 

Tutta la classe 

Cineforum 

Classe quinta 

Cineforum scolastico. Titolo 

della rassegna: “La commedia 

dell’umano” 

Alcune studentesse della classe si 

sono prese carico degli aspetti 

organizzativi e di promozione 

dell’iniziativa, una parte significativa 

della classe ha partecipato ad alcuni 

film e ai dibattiti successivi alla 

proiezione. 

Giochi sportivi 

studenteschi 
Torneo d’istituto di pallavolo 

La classe ha disputato le partite 

secondo il calendario organizzato 

dalla scuola. 

Giornata della 

memoria 

classe quarta e 

quinta, 27 gennaio 

2021 e 2022 

La classe ha assistito all’evento 

online organizzato dalla 

Regione Toscana 

Preparazione all’evento con la 

professoressa Poli, riflessione 

sull’argomento proposto. 

Meeting sui diritti 

umani 

classe terza 

10 dicembre 2019 

La classe ha partecipato al 

Mandelaforum di Firenze al 

Meeting sui diritti umani 

organizzato dall’ URT per le 

scuole della Toscana 

Preparazione all’evento con la 

professoressa Poli, riflessione 

sull’argomento proposto. 
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5.8 Percorsi interdisciplinari 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Anno 

scolastico 
Titolo percorso Discipline coinvolte Breve descrizione 

2021-22 L’infinito 

Inglese 

Italiano 

Matematica 

Fisica 

Filosofia 

Latino 

Studio del concetto e del 

fenomeno sotto i diversi 

profili disciplinari (tematiche, 

problematiche, autori e testi). 

2021-22 Il limite 

Inglese 

Italiano 

Matematica 

Latino 

Scienze 

Filosofia 

Studio del concetto e del 

fenomeno sotto i diversi 

profili disciplinari (tematiche, 

problematiche, autori e testi). 

2021-22 L’irrazionale 

Latino 

Italiano 

Matematica 

Studio del concetto e del 

fenomeno sotto i diversi 

profili disciplinari (tematiche, 

problematiche, autori e testi). 

2021-22 La salute 

Italiano 

Scienze 

Storia 

Scienze motorie e 

sportive 

Scienze umane 

Studio del concetto e del 

fenomeno sotto i diversi 

profili disciplinari (tematiche, 

problematiche, autori e testi). 

2021-22 
La retorica - il 

linguaggio 

Latino 

Storia 

Italiano 

Scienze umane 

Studio del concetto e del 

fenomeno sotto i diversi 

profili disciplinari (tematiche, 

problematiche, autori e testi). 

2021-22 
Gli intellettuali e il 

potere 

Latino 

Italiano 

Fisica 

Storia 

Filosofia 

Scienze umane 

Studio del concetto e del 

fenomeno sotto i diversi 

profili disciplinari (tematiche, 

problematiche, autori e testi). 

2021-22 Il progresso 

Inglese 

Storia dell’arte 

Latino 

Italiano 

Fisica 

Matematica 

Scienze 

Storia 

Filosofia 

Scienze umane 

Studio del concetto e del 

fenomeno sotto i diversi 

profili disciplinari (tematiche, 

problematiche, autori e testi). 
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2021-22 Il conflitto 

Inglese 

Storia dell’arte 

Fisica 

Italiano 

Latino 

Storia 

Filosofia 

Studio del concetto e del 

fenomeno sotto i diversi 

profili disciplinari (tematiche, 

problematiche, autori e testi). 

2021-22 Il doppio 

Inglese 

Latino 

Fisica 

Matematica 

Italiano 

Filosofia 

Studio del concetto e del 

fenomeno sotto i diversi 

profili disciplinari (tematiche, 

problematiche, autori e testi). 

2021-22 La morte 

Inglese 

Storia dell’arte 

Latino 

Italiano 

Filosofia 

Storia 

Scienze umane 

Studio del concetto e del 

fenomeno sotto i diversi 

profili disciplinari (tematiche, 

problematiche, autori e testi). 

2021-22 La natura 

Inglese 

Storia dell’arte 

Latino 

Italiano 

Fisica 

Scienze 

Filosofia 

Considerazioni sulla visione 

della natura nelle scienze e 

nelle discipline artistico-

letterarie e filosofiche. 

2021-22 Il tempo 

Inglese 

Latino 

Italiano 

Matematica 

Fisica 

Scienze 

Filosofia 

Riflessione sul tema del 

rapporto tra uomo e tempo 

nelle sue varie declinazioni 

disciplinari. 

2021-22 

Il cambiamento 

come rivoluzione o 

conversione 

Inglese 

Storia dell’arte 

Fisica 

Italiano 

Latino 

Scienze 

Storia 

Filosofia 

Scienze motorie e 

sportive 

Studio del concetto e del 

fenomeno sotto i diversi 

profili disciplinari (tematiche, 

problematiche, autori e testi). 
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2021-22 
La classe e la 

stratificazione 

Inglese 

Latino 

Scienze 

Storia 

Filosofia 

Italiano 

Scienze umane 

Studio del concetto e del 

fenomeno sotto i diversi 

profili disciplinari (tematiche, 

problematiche, autori e testi). 

2021-22 Il dominio 

Inglese 

Latino 

Matematica 

Italiano 

Filosofia 

Scienze motorie e 

sportive 

Studio del concetto e del 

fenomeno sotto i diversi 

profili disciplinari (tematiche, 

problematiche, autori e testi). 

2021-22 
Il reale e 

l’immaginario 

Storia dell’arte 

Italiano 

Matematica 

Fisica 

Filosofia 

Storia 

Studio del concetto e del 

fenomeno sotto i diversi 

profili disciplinari (tematiche, 

problematiche, autori e testi). 

 

  



19 

 

6. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

6.1 Schede informative relative alle singole discipline 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire l'interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

 Dimostrare capacità di riflessione metalinguistica. 

 Leggere, comprendere e interpretare testi letterari. 

 Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura. 

CONTENUTI: 

GIACOMO LEOPARDI: la vita, il pensiero. La poetica del ‘vago e 

indefinito’. I Canti. Le Operette morali e ‘l’arido vero’; lettura di 

testi. 

L’ETÀ POSTUNITARIA: scenario storico, sociale e culturale. La 

contestazione ideologica e stilistica degli SCAPIGLIATI. GIOSUÈ 

CARDUCCI: la vita, le opere, la poetica, lettura e analisi di testi. 

Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia. Il 

Naturalismo francese. Il Verismo italiano. GIOVANNI VERGA: la 

vita, poetica e tecnica narrativa del Verga verista, l’ideologia 

verghiana. Lettura di testi. 

IL DECADENTISMO: lo scenario sociale e culturale. La visione 

del mondo decadente. La poetica del Decadentismo. Temi e 

miti della letteratura decadente. GABRIELE D’ANNUNZIO: la 

vita. L’estetismo e la sua crisi, la fase del superuomo. Le Laudi. 

GIOVANNI PASCOLI: la vita, la visione del mondo, la poetica. I 

temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali. Le raccolte 

poetiche. Lettura di testi. 

IL PRIMO NOVECENTO: storia, società, cultura, idee. La 

stagione delle avanguardie. I FUTURISTI. I crepuscolari, in 

particolare Gozzano. ITALO SVEVO: la vita, la cultura. Dai primi 

romanzi a La coscienza di Zeno. LUIGI PIRANDELLO: la vita, la 

visione del mondo, la poetica. La narrativa (novelle e romanzi). 

Gli esordi teatrali e il periodo del ‘grottesco’. Il ‘teatro nel 

teatro’  

LA POESIA TRA LE DUE GUERRE: storia, società, cultura idee. 

Il rapporto del fascismo con la cultura. UMBERTO SABA: cenni 

sulla vita e la produzione letteraria; la poetica. Il Canzoniere: 

lettura e analisi di alcuni testi significativi. GIUSEPPE 

UNGARETTI: cenni sulla vita e le opere; la poetica. L’Allegria, Il 

Sentimento del tempo con lettura di testi significativi; 

L’ermetismo. SALVATORE QUASIMODO (con lettura di alcuni 

testi. EUGENIO MONTALE: la vita. Ossi di seppia, con lettura di 

testi scelti. 

DANTE ALIGHIERI, PARADISO: lettura con analisi dei canti 1, 

3, 6, 11, 15, 17. 
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA LATINA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Imparare a imparare: acquisire un metodo di studio sempre 

più raffinato, che consenta di muoversi fra le coordinate 

generali e il dettaglio della biografia e dell’opera di un 

autore e di conservare nel tempo quanto appreso, grazie ad 

un’organizzazione sistematica di conoscenze valutate come 

significative. 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti. 

CONTENUTI: 

LUCIO ANNEO SENECA, i dati biografici; i Dialogi, caratteri 

generali; i dialoghi di impianto consolatorio e quelli di tipo 

speculativo; i trattati De clementia e De beneficiis; le Naturales 

Quaestiones; le Epistulae morales ad Lucilium, caratteristiche e 

temi. Le tragedie e l’Apokolokyntosis. I temi della produzione 

letteraria di Seneca; Seneca tra potere e filosofia; lingua e stile. 

Lettura di testi in latino e in italiano. 

PETRONIO, la questione dell’autore del Satyricon; il contenuto 

dell’opera (linee molto generali), un genere letterario composito: 

la componente satirica, la parodia epica, la struttura romanzesca; 

il mondo del Satyricon: Petronio tra fantasia e realismo; la cena 

Trimalchionis; il labirinto, l’eros e lo spettro della morte. Lingua e 

stile di Petronio. 

MARCO FABIO QUINTILIANO, dati biografici, le opere minori, in 

particolare il De causis corruptae eloquentiae e la decadenza 

dell’oratoria secondo Quintiliano; l’Institutio Oratoria: struttura e 

finalità, il buon oratore secondo Quintiliano, la modernità della 

pedagogia; il classicismo; lingua e stile. Lettura di testi in latino e 

in italiano. 

PUBLIO CORNELIO TACITO, i dati biografici e la carriera politica; 

le due monografie: De vita et moribus Iulii Agricolae; De origine 

et situ Germanorum; il Dialogus de oratoribus e la posizione di 

Tacito riguardo alla decadenza dell’oratoria: l’amissa libertas. La 

grande storia di Tacito: Historiae e Annales ab excessu Divi 

Augusti; la materia, questioni di metodo storiografico, 

pessimismo e moralismo; la concezione della storia e la prassi 

storiografica: la prefazione delle Historiae e il proemio degli 

Annales: neque amore et sine odio e sine ira et studio; Tacito e il 

“destino dell’impero”: il principato come necessità storica; i 

grandi ritratti e gli exempla virtutis; lingua e stile di Tacito. 

Testi letti in italiano: Il discorso di Calgaco, la durezza del potere 

(Agricola, 30). 

APULEIO DI MADAURA, i dati biografici; le opere: le Metamorfosi: 

genere, struttura e sezioni narrative, l’interpretazione allegorica 

e gli intenti dell’opera; la favola di Amore e Psiche; l’Apologia: 

struttura e tematiche. Lingua e stile di Apuleio. Lettura di testi in 

traduzione italiana. 

La letteratura cristiana: AGOSTINO: la vita, le Confessiones, il De 

Civitate Dei, Lettura di testi in traduzione italiana. 
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DISCIPLINA: STORIA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Comprendere il complesso intreccio tra politica, economia, 

mentalità collettive. 

 Definire i concetti chiave del linguaggio economico e politico. 

 Stabilire nessi e confronti tra i vari periodi della storia italiana. 

 Saper utilizzare il lessico specifico, fonti storiche materiale 

storiografico. 

 Saper individuare il rapporto tra dimensione internazionale e 

dimensione locale. 

 Saper collegare gli aspetti politici, economici e sociali 

dell’epoca studiata. 

 Individuare i punti critici e i nessi causali che determinano le 

svolte storiche affrontate. 

CONTENUTI: 

LA BELLE EPOQUE E L’ETÀ GIOLITTIANA 

La società e l’economia italiane all’inizio del Novecento: sviluppo 

industriale, società di massa. 

La specificità del governo Giolitti rispetto alla crisi di fine secolo. 

LA GRANDE GUERRA, LA DISSOLUZIONE DELL’ORDINE 

EUROPEO, LA RIVOLUZIONE RUSSA 

La prima guerra mondiale come evento di frattura e 

periodizzante. 

Le cause politiche, economiche, militari e culturali della prima 

guerra mondiale. 

I fronti di guerra e i protagonisti. 

I trattati di pace di Parigi e la dissoluzione degli Imperi centrali. 

La società russa: autocrazia zarista e modernizzazione ambigua. 

Il leninismo come interpretazione storico-pratica del marxismo 

in un paese arretrato. 

LA CRISI DELLO STATO LIBERALE, LA CRISI DEL ’29 E LA 

NASCITA DEI REGIMI TOTALITARI 

Il crollo dello Stato liberale e l’avvento del fascismo in Italia. 

La figura di Mussolini ed il fascismo diciannovista; il fascismo da 

movimento a regime: dalla fase di transizione alla dittatura. 

I caratteri fondamentali del regime fascista. 

La crisi del 1929 (lezioni svolte in modalità CLIL). 

Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del 1929. 

La vertigine finanziaria e il crollo della borsa di New York. 

Keynes, Roosevelt e il “New Deal”. 

La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich; La 

violenza nazista e l’apparato repressivo; L’antisemitismo del 

Terzo Reich. 

La successione a Lenin; La politica economica durante lo 

stalinismo: crescita industriale e costi umani 

dell’industrializzazione forzata; Apparato poliziesco e 

repressione politica: il grande terrore staliniano. 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE, LA RESISTENZA EUROPEA, IL 

SECONDO DOPOGUERRA 
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Verso la seconda guerra mondiale; La guerra di Spagna. 

Le fasi del conflitto: dal blitzkrieg alla bomba atomica; 

Collaborazionismo e resistenza; La resistenza in Italia e la 

Repubblica sociale italiana. 

Le stragi nazi-fasciste in Italia; Il genocidio degli ebrei: le fasi e i 

metodi. 

I trattati di pace, la ricostruzione dell’Europa e il piano Marshall. 

Il processo di Norimberga e la nascita dell’ONU. 

L’Italia repubblicana e la sua costituzione. 

I governi De Gasperi e i caratteri essenziali del centrismo. 

LA GUERRA FREDDA E LA DECOLONIZZAZIONE 

La guerra fredda; i caratteri e il significato della rivoluzione 

ungherese del 1956; la divisione della Germania e la costruzione 

del muro di Berlino; la decolonizzazione in Africa e in Asia. 

LA CRISI UCRAINA 

Ricostruzione della storia ucraina dal Rus di Kiev a oggi (Urss, 

Indipendenza, crisi del 2004, crisi del 2014, la figura di Vladimir 

Putin). 

 
DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Le competenze sviluppate sono quelle specifiche del LSU 

previste dalle Linee guida nazionali. 

 Lo studente sa confrontare teorie e strumenti necessari per 

comprendere la varietà della realtà sociale. 

 Lo studente identifica i modelli teorici sociali e politici di 

convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e i rapporti che 

ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo. 

CONTENUTI: 

SOCIOLOGIA 

Istituzioni, ruoli sociali, burocrazia, devianza, movimenti sociali, 

povertà assoluta e relativa, mobilità sociale, l’industria culturale, 

il potere e i cambiamenti dello Stato nella società moderna e 

contemporanea. 

ANTROPOLOGIA 

Il sacro, metodologia della ricerca antropologica. 

PEDAGOGIA 

Le scuole nuove in Europa, l’attivismo statunitense, attivismo 

scientifico europeo. 

Autori: Le sorelle Agazzi, G.Pizzigoni, Kilpatrick, Dewey, 

Claparède, Binet, Montessori, Freinet, Rogers, Freire, Milani, 

Illich. 

Temi: la formazione permanente, la disabilità e l’integrazione 

scolastica. 

Lettura di parti significative di “La Scoperta del bambino” di Maria 

Montessori e “Lettera ad una Professoressa” di Don Lorenzo 

Milani. 

 
  



23 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Individuare rapporti di continuità e discontinuità tra le 

varie elaborazioni filosofiche. 

 Cogliere il nesso tra le nuove elaborazioni filosofiche e i 

cambiamenti nell’economia e nella struttura della società. 

 Saper riconoscere gli elementi ei frattura e di continuità che 

gli autori studiati. 

 Riconoscere il nesso tra i vari settori della ricerca filosofica 

e i saperi scientifici. 

CONTENUTI: 

LA CRISI DELL’IDEALISMO 

Il pensiero di Arthur Schopenhauer. 

Il rapporto tra Schopenhauer e Kant. 

Søren Kierkegaard e la filosofia dell’esistenza. 

IL MARXISMO COME SUPERAMENTO DELL’HEGELISMO 

Ludwig Feuerbach e la Sinistra hegeliana. 

La filosofia di Karl Marx. 

DAL POSITIVISMO ALLA CRISI DELLE CERTEZZE. 

La concezione positivistica del sapere. 

Auguste Comte e la teoria dei tre stadi. 

La filosofia di Friedrich Nietzsche. 

Il periodo giovanile e l’interpretazione della tragedia greca. 

Il periodo “illuministico”: il metodo genealogico e la “filosofia 

del mattino”. 

La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche 

Il periodo di “Zarathustra”. 

L’ultimo Nietzsche: la volontà di potenza, il nichilismo. 

La rivoluzione psicoanalitica di Sigmund Freud. 

FILOSOFIA DELL’ESSERE ED ESISTENZIALISMO 

La prima fase del pensiero di Martin Heidegger: Essere e tempo. 

Dasein come essere gettato e scelta esistenziale. 
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DISCIPLINA: INGLESE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Competenza multilinguistica: sapersi esprimere in maniera 

chiara e abbastanza scorrevole. 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni 

culturali: comprendere i punti essenziali di un discorso e di 

una argomentazione su temi generali di cultura e civiltà 

anche con un interlocutore madrelingua. 

 Competenza personale, sociale imparare ad imparare: 

apprendere un metodo di studio da applicarlo anche al 

contesto sociale e personale. 

 Competenza in materia di cittadinanza: comprendere gli 

elementi più importanti della storia britannica 

dall'Ottocento ad oggi. 

 Competenza imprenditoriale: sviluppare capacità creativa, 

concretizzando idee, realizzando progetti, cooperando con 

gli altri. 

 Competenza digitale: produrre testi chiari, in modo anche 

multimediale, su argomenti di studio e di cultura generale, 

selezionando informazioni e sostenendo e giustificando le 

proprie opinioni con riferimenti opportuni. 

CONTENUTI: 

CONTESTO STORICO-SOCIALE DELL’ETÀ VITTORIANA. 

Autori periodo vittoriano: Charles Dickens (opere “Hard 

Times”), Estetismo, Oscar Wilde (opere “The Picture of Dorian 

Gray”). 

GUERRA CIVILE AMERICANA. 

Autori Walt Whitman (opere “O Captain! My Captain!”, “I Hear 

America Singing”; collegamento con la Beat Generation). 

CONTESTO STORICO-SOCIALE ETÀ MODERNA. 

MODERNISMO E AUTORI: 

“The War Poets” (opere “Dulce et Decorum Est”; James Joyce 

“Dubliners”-”Gabriel’s epiphany”; George Orwell “Nineteen 

Eighty-Four”-”The Big Brother is Watching You”. 

CLIL “The Roaring Twenties”-Francis Scott Fitzgerald (“The 

Great Gatsby”). 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Saper ricavare informazioni dalla lettura di un grafico. 

 Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni 

elementari dell’analisi. 

 Dominare attivamente i concetti e i metodi del calcolo 

algebrico e differenziale. 

 Saper utilizzare un linguaggio appropriato (definizioni, 

enunciati…). 

CONTENUTI: 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ 

Definizione di funzione. 

Classificazioni delle funzioni. 

Ricerca del campo di esistenza di una funzione algebrica. 

Funzioni pari e dispari, funzioni crescenti e decrescenti. 

Studio del segno di una funzione. 

I LIMITI – LA CONTINUITÀ 

Definizione di Intervallo. 

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. 

Aintoti obliqui. 

Teorema di unicità del limite (enunciato). 

Operazioni sui limiti. 

Forme indeterminate (0/0, ∞/∞). 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Rapporto incrementale e suo significato geometrico. 

Derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico 

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. 

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. 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

Studio completo di una funzione algebrica razionale intera o 

fratta e relativa rappresentazione grafica. 
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DISCIPLINA: FISICA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Osservare e identificare fenomeni. 

 Formalizzare semplici problemi di fisica e applicare gli 

strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro 

risoluzione. 

 Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari 

aspetti del metodo sperimentale. 

CONTENUTI: 

IL CAMPO ELETTRICO 
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. 
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 serie e in parallelo. 
Gli strumenti di misura elettrica: amperometro e voltmetro. 
IL CAMPO MAGNETICO 
I magneti. 
Poli magnetici e relative proprietà. 
Il vettore campo magnetico. 
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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 particella carica in un campo magnetico. 
Il lavoro della forza di Lorentz. 
LE RIVOLUZIONI SCIENTIFICHE 
La teoria della relatività di Einstein. 
I principali risultati della teoria della relatività ristretta. 
La relatività generale e la geometria spazio-tempo. 
Analisi dei principali fenomeni inspiegabili con la fisica 
classica. 
Accenni di meccanica quantistica. 

 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Classificare adoperando adeguati modelli. 

 Riconoscere e stabilire relazioni. 

 Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale. 

 Saper utilizzare un linguaggio appropriato. 

CONTENUTI: 

CHIMICA ORGANICA: 
dal carbonio agli idrocarburi: la configurazione elettronica del 
carbonio. L’ibridazione elettronica, la natura dei legami carbonio-
carbonio. Alcani e cicloalcani. Concetto di saturazione. La 
nomenclatura IUPAC. Isomeria strutturale e cenni su 
stereoisomeria. Alcheni e alchini, la loro nomenclatura IUPAC, le 
loro proprietà fisiche e chimiche. Concetto di insaturazione. 
LE BIOMOLECOLE: 
carboidrati, lipidi e proteine. 
Il metabolismo: anabolismo e catabolismo. 
DAI MICROBI ALLE BIOTECNOLOGIE: 
i microrganismi e le malattie infettive. I vaccini. 
ANTROPOCENE:gli organismi viventi e l’ambiente, la perdita di 
biodiversità. Le dinamiche dell’atmosfera, i cambiamenti 
climatici. 
LO SVILUPPO SOSTENIBILE: 
risorse naturali ed attività umane, la salvaguardia delle risorse 
naturali, la gestione dei rifiuti domestici e industriali. 
Combustibili fossili ed energie rinnovabili. L’Agenda 2030. 
La dinamica della crosta terrestre: la teoria della deriva dei 
continenti, l’interno della terra, flusso di calore, celle convettive. 
La teoria della tettonica delle placche. 
VULCANI E TERREMOTI: 
vulcani e i rischi connessi, fenomeni sismici e i rischi connessi, 
rischio sismico e vulcanico in Italia. 
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Saper inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel 
loro specifico contesto storico. 

 Saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia 
appropriati. 

 Essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici 
e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche 
utilizzate. 

 Maturare la consapevolezza del grande valore culturale del 
patrimonio archeologico, architettonico e artistico del nostro 
paese e conoscere le questioni relative alla tutela, alla 
conservazione e al restauro. 

CONTENUTI: 

IL NEOCLASSICISMO. 
Un nuovo canone di bellezza: Mengs e Winckelmann. Il genio 
neoclassico di Antonio Canova. David: classicismo e virtù civica. 
L’architettura neoclassica in Europa e in Italia. 
IL ROMANTICISMO. 
Una sensibilità nuova: Goya. Friedrich e l’anima della natura. Natura 
e sublime nel Romanticismo inglese: Constable e Turner. Oltre il 
classicismo: Gericault e Delacroix. Hayez e il Romanticismo italiano. 
L’architettura in età romantica 
IL REALISMO. 
Educarsi al vero: la scuola di Barbizon, Corot, Millet, Courbet. Una 
verità tutta italiana: i macchiaioli. 
L’IMPRESSIONISMO. 
La rivoluzione di un pittore classico: Manet. La poetica dell’istante: 
Monet, Degas, Ronoir. La scultura di fine secolo: Rodin e Rosso. 
IL POSTIMPRESSIONISMO. 
Il Neoimpressionismo di Seurat e Signac; Toulouse-Lautrec. Il 
Divisionismo in Italia: Pellizza da Volpedo. Nuovi percorsi pittorici: 
Cezanne, Gauguin, Van-Gogh. Il Simbolismo. 
L’ART NOUVEAU. 
Un nuovo stile e diverse interpretazioni tra Francia, Italia, Belgio, 
Spagna, Inghilterra, Austria. L’arte in rivolta: le Secessioni, Klimt, 
Munch. 
L’ESPRESSIONISMO. 
I Fauves: Derain e Matisse. La Brucke: Kirchner. Espressionismo in 
Austria: Schiele e Kokoschka. La Scuola di Parigi: Chagall, Modigliani. 
IL CUBISMO. 
Nuovi linguaggi espressivi: Picasso e Braque. 
IL FUTURISMO. 
Il Manifesto futurista: Marinetti. Boccioni, Balla 
L’ASTRATTISMO. 
Kandinskij e il Cavaliere azzurro. La pittura astratta secondo Klee e 
Mondrian. 
IL DADAISMO. 
Duchamp e Ray. 
LA METAFISICA. 
De Chirico. 
IL SURREALISMO. 
Magritte, Dalì e Mirò. 
L’ARTE TRA LE DUE GUERRE. Il “ritorno all’ordine” di Sironi e 
Morandi. L’architettura moderna in America, Germania e Italia. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Vivere positivamente la propria unità psicofisica 

sperimentando impegno ed efficacia. 

 Rispettare le regole. 

 Collaborare per raggiungere un obiettivo comune. 

 Prevenire gli infortuni con gli attrezzi della palestra. 

 Adottare norme alimentari per il mantenimento della 

salute. 

 Recuperare il rapporto corretto con l'ambiente. 

 Applicare strategie efficaci per la risoluzione di problemi. 

 Abitudine al confronto con se stessi e all'assunzione di 

responsabilità personale. 

 Padroneggiare diverse abilità motorie. 

CONTENUTI: 

Baseball: Fondamentali tecnici e tattici. Esercizi di lancio e 

presa, corsa sulle basi, gioco, varianti con i fondamentali della 

pallavolo e del calcio, in attacco e in difesa. 

Pallavolo, pallacanestro, pallamano: Esercizi sui fondamentali, 

individuali e in numero crescente; esercizi di gara; gioco. 

Linee Guida sull'alimentazione; l'impatto e lo spreco nella 

produzione e nel consumo degli alimenti; spunti per la 

riflessione interdisciplinare, elementi di cultura 

dell'alimentazione. 

Salto in alto con tecnica Fosbury. 

Palla avvelenata. 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 L’alunno sa interrogarsi sui temi affrontati. 

 L’alunno promuove la cultura dei diritti umani. 

 L’alunno sa cogliere la presenza e l’incidenza della religione 

nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura 

umanistica, scientifica e tecnologica. 

 Affronta le problematiche della libertà religiosa senza 

pregiudizi, sostenendo un dibattito aperto in maniera 

corretta e rispettosa delle opinioni altrui. 

CONTENUTI: 

Rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo. 

Ruolo della religione nella società contemporanea: 

secolarizzazione, pluralismo. 

La Chiesa di fronte ai totalitarismi. 

La questione di Dio nel ‘900. 

 

 

  



30 

 

6.2 Curricolo educazione civica 

L’introduzione nel curricolo di istituto dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica si 

svolge nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e la 

trasversalità garantisce un approccio pluriprospettico, favorendo negli studenti 

comportamenti consapevoli e contribuendo allo sviluppo della cittadinanza attiva. 

Secondo quanto previsto dalla legge n. 92/2019 l’insegnamento dell’Educazione civica dovrà 

essere oggetto di valutazione periodica e finale a partire dall’A.S. 2020/21. 

“L’insegnamento trasversale dell’educazione civica e  oggetto delle valutazioni periodiche e 

finali previste dal d. lgs. 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122”. L’insegnamento e  affidato in contitolarità a più 

docenti, sulla base del curricolo d’Istituto, avvalendosi delle risorse dell’organico 

dell’autonomia e per ciascuna classe e  individuato un docente con compiti di coordinamento. È 

compito del docente coordinatore formulare la proposta di voto (espresso in decimi) dopo 

avere acquisito elementi conoscitivi dai docenti contitolari. 

L’insegnamento di educazione civica si sviluppa lungo tre linee direttrici: lo studio della 

Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale. 

Le competenze da sviluppare, indicate nell’Allegato C del D.M. 35/2020 - “Integrazioni al Profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema 

educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite 

all’insegnamento trasversale dell’educazione civica”, sono riportate di seguito: 

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e nazionale. 

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali. 

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro. 

4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

5. Partecipare al dibattito culturale. 

6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale. 

8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 

9. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 

civile. 

10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie. 

11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 
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12. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

13. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

Si riporta di seguito il curricolo di educazione civica sviluppato nel corso del corrente anno 

scolastico: 

 
TEMATICA COMPETENZE SVILUPPATE 

1. Organizzazioni 
internazionali ed Unione 
Europea 

Essere consapevoli dei valori che ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali. 

2. Umanità e diritti umani 
Cogliere la complessita  dei problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

 
TEMATICA 1:  
Obiettivi di apprendimento DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI N. ORE 

Capire l’importanza dell’UE e 
le sue funzioni. 
Comprendere le funzioni e le 
azioni delle organizzazioni 
internazionali. 

STORIA: 
Istituzioni internazionali (ONU e UE). Cittadinanza 
europea e cittadinanza globale. - La parità di 
genere e i diritti delle donne. 
INGLESE: 
le organizzazioni internazionali. 
SCIENZE UMANE: 
Impatto dell’azione di alcune organizzazioni 
internazionali. La normativa europea sulla 
formazione e Costituzione Italiana, art. 33 e art. 34. 

16 

 
TEMATICA 2:  

Analizzare alcune 
problematiche esistenziali, 
morali, politiche, sociali, 
economiche e scientifiche. 

SCIENZE NATURALI: 
la bioetica, i problemi ambientali, la Valutazione 
Ambientale. 
INGLESE: 
approfondimento di alcune questioni sociali. 
FILOSOFIA: 
verso una società interculturale: l’inclusione e il 
problema delle discriminazioni; la bioetica. 

17 
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7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Criteri di valutazione 

La valutazione degli alunni si configura come un vero e proprio processo finalizzato alla 

formazione e all’orientamento dello studente, visto come elemento attivo nella costruzione del 

proprio sapere. 

Si realizza attraverso una osservazione continua e sistematica dell’allievo, cercando di fornirgli 

tutti gli elementi necessari per migliorare il proprio rendimento scolastico. 

La valutazione e  un processo molto complesso, finalizzato a supportare lo studente nello 

sviluppo della sua capacità di autovalutazione, nella scoperta dei propri punti di forza e di 

debolezza, aumentando in tal modo la sua autostima e favorendone il successo scolastico. 

Tra i suoi strumenti vi sono le osservazioni sistematiche e le verifiche, volte ad accertare 

l’acquisizione degli obiettivi di apprendimento ritenuti indispensabili allo sviluppo delle 

competenze individuate dai documenti nazionali (competenze relative agli assi disciplinari da 

certificare al termine dell’obbligo di istruzione e PECUP caratterizzanti i vari indirizzi di studio 

da certificare al termine del secondo ciclo di istruzione). 

L’azione di valutazione si articola in: 

 Valutazione diagnostica o iniziale: serve ad individuare, attraverso la somministrazione di 

prove d’ingresso, il livello di partenza degli alunni e ad accertare il possesso dei pre-

requisiti. 

 Valutazione formativa o in itinere: e  finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue 

sul processo di apprendimento. Favorisce anche l’autovalutazione da parte degli studenti e 

fornisce ai docenti indicazioni per attuare correttivi all’azione didattica. 

 Valutazione sommativa o finale: si concretizza in un giudizio/voto sulle competenze 

acquisite al termine dell’anno scolastico. 

Concorrono alla valutazione, in sede di giudizio finale, fattori aggiuntivi connessi all’intero 

processo di apprendimento individuale dell’alunno, quali impegno, partecipazione, autonomia, 

progressi compiuti durante il percorso e costruzione di un metodo di studio efficace. 

I risultati raggiunti dagli alunni ed i processi attivati vengono comunicati alle famiglie grazie 

all’accesso al registro elettronico e durante i colloqui individuali con i singoli docenti 

organizzati sia in orario mattutino che pomeridiano. 

Si riportano di seguito i criteri di valutazione disciplinare adottati a livello di Istituto, la griglia 

di valutazione per l’educazione civica e la griglia di valutazione utilizzata per le attività svolte 

in DDI. 
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7.2 Criteri attribuzione credito scolastico 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta 

punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al 

D.Lgs. 62/2017 procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della 

tabella riportata di seguito: 

Punteggio base 
40 

Punteggio base 
50 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 

 

Il Collegio dei docenti ha stabilito di assegnare il punteggio piu   basso della banda di oscillazione 

se la media dei voti ha la prima cifra decimale inferiore a 5; se la prima cifra decimale e  uguale 

o superiore a 5 viene attribuito il punteggio piu   alto previsto dalla banda. 
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8. SIMULAZIONI PROVE D’ESAME CON GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

8.1 Prima prova Scritta 

La griglia di valutazione è elaborata dalla Commissione sulla scorta del quadro di riferimento 

allegato al D.M. 1095 del 2019. 

Si riportano di seguito la griglia di valutazione, la tabella di conversione della prova e le 

simulazioni svolte. 

 
TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano. 

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 
capacita  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) 

 

 

- Capacita  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). 

 

ORGANIZZAZIONE 
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) 
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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 perlopiù 
appropriato (12) 
- un lessico specifico, vario ed 
efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTICA 
(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 perlopiù 
corretto della punteggiatura 
(12) 
- una completa padronanza 
grammaticale e un uso 
appropriato ed efficace della 
punteggiatura (15) 

 

TOTALE ............................................. /100 TOTALE (PT/5) ............................/20 

 
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 capacita  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) 
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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) 

 

ORGANIZZAZIONE 
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 perlopiù 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 perlopiù appropriato 
(12) 
- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTICA 
(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 perlopiù corretto della punteggiatura 
(12) 
- una completa padronanza grammaticale e 
un uso appropriato ed efficace della 
punteggiatura (15) 

 

TOTALE ............................................. /100 TOTALE (PT/5) ............................/20 
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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 e 
coerenza nella 
formulazione del titolo 
e dell’eventuale 
paragrafazione 
Punti 10 

Riguardo alle richieste della traccia, e in 
particolare alla coerenza della 
formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione, l’elaborato: 
- non rispetta la traccia e il titolo è 
assente o del tutto inappropriato; anche 
l’eventuale paragrafazione non è 
coerente (2) 
- rispetta soltanto in parte la traccia; il 
titolo è assente o poco appropriato; 
anche l’eventuale paragrafazione è poco 
coerente (4) 
- rispetta sufficientemente la traccia e 
contiene un titolo e un’eventuale 
paragrafazione semplici ma abbastanza 
coerenti (6) 
- rispetta adeguatamente la traccia e 
contiene un titolo e un’eventuale 
paragrafazione corretti e coerenti (8) 
- rispetta completamente la traccia e 
contiene un titolo e un’eventuale 
paragrafazione molto appropriati ed 
efficaci (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) 

 

ORGANIZZAZIONE 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) 
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- 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 perlopiù appropriato 
(12) 
- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTICA 
(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) 

 

TOTALE ............................................. /100 TOTALE (PT/5) ............................/20 
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Punteggio base 
20 

Punteggio base 
15 

1 1 
2 1.50 
3 2 
4 3 
5 4 
6 4.50 
7 5 
8 6 
9 7 
10 7.50 
11 8 
12 9 
13 10 
14 10.50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13.50 
19 14 
20 15 

 

 

PRIMA SIMULAZIONE (SVOLTA IL 28 MARZO 2022) 

 
SIMULAZIONE - PROVA DI ITALIANO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE DI FOLLONICA – CLASSE V C 

Svolgi la prova, scegliendo una delle tre tipologie proposte. 

TIPOLOGIA A -   ANALISI DEL TESTO 

Gabriele D’Annunzio, La sabbia del tempo (da Alcyone) 

Come scorrea la calda sabbia lieve 

per entro il cavo della mano in ozio 

il cor sentì che il giorno era più breve. 

E un’ansia repentina il cor m’ assalse 

5       per l’appressar dell’umido equinozio 

che offusca l’ oro delle piagge salse. 

Alla sabbia del Tempo urna la mano 

era, clessidra il cor mio palpitante, 

l’ombra crescente d’ ogni stelo vano 

10     quasi ombra d’ ago in tacito quadrante. 

  

La poesia fa parte della sezione “Madrigali dell’estate”, in cui D’Annunzio ripercorre tutte le fasi 

della stagione calda, che qui volge al termine. 

1. Comprensione complessiva: 

Riassumi il contenuto della poesia in cinque righe di colonna di foglio protocollo. 

2. Analisi del testo: 

2.1 Che tipo di versi ha utilizzato il poeta? Qual è lo schema delle rime? 
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2.2 La lirica è ripartita in tre brevi strofe: individua il nucleo tematico di ciascuna e i reciproci 

legami di senso. 

2.3 L’idea del mutamento richiama quella del movimento e della morte: individua i termini 

semanticamente rilevanti dell’uno e dell’altro ambito. 

2.4 Il termine “cor” ritorna in ciascuna strofa: perché? 

2.5 Individua le figure retoriche presenti nel testo, spiegandole. 

2.6 Spiega il procedimento per cui la sabbia che scorre nella mano diviene figura del trascorrere 

del tempo. 

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti: 

Contestualizza la lirica nel quadro delle tue conoscenze dell’autore e della letteratura del suo 

tempo; può essere utile riflettere su testi che hai letto in cui si trova il concetto del mutare di 

tutte le cose, la concezione panica della natura (qui espressa in una visione quasi onirica del 

rapporto fra l’uomo e il tempo), o ancora un ricorso altrettanto intenso a procedimenti 

analogici. 

 
TIPOLOGIA A -            ANALISI DEL TESTO POETICO 

Guido GOZZANO, Che mai pensa l’oca, dai Colloqui 

1.       Penso e ripenso: -Che mai pensa l’oca 

2.       gracidante alla riva del canale? 

3.       Pare felice! Al vespero invernale 

4.       protende il collo, giubilando roca. 

  

5.       Salta starnazza si rituffa gioca 

6.       né certo sogna d’ essere mortale 

7.       né certo sogna il prossimo Natale 

8.       né l armi corruscanti della cuoca. 

  

9.       -O papera mia candida sorella, 

10.     tu insegni che la Morte non esiste: 

11.     solo si muore da che s’ è pensato. 

  

12.     Ma tu non pensi. La tua sorte è bella! 

13.     Ché l’esser cucinato non è triste, 

14.     triste è il pensare d’ esser cucinato. 

  

1.Comprensione complessiva 

Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo in non più di dieci righe di colonna 

di foglio protocollo. 

  

2.Analisi del testo 

2.1  Individua l’io lirico e l’ interlocutore della poesia 

2.2  v.1 Penso e ripenso: - Che mai pensa l’oca? Quale effetto ottiene il poeta con la ripetizione del 

verbo? 

2.3  v.5 Salta starnazza si rituffa gioca: quale artificio retorico viene usato e con quale scopo? 

2.4  I versi 6 e 7 sono legati da una fitta trama di relazioni, rimarcate dal sapiente uso delle figure 

retoriche: spiegale. 

2.5  v.8 Quale effetto produce il poeta definendo armi corruscanti quelle della cuoca? 
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3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 

La poesia appare spensierata ma in realtà cela profondi spunti di riflessione: cosa in particolare, 

secondo l’io lirico, svantaggia l’uomo rispetto agli altri esseri viventi? Inquadra la lirica basandoti 

sulle osservazioni emerse dall’analisi, nonché sulle tue conoscenze relative all’autore e al contesto 

storico-letterario in cui fu composta; metti in relazione questa lirica con altre a te note dello stesso 

autore, o dello stesso periodo, o con poesie di autori o epoche o contesi diversi da te studiati. 

 

TIPOLOGIA B -                   ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Nel brano che riportiamo (pubblicato nel 1964) Umberto Eco (1932-2016), semiologo, studioso 

della comunicazione di massa e scrittore di romanzi di grande successo, ragiona su una 

questione che oggi, dopo più di mezzo secolo, coinvolge ancora opposte opinioni e conserva, 

quindi, un’interessante attualità. 

Oggi non è raro trovare moralisti culturali disposti a lamentare la vendita e il consumo di 

“musica fatta a macchina” o, peggio, di “musica in scatola”: vale a dire il disco, la radio, i 

registratori e i nuovi sistemi di produzione tecnica del suono, quali gli apparecchi ad Onde 

Martenot1, i generatori elettronici di frequenza, i filtri, eccetera. Di fronte a queste 

recriminazioni si potrebbe rispondere che, dall’inizio dei tempi, tutta la musica, tranne quella 

vocale, è stata prodotta per mezzo di macchine: cosa sono un flauto, una tromba o, meglio 

ancora, un violino, se non strumenti capaci di emettere suoni solo se maneggiati da un 

“tecnico”? È vero, si crea tra esecutore e strumento un rapporto quasi organico, così che il 

violinista “pensa” e “sente” attraverso il suo violino, fa del violino un proprio arto, carne della 

propria carne; ma nessuno ha mai dimostrato che questo rapporto “organico” si verifichi solo 

quando lo strumento conserva un carattere manuale così da immedesimarsi facilmente col 

corpo del suonatore. Infatti il pianoforte rappresenta una macchina molto complicata, in cui tra 

la tastiera, che è in contatto fisico con l’esecutore, e la vera e propria sorgente del suono, sta la 

mediazione di un complicato sistema di leve, tale che neppure l’esecutore, ma solo uno 

specializzato quale l’accordatore è in grado di mettere a punto. Si può quindi concludere che 

non è la complessità del congegno quella che influisce sulla possibilità di “umanizzare” uno 

strumento: e sarà possibile immaginare un musicista che compone una successione di suoni 

producendoli e montandoli per mezzo di apparecchiature elettroniche, e che tuttavia conosce 

così a fondo le possibilità del proprio strumento da comportarsi davanti ai suoi pannelli così 

come il pianista si comporta davanti alla tastiera. 
Tratto da: U. Eco, La musica e la macchina, in Apocalittici e integrati (1964), 

Bompiani, Milano 1977, pp. 295-296 

 
1.L'idea del francese Maurice Martenot (1898-1980), tecnico radiotelegrafista e violoncellista, era quella di 

realizzare uno strumento elettronico che risultasse familiare ai musicisti abituati ai soli strumenti acustici: inserì 

così una tastiera standard da 88 tasti per controllare l'altezza dei suoni prodotti dallo strumento. Il suo 

apparecchio può essere considerato un antenato delle tastiere moderne in quanto si basa sullo sfruttamento delle 

differenze di frequenza emesse da due generatori sonori (oscillatori). Ha un'estensione di sei ottave, e può 

produrre intervalli inferiori al semitono, glissati e diversi timbri. (N.d.R., tratta con modifiche da: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Onde_Martenot) 

 

Dopo un’attenta lettura, componi un testo di analisi e commento, utilizzando anche i punti della 

seguente scaletta. 

1.     Analisi 

1.1 Riassumi il contenuto del testo dell’autore, indicando gli snodi del suo ragionamento. 
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1.2 Evidenzia la tesi dei “moralisti culturali” contestata dall’autore e le tesi che egli 

contrappone. 

1.3 Individua gli argomenti che l’autore porta a sostegno delle proprie tesi. 

1.4 Riconosci la differente funzione comunicativa delle virgolette (“…”) che evidenziano 

alcuni termini ed espressioni. 

1.5 Soffermati sugli incipit di paragrafo (Oggi…, Di fronte a…, Si può quindi concludere…) 

e sui connettivi (È Vero… / ma…; Infatti… ), spiegandone la specifica funzione 

testuale. 

1.6 Esamina lo stile dell’autore: il testo si snoda in prevalenza con una sintassi ipotattica, 

ricca di subordinate e di incisi. Quali effetti produce questa scelta stilistica? 

2.     Commento 

La musica, in tutte le sue forme ed espressioni, costituisce uno dei principali centri 

di interesse e divertimento dei giovani. Esponi dunque le tue opinioni sulla questione 

affrontata dal testo e sul ragionamento critico costruito da Umberto Eco, anche alla 

luce delle tue personali esperienze e delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di 

studio. 

 

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’umanità1. 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 generazioni2. 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»)3. L’insegnamento della storia 

contemporanea si pone dunque con responsabilità particolarmente forti nel punto di sutura tra passato 

presente e futuro. Al passato ci si può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i 

morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi4; 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 Cartagine5. 

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. 
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Comprensione e analisi 

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

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo 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. 

 

TIPOLOGIA B -                              ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, «Panorama», 

14/11/2018. 

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

minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una tastiera e un mouse, come 

districarsi tra le cartelline di un computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. 

Oggi qualcosa è cambiato: la tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a 

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

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

le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più semplificata e immediata perché funziona 

senza l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze 

sonore. Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in 

Star trek che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di dirci, 

chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla 

di troppo inedito, in realtà: Siri è stata lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft 

è arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono 

migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è la colonizzazione delle case, 

più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame reale con le cose. […] Sono giusto le 

avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno sbarcando nei televisori, nelle 

lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da 

schiacciare. Sono saliti a bordo delle automobili, diventeranno la maniera più sensata per interagire 

con le vetture del futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a destinazione 

da sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] Non è un vezzo, ma un passaggio 

imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza artificiale sarà ovunque. A casa come in ufficio, 

sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […] Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al 

funzionamento di questi dispositivi, alla loro necessità di essere sempre vigili per captare quando li 

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

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

Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate per venderci prodotti di cui abbiamo 
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parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i banner sui siti che puntualmente riflettono le 

ricerche effettuate su internet. «Sarebbe l’ennesimo annebbiamento del concetto di privacy» 

sottolinea la rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti 

interessati che negano questa eventualità, eppure pare una frontiera verosimile, la naturale evoluzione 

del concetto di pubblicità personalizzata. […] Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va 

bene usarli per comandare le luci o la musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo 

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

convincermi che sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» spiega Pam Dixon, 

direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi americana specializzata nella protezione 

dei dati. «Non si può affidare la propria vita a un assistente domestico». 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto 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. 

 

TIPOLOGIA C -RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
  

Il 22 febbraio del 1942, lo scrittore austriaco Stefan Zweig si suicidò, insieme alla moglie, in Brasile, dove viveva da 

appena un anno. In realtà, apolide lo era già da tempo, cioè da quando l’Austria era stata annessa al Terzo Reich nel 

1938. Si era trasferito a New York e da lì nel grande paese del Sud America dove, forse, lo ha colto l’incapacità di portare 

sulle spalle, e nella propria coscienza, tutte le grandi tragedie del Novecento. Il “secolo degli estremi”, come lo definisce 

Hobsbawm, il secolo che, più di altri, ci ha fatto comprendere quanto fosse nel vero Pico della Mirandola alla fine del 

XV secolo: che l’essere umano, con le sue opere e le sue scelte, può rendersi simile a Dio, oppure abbassarsi al livello 

delle bestie. Il brano citato è tratto dall’ultima opera di Zweig: “Il mondo di ieri”. Prova ad individuare le grandi svolte 

del Novecento, facendo riferimento alla biografia e alle inquietudini di un uomo come lo scrittore viennese. 

 

“Io sono, in verità, come raramente altri fu, divelto da tutte le radici, persino dalla terra di cui queste 

radici si nutrivano. Sono nato nel 1881 in un grande possente impero, nella monarchia degli Asburgo, 

ma non si vada a cercarla sulla carta geografica: essa è sparita senza traccia. Sono cresciuto a Vienna, 

metropoli supernazionale bimillenaria, e l’ho dovuta lasciare come un delinquente prima che essa 

venisse degradata a città provinciale tedesca. […] Contro la mia volontà ho dovuto assistere alla più 

spaventosa sconfitta della ragione e al più selvaggio trionfo della brutalità, nell’ambito della storia. 

Mai una generazione – non lo affermo certo con orgoglio bensì con vergogna – ha subito un siffatto 

regresso morale da così nobile altezza spirituale. Nel breve lasso da quando cominciarono a crescermi 

i baffi a quando cominciarono a farsi grigi, in meno di mezzo secolo, si sono determinate più 

metamorfosi radicali che nel corso di dieci generazioni; e ognuno di noi sente che furon anche troppe! 

Tutti i cavalli dell’Apocalisse hanno fatto irruzione nella mia vita, carestie e rivolte, inflazione e 

terrore, epidemie ed emigrazione; ho visto crescere e diffondersi sotto i miei occhi le grandi ideologie 

delle masse, il bolscevismo in Russia, il fascismo in Italia, il Nazionalsocialismo in Germania, e 

anzitutto la peste peggiore, il nazionalismo che ha avvelenato la fioritura della nostra cultura europea. 
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[…] A noi fu riserbato di vedere, dopo secoli e secoli, guerre senza dichiarazioni di guerra, ma con 

campi di concentramento, torture, saccheggi e bombardamenti sulle città inermi, di vedere cioè orrori 

che le ultime cinquanta generazioni non avevano più conosciuto e che quelle future è sperabile non 

più tollereranno. 

D’altra parte, quasi per paradosso, nello stesso periodo in cui il nostro mondo regrediva moralmente 

di un millennio, ho veduto la stessa umanità raggiungere mete inconcepite nel campo tecnico e 

intellettuale, superando in un attimo quanto era stato fatto in milioni di anni: la conquista dell’aria 

con l’aeroplano, la trasmissione della parola umana nello stesso secondo per tutto l’universo, cioè il 

superamento dello spazio, la disgregazione dell’atomo, la guarigione delle più subdole infermità, la 

quasi quotidiana  attuazione insomma di quanto ieri era ancora inattuabile. Mai prima d’oggi 

l’umanità nel suo insieme si è comportata più satanicamente e non mai d’altra parte ha compiuto 

opere così prossime a Dio”. 

  

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE D’ATTUALITÀ 

“Chi studia è sempre un ribelle. Uno che si mette da un’altra parte rispetto al mondo e, a suo modo, 

ne ferma la corsa. Chi studia si ferma e sta: così, si rende eversivo e contrario. Forse, dietro, c’è 

sempre una scontentezza: di sé, o del mondo. Ma non è mai una fuga. È solo una ribellione silenziosa 

e, oggi più che mai, invisibile. A tutti i ribelli invisibili è dedicato questo libro.” 

Questa è la dedica che la scrittrice Paola Mastrocola premette al suo “La passione ribelle”: rifletti 

sulle sue affermazioni ed esprimi la tua personale opinione al riguardo. 

 

SECONDA SIMULAZIONE PREVISTA PER IL 23 MAGGIO 2022 
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8.2 Seconda prova Scritta 

La griglia di valutazione è elaborata dalla Commissione sulla scorta del quadro di riferimento 

allegato al D.M. 769 del 2018. 

Si riportano di seguito la griglia di valutazione, la tabella di conversione della prova e le 

simulazioni svolte. 

ISIS FOLLONICA – Liceo Scienze Umane 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2° PROVA SCRITTA 

Classe 5^ Sez______  Candidato/a:___________________________________ 

Indicatori Descrittori Punti 
TEMA 

«A» 

QUESITI 

«B» 

1° 
quesito 

2° 
quesito 

«A»   

Comprendere il contenuto 

ed il significato delle 

informazioni fornite dalla 

traccia e le consegne che la 

prova prevede. 

(max p. 5) 

coglie parzialmente o fraintende. 1-2    

coglie le richieste e le informazioni e riesce 

ad operare qualche inferenza. 
3-4    

coglie tutte le informazioni e le richieste, 

anche quelle che richiedono operazioni di 

inferenza, dimostrando di comprendere 

pienamente il testo. 

5    

Conoscere le categorie 

concettuali delle scienze 

umane, i riferimenti teorici, 

i temi e i problemi, le 

tecniche e gli strumenti 

della ricerca afferenti agli 

ambiti disciplinari specifici. 

(max p. 7) 

dimostra conoscenze frammentarie e 

lacunose. 
1-2    

dimostra conoscenza superficiale e generica. 3-4    

dimostra conoscenza essenziale ma corretta. 5-6    

dimostra conoscenza completa e 

approfondita. 
7    

Interpretare. Fornire 

un'interpretazione 

coerente ed essenziale delle 

informazioni apprese, 

attraverso l'analisi delle 

fonti e dei metodi di 

ricerca. 

(max p. 4) 

Fornisce un’interpretazione frammentaria e 

incompleta. 
1    

Fornisce un’interpretazione essenziale e 

coerente. 
2-3    

Fornisce un’interpretazione accurata e 

approfondita 
4    

Argomentare. Effettuare 

collegamenti e confronti tra 

gli ambiti disciplinari 

afferenti alle scienze 

umane; leggere i fenomeni 

in chiave critico riflessiva; 

rispettare i vincoli logici e 

linguistici. 

(max p. 4) 

svolge il discorso in modo frammentario o 

incompleto e scarsamente corretto dal punto 

di vista sintattico o ortografico. 

1    

svolge il discorso in modo lineare, anche se 

non particolarmente originale; svolge il 

discorso in modo articolato ma non sempre 

coerente. Rari e non gravi errori di 4sintassi e 

ortografia. 

2-3    

svolge il discorso in modo articolato e 

completo, argomentando con logica e con 

correttezza sintattica e ortografica. 

4    

TOTALE PUNTI 

 

  

 

PUNTEGGIO PONDERATO 

X 0,60 

 

X 0,40 

 

PUNTEGGIO TOTALE   

 

N.B. Gli eventuali numeri decimali ≥ 0,5 si arrotondano per eccesso all’unità superiore.  
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Punteggio base 
20 

Punteggio base 
10 

1 0.50 
2 1 
3 1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 
8 4 
9 4.50 
10 5 
11 5.50 
12 6 
13 6.50 
14 7 
15 7.50 
16 8 
17 8.50 
18 9 
19 9.50 
20 10 

 

La simulazione della seconda prova è stata svolta in 5 ore. Tuttavia è stato stabilito che 

la prova d’esame sarà svolta in 6 ore 
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Stratificazione sociale 

PRIMA PARTE 

  

Il candidato, avvalendosi delle sue conoscenze disciplinari e delle riflessioni 

scaturite dalla lettura dei documenti sotto riportati, rifletta sulla nozione di 

“povertà” ed argomenti ricorrendo alle teorizzazioni che sono state elaborate 

dalla sociologia in epoca contemporanea. 

 

DOCUMENTO 1 

 



52 

 

DOCUMENTO 2 
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SECONDA PARTE 

  

Rispondi a due delle seguenti domande 

1.  Quali sono le principali critiche che Tumin muove alla lettura funzionalista 
della stratificazione sociale? 

2. Che cos'è la mobilità sociale e in quali diverse forme può presentarsi? 

3. Che cosa sono lo status e il ruolo, e che cosa si intende con conflitto di ruolo? 

4. Quali sono le differenze tra la concezione retributiva e quella utilitaristica della 

pena? 
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8.3 Griglia di valutazione Colloquio 
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