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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
COORDINATORE: prof. Maria Teresa Falanga 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE 
MATERIA 

INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

  
         3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Marai Nicola Italiano-Storia 
no no si 

Falanga Maria 
Teresa  

Lingua e civiltà inglese 
sì si si 

Gavi Carla Lingua e civiltà tedesca 
no no si 

Cedri Cristina 
 

Lingua e civiltà spagnola 
sì sì sì 

Crimella Laura Lingua e civiltà francese 
no no sì 
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Pace Fabio Filosofia 
sì sì si 

Tininini Elena Matematica e Fisica 
sì sì si 

Mazza Anna  Scienze Naturali 
si si sì 

Carlomagno Rosaria Storia dell’Arte 
no no sì 

Grassi Sara Conversazione inglese 
no  no sì 

Battaglia Eleonora Conversazione tedesca 
no sì sì 

Mijares Nicolas Conversazione spagnola 
no no sì 

Ronco Corinne Conversazione francese 
no no sì 

Ardore Giuseppe Scienze Motorie 
sì sì sì 

Capolongo Giovanna I.R.C. 
sì sì sì 

Luca Palmieri Sostegno 
sì sì si 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe 5^ A dell’indirizzo linguistico è formata da 23 alunni, sedici femmine e sette maschi. Nel 
corso dell’anno un’alunna studentessa si è ritirata dalla scuola e si presenterà come candidata 
privatista. 
Sono presenti tre alunni dsa e un’alunna dva di cui alleghiamo la relazione finale e le griglie di 
valutazione degli scritti. 
Buona parte degli studenti ha avuto una frequenza discontinua alle lezioni, con numerose assenze e 
ritardi, per quali alcuni di loro sono stati sanzionati. Anche la partecipazione e l’impegno sono 
discontinui e differenziati. Un gruppetto di alunne si distingue per serietà e impegno costante, anche 
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se la partecipazione non è molto attiva. Gli studenti hanno quasi tutti concluso il PCTO, alcuni hanno 
svolto con successo i PON di Educazione Finanziaria, di Inglese per il conseguimento della 
certificazione FIRST , di francese per la certificazione DELF B1 e di Spagnolo per il conseguimento 
della certificazione B2. I  ragazzi generalmente si sono dimostrati disponibili al dialogo educativo 
anche se la loro partecipazione alle lezioni non è stata molto attiva. I risultati scolastici sono 
diversificati: solo un ridotto gruppo ha raggiunto livelli di eccellenza, soprattutto nelle lingue 
straniere, e ha dimostrato buone capacità di rielaborazione personale delle conoscenze anche nelle 
altre discipline; un altro gruppo ha dimostrato buona volontà, ha studiato con impegno nel secondo 
periodo dell’anno scolastico ed è riuscito a recuperare le conoscenze lacunose. Invece un altro gruppo 
è poco motivato, presenta diverse assenze e ritardi e non dimostra un impegno adeguato, Di fatto solo 
alcuni studenti presentano due o tre insufficienze e uno studente presenta 6 insufficienze.Al di fuori 
dell’ambiente scolastico, durante le uscite didattiche, si sono sempre comportati in modo corretto e 
responsabile.  
Nei tirocini dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento hanno avuto tutti valutazioni 
positive da parte dei tutor esterni. Il profitto è globalmente più che sufficiente. 
La simulazione della Prima prova ha dato risultati complessivamente sufficienti, con alcuni studenti  
che hanno raggiunto risultati buoni e più che buoni; per quanto riguarda la Seconda prova hanno 
raggiunto risultati differenziati a seconda dei gruppi già menzionati. 
 

  
VARIAZIONE NUMERO ALUNNI NEL TRIENNIO 

 
 
CLASSE 

 
N. 
ALUNNI 

ALUNNI 
ISCRITTI 

ALL’INIZIO 
DELL’ANNO 

ALUNNI 
ISCRITTI 

DA ALTRA 
CLASSE 

ALUNNI 
TRASFERIT
I DA ALTRO 
ISTITUTO 

AMMESSI ALLA 
CLASSE 
SUCCESSIVA 
(SCRUTINIO 
GIUGNO) 

AMMESSI ALLA 
CLASSE SUCCESSIVA 
(SCRUTINIO 
SETTEMBRE) 

NON 
AMMESSI 

TRASFERITI 
CON N.O. IN 
CORSO D'ANNO 

III 

 
23 23 0 1 11 12 PAI 0 0 

IV 24 24 0 2 12 10 1 0 

V 23 24 2 0    1 
19/01/2022 

 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

            
2°BIENNIO 

 

 
MATERIA 

 
CLASSE III e  CLASSE IV 

 
 CLASSE V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

INGLESE (PRIMA LINGUA STRANIERA) 3 3 3 

FRANCESE (SECONDA LINGUA STRANIERA) 4 4 4 

SPAGNOLO/TEDESCO (TERZA LINGUA 
STRANIERA)* 

4 4 4 

STORIA 2 2 2 
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FILOSOFIA 2 2 2 

MATEMATICA 2 2 2 

FISICA 2 2 2 

SCIENZE NATURALI 2 2 2 

STORIA DELL'ARTE 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVE 

1 1 1 

*e’ una classe articolata, per cui cinque di loro frequentano le lezioni di tedesco 

UMER O DEGLI ALUNNI NEL TRIENNI 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO FORMATIVO 
 

Il profilo della classe non è del tutto positivo, le capacità degli studenti nel complesso buone; sono presenti 
alunni con un buon profitto. L’inizio dell’anno, dopo due anni di DAD e DDI che ha compromesso alcune 
abilità (concentrazione, abitudine a osservare le scadenze, capacità di gestione del tempo), è stato faticoso, e 
nel corso dell’anno, solo alcuni studenti e studentesse hanno recuperato quasi tutte le abilità che si erano 
costruite nel corso del periodo di formazione scolastica in presenza. 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 
Strumenti di misurazione e n. di verifiche per periodo scolastico Si rimanda alla 

programmazione dei 
singoli Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e del processo di apprendimento  
 

Si rimanda alla 
griglia elaborata e 
deliberata dal 
Collegio dei docenti 
inserita nel PTOF 

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

TITOLO DISCIPLINE COINVOLTE COMPETENZE ATTIVATE 
Romanticismo Italiano, Tedesco, Spagnolo,  Filosofia, 

Inglese, Storia dell'arte, Francese 
Comprendere e interpretare informazioni 
Individuare collegamenti e relazioni 
Saper leggere e comprendere testi anche 
complessi di diverso genere, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie 
di ciascuno di essi e il rapporto con il contesto 
storico e culturale. 

Decadentismo/Simbolismo Italiano,  Tedesco, Inglese, Spagnolo, 
Francese 

Come al punto precedente 
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Realismo/Naturalismo/Verismo Italiano, Inglese,  Tedesco, Spagnolo, 
Francese, Storia dell'arte, Filosofia 

Come al punto precedente 

I totalitarismi del ‘900 Italiano, Storia, Spagnolo, Tedesco, 
Scienze, I.R.C, Inglese 

Conoscere un periodo storico nei suoi tratti 
caratterizzanti. Individuare nessi e connessioni tra 
gli eventi e le manifestazioni letterarie e artistiche 

L’influsso del pensiero di Freud sulla 
cultura del '900 

Filosofia, Italiano, Inglese, Storia 
dell'arte,  Tedesco,  

Collocare nel contesto storico le diverse istanze 
culturali e artistiche legate al modello 
antropologico definito dalla psicanalisi 

I poeti e la Prima guerra mondiale Italiano, Storia, Inglese,  Tedesco, 
Francese 

Inquadrare le produzioni letterarie di diversa 
origine geografica e culturale nel contesto storico 
e politico del tempo 

“La visione del poeta” Italiano, Inglese,  Spagnolo, Francese  Come al punto precedente 
La concezione del tempo nella 
letteratura e nella filosofia del '900 

Italiano, Inglese, Filosofia, Francese Cogliere la dimensione innovativa espressa dalla 
filosofia e dalle opere letterarie del periodo, 
inquadrandola nei diversi contesti nazionali 

La rivoluzione industriale e lo 
sfruttamento dei lavoratori 

Storia, Filosofia, Inglese,  Tedesco, 
Francese ,Storia dell’Arte 

Saper interpretare temi e concetti della produzione 
letteraria alla luce degli aspetti salienti del periodo 
sul piano storico, filosofico, politico e sociale 

Le avanguardie del ‘900 Italiano, Spagnolo, Storia dell'arte, 
Francese  

Saper collegare le diverse espressioni artistiche e 
letterarie dell’epoca tra loro e nel contesto del 
periodo storico 

La seconda guerra mondiale Storia, Italiano, Inglese,  Tedesco,  Inquadrare le produzioni letterarie di diversa 
origine geografica e culturale nel contesto storico 
e politico del tempo 

Il tema del “doppio” Italiano, Inglese,  Tedesco Individuare e confrontare le specifiche 
modulazioni del tema in ambiti letterari diversi 

I flussi migratori Italiano, Storia, IRC, Inglese,  Tedesco, 
Scienze, Spagnolo.  

Acquisire informazioni, motivare alla riflessione 
critica sulla contemporaneità 

Il tema dell’angoscia e della follia 
nella letteratura, nell’arte e nella 
filosofia tra ‘800 e '900 

Italiano, Storia, IRC, dell’arte, 
Spagnolo,  Tedesco, Filosofia, Francese  

Collocare un tema saliente della cultura letteraria, 
artistica e filosofica nel contesto storico-sociale, 
individuarne le radici e collegarne le declinazioni 
nei diversi ambiti 

 
 
 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

 
TIPOLOGIA 

 
OGGETTO  

LUOGO  
DATA/DURATA 

  Visite guidate - Museo del Novecento 
 
 

- Milano 
 
 

12/04/2022               12-15 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Progetti e 
 Manifestazioni  
 culturali 
 

- LIBRIAMOCI  
 

-Visione del film “Io, una 
giudice popolare al 
Maxiprocesso”  

- Testimonianza di un 
giudice popolare al primo 
maxiprocesso alla mafia 

- Milano 
 
 
- su RAI-Play 
 
 
 
- in collegamento 
streaming 
 
 

19 novembre 2021   - 11.20 -15.00  
 
 
Affidato agli studenti 
 
 
 
 
 
- 29 ottobre 2021      - 16.30-18.30 
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- Partecipazione allo 
spettacolo “La banalità del 
male” 

- Partecipazione allo 
spettacolo: “L’uomo dal 
fiore in bocca” Pirandello 

Centro Asteria 
 
 
 
- Teatro Litta 

 
- 26 gennaio 2022     - 10.30-12.30 
 
 
 
 
- 24 febbraio 2022     - 09.00-12.00 

Incontri con esperti - Ministro della giustizia 
Marta Cartabia 
“GIUSTIZIA AL 
CENTRO” 
 
 

- Centro Asteria 
(on-line) 
 
 
 
 

11 ottobre 2021         - 09.30 - 11.20 
 
 
 
 
 

 
 

 
:  

 
  

 
 
 
 
 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1. Piano triennale dell’offerta formativa 
2.  Programmazioni dei dipartimenti didattici 
3.  Relazioni relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  
4. Fascicoli personali degli alunni 
5. Verbali dei consigli  di classe e degli scrutini 
6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione del credito scolastico  
7. Materiali utili 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 
dell’I.I.S. “Pier Paolo Pasolini”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO n. 1 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI delle singole MATERIE 
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e sussidi didattici utilizzati 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE V A Liceo Linguistico 
 
Libro di testo: di Bergamini, Trifone, Barozzi -Matematica.azzurro- con Maths in 
English ed: ZANICHELLI 
Sussidi didattici utilizzati: materiale caricato su Class-room, youtube (Elia Bombardelli) 
 
Ripasso e  preliminari   
Disequazioni di  secondo grado, intere e fratte e di grado superiore al secondo da risolversi con la 
proprietà di azzeramento del prodotto mediante la scomposizione. 
Sistemi di disequazioni 
 
Le funzioni (capitolo 17) 
Concetto di funzione e sue caratteristiche: funzione suriettiva, iniettiva, biieettiva; funzione 
crescente e decrescente, funzione pari e dispari; classificazione delle funzioni. 
Dominio e codominio. 
Punti notevoli di una funzione, intersezione con gli assi cartesiani. 
Segno di una funzione. 
 
I limiti (capitoli 18 e 19) 
Definizione di intorno di un punto . 
Approccio intuitivo al concetto di limite: divergenza e convergenza. 
Limite di una funzione f(x) per x tendente ad un valore finito 𝑥 . 
Limite di una funzione f(x) per x tendente±∞. 
Limite destro e limite sinistro di una funzione. 
Teoremi sul calcolo dei limiti: limite della somma algebrica, limite del prodotto e limite del 
quoziente di due funzioni (solo gli enunciati). 

Casi di indecisione:    e 









;
0

0

 nel caso delle funzioni razionali intere e fratte 
Applicazione dei limiti alla rappresentazione grafica delle funzioni: asintoti orizzontali, verticali, 
obliqui. 
 
Funzioni continue (capitolo 19 paragrafi 6 e 7) 
Cenni alla continuità delle funzioni: definizione intuitiva e analitica di funzione continua in un 
punto e in un intervallo. 
Punti di discontinuità di una funzione. 
 
Le derivate e lo studio di funzioni (capitolo 20 e 21) 
Definizione di derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico. 
Retta tangente in un punto al grafico di una funzione. 
Cenni alla continuità delle funzioni derivabili. 
Le derivate fondamentali e teoremi sul calcolo delle derivate: teorema della somma algebrica, del 
prodotto e del quoziente di funzioni derivabili. Derivata della funzione composta. 
Cenno alla derivata seconda e definizione intuitiva dei punti di flesso.  
Lo studio delle funzioni: le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate; massimi e minimi. 
Studio analitico con stesura del grafico di semplici funzioni intere e razionali fratte. 
L'insegnante:         Le studentesse: 
  

PROGRAMMA DI FISICA CLASSE V A Liceo Linguistico 
 

Libro di testo: di Parodi-Ostili-Mochi Onori –Il racconto della Fisica ed: PEARSON 
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Sussidi didattici utilizzati: materiale caricato su Class-room, youtube (esperimenti 
tratti soprattutto da POLIMI), materiale Pearson in rete. 
 
 
Cariche, campi elettrici e il potenziale elettrico 
- La carica elettrica 
- Legge di Coulomb 
- Campo elettrico 
- Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss 
- Energia potenziale e potenziale elettrico in un campo elettrico uniforme 
- Circuitazione di un campo 
- Moto di una particella in un campo elettrico 
 
La corrente elettrica 
- La corrrente elettrica nei solidi 
- Leggi di Ohm 
- La Potenza elettrica e l’effetto Joule 
-La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

Il campo magnetico 
- I magneti naturali 
- Interazione magnete-corrente  
- Moto di una particella in un campo magnetico 
- Flusso e circuitazione in un campo magnetico 
 

Il campo elettromagnetico 
- La corrente indotta 
- Fenomeno dell’induzione elettromagnetica 
- Legge di Ampère (cenni) 
- Equazioni di Maxwell (cenni) 
- Onde elettromagnetiche (interazione con la material) 
 
Fisica moderna  
- Struttura dell’atomo e modelli atomici* 
 
* questa parte di programma sarà trattata dopo la pubblicazione del Documento del Consiglio di 
Classe (dopo il 15 maggio) 
 
Le studentesse: 
 
 
 
 
 
L'insegnante:         PROGRAMMA SVOLTO 
VAL – LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2021-22 
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Testi adottati: 

Letteratura: M. Spiazzi e M. Tavella, Performer Heritage, Vol. I e II, di, ed. Zanichelli; 

 Lingua: Bell-Thomas ,Gold First, ed. Pearson 

Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: materiale autentico fornito dalla docente, siti di lingua, 
storia e letteratura online. 

  

Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula, laboratorio linguistico, laboratorio multimediale 

  

ARGOMENTI 

  

THE ROMANTIC PERIOD 

  

-        Mary Shelley’s Frankenstein – lettura integrale del romanzo e di alcuni estratti dal libro di testo, 
visione del film 
-        Samuel Taylor Coleridge  - The Rime of The Ancient Mariner  - lettura e analisi di The Killing of the 
Albatross 

-        Jane Austen and the novel of manners – Pride and Prejudice - Lettura e analisi del brano Mr and 
Mrs Bennet 

-        George Gordon Byron – life, works and ideas. Analisi della poesia Harold’s Journey dalla raccolta 
Childe Harold’s Pilgrimage 

-        Percy Bysshe Shelley – life, works and ideas. Analisi di Ode to the West Wind. 
-        John Keatd – life, works and ideas. Analisi di Ode on a Grecian Urn. 

  
THE VICTORIAN AGE 
  

-        Analisi e caratteristiche storiche, sociali e culturali della Victorian Age. 
-        Evoluzione del romanzo nella Victorian Age: Charles Dickens. I principali romanzi. Analisi di 
brani tratti da Oliver Twist e Hard Times. 
-        C. Bronte - una nuova visione della donna. Analisi di due brani tratti dal romanzo Jane Eyre. 
-        La seconda e la terza fase della Victorian Age: estetismo e decadentismo. Oscar Wilde: “The 
Picture of Dorian Gray”. Lettura integrale del romanzo e analisi in particolare della Preface e del 
brano The Painter’s  studio 
-        Il teatro di Oscar Wilde come uso delle sue abilità ironiche nella denuncia sociale. “The 
importance of being Earnest”, visione del film. 
-        L’esaltazione del colonialismo con Kipling – Analisi della poesia The mission of the coloniser. 
  

THE ORIGINS OF AMERICAN LITERATURE 

  

-        Walt Whitman e l’esaltazione del patriottismo americano . Analisi della poesia “O captain! my 
Captain!” 
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-        N. Hawthorne “The Scarlet Letter”. Analisi del brano Public shame. 

THE MODERN AGE 

-        La Gran Bretagna post-vittoriana 
-        La Gran Bretagna e la Prima Guerra Mondiale 
-        War poetry. Rupert Brooke e Wilfred Owen. Due loro poesie a confronto. 
-        La crisi delle coscienze e il Modernismo. 
-        L’influenza di Freud e Bergson sullo sviluppo del romanzo moderno. Monologo interiore e 
flusso di coscienza. 
-        James Joyce, “Dubliners” – lettura di due brani tratti da “Evelyn” e da “the Dead”. "Ulysses” 
e il monologo interiore 
  
ARGOMENTI CHE VERRANNO SVOLTI DOPO LA CONSEGNA DEL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
-        V. Woolf “Mrs Dalloway” . Lettura del brano “Clarissa and Septimus” 
-        L’Età Edwardiana: gli anni ’20 e ’30. The roaring Twenties negli Stati Uniti 

-        I totalitarismi europei e la Seconda Guerra Mondiale 

-        Il romanzo distopico e la letteratura “impegnata”: George Orwell (lettura integrale di 
“NinteenEightyFour o di Animal Farm a scelta). Analisi del brano Big Brother is watching you. 

-        Secondo dopoguerra: il teatro impegnato e il teatro dell’assurdo: John Osborne, Samuel 
Beckett. Nascita dell’antieroe. 
  

Lingua: 
-        Writing, Reading and Listening: practising the preparation for the Invalsi Exams and for 
“Seconda Prova degli Esami di Stato”. 

  
EDUCAZIONE CIVICA E TEMI INTERDISCIPLINARI 
  
   Sia nelle ore di letteratura che durante l’ora della conversatrice sono stati affrontati temi 
quali la guerra, i totalitarismi, il razzismo, la parità di genere, la libertà di pensiero. Gli studenti 
dovevano portare ogni settimana articoli di giornale e online su questi argomenti e sono stati 
svolti dei debate a riguardo. 
  
Data: 
  
  
Le docenti                                                                                     Le studentesse 
  

Maria Teresa Falanga e Sara Grassi                                    
 
 
 
 
 
PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE CLASSE VA Liceo Linguistico 
 
Libro di testo: G. Dorfles e altri, Capire l’arte- Dal Neoclassicismo a oggi, vol.3, Atlas 
Sussidi didattici: classroom, presentazioni, video, piattaforme interattive. 
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Il Neoclassicismo 
Caratteri generali e le teorie di J.J. Winckelmann. 
A. Canova: Amore e Psiche; Paolina Borghese; Monumento funerario a Maria Cristina 
d’Austria. 
J. L. David:Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat; ritratti di Napoleone. 
Il Preromanticismo 
F. Goya: Maja desnuda e Maja vestida; le pitture nere: Saturno che divora un figlio; il 3 
maggio 1808. 
Il Romanticismo 
Caratteri generali. 
T. Gericault: La zattera della Medusa. 
E. Delacroix: La libertà che guida il popolo. 
C.D. Friedrich: Viandante sul mare di nebbia. 
F. Hayez: Il bacio; Ritratto di Alessandro Manzoni. 
Il Realismo tra Francia e Italia 
Contesto e caratteri generali. 
G. Courbet: Gli spaccapietre 
J.F. Millet: Le spigolatrici 
I macchiaioli. G.Fattori: Il riposo (o Carro rosso) 
L’Impressionismo 
Contesto: il salon ufficiale e il salon dei rifiutati. 
Caratteri generali e la rivoluzione della fotografia e delle stampe giapponesi. 
E. Manet: La colazione sull’erba, Olympia 
C. Monet: Impressione, sole nascente; le serie (La cattedrale di Rouen e le Ninfee) 
P.A. Renoir: Ballo al Moulin de la Galette 
Il Post impressionismo 
Caratteri generali. 
Il puntinismo. G.Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte. 
Il divisionismo italiano. G. Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato 
Cenni su P. Cezanne: analisi della tecnica tramite alcune opere. 
P. Gauguin: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
Verso l’Espressionismo: 
V. Van Gogh: I mangiatori di patate, i Girasoli, Notte stellata, Campo di grano con volo di 
corvi, gli autoritratti. 
E. Munch: gli autoritratti; la bambina malata; il Fregio della vita: Urlo. 
L’Art Nouveau 
Cenni: il modernismo di Gaudì e lo stile Liberty a Milano. 
La secessione viennese e Gustav Klimt: Giuditta; Il bacio 
 
Le Avanguardie storiche 
Contesto e caratteri generali. 
Il Futurismo. 
U. Boccioni: Gli stati d’animo, La città che sale, Forme uniche nella continuità dello spazio. 
Il Cubismo sintetico e analitico. 

Ist.Tec.per il Turismo " P.PAOLO PASOLINI "
C.F. 80132210156 C.M. MITN02000X
A7WM35G - AOO

Prot. 0001558/E del 13/05/2022 10:01



P. Picasso: fasi artistiche; Les demoiselles d’Avignon, Guernica 
Il Surrealismo. 
S. Dalì: La persistenza della memoria. 
R. Magritte: L’impero delle luci, L’uso della parola, Gli amanti. 
 
*Argomenti di educazione civica: 
Beni culturali e crimini di guerra. 
La dispersione delle collezioni ebraiche nella seconda guerra mondiale: il caso del dipinto di 
G. Klimt Il ritratto di Adele Bloch Bauer. 
 
* questa parte di programma sarà trattata dopo la pubblicazione del Documento del Consiglio 
di Classe (dopo il 15 maggio) 
 
L’insegnante           Gli studenti 
 
 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
                            
Classe 5 AL 
Anno sc. 2021/2022 
Prof.ssa Anna Mazza 
Libro di testo: H. Curtis – N. Sue Barnes – A. Schnek – G. Flores – L. Gandola – R. Odone 
PERCORSI DI SCIENZE NATURALI – ed. Zanichelli 
 
ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA 
Il ruolo centrale del carbonio 
La grande famiglia degli idrocarburi 
Idrocarburi saturi ed insaturi 
Idrocarburi alifatici 
Idrocarburi aromatici (cenni) 
Isomeria di struttura e di posizione 
Formule brute e di struttura di: alcani – alcheni – alchini – cicloalcani – cicloalcheni 
Gruppi funzionali: 
Formule brute e di struttura di: alcooli - aldeidi - chetoni  e relative formule brute e di struttura 
Nomenclatura IUPAC di tutti i composti sopra citati 
 
LE BIOMOLECOLE 
Reazioni di condensazione ed idrolisi 
 
IL METABOLISMO CELLULARE 
ATP 
Reazioni accoppiate 
I processi metabolici cellulari 
Reazioni di ossidoriduzione 
Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi e ciclo di Krebs 
La fermentazione 
Il metabolismo dei lipidi e delle proteine 
La glicogenosi 
 

LA DINAMICA DELLA CROSTA TERRESTRE 
Wegener e la teoria della deriva dei continenti 
L’interno della terra 
Il flusso di calore e il campo magnetico terrestre 
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I movimenti delle placche e le loro conseguenze 
Margini convergenti, divergenti, trasformi 
CLIL: Understanding Subduction Zone Earthquakes 
 
I FENOMENI VULCANICI 
I vulcani ed i magmi 
I prodotti delle eruzioni vulcaniche 
Le diverse tipologie dei vulcani 
La localizzazione dei vulcani 
Hot spot 
I principali vulcani italiani 
I fenomeni vulcanici secondari 
 
I FENOMENI SISMICI  
I terremoti sono vibrazioni della litosfera 
La distribuzione dei terremoti nel mondo 
Il rischio sismico in Italia 
 
DAL DNA ALLA REGOLAZIONE GENICA** 
Struttura e funzione degli acidi nucleici 
La replicazione del DNA è semiconservativa 
La trascrizione e la traduzione del DNA 
La struttura dei cromosomi 
Il genoma umano 
Concetto di sequenze ripetute 
Analisi dei polimorfismi 
 
Milano, 08/05/2022 
 

L’insegnante       Prof.ssa Anna Mazza 
 

** Argomenti da svolgere eventualmente  dopo il 15/05/2022 
 
EDUCAZIONE CIVICA:  visione e commento del film “Antropocene” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI  FILOSOFIA classe 5al 
prof. Fabio Maria Pace 
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    •  Kant: la “rivoluzione copernicana” del conoscere nella Critica della ragion pura 

- Il problema generale della Critica della ragion pura: l’ipotesi gnoseologica fondamentale di Kant, attività 
e passività del soggetto nel processo conoscitivo: la “rivoluzione copernicana” di Kant; i giudizi: 
sintetici, analitici, a priori, a posteriori; la cono-scenza come sintesi di materia e forma; fenomeno e 
noumeno. 

- Le facoltà della conoscenza e le parti della Critica della ragion pura; Estetica trascendentale: la sensibilità 
e le forme a priori del-lo spazio e del tempo; Analitica Trascendentale: le categorie e l’io penso; 
Dialettica trascendentale: le idee della ragione e l’errore della meta-fi-sica; critica della psicologia 
razionale e della cosmologia razionale; la teologia razionale: critica delle prove dell’esistenza di Dio. 

  
•  Il Romanticismo e la filosofia idealistica tedesca 

- Caratteri generali del Romanticismo: il Romanticismo come “problema”, accezione ristretta del 
Romanticismo e definizione del Ro-manticismo come “atmosfera”, il rifiuto della ragione illuministica 
e la ricerca di altre vie d’accesso alla realtà e all’Assoluto, l’esal-tazione del sentimento e dell’arte; il 
senso dell’Infinito come carattere fondamentale del Romanticismo; Sehnsucht, ironia “ti-tanismo”; 
nuova concezione della storia, della politica e della natura (confronto con l’Illuminismo). 

- Dal kantismo all’idealismo: la critica della filosofia kantiana e il dibattito sulla “cosa in sé”; l’idealismo 
tedesco: caratteri generali: critica della distinzione fenomeno-noumeno, eliminazione della “cosa in sé”, 
infinitizzazione-assolutizzazione dell’io. 

- Fichte: le tre proposizioni della Dottrina della scienza e la fondazione del pensiero idealistico, l’idealismo 
fichtiano come idea-li-smo etico; elementi “romantici” e “non romantici” nell’idealismo di Fichte; 

- Schelling: la critica a Fichte: l’Assoluto come identità di Spirito e Natura; nuova concezione della natura; 
l’idealismo schellinghiano come idealismo estetico: l’arte organo di rivelazione dell’Assoluto. 

- Hegel: i capisaldi del sistema: risoluzione del finito nell’infinito, identità di ragione e realtà, la dialettica. 
  
•  Le contestazioni dell’hegelismo 

- Schopenhauer: la nuova interpretazione della dualità kantiana di fenomeno e noumeno, analogie e 
differenze con il pensiero di Kant; il fenomeno come “velo di Maya”, la via d’accesso alla cosa in sé; la 
Wille zum Leben come essenza noumenica dell’uomo e dell’universo; carat-teri e manifestazioni della 
“volontà di vivere”; il pessimismo cosmico: “volontà di vivere” e dolore, il piacere come cessazione del 
dolore, dolore e noia; le vie della liberazione dal dolore: arte, “compassione”, ascesi; il nirvana e 
l’estinzione della “volontà di vivere”; aporie del pensiero schopenhaueriano. 

- Kierkegaard: l’esistenza come possibilità, l’istanza del “singolo” e la polemica anti-hegeliana; gli stadi 
del-l’esi-stenza: la vita estetica come ricerca del piacere e il suo consumarsi nell’ “attimo”; la 
dispe-razione come esito della vita estetica; la vita etica, la figura del “marito” (confronto con il 
“seduttore”); il pentimento come esito e fallimento della vita etica; errore e peccato: l’apertura alla fede; 
la vita reli-gio-sa, Abramo e l’opposizione di religione e morale, la fede come paradosso e scandalo. 

  
•  La sinistra hegeliana e il marxismo 

- La sinistra hegeliana e Feuerbach: la spaccatura della scuola hegeliana, diversità di posizioni sulle 
concezioni hegeliane della religione e della poli-tica; la critica feuerbachiana della religione: il 
rovesciamento del rapporto di predicazione, Dio come proie-zione delle perfezioni umane, origine 
dell’idea di Dio nella contrapposizione tra volere e poter essere; altre ipotesi sull’origine dell’idea di 
Dio; la religione come forma di alienazione; l’ateismo come “nuovo umanesimo”; l’umanismo 
materialistico: “l’uomo è quello che mangia”, la teoria degli alimenti e il suo fraintendimento; ateismo 
e filantropia. 

 - Marx: caratteristiche generali della filosofia di Marx: la filosofia come analisi globale della società, 
legame tra fi-lo-sofia e prassi rivoluzionaria; il rapporto tra Marx e Hegel: critica del “misticismo logico” 
hegeliano e del giu-sti-fi-cazionismo politico, recupero e nuova interpretazione della dialettica; il 
concetto di alienazione, centralità dell’alienazione del lavoro, alienazione del lavoro e alienazione 
religiosa: confronto con Feuerbach; la religione come “oppio del popolo” e “sospiro della creatura 
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oppressa”; la concezione materialistica della sto-ria: la storia come processo materiale, la distinzione tra 
struttura e sovrastruttura; il materialismo dialettico: storia e lotta di classe. 

  

•  Il Positivismo e Comte 

- Caratteri generali e contesto storico del Positivismo, le affermazioni essenziali: la scienza come unica 
cono-scenza possibile, rapporto tra filosofia e scienza, la filosofia come analisi delle procedure e dei 
risultati della scienza, il metodo della scienza come modello per tutti gli ambiti del sa-pere, la fede nel 
progresso; confronto tra Positivismo e Illu-minismo, Positivismo e Romanticismo: la tesi di Nicola 
Abbagnano, il Positivismo come “romanticismo della scienza” 

- Comte: l’ottimismo e la fiducia nella scienza, nella tecnica e nella società industriale; l’”anarchismo” dei 
saperi e quello della società, necessità della unificazione dei saperi, la legge dei tre stadi e i suoi ambiti 
di applicazione; la classificazione delle scienze, fisica organica e inorganica, la “fisica sociale” e la sua 
importanza; la svolta religiosa, il culto dell’umanità e la “religione positivistica” 

  

• La reazione antipositivistica e lo spiritualismo di Bergson 

- Lo spiritualismo: l’indagine filosofica come introspezione e analisi dei dati di coscienza 

- Bergson: il tempo della scienza e il tempo della vita, tempo “quantitativo-spazializzato” della scienza e 
tempo “qualitativo” della coscienza, reversibilità e irreversibilità del tempo, la vita della coscienza come 
autocreazione e libertà, rifiuto del determinismo scientifico; l’evoluzione creatrice e lo slancio vitale. 

  
•  Nietzsche e la filosofia della “morte di Dio” 

- La filosofia di Nietzsche come denuncia delle “menzogne millenarie”: critica e demistificazione della 
civiltà occi-dentale e del mo-del-lo antropologico da essa prodotto. 

- Nietzsche e Schopenhauer: affinità e divergenze; “apollineo” e “dionisiaco” ne La nascita della tragedia; 
le varie fasi del rapporto tra i due elementi, il prevalere dell’apollineo e l’inizio della decadenza; 
Nietzsche “discepolo di Dio-niso”: esaltazione dei valori vitali e accettazione della vita. 

- La “morte di Dio” e la denuncia delle illusioni metafisiche; origine della credenza in Dio: Dio come 
“menzo-gna consolatrice”; il gran-de annuncio: l’uomo folle e gli uomini del mercato, lettura e analisi 
dell’aforisma “Il folle uomo” della Gaia scienza; morte di Dio e avvento del su-peruomo; il problema 
(“equivoco”) del nichilismo, nichilismo attivo e passivo. 

- L’eterno ritorno dell’uguale: lettura e analisi dell’aforisma 341 de La gaia scienza (“Il peso più grande”); 
“La visione e l’enigma” in Così parlò Zarathustra e la sua simbologia; dif-fi-coltà inter-pretative e 
chia-vi di lettura della dottrina dell’eterno ritorno. 

- Il superuomo come concetto filosofico, la mistificazione nazista. 
  

• La nascita della psicologia scientifica e la “rivoluzione psicanalitica” 

- Cenni di storia della psicologia: lo sviluppo novecentesco delle scienze umane e la nascita della psicologia 
sperimentale; la psicologia classica e le sue scuole prin-cipali: la scuola “psicofisica” di Wundt e le 
ricerche sulla percezione; la “psicologia della forma” (Gestaltpsychologie) e le leggi della percezione; 
il “comportamentismo” di Watson, la critica a Wundt, la smentita delle teorie razziste, gli studi di Pavlov 
sull’apprendimento (“condizionamento classico”). 

- Freud: la vita, le opere principali; influenza della psicanalisi sulla cultura del Novecento; gli studi 
sull’isteria con Charcot e Breuer, l’ipnosi, il passaggio al metodo delle “libere associazioni”; la scoperta 
dell’inconscio e la nascita della psicanalisi; la realtà dell’inconscio e i modi per analizzarla; la 
scomposizione psicanalitica della per-sonalità: le due “topiche” freudiane; normalità e nevrosi, la 
struttura conflittuale della psiche; sogni, lapsus, atti man-cati: la psicopatologia della vita quotidiana; la 
teoria freudiana della sessualità: la libido, la scoperta della sessualità infantile, le fasi dello sviluppo 
psico-sessuale del bambino. Cenni sull’interpretazione freudiana della religione e sul “disagio della 
civiltà”. 

  

• L’esistenzialismo e Sartre* 

Ist.Tec.per il Turismo " P.PAOLO PASOLINI "
C.F. 80132210156 C.M. MITN02000X
A7WM35G - AOO

Prot. 0001558/E del 13/05/2022 10:01



-  Caratteri generali dell’esistenzialismo, l’esistenzialismo come “atmosfera”, l’attenzione per gli aspetti 
limitanti-negativi della condizione umana; le matrici dell’esistenzialismo: Dostoevskij e Kafka; riflessi 
e istanze esistenzialistici nella letteratura: esistenzialismo e decadentismo, Camus, Montale, Ungaretti. 

- Temi comuni delle diverse filosofie esistenzialistiche: la riflessione sull’esistenza, l’esistenza come modo 
di essere proprio dell’uomo, il rapporto esistenziale con l’essere, i concetti di possibilità, libertà e scelta, 
la sottolineatura della finitudine e del limite come contrassegni specifici dell’esistenza umana. 

- Cenni sul pensiero di Sartre: le strutture dell’essere: l’essere “in sé” e l’essere “per sé”; il “per sé” come 
coscienza, la sua potenza nullificatrice e la libertà dell’uomo; il conflitto come legge della coesistenza 
e lo “scacco dell’amore”; dalla teoria dell’assurdo e della “equivalenza” alla dottrina dell’ “impegno”: 
responsabilità individuale e sociale dell’uomo. 

  
Libro di testo adottato: Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, Le basi del pensiero, vol. 2: “Dall’Umanesimo 
a Hegel”; vol. 3, “Da Schopenhauer al Postmoderno”, Pearson-Paravia, Torino 2017 
Altri materiali: dispensa redatta dal docente e scaricabile dalla piattaforma Google Meet - Classroom 
  
 _____________________ 
 
 
Educazione Civica 
 

● Cittadinanza, diritti naturali, contratto  sociale (Hobbes, Locke, Rousseau, Romanticismo) 
● "L'Istruttoria" di Peter Weiss: introduzione storica, proiezione dell'allestimento teatrale di Gigi 

Dall'Aglio (1983) per il Teatro Due di Parma 
● Adolf Eichmann, ritratto di un criminale “non banale” (in preparazione allo spettacolo teatrale “La 

banalità del male”, Centro Asteria, 26 gennaio 2022) 
● Economia politica: teorie del valore: valore d'uso e di scambio, "lavoro incorporato" (Smith / Marx)* 

 
          
                                                                                                             
Milano, 15 maggio 2022                                              * argomenti trattati dopo il 15 maggio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  AL 
PROGRAMMA DI  SPAGNOLO  

 
 DOCENTE: PROF. CRISTINA CEDRI  
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AMBITO LINGUISICO 
RIPASSO DEL CONGIUNTIVO,SUBORDINATE E CONNETTORI PRINCIPALI 
 
 AMBITO STORICO -ARTISTICO I METÁ 800 
Il regno di Carlo IV, Fernando VII, l’invasione di Napoleone 
 
FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES 
 SLIDES IN POWER POINT  
VIDEO “ LOS GENIOS DE LA PINTURA: “GOYA ” 
 
AMBITO LETTERARIO I METÁ 800 
 
MARIANO JOSÉ DE LARRA Y EL COSTUMBRISMO 

COLECCIÓN DE ARTÍCULOS DRAMÁTICOS , LITERARIOS,POLÍTICOS Y DE COSTUMBRES  
Vuelva usted maňana  
 

JOSÉ DE ESPRONCEDA   
CANCIONES,La canción del pirata 
 
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER  
 LEYENDAS,El monte de las Ánimas  
RIMAS,Rima I, Yo sé un himno gigante  
Rima XLI, Tú eras el huracán 
OGNI STUDENTE PRESENTA UNA RIMA A  SCELTA  
DAL ROMANZO GOTICO AL ROMANZO NOIR 
 
JOSÉ ZORRILLA ,  DON JUAN TENORIO  
DON JUAN TENORIO DE ZORRILLA E  EL BURLADOR DE SEVILLA DI  TIRSO DE MOLINA A 
CONFRONTO, L’EVOLUZIONE DELLA FIGURA DEL DON JUAN NEI SECOLI E NEI DIVERSI PAESI 
 
AMBITO STORICO -ARTISTICO II METÁ 800 
Il regno di isabel II 
 
 
VIDEO , JOAQUÍN SOROLLA, EL PINTOR DE LA LUZ  
 
 
AMBITO LETTERARIO II METÁ 800 
REALISMO E NATURALISMO IN EUROPA 
 REALISMO  E POST-REALISMO  IN SPAGNA   
ACCENNI A PARDO BAZAN, LA CUESTION PALPITANTE 
 
BENITO PÉREZ GALDÓS , FORTUNATA Y JACINTA  
La belleza de Fortunata 
El destino de  Jacinta 
Si la hubieras visto 
 
LEOPOLDO ALAS, CLARÍN , LA REGENTA  
La aguja de la catedral 
El beso de un sapo 
 
 
 
 
 
AMBITO STORICO -ARTISTICO 900 
 
MEMORIA DE  ESPAÑA :¡España, España! 1922-1939 
Dalla II Repubblica alla Guerra Civile 
 
*ARGOMENTI EVENTUALMENTE TRATTATI DOPO IL 15 MAGGIO 
*DVD ,PICASSO, EL HOMBRE Y SU OBRA  
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*DVD,DALÍ , LA PERSISTENCIA DE LA MEMORIA 
 
AMBITO LETTERARIO 900 
 
GENERAZIONE ’98 E MODERNISMO  
RUBEN DARIO, Sonatina 
 
ANTONIO MACHADO 
 SOLEDADES ,  El limonero lánguido suspende  
 
MIGUEL DE UNAMUNO  
NIVOLA ( FRAMMENTO) 
POESÍA :  ¡Tu me levantas , tierra de Castilla! 
 
 VALLE INCLAN , ACCENNI SU AUTORE, ESPERPENTO, LUCES DE BOHEMIA 
 
*LA GENERAZIONE DEL ’27 E LE AVANGUARDIE  

 
 *FEDERICO GARCÍA LORCA 

Poeta en Nueva York,La Aurora 
 

 
*Dal 27 ai giorni nostri 27 ( APPUNTI IN WORD E POWER POINT DELLA DOCENTE) 
 
 
 
 
TESTO e  MATERIALE: AA.VV EN UN  LUGAR DE LA LITERATURA, DE AGOSTINI 
APPUNTI E SLIDES FORNITI DALLA DOCENTE 
 
 
 
 
MILANO, LI_______/ ________/ ________ 
 

GLI STUDENTI RAPPRESENTANTI 
I docenti 
Cristina Cedri e Nicholas Mijares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMA di TEDESCO Classe V A L 
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Libro di Testo: M.P. Mari, Focus Kontexte Neu, DeA Scuola/CIDEB, 2017. 

 

Die Romantik: Phasen, Orte, Themen und Motive. 

F.v. Hardenberg Novalis: Auszug aus “Hymnen an die Nacht”; 

Volksmärchen und Kunstmärchen; Die Gebrüder Grimm: das Volksmärchen: Die Sterntaler ; 

Joseph v. Eichendorff, Aus dem Leben eines Taugenichts (Auszüge);  Mondnacht; 

E.T.A. Hoffmann, aus “Der Sandmann”. 

Landeskunde: Die Märchenstrasse. 

  

Die vorrealistiche Epoche: historischer Kontext; Junges Deutschland und Vormärz 

Heinrich Heine: Loreley; Engagierte Lyrik: Die schlesischen Weber 

  

Bürgerlicher oder poetischer Realismus 

Theodor Fontane, Definition: Gesellschaft- und Frauenroman. Die Rolle der Frau, der 
Ehrenkodex. 

Aus “Effi Briest”: Gespräch mit Wüllersdorf. 

  

Die Moderne: Stilpluralismus, Impressionismus, Symbolismus 

R. M. Rilke, Der Panther. 

T. Mann, aus Tonio Kröger: Tonio und Hans Hansen. (lettura integrale nell’estate precedente). 

  

Expressionismus: die Erfahrung des Krieges. 

Georg Trakl, Grodek 

 Franz Kafka: Biographie, das Problem der Identität, Vater-Sohn-Konflikt.   

Die Verwandlung (lettura integrale); Aus Brief an den Vater. 

  

Von der Weimarer Republik zu Hitlers Machtergreifung;  

historischer Kontext. 
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Widerstand in Deutschland: Die Weiße Rose 

Landeskunde: Die Stolpersteine von Günter Demnig (in occasione della giornata della Memoria); 

  

Exilliteratur 

*Bertolt Brecht (Biographie, Rolle in der Theatergeschichte), episches Theater, das 
Verfremdungseffekt. 

Maßnahmen gegen die Gewalt. 

  

Nachkriegszeit und Trümmerliteratur: die Kurzgeschichte 

* Wolfgang Borchert, Die drei dunklen Könige. 

  

Von der Teilung zur Wiedervereinigung 

*Reiner Kunze, aus Die wunderbaren Jahre. 

*Christa Wolf. 

Ad integrazione del programma e per consentire approfondimenti interdisciplinari gli allievi della 
classe articolata 5ABL hanno realizzato a gruppi e condiviso su Classroom presentazioni sui 
seguenti temi: 

Bauhaus; Jugendstil; Sezession und Gustav Klimt; Die Weiße Rose; Geteiltes Deutschland und 
Wiedervereinigung; Fußball in Deutschland; Die Gastarbeiter; Musik: von Mozart bis Schubert. 

Nelle ore di conversazione sono inoltre stati affrontati temi relativi all’attualità e alla cultura. In 
particolare: 

Frauenberechtigung; 

Deutsche Filme, Schauspieler und Fernsehserien; 

Das Problem mit der schnellen Mode und ihre Folgen; 

Europäische Union; Eine Bewerbung schreiben; 

Angela Merkel; 

Schulstress; Schuluniform: ja oder nein? 

Multikulturelles Deutschland: Almanya (Filmrezension und Film). 

*Der kalte Krieg: Szenen aus Good bye Lenin. 
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Dal testo di lingua, “Kurz und gut B” sono stati proposti alcuni argomenti: 

Das Passiv 

Temporalsätze 

Konjunktiv II: Irrealsätze mit als ob. 

   

Argomento di Educazione civica: Europa und ERASMUS-Programm. 

  

Le insegnanti                                                                                  Le allieve 

  

Carla Gavi 

Eleonora Battaglia                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programmazione didattico-disciplinare di LINGUA E LETTERE ITALIANE 

Docente: prof. Nicola Marai 
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 Finalità formative e obiettivi 

 In generale, per quanto riguarda lo studio degli autori gli obiettivi sono stati i seguenti: conoscenza 
degli elementi significativi della tradizione culturale ed estetica in cui l’autore si inserisce, con 
particolare riferimento alla sua adesione a movimenti e scuole, o alla sua predilezione per determinati 
modelli del passato o contemporanei; conoscenza delle opere e delle tematiche in esse contenute. 

  

Per quanto riguarda i testi gli obiettivi sono stati: 

Ø interpretare il testo restituendone il senso profondo; 

Ø riconoscere le tematiche espresse nell’opera o nel brano considerati; 

Ø analizzare gli elementi stilistico-formali utili ad una adeguata interpretazione del testo; 

Ø ricavare dalla lettura delle opere i fondamenti del pensiero dell’autore; 

Ø ricavare dalla lettura i fondamenti estetici dell’opera stessa; 

Ø cogliere nel testo elementi di attualità. 

 

 

 

 

 

 Contenuti e percorso didattico 
 

 Movimenti letterari, orientamenti culturali e questioni. 

 La Scapigliatura 

Naturalismo e Verismo 

Decadentismo e Simbolismo 

Tendenze e movimenti del primo Novecento 

La Voce e la letteratura vociana 

Il Neorealismo 
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Il teatro dell’assurdo 

  

Autori e testi 

G. Leopardi (14  lezioni) 

Dalle  Operette morali 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dai Canti 

         Ultimo canto di Saffo 

         Alla luna 

L’Infinito 

         La sera del dì di festa 

         A Silvia 

         La quiete dopo la tempesta 

         Il sabato del villaggio 

         Il passero solitario 

         La ginestra o il fiore del deserto 

Tematiche 

         La noia e la teoria del piacere 

         Le domande esistenziali 

  

G. Verga (5 lezioni) 

I Malavoglia (lettura integrale assegnata per compito) 

Da Vita dei campi 

         Rosso Malpelo 

           

C. Baudelaire (1 lezioni) 
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Da Les fleurs du mal 

          

Corrispondenze 

Spleen 

A. Rimbaud (1 lezione) 

Da Poesie 

Vocali 

  

G. Pascoli (4 lezioni) 

Da Il fanciullino in Pensieri e discorsi 

         È dentro di noi un fanciullino… 

Da Myricae 

         Arano 

         L’assiuolo 

         Novembre     

X Agosto 

Da Canti di Castelvecchio 

         Il gelsomino notturno 

  

G. D’Annunzio (3 lezioni) 

Da Il piacere 

         I e Ultimo capitolo 

Da Alcyone 

I pastori 

         La pioggia nel pineto 

  

Ist.Tec.per il Turismo " P.PAOLO PASOLINI "
C.F. 80132210156 C.M. MITN02000X
A7WM35G - AOO

Prot. 0001558/E del 13/05/2022 10:01



Tematiche 

         L’estetismo di D'Annunzio 

         Il superuomo in D’Annunzio 

          

G. Gozzano (1 lezione) 

Da I colloqui 

         La signorina Felicita ovvero la felicità (sola la prima parte) 

  

C. Sbarbaro (1 lezione) 

Da Pianissimo 

         Taci, anima stanca di godere 

  

D. Campana (1 lezione) 

Da Canti orfici 

         L’invetriata 

  

  

  

F.T. Marinetti (1 lezione) 

Da I poeti futuristi (1909) 

Fondazione e Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Da Zang Tumb Tumb 

         Bombardamento 

  

A. Palazzeschi (1 lezione) 
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Da Poemi 

         Lasciatemi divertire 

  

I. Svevo (4 lezioni) 

La coscienza di Zeno (lettura integrale) 

         La figura dell’inetto 

         La scomposizione dell’io 

         L’ironia sveviana 

Il ruolo della psicanalisi 

Aspetti decadenti nell’opera sveviana 

  

L. Pirandello (4 lezioni) 

Visione dello spettacolo L’uomo dal fiore in bocca 

Visione dello spettacolo Sei personaggi in cerca d’autore 

Trama e tematiche dei romanzi Uno, nessuno, centomila e Il fu Mattia Pascal 

Tematiche 

         La malattia in Pirandello 

         La maschera e l’identità 

 

G. Ungaretti (3 lezioni) 

Da Il porto sepolto 

         In memoria 

         Il porto sepolto 

         Fratelli 

Veglia 

         I fiumi 
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         San Martino del Carso 

         Mattina 

         Soldati 

         Sono una creatura (fornita su Classroom) 

  

Intervista all’autore (video Rai) 

  

E. Montale* (3 lezioni) 

Da Ossi di seppia 

         I limoni 

         Spesso il male di vivere ho incontrato (fornito in fotocopia) 

         Non chiederci la parola 

         Forse un mattino andando 

         Meriggiare pallido e assorto 

Da Satura Xenia II 

         Ho sceso dandoti il braccio 

Da La bufera e altro 

         L’anguilla 

Intervista all’autore (video RAI) 

  

U. Saba (2 lezioni) 

Da Mediterranee 

         Amai (fornita in fotocopia) 

Da Casa e campagna 

         A mia moglie 
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Da Trieste e una donna 

         Trieste 

  

S. Quasimodo* (1 lezione) 

Da Ed è subito sera 

         Ed è subito sera 

  

Da Giorno dopo giorno 

         Alle fronde dei salici 

  

C. Pavese* (1 lezione) 

 La luna e i falò (lettura consigliata) 

  

B. Fenoglio 

  

Una questione privata (lettura integrale) 

  

Eugène Ionesco*     

         Delirio a due (visione tv dello spettacolo teatrale)   

 

Sono stati proposti in classe le riduzioni televisive di Delirio a due di Eugene Ionesco e di Sei 
personaggi in cerca di autore di Luigi Pirandello. 

  

Divina commedia (14 lezioni) 

Per quanto riguarda il Paradiso dantesco, in classe sono stati presi in considerazione i Canti I, III, VI, 
XI, XII, XV, XVII, XXXIII*. 

Sono stati parafrasati e commentati solo alcuni passi. 
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Canto I vv 1-76; Canto III vv 1-130; Canto V vv 1-142; Canto XI vv 28-139; Canto XII vv 1-145; 
Canto XV  vv 25-90; Canto XXXIII vv 1-145. 

Strumenti 

 La preparazione degli alunni si è basata sugli appunti delle lezioni, sullo studio dei libri di testo e, 
in alcuni casi, di testi non presenti in antologia e di supporti audiovisivi forniti su g-classroom. 

 Libri di testo adottati 

Guido Baldi (coordinato da), Le occasioni della letteratura, Ed. Paravia.  

Testi consultati 

P. Cataldi, R. Luperini (a cura di), Antologia della divina commedia, Le Monnier 

Di Sacco, Baglio, Camisasca, Mastrorillo, Perillo, Serio; Scritture. Letteratura italiana, voll.2 e 3, B. 
Mondadori. 

C. Segre, C. Martignoni, Leggere il mondo, edizione verde, voll. 5, 6, 7 e 8, B. Mondadori 

 Verifiche e criteri di valutazione 

 Le interrogazioni si sono svolte regolarmente e hanno riguardato o una sezione specifica del 
programma o una parte più ampia, per arrivare, nella fase conclusiva dell’anno scolastico, 
all’interrogazione su tutto il programma. 

Tutte le interrogazioni hanno valutato la quantità e la qualità delle conoscenze acquisite, la capacità 
di rielaborazione e di connessione tra i contenuti, anche a livello interdisciplinare, e la capacità di 
esporre correttamente; per la valutazione sono sempre state seguite le griglie di valutazione stabilite 
dal Dipartimento di Lettere. 

Per quanto riguarda la composizione scritta, sono stati dedicati vari momenti durante l’anno alla 
spiegazione delle tipologie testuali concernenti la prima prova dell’Esame di Stato, con suggerimenti 
e indicazioni di metodo e di organizzazione del testo scritto. 

Durante l’anno sono state svolte diverse prove con titoli riferiti alle varie tipologie testuali previste 
per l’Esame e si è svolta una simulazione di I prova secondo i criteri stabiliti dal Dipartimento di 
Lettere 

Milano, 15 maggio 2022                                              * argomenti trattati dopo il 15 maggio 2022 
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Programmazione didattico-disciplinare di STORIA 

Docente: prof. Nicola Marai 

  

Finalità formative e obiettivi 

  

Nello svolgimento del programma, l’attenzione è stata volta all’approfondimento dei contenuti storici 
in ordine alla comprensione del presente cercando di sollecitare una riflessione critica sulle categorie 
di giudizio dell’attualità. Il programma caratteristico del V anno si è sostanzialmente poggiato sul 
libro di testo, gli appunti e alcuni filmati audiovisivi e materiali proposti su classroom; per quanto 
riguarda invece il pregresso non svolto (da Napoleone alla Belle Époque) si è proceduto per sintesi, 
schede e materiali forniti su classroom. 

  

Contenuti e percorso didattico 

  

 ·         L’Età napoleonica 

·         Il Congresso di Vienna 

·         La Rivoluzione industriale e i cambiamenti della società 

·         I moti del ‘48 

·         L’Unità d’Italia 

·         Nuove tendenze politiche: Liberalismo; Nazionalismo; Socialismo. 

·         La Belle époque 

·         Imperialismo, militarismo, pacifismo 

·         L'Età giolittiana 

·         La Prima guerra mondiale 

·         La Rivoluzione russa 

·         Gli U.S.A. e la Crisi del ‘29 

·         Il Totalitarismo e i totalitarismi 

·         Il Fascismo 
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·         Il Nazismo 

·         Il Comunismo Sovietico 

·         La Seconda guerra mondiale 

·         La guerra fredda* 

  

Strumenti 

La preparazione degli alunni si è basata sugli appunti delle lezioni, sullo studio dei libri di testo e, in 
alcuni casi, di testi non presenti in antologia e di supporti audiovisivi forniti su g-classroom. 

 

Libro di testo adottato 

Aurelio Lepre (coordinato da), Noi e il tempo vol. 3, Ed. Zanichelli. 

  

Verifiche e criteri di valutazione 

 Le interrogazioni si sono svolte regolarmente e hanno riguardato o una sezione specifica del 
programma o una parte più ampia, per arrivare, nella fase conclusiva dell’anno scolastico, 
all’interrogazione su tutto il programma. 

Tutte le interrogazioni hanno valutato la quantità e la qualità delle conoscenze acquisite, la capacità 
di rielaborazione e di connessione tra i contenuti, anche a livello interdisciplinare, e la capacità di 
esporre correttamente; per la valutazione sono sempre state seguite le griglie di valutazione stabilite 
dal Dipartimento di Lettere. 

 Educazione civica 

Durante il mese di dicembre si è svolto un percorso sul tema del Totalitarismo che ha impegnato 4 
lezioni e si è concluso con lo spettacolo, presso il centro Astria, La banalità del male su Hannah 
Arendt. 

 
Milano, 15 maggio 2022                                              * argomenti trattati dopo il 15 maggio 2022 
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PROGRAMMA DI FRANCESE (SECONDA LINGUA) 

Classe 5 AL 

Anno sc. 2021/2022 

Prof.ssa Laura Crimella 

Prof.ssa Corinne Ronco (conversazione) 

- Libro di testo: G. F. Bonini, M-C. Jamet, P. Bachas, E. Vicari, Ecritures … Les Incontournables, 

ed. Valmartina 

LANGUE 

Révision des principales structures grammaticales et syntaxiques. 

LITTÉRATURE 

- LE XIXe SIÈCLE 

Panorama historique et culturel 

Préromantisme et Romantisme 

 Mme de Staël 

De l’Allemagne : « Poésie classique et poésie romantique » 

 François-René de Chauteaubriand 

René : « L’étrange blessure » 

 Victor Hugo 

Préface de Cromwell: «La critique des trois unités » 

Les Contemplations : « Demain, dès l'aube » 

Les Misérables : «L’Alouette », « La mort de Gavroche» 

Notre-Dame de Paris : « La danse d’Esmeralda», « Une larme pour une goutte d’eau » 

Entre Romantisme et Réalisme 

 Stendhal 

Le Rouge et le Noir: « Un père et un fils », 
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La Chartreuse de Parme: « Correspondance secrète » 

 Honoré de Balzac 

Les illusions perdues: « Écrivain: un métier difficile» 

Le Père Goriot : « L’odeur de la pension Vauquer » 

Gustave Flaubert 

Madame Bovary: « Lectures romantiques et romanesques », « Le bal », « Maternité », « J’ai un 

amant » 

VISION COMPLETE DU FILM MADAME BOVARY 

Naturalisme 

 Les frères Goncourt 

 Émile Zola 

« J’accuse! » 

L'Assommoir : « L’alambic » 

Germinal : « Qu’ils mangent de la brioche… » 

La poésie de Baudelaire aux symbolistes 

 Charles Baudelaire 

Les Fleurs du Mal : « Spleen », « L'Albatros » , « Correspondances » 

 Paul Verlaine 

Arthur Rimbaud 

 - LE XXe SIÈCLE 

Panorama historique et culturel 

L’Avant-garde 

 Guillaume Apollinaire 

Alcools : « Le Pont Mirabeau » 

Calligrammes : « Il pleut » 

Le Surréalisme 
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André Breton, Le Manifeste du Surréalisme : « L’écriture automatique » 

L’Ère des doutes 

L’engagement et l’existentialisme, la lutte pour l’émancipation féminine , l’absurde, l’humanisme, 

le théâtre de l’absurde. 

  

 Jean-Paul Sartre 

La Nausée: « L’expérience du marronnier », « L’expérience de la main », « Je pense donc je 

suis…Variations » * 

Simone de Beauvoir 

Mémoires d’une jeune fille rangée, « Être une étudiante brillante »* 

Albert Camus 

L’Étranger: « La tendre indifférence du monde » * 

La Peste: « Héroïsme ou honnêteté? » * 

Eugène Ionesco 

La Cantatrice chauve, « Une conversation absurde » * 

Samuel Beckett 

En attendant Godot, « L’attente » * 

 

 CONVERSATION Podcast e esercitazioni in classe con riassunti e sintesi su temi di attualità. 

EDUCAZIONE CIVICA: Le istituzioni dell’Unione Europea ; discorso e omaggio a David Sassoli 
ex presidente del Parlamento Europeo. 

Milano, 15 maggio 2022 

 Le docenti                                                                                     Gli alunni 

Laura Crimella e Corinne Ronco   

*argomenti trattati dopo il 15 maggio 2022 

  

PROGRAMMA SVOLTO IRC  5 AL 
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La Libertà religiosa come diritto/ Introduzione al Rapporto annuale sulla libertà religiosa. 

L'editto di Milano fondativo della Carta dei Diritti dell'uomo. 

I diritti umani come "grammatica" per gli uomini 

Chi sono i dissidenti (in Unione Sovietica); cos’è il dissenso (in Unione Sovietica); cos’è il 
samizdat. 

Gulag, lager e logai. 

Presentazione di Solženicyn. 

I genocidi del ‘900 

Il genocidio armeno 

Il totalitarismo. 

“La banalità del male” e il processo ad Eichmann 

Rapporto tra  libertà e consumismo 

La questione dei migranti. 

                     

 
 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO PIER PAOLO PASOLINI 
  
Materia: Educazione Fisica  
 
Docente Prof.: ARDORE GIUSEPPE 
 
Anno scolastico 2021-2022 
 
CLASSE 5^ AL 
 
Obiettivi programmati: 
 
a) acquisizione del valore della corporeità. 
b) sviluppo e potenziamento organico generale. 
c) scoperta e orientamento delle attitudini personali. 
d) acquisizione di una cultura che promuova la pratica motoria. 
 
     Obiettivi raggiunti: 
 
Conoscenze: l’allievo conosce in maniera quasi completa le caratteristiche tecnico tattiche degli sport 
praticati (pallavolo, pallacanestro,), nonché alcune attività sportive non codificate. 
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Competenze: l’allievo sa utilizzare le proprie capacità fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato 
alle diverse esigenze.  
 
Capacità: l’allievo ha affinato le capacità di coordinare azioni e gesti nella pratica delle diverse 
discipline sportive. 
 
 Contenuti.  
 
Aspetti pratici. Esercizi ed attività per il miglioramento delle seguenti capacità: 
- forza muscolare; 
- resistenza; 
- velocità; 
- coordinazione (oculo-manuale, oculo-podalica, ecc.); 
-  mobilità; 
Conoscenza e pratica degli sport di squadra e individuali 
- pallavolo (affinamento “fondamentali” individuali e di squadra, regole); 
- pallacanestro (affinamento “fondamentali” individuali e di squadra, regole); 
- atletica (Salto in lungo da fermo, Salto in alto (Fosbury);  Getto del peso; 
- ginnastica artistica (corpo libero, volteggi, parallele asimmetriche Trave d’Equilibrio). 
 
Educazione Civica. 
Olimpiadi Antiche e Moderne 
 
Metodi di insegnamento:  
lezione frontale, con eventuale dimostrazione del gesto tecnico, esercitazioni di tipo globale e 
analitico, lavoro in gruppo e a coppie. 
 
 
 

Spazi:  
Palestra, Lezione Teorica in classe con utilizzo del proiettore e Lavagna Lim. 
  

 
 Strumenti di verifica (con riferimento alle tipologie previste dalla normativa sul nuovo esame di 
stato): 
 
Osservazione in itinere; Prove Pratiche: Test attitudinali e verifiche tecniche;  
 
Prove Teoriche: Verifiche orali in classe. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
Si fa riferimento al Collegio Docenti: la votazione adottata è decimale con punteggi che vanno 
dall’1 al 10. 
  
Milano, 09 Maggio 2022                                                                      

 
 

                                                                                                     Firma del docente 
                                                                 
                                                                                                 Ardore Giuseppe 

Firma degli studenti Rappresentanti 
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ALLEGATO n. 2 
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Allegato 3: SIMULAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 

Pag. 1/12 ....................... 
Pag. 1/6 Sessione ordinaria 2017 Prima prova scritta  

Ministero 
dell’Istruzione, dell’ Università e 
della Ricerca P000 - ESAMI DI STATO DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

PROVA DI ITALIANO  

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte.  

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  

Giorgio Caproni, Versicoli quasi ecologici, in Res amissa.  
Tratto da L’opera in versi, a cura di Luca Zuliani, Mondadori - I Meridiani, Milano 1998  

5  

10 15  

Non uccidete il mare,  
la libellula, il vento.  

Non soffocate il lamento  (il canto!) 
del lamantino1. Il galagone2, il pino:  
anche di questo è fatto  
l’uomo. E chi per profitto vile 
fulmina3 un pesce, un fiume,  non 
fatelo cavaliere  
del lavoro. L’amore  
finisce dove finisce l’erba e l’acqua 
muore. Dove sparendo la foresta  
e l’aria verde, chi resta sospira nel 
sempre più vasto paese guasto: 
«Come  
potrebbe tornare a esser bella, 
scomparso l’uomo, la terra».  
Giorgio Caproni nacque a Livorno 
nel  1912. A dieci anni si trasferì con 
la  famiglia a Genova, che considerò  

sempre la sua vera città e dove visse 
fino  al 1938. Dopo studi musicali e 
due anni  di università, a partire dal 
1935 si dedicò  alla professione di 
maestro elementare.  Nel 1939 fu 
chiamato alle armi e  combatté sul 
fronte occidentale. Dopo la  guerra si 
stabilì definitivamente a Roma,  dove 
proseguì l’attività di insegnante,  
dedicandosi contemporaneamente, 
oltre  che alla poesia, anche alla 
traduzione,  soprattutto di opere 
francesi. La raccolta  di versi Res 
amissa, di cui fa parte la  poesia 
proposta, fu pubblicata nel 1991,  un 
anno dopo la morte dell’autore. 

1lamantino: mammifero marino diffuso soprattutto sulle coste e nei fiumi dell'Africa occidentale. 2 galagone: 
scimmia africana di piccole dimensioni.  
3fulmina: uccide con un colpo rapido e improvviso.  

1. Comprensione del testo  

Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo della lirica.  

2. Analisi del testo  
2.1. Il componimento fa parte di una raccolta di versi dal titolo latino Res amissa (“Cosa perduta”). In che modo il  contenuto 

della poesia proposta può essere collegato con il titolo della raccolta?  

2.2. La poesia è composta da un’unica strofa, ma può essere idealmente divisa in due parti. Quali? Qual è la funzione  di 
ciascuna delle due parti?  

2.3. Individua nella lirica i verbi che rappresentano le azioni dell’uomo nei confronti della natura, che il poeta vuole  contrastare. 
Quale atteggiamento e quale considerazione della natura da parte dell’uomo emergono da queste  azioni?   

2.4. Il poeta fa riferimento a una motivazione che spinge l’uomo ad agire contro la natura: quale? 2.5. Dalla lirica emerge un 
atteggiamento critico del poeta verso la società moderna, che spesso premia chi compie  delle azioni irrispettose verso la natura. 
In quali versi, in particolare, è evidente questa critica? 2.6. L’uomo ha bisogno della natura per sopravvivere, ma la natura non 
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ha bisogno dell’uomo: individua nella lirica  i punti in cui emerge questa convinzione.  
2.7. Nell’ultima parte della poesia, come viene definito il mondo deturpato dall’uomo? Qual è il sentimento di “chi  resta”?  

2.8. Soffermati sulle scelte stilistiche dell’autore. I versi sono tutti della stessa misura? Riconosci qualche enjambement? 
Segnala le vere e proprie rime e le assonanze o consonanze.  

Pag. 2/12 ......................  
Pag. 2/6 Sessione ordinaria 2017  

Prima prova scritta  

Ministero 
dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 3. 

Interpretazione complessiva e approfondimenti  
Al centro della lirica vi è il tema del rapporto fra uomo e natura. Sulla base dell’analisi condotta, proponi  un’interpretazione 
complessiva della poesia, facendo riferimento anche ad altri testi letterari in cui è presente questo  tema. Puoi arricchire 
l’interpretazione della poesia con tue considerazioni personali.  

.................................................................................................................. 
TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 

.................................................................................................................. 

..................................................................................................................  
Scegli uno dei quattro ambiti proposti e sviluppa il relativo argomento in forma di «saggio breve» o di «articolo di  

..................................................................................................................  
giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.  

..................................................................................................................  
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue  

.................................................................................................................. 
conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 

.................................................................................................................. 

..................................................................................................................  
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che  

..................................................................................................................  
l’articolo debba essere pubblicato.  

..................................................................................................................  
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo.  

.................................................................................................................. 

..................................................................................................................  
1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO  

.................................................................................................................. 

..................................................................................................................  
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ARGOMENTO: La natura tra minaccia e idillio nell’arte e nella letteratura.  

.................................................................................................................. 

..................................................................................................................  
DOCUMENTI  

.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
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.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
William Turner, Bufera di neve: Annibale e il suo   Giuseppe Pellizza da Volpedo, Idillio  

.................................................................................................................. 
esercito attraversano le Alpi, 1812, Londra, Tate Britain  primaverile, 1896 – 1901, Collezione privata 

..................................................

..................................................

.............. (www.pellizza.it/index.php/idillio-

primaverile/)  

.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. «Natura. 

Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che nelle fatture, negli ordini e   

.................................................................................................................. 

..................................................................................................................  
nelle operazioni mie, trattone pochissime, sempre ebbi ed ho l’intenzione a tutt’altro, che alla felicità degli uomini o  

..................................................................................................................  
all’infelicità. Quando io vi offendo in qualunque modo e con qual si sia mezzo, io non me n’avveggo, se non rarissime  

..................................................................................................................  
volte: come, ordinariamente, se io vi diletto o vi benefico, io non lo so; e non ho fatto, come credete voi, quelle tali  

.................................................................................................................. cose, o 

non fo quelle tali azioni, per dilettarvi o giovarvi. E finalmente, se anche mi avvenisse di estinguere tutta la  

.................................................................................................................. vostra 
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specie, io non me ne avvedrei.»  

.................................................................................................................. 

..................................................................................................................  
Giacomo LEOPARDI, DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE, da Operette morali, Barbera Editore, Siena 2010  

.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
......................................................................................................  

___________________________  Durata massima della prova: 6 ore.  

......................................................................................................  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza)   
per i candidati di madrelingua non italiana. 
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Ministero 
dell’Istruzione, dell’ Università e della 

Ricerca P000 - ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE  

PROVA DI ITALIANO  

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte.  

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  

Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini  
Edizione: Giorgio Bassani, Il giardino dei FinziContini, Mondadori, Milano 1999   

[…] Una sera non mi riuscì di trattenermi. Certo, gridai, rivolto a Malnate: il suo atteggiamento dilettantesco, in  fondo da 
turista, gli dava modo di assumere nei riguardi di Ferrara un tono di longanimità e di indulgenza che gli  invidiavo. Ma come 
lo vedeva, lui che parlava tanto di tesori di rettitudine, bontà, eccetera, un caso successo a me,  proprio a me, appena poche 
mattine avanti?  

5  
Avevo avuto la bella idea – cominciai a raccontare – di trasferirmi con carte e libri nella sala di consultazione della  

Biblioteca Comunale di via Scienze: un posto che bazzicavo fino dagli anni del ginnasio, e dove mi sentivo un po’  come a casa. 
Tutti molto gentili, con me, fra quelle vecchie pareti. Dopo che mi ero iscritto a Lettere, il direttore  dottor Ballola aveva 
cominciato a considerarmi del mestiere. […] Quanto poi ai vari inservienti, costoro agivano  nei miei confronti con tale 
confidenza e famigliarità da dispensarmi non solamente dalla noia di riempire i moduli  10  

per i libri, ma da lasciarmi addirittura fumare di tanto in tanto una sigaretta.  
Dunque, come dicevo, quella mattina mi era venuta la bella idea di passarla in biblioteca. Senonché avevo avuto  appena il 

tempo di sedermi a un tavolo della sala di consultazione e di tirar fuori quanto mi occorreva, che uno  degli inservienti, tale 
Poledrelli, un tipo sui sessant’anni, grosso, gioviale, celebre mangiatore di pastasciutta e  incapace di mettere insieme due parole 
che non fossero in dialetto, mi si era avvicinato per intimarmi d’andarmene,  15  
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e subito. Tutto impettito, facendo rientrare il pancione e riuscendo persino a esprimersi in lingua, l’ottimo Poledrelli  aveva 
spiegato a voce alta, ufficiale, come il signor direttore avesse dato in proposito ordini tassativi: ragione per  cui – aveva ripetuto – 
facessi senz’altro il piacere di alzarmi e di sgomberare. Quella mattina la sala di  consultazione risultava particolarmente affollata 
di ragazzi delle Medie. La scena era stata seguita, in un silenzio  sepolcrale, da non meno di cinquanta paia d’occhi e da altrettante 
paia d’orecchie. Ebbene, anche per questo motivo  20  

– seguitai – non era stato affatto piacevole per me tirarmi su, raccogliere dal tavolo la mia roba, rimettere tutto  quanto nella 
cartella, e quindi raggiungere, passo dopo passo, il portone a vetri d’entrata. […] E poi, e poi! – incalzai –. Non era perlomeno 
fuori di posto che lui venisse adesso a fare la predica non dico ad  Alberto1, la famiglia del quale si era sempre tenuta in disparte 
dalla vita associata cittadina, ma a me che, al  contrario, ero nato e cresciuto in un ambiente perfino troppo disposto ad aprirsi, a 
mescolarsi con gli altri in tutto  25  

e per tutto? Mio padre, volontario di guerra, aveva preso la tessera del Fascio nel ’19; io stesso ero appartenuto  fino a ieri al 
GUF2. Siccome dunque eravamo sempre stati della gente molto normale, noialtri, anzi addirittura  banale nella sua normalità, 
sarebbe stato davvero assurdo che adesso, di punto in bianco, si pretendesse proprio da  noi un comportamento al di fuori della 
norma. […] E mio fratello Ernesto, che se aveva voluto entrare all’università  aveva dovuto emigrare in Francia, iscrivendosi al 
Politecnico di Grenoble? E Fanny, mia sorella, appena  30  

tredicenne, costretta a proseguire il ginnasio nella scuola israelitica di via Vignatagliata? Anche da loro, strappati  bruscamente 
ai compagni di scuola, agli amici d’infanzia, ci si aspettava per caso un comportamento d’eccezione?  Lasciamo perdere! Una 
delle forme più odiose di antisemitismo era appunto questa: lamentare che gli ebrei non  fossero abbastanza come gli altri, e 
poi, viceversa, constatata la loro pressoché totale assimilazione all’ambiente  circostante, lamentare che fossero tali e quali 
come gli altri, nemmeno un poco diversi dalla media comune. […]  

1 Alberto: Alberto Finzi-Contini, che insieme alla sua famiglia ha sempre condotto una vita isolata da quella della città. 2 GUF: Gruppi 

Universitari Fascisti  
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Il tuo testo qui 3. Pag. 4/12  
Prima prova scritta  

Ministero 
dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca  

Giorgio Bassani (Bologna 1916 – Roma 2000) dedicò gran parte della sua produzione letteraria alla rappresentazione  della vita 
di Ferrara (dove visse fino al 1943 per poi trasferirsi a Roma) e soprattutto della comunità ebraica della  città, alla quale egli 
stesso apparteneva e di cui descrisse le persecuzioni degli anni del fascismo. Il suo romanzo più  celebre, Il giardino dei Finzi
Contini (1962), narrato in prima persona da un giovane ebreo, racconta di una famiglia  dell’aristocrazia israelitica di Ferrara, i 
Finzi-Contini, che vivono nello splendido isolamento della loro villa e del  giardino circostante. Nel brano proposto, il 
protagonista ribatte ad alcuni giudizi positivi su Ferrara espressi dal  milanese Malnate, giovane impegnato politicamente, 
ricordando la sua esclusione dalla biblioteca pubblica e i torti  subiti dalla sua famiglia in seguito all’applicazione delle leggi 
razziali.  

1. Comprensione del testo  

Riassumi sinteticamente il contenuto del brano.  

2. Analisi del testo  

2.1. Che cosa rimprovera il protagonista a Malnate? A quale scopo gli racconta la sua espulsione dalla  biblioteca?   

2.2. Nell’episodio dell’espulsione dalla biblioteca, quali elementi contribuiscono a ferire in modo particolare il  
protagonista?  

2.3. Spiega il significato dell’aggettivo “ottimo” riferito a Poledrelli (riga 15).  

2.4. Per quale motivo, secondo il protagonista, l’emarginazione della sua famiglia è incomprensibile?  

2.5. In quali punti del brano è evidente in modo particolare la concitazione del protagonista? Con quali modalità  
espressive è resa questa concitazione?  
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2.6. Spiega il significato della considerazione del protagonista che conclude il brano (righe 32-34): “Una delle  forme più 
odiose di antisemitismo era appunto questa: lamentare che gli ebrei non fossero abbastanza come gli altri, e poi, viceversa, 
constatata la loro pressoché totale assimilazione all’ambiente circostante,  lamentare che fossero tali e quali come gli altri, 

nemmeno un poco diversi dalla media comune”.  

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti  

Proponi una interpretazione complessiva del brano di Bassani, approfondendo il tema dell’antisemitismo anche  con 
riferimenti a opere di altri autori che conosci.  
In alternativa, proponi una tua riflessione sul tema più generale della discriminazione e dell’emarginazione;  anche in 
questo caso, puoi arricchire le tue riflessioni con riferimenti a opere letterarie che conosci.  

.................................................................................................................  
TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” Scegli uno dei quattro ambiti 

proposti e sviluppa il relativo argomento in forma di «saggio breve» o di «articolo di  

.................................................................................................................  
giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.  

.................................................................................................................  
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue  conoscenze ed esperienze 

di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 

.................................................................................................................  
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che  l’articolo 
debba essere pubblicato.  

.................................................................................................................  
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo.  

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

.........................................................  

___________________________   
Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di  provenienza) 
per i candidati di madrelingua non italiana. 
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ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  
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La fatica di leggere e il piacere della lettura  
da un articolo di Annamaria Testa https://nuovoeutile.it/faticadileggere/  

La fatica di leggere è reale. Per questo il piacere della lettura è una conquista preziosa. Lo è perché  leggere 
arricchisce la vita. E lo è doppiamente proprio perché leggere è anche un’attività del tutto  innaturale. I lettori 
esperti tendono a sottovalutare questo fatto. O se ne dimenticano. Comunicare è naturale. Come ricorda 
Tullio De Mauro, la capacità di identificare, differenziare e  scambiarsi segnali appartiene al nostro 
patrimonio evolutivo e non è solo umana: la condividiamo  con le altre specie viventi, organismi unicellulari 
compresi.  
Leggere, invece non è naturale per niente. Ed è faticoso. La fatica di leggere è sia fisica (i nostri  occhi non 
sono fatti per restare incollati a lungo su una pagina o su uno schermo) sia cognitiva: il  cervello riconosce e 
interpreta una stringa di informazioni visive (le lettere che compongono le  parole) e le converte in suoni, e poi 
nei significati legati a quei suoni.  

Poi deve ripescare nella memoria il significato delle singole parole che a quei suoni corrispondono,  e a 
partire da questo deve ricostruire il senso della frasi, e dell’intero testo.   

Tutto in infinitesime frazioni di secondo, e senza pause.  
È un’operazione impegnativa, che coinvolge diverse aree cerebrali e diventa meno onerosa e più  fluida man 
mano che si impara a leggere meglio, perché l’occhio si abitua a catturare non più le  singole lettere, ma gruppi 
di lettere (anzi: parti di gruppi di lettere. Indizi a partire dai quali  ricostruisce istantaneamente l’intera stringa 
di testo). Un buon lettore elabora, cioè riconosce,  decodifica, connette e comprende tre le 200 e le 400 parole 
al minuto nella lettura silenziosa. […]  

Tra saper decifrare un testo semplice, si tratti di un sms o di una lista della spesa, e saper  agevolmente leggere 
e capire un testo di media complessità al ritmo di centinaia di parole al minuto  c’è un abisso.  

Prima di interrogarsi sulle strategie per colmarlo bisognerebbe … farsi un’altra domanda: che cosa  può 
motivare le persone che leggono poco a leggere di più (e, dunque, a imparare a leggere meglio?  In altre parole: 
che cosa compensa davvero la fatica di leggere? […]  

C’è, credo, un’unica cosa che può pienamente compensare l’innaturale fatica di leggere, ed è il  piacere della 
lettura: il gusto di lasciarsi catturare (e perfino possedere) da una storia, o il gusto di  impadronirsi di un’idea, 
una prospettiva, una competenza nuova attraverso un testo. […] Ma è un piacere difficile perfino da 
immaginare finché non lo si sperimenta, arduo da evocare e  raccontare […] e impossibile da imporre. Per 
questo, credo, è così tremendamente importante  leggere a voce alta ai bambini più piccoli. È l’unico modo 
per renderli partecipi del piacere della  lettura prima ancora di sottoporli alla fatica di leggere. Se sanno qual è 
la ricompensa e l’hanno già  apprezzata, affronteranno più volentieri la fatica. E, leggendo, a poco a poco poi 
se ne libereranno. Ma gli insegnanti e gli addetti ai lavori sono per forza di cose lettori più che esperti, ormai 
estranei  alla fatica di leggere. A loro, l’idea di regalare un po’ del (contagioso!) piacere di leggere a chi non  
sa sperimentarlo attraverso la lettura ad alta voce può sembrare un’idea strana, antiquata o  bizzarra. Eppure a 
volte le idee antiquate o bizzarre danno risultati al di là delle aspettative.   

Pag. 6/12 

Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento, sviluppando i seguenti punti:  

1. Analisi  

1.1 Riassumi il contenuto del testo, indicando i punti salienti delle argomentazioni dell’autore 1.2 

Evidenzia la tesi dell’autore concernente la complessità del “leggere”  

1.3 Individua gli argomenti che l’autore porta a sostegno della propria tesi  

1.4 Evidenzia il ruolo che l’autore attribuisce agli insegnanti nello sviluppare il gusto per la  lettura  

1.5 Il testo presenta una sintassi prevalentemente paratattica, utilizzando periodi brevi. Ritieni  efficace 
questo stile per affrontare un tema così problematico?  
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2. Commento  

Elabora un testo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione affrontata nel testo e sulle  riflessioni 
dell’autore, anche alla luce della personale esperienza di lettore, svolta sia nel tuo  percorso di studio sia in 
riferimento alle tue scelte personali.  

___________________________  
Durata massima della prova: 6 ore.   
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i  candidati di 
madrelingua non italiana.   

Pag. 7/12 

Ministero dell’Istruzione 
dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B  

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  
Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, «Panorama»,  14 
novembre 2018.  

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla almeno un  minimo, 
bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una tastiera e un mouse, come  districarsi tra le 
cartelline di un computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone.  Oggi qualcosa è cambiato: 
la tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a  capire cosa le diciamo, può rispondere 
in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi  che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana 
portata dall’ingresso della voce nelle interazioni con  le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora 
più semplificata e immediata perché funziona  senza l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, 
invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze  sonore.  

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in Star trek che 
conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di dirci,  chiedendoglielo, se pioverà 
domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla  di troppo inedito, in realtà: Siri è stata 
lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft  è arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali nei 
pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono  migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La 
grande novità è la colonizzazione delle case,  più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame reale 
con le cose. […]  

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno sbarcando nei  televisori, 
nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e telecomandi, rotelline da girare  e pulsanti da 
schiacciare. Sono saliti a bordo delle automobili, diventeranno la maniera più sensata  per interagire con le 
vetture del futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a  destinazione da sola. Basterà, 
è evidente, dirle dove vogliamo andare. […]  

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza artificiale sarà  
ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […]  
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Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla loro  necessità di 
essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando «Ok Google»,  «Alexa», «Hey Siri» e 
così via. «Si dà alle società l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto  notare di recente un articolo di 
Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere  usate per venderci prodotti di cui abbiamo 
parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i  banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche 
effettuate su internet. «Sarebbe l’ennesimo  annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista 
americana. Ancora è prematuro, ci sono  solo smentite da parte dei diretti interessati che negano questa 
eventualità, eppure pare una frontiera  verosimile, la naturale evoluzione del concetto di pubblicità 
personalizzata. […]  
Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o la musica,  se qualcosa 
va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una tapparella che si  solleva nel cuore della 
notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una buona idea utilizzarli per  bloccare e sbloccare una porta» 
spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum,  società di analisi americana specializzata nella 
protezione dei dati. «Non si può affidare la propria  vita a un assistente domestico».  

Pag. 8/12 

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.  
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___________________________  
Durata massima della prova: 6 ore.   
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati  di madrelingua non 
italiana.   
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Ministero dell’Istruzione 
dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B  

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si  oppongono alla 
loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti  e onnicomprensive, 
gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, più  in generale, gli impulsi 
aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture  e quei gruppi. Contro tutti 
questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.   

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i  diritti 
umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così bene  detto un grande 
biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso dell’affermazione secondo cui  i diritti umani sono «diritti 
naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In  realtà, egli ha notato, l’uomo come 
essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a  prevaricare per sopravvivere, e niente è più 
lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro:  «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, 
l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova  nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di 
amore e di tenerezza, è solo per  procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, 
sostiene Hamburger,  sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri 
impulsi, di  rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al  
contrario ribellione contro la legge naturale».  

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione  tra le due 
dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io sociale.  

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un  giorno né in 
un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti  umani è come quei 
fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono 
impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si  misurano nell’arco di 
generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a  differenza dei fenomeni naturali – non 
si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di  persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. 
Si tratta, soprattutto, di un processo che non è  lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, 
ristagni, silenzi lunghissimi. Come  Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua 
Autobiografia: «dopo aver  scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte più colline da 
scalare».  

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

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

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.  2. Nello svolgimento del 

discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  3. Sul piano argomentativo quale valore assume la 

citazione del biologo francese, Jean Hamburger?  

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

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

Produzione  

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita  da 
gravissimi fatti di cronaca. Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati  in un discorso 
coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi.  

___________________________  
Durata massima della prova: 6 ore.   
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza)  per i 
candidati di madrelingua non italiana.   
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Ministero dell’Istruzione 
dell’’Università e della Ricerca  

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C  

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITA’  

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare  ed essere 
aiutati.  
Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di  una debolezza, 
di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle  sue protesi. Vergognoso 
per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura.  
Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che  vuol dire 
serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si possono  inserire momenti 
persino di ebbrezza.  
La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da  sé, e che da 
soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita propria  e quella dell'insieme 
sociale.  

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

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza  della 
propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana.  Rifletti su questa 
tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali. Puoi eventualmente 
articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la  trattazione con un titolo 
complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.  
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__________________________  
Durata massima della prova: 6 ore.   
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i  candidati di 
madrelingua non italiana.   
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Ministero dell’Istruzione 
dell’’Università e della Ricerca  

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C  

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITA’  

[…] Nelle nostre società, la popolazione non manca di desideri di consumo: questi sono immensi e  
continuamente alimentati dalla pubblicità; sono i mezzi finanziari degli individui che mancano per  accedere ai 
divertimenti disponibili. La rivendicazione dei salariati, che si esprime molto più in  domanda di salario che in 
domanda di riduzione di tempo di lavoro, può essere interpretata in  questo modo: essi vogliono più denaro per 
meglio utilizzare il tempo libero. […] I fortunati che  hanno un bilancio sufficiente al consumo normale di 
questi svaghi non per questo se la caveranno a  buon mercato perché avranno a loro disposizione beni ludici 
concepiti per strati sociali che  dispongono di redditi più elevati. Proveranno anch’essi un sentimento di 
frustrazione per non poterli  consumare a loro volta. […] Il paradosso è proprio quello che segue: si dispone di 
possibilità di  accesso ai beni del tempo libero tanto maggiori quanto più si lavora. […] Questa società del 
tempo  libero, così come ci è promessa, ha un prezzo talmente alto in termini di consumo di ricchezza che  resta 
confinata alle classi medie dei paesi ricchi. Il che vieta la possibilità di realizzare il sogno del  secolo dei Lumi: 
l’accesso di tutti gli uomini ai beni comuni. […]  

D. MOTHÉ, L’utopia del tempo libero, Bollati Boringhieri, Torino 1998, pp. 32-33, 68-69, 92.  

La citazione proposta, tratta dal saggio di D. Mothé L’utopia del tempo libero, presenta alcuni dei  paradossi 
della fruizione del tempo libero nella società contemporanea. Rifletti su queste tematiche  e confrontati anche 
in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue  conoscenze, alle tue esperienze 
personali, alla tua sensibilità.  

Articola la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presenta la trattazione  con un 
titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.   

___________________________  
Durata massima della prova: 6 ore.   
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i  candidati di 
madrelingua non italiana.  
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ALL. 4 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 

STITUTO TECNICO STATALE PER IL SETTORE ECONOMICO - TURISMO LICEO 
LINGUISTICO “PIER PAOLO PASOLINI” 

TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
Legenda del punteggio: prima colonna: gravemente insufficiente; seconda colonna: insufficiente; terza colonna: sufficiente; 
quarta colonna: buono; quinta colonna: ottimo. 
 

AMBITI DEGLI INDICATORI 
INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 

(punti 40) 

GVI INS S B O 

ADEGUATEZZA 
 

 - 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 

Fino a 
2 

Fino a 
4 

Fino a 
6 

Fino a 
8 

Fino 
a 

10 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTENUTO 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
- Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 
Punti 10 

 Fino a 
2 

Fino a 
4 

Fino a 
6 

Fino a 
8 

Fino 
a 

10 

 - Capacità di 
comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e 
stilistici 
- Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta)  
- Interpretazione corretta 
e articolata del testo 
Punti 30 

Fino a 
6 

Fino a 
12 

Fino a 
18 

Fino a 
24 

Fino 
a 

30 

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

 

- Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
- Coesione e coerenza testuale 
Punti 20 

  
Fino a 

4 

 
Fino a 

8 

 
Fino a 

12 

 
Fino a 

16 

 
Fino 

a 
20 

LESSICO E STILE 
 

- Ricchezza e padronanza 
lessicale 
Punti 15 

  
Fino a 

3 

 
Fino a 

6 

 
Fino a 

9 

 
Fino a 

12 

 
Fino 

a 
15 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
 

- Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 
Punti 15 

  
Fino a 

3 

 
Fino a 

6 

 
Fino a 

9 

 
Fino a 

12 

 
Fino 

a 
15 

OSSERVAZIONI 
 
 

  TOTALE ....................... 

 
NOME  COGNOME   CLASSE        DATA  TEMA n* 

 
ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL SETTORE ECONOMICO - TURISMO LICEO 

LINGUISTICO “PIER PAOLO PASOLINI” 
TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Legenda del punteggio: prima colonna: gravemente insufficiente; seconda colonna: insufficiente; terza colonna: sufficiente; 
quarta colonna: buono; quinta colonna: ottimo. 
 

AMBITI DEGLI INDICATORI 
INDICATORI GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 

(punti 40) 

GVI INS S B O 

ADEGUATEZZA 
 

 - Individuazione corretta della 
tesi e delle argomentazioni nel 
testo proposto  
Punti 10 

 
 

Fino 
a 

 
 

Fino 
a 

 
 

Fino 
a 

 
 

Fino 
a 

 
 

Fino 
a 
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2 4 6 8 10 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTENUTO 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
- Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
Punti 10 

  
 
 

Fino 
a 
2 

 
 
 

Fino 
a 
4 

 
 
 

Fino 
a 
6 

 
 
 

Fino 
a 
8 

 
 
 

Fino 
a 

10 

 - Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 
Punti 20 

 
 
 

Fino 
a 
4 

 
 
 

Fino 
a 
8 

 
 
 

Fino 
a 

12 

 
 
 

Fino 
a 

16 

 
 
 

Fino 
a 

20 

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

 

 
- Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
- Coesione e coerenza testuale 
Punti 20 

  
 

Fino 
a 
4 

 
 

Fino 
a 
8 

 
 

Fino 
a 

12 

 
 

Fino 
a 

16 

 
 

Fino 
a 

20 

 - Capacità di sostenere con 
coerenza il percorso ragionativo 
adottando connettivi pertinenti 
Punti 10 

 
 

Fino 
a 
2 

 
 

Fino 
a 
4 

 
 

Fino 
a 
6 

 
 

Fino 
a 
8 

 
 

Fino 
a 

10 

LESSICO E STILE 
 

- Ricchezza e padronanza 
lessicale 
Punti 15 

  
Fino 

a 
3 

 
Fino 

a 
6 

 
Fino 

a 
9 

 
Fino 

a 
12 

 
Fino 

a 
15 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
 

- Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 
Punti 15 

  
 

Fino 
a 
3 

 
 

Fino 
a 
6 

 
 

Fino 
a 
9 

 
 

Fino 
a 

12 

 
 

Fino 
a 

15 

 
OSSERVAZIONI 

 
 

   
 
TOTALE ....................... 

 
 
 

NOME  COGNOME   CLASSE        DATA  TEMA n* 
 

ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL SETTORE ECONOMICO - TURISMO LICEO 
LINGUISTICO “PIER PAOLO PASOLINI” 

TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo 
Legenda del punteggio: prima colonna: gravemente insufficiente; seconda colonna: insufficiente; terza colonna: sufficiente; 
quarta colonna: buono; quinta colonna: ottimo. 
 

AMBITI DEGLI INDICATORI 
INDICATORI GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 

(punti 40) 

GVI INS S B O 

ADEGUATEZZA 
 

 - Individuazione corretta della 
tesi e delle argomentazioni nel 
testo proposto  
Punti 10 

 
 

Fino 
a 
2 

 
 

Fino 
a 
4 

 
 

Fino 
a 
6 

 
 

Fino 
a 
8 

 
 

Fino 
a 

10 
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CARATTERISTICHE DEL 
CONTENUTO 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
- Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
Punti 10 

  
 
 

Fino 
a 
2 

 
 
 

Fino 
a 
4 

 
 
 

Fino 
a 
6 

 
 
 

Fino 
a 
8 

 
 
 

Fino 
a 

10 

 - Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 
Punti 20 

 
 
 

Fino 
a 
4 

 
 
 

Fino 
a 
8 

 
 
 

Fino 
a 

12 

 
 
 

Fino 
a 

16 

 
 
 

Fino 
a 

20 

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

 

 
- Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
- Coesione e coerenza testuale 
Punti 20 

  
 

Fino 
a 
4 

 
 

Fino 
a 
8 

 
 

Fino 
a 

12 

 
 

Fino 
a 

16 

 
 

Fino 
a 

20 

 - Capacità di sostenere con 
coerenza il percorso ragionativo 
adottando connettivi pertinenti 
Punti 10 

 
 

Fino 
a 
2 

 
 

Fino 
a 
4 

 
 

Fino 
a 
6 

 
 

Fino 
a 
8 

 
 

Fino 
a 

10 

LESSICO E STILE 
 

- Ricchezza e padronanza 
lessicale 
Punti 15 

  
Fino 

a 
3 

 
Fino 

a 
6 

 
Fino 

a 
9 

 
Fino 

a 
12 

 
Fino 

a 
15 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
 

- Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 
Punti 15 

  
 

Fino 
a 
3 

 
 

Fino 
a 
6 

 
 

Fino 
a 
9 

 
 

Fino 
a 

12 

 
 

Fino 
a 

15 

 
OSSERVAZIONI 

 
 

   
 
TOTALE ....................... 

 
ISTITUTO TECNICO STATALE PER   IL SETTORE ECONOMICO - TURISMO LICEO 

LINGUISTICO “PIER PAOLO PASOLINI” 
TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche  

di attualità 
Legenda del punteggio: prima colonna: gravemente insufficiente; seconda colonna: insufficiente; terza colonna: sufficiente; 
quarta colonna: buono; quinta colonna: ottimo. 
 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 

(punti 40) 

GVI INS S B O 

ADEGUATEZZA 
 

 - Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione  
Punti 10 

 
 
 

Fino 
a 
2 

 
 
 

Fino 
a 
4 

 
 
 

Fino 
a 
6 

 
 
 

Fino 
a 
8 

 
 
 

Fino 
a 

10 
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CARATTERISTICHE DEL 
CONTENUTO 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
- Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 
Punti 10 

  
 
 

Fino 
a 
2 

 
 
 

Fino 
a 
4 

 
 
 

Fino 
a 
6 

 
 
 

Fino 
a 
8 

 
 
 

Fino 
a 

10 

 - Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  
Punti 20 
 

 
 
 

Fino 
a 
4 

 
 
 

Fino 
a 
8 

 
 
 

Fino 
a 

12 

 
 
 

Fino 
a 

16 

 
 
 

Fino 
a 

20 

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

- Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
- Coesione e coerenza testuale 
Punti 20 

  
 

Fino 
a 
4 

 
 

Fino 
a 
8 

 
 

Fino 
a 

12 

 
 

Fino 
a 

16 

 
 

Fino 
a 

20 

 - Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 
Punti 10 

 
Fino 

a 
2 

 
Fino 

a 
4 

 
Fino 

a 
6 

 
Fino 

a 
8 

 
Fino 

a 
10 

LESSICO E STILE 

- Ricchezza e padronanza 
lessicale 
Punti 15 

  
Fino 

a 
3 

 
Fino 

a 
6 

 
Fino 

a 
9 

 
Fino 

a 
12 

 
Fino 

a 
15 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
 

- Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 
Punti 15 

  
 

Fino 
a 
3 

 
 

Fino 
a 
6 

 
 

Fino 
a 
9 

 
 

Fino 
a 

12 

 
 

Fino 
a 

15 
 
 

OSSERVAZIONI 
 
 

   
 
 
TOTALE ....................... 
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ALLEGATO 5 
 
SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA PER L’ESAME DI STATO 2022 

 

Indirizzo: LI04 – LICEO LINGUISTICO 

Tema di: LINGUA E CULTURA STRANIERA 1: INGLESE 

PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

Read the text below. 
 

Question A 
Forthwith a change came over the waters, and the serenity became less brilliant but more profound. The old river 

in its broad reach rested unruffled at the decline of day, after ages of good service done to the race that peopled its 
banks, spread out in the tranquil dignity of a waterway leading to the uttermost ends of the earth. We looked at the 
venerable stream not in the vivid flush of a short day that comes and departs for ever, but in the august light of abiding 
memories. And indeed nothing is easier for a man who has, as the phrase goes, “followed the sea” with reverence and 
affection, that to evoke the great spirit of the past upon the lower reaches of the Thames. The tidal current runs to 
and fro in its unceasing service, crowded with memories of men and ships it had borne to the rest of home or to the 
battles of the sea. It had known and served all the men of whom the nation is proud, from Sir Francis Drake to Sir John 
Franklin, knights all, titled and untitled – the great knights-errant of the sea. It had borne all the ships whose names 
are like jewels flashing in the night of time, from the Golden Hind returning with her rotund flanks full of treasure, to 
be visited by the Queen’s Highness and thus pass out of the gigantic tale, to the Erebus and Terror, bound on other 
conquests – and that never returned. It had known the ships and the men. They had sailed from Deptford, from 
Greenwich, from Erith – the adventurers and the settlers; kings’ ships and the ships of men on ’Change; captains, 
admirals, the dark “interlopers” of the Eastern trade, and the commissioned “generals” of East India fleets. Hunters 
for gold or pursuers of fame, they all had gone out on that stream, bearing the sword, and often the torch, messengers 
of the might within the land, bearers of a spark from the sacred fire. What greatness had not floated on the ebb of 
that river into the mystery of an unknown earth!... The dreams of men, the seed of commonwealths, the germs of 
empires. 

The sun set; the dusk fell on the stream, and lights began to appear along the shore. The Chapman light- house, a 
three-legged thing erect on a mud-flat, shone strongly. Lights of ships moved in the fairway – a great stir of lights going 
up and going down. And farther west on the upper reaches the place of the monstrous town was still marked 
ominously on the sky, a brooding gloom in sunshine, a lurid glare under the stars. 

“And this also,” said Marlow suddenly, “has been one of the dark places of the earth.” 
He was the only man of us who still “followed the sea.” The worst that could be said of him was that he did not 

represent his class. He was a seaman, but he was a wanderer, too, while most seamen lead, if one may so express it, 
a sedentary life. Their minds are of the stay-at-home order, and their home is always with them – the ship; and so is 
their country – the sea. One ship is very much like another, and the sea is always the same. In the immutability of their 
surroundings the foreign shores, the foreign faces, the changing immensity of life, glide past, veiled not by a sense of 
mystery but by a slightly disdainful ignorance; for there is nothing mysterious to a seaman unless it be the sea itself, 
which is the mistress of his existence and as inscrutable as Destiny. For the rest, after his hours of work, a casual stroll 
or a casual spree on shore suffices to unfold for him the secret of a whole continent, and generally he finds the secret 
not worth knowing. The yarns of seamen have a direct simplicity, the whole meaning of which lies within the shell of 
a cracked nut. But Marlow was not typical (if his propensity to spin yarns be excepted), and to him the meaning of an 
episode was not inside like a kernel but outside, enveloping the tale which brought it out only as a glow brings out a 
haze, in the likeness of one of these misty halos that sometimes are made visible by the spectral illumination of 
moonshine. 
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(728 words] 
 

Joseph Conrad (1857-1924), Heart of Darkness (1902) 
 
 
 
Read the following statements and say whether each one is True (T), False (F) or Not Stated (NS). Put a cross in the 
correct box.  

1 The sudden change in the landscape brought about a sense of uncertainty about the future. 

T [ ] F [ ] NS [ ] 

2 The Thames stands for the “interminable waterway” that connected civilized England to the  rest of the 
world. 

T [ ] F [ ] NS [ ] 

3 The narrator was Marlow. 

T [ ] F [ ] NS [ ] 

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

4 Why do you think the narrator uses “we” instead of “I”? 

5 Which of these adjectives would best describe the narrator’s tone when he talks about British explorers and 
the Thames? sarcastic – celebratory – conventional – suspicious – romantic – ironic 

6 How would you describe the narrator’s attitude towards the glory of Great Britain? Give two reasons. 

7 Does the narrator express mainstream ideas about imperialism from this period? 

8 What position does Marlow take as soon as he opens his mouth to speak? Explain in your own words. 

9 What is the meaning of the phrase “But Marlow was not typical (if his propensity to spin yarns be excepted), 
and to him the meaning of an episode was not inside like a kernel but outside” (Line 42)? Explain in your own 
words. 

 
Read the text and answer the questions below. Use complete sentences and your own words. 
 
Question B 
 

Each morning, as the tide recedes, the people of the Marshall Islands check the walls that protect their homes 
from the sea. Sea levels in this part of the western Pacific are rising by 12mm a year – four times the global average – 
and countering them with sandbags, concrete and metal is a Sisyphean task. Eight islands in nearby Micronesia have 
been swallowed by the ocean in recent decades, and most of the Marshall Islands could follow by the end of the 
century. Here and elsewhere on the world’s fringes, the apocalyptic consequences of climate change have become 
reality. Many people will be forced to find new places to live. Forecasts vary, but one widely cited study, from the 
United Nations University, suggests that there will be 200 million environmental migrants by 2050. Both migrants 
fleeing environmental disaster and those escaping war will be constrained in their choices. But currently only the latter 
may seek refugee status, and with it the right to safe asylum. Why? 

On the surface, the problem is bureaucratic. Environmental migrants are not covered by the 1951 Geneva 
Convention Relating to the Status of Refugees, which is designed to protect those fleeing persecution, war or violence. 
The UN agencies most involved in refugee rights, the UN Refugee Agency (UNHCR) and the UN Development 
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Programme, agree that the term “climate refugee” should not be used to describe those displaced for environmental 
reasons. The UNHCR already struggles to provide adequate support for the world’s 22.5 million refugees (from war 
and persecution). During the Syrian refugee crisis, it admitted to being “stretched to the limit”. If the UNHCR broadens 
its definition of “refugee” to support an entirely new category, it is unclear if the political appetite exists to provide 
the necessary funding. 
(290 words] 
 

The Economist, March 2018 
 
 

1 What are the recent developments and those expected by the end of the century in the western Pacific, 
according to the author of the article? 

2 What does the phrase “Sisyphean task” (Line 4) refer to?  

3 To what extent will the world be affected by the effects of climate change?  

4 According to the author, what is the main reason why only the migrants escaping war will have refugee status?  

5 What does the author mean when he says that the UNHCR was “stretched to the limit” during the Syrian crisis?  

6 What problem might the broadening of the definition of “refugee” bring about? 

PART 2 – WRITTEN PRODUCTION 
 
 

Task A 
 
“There is only one corner of the universe you can be certain of improving, and that’s your own self.” 
 

Aldous Huxley (1894-1963) 
 
Discuss the quotation in a 300-word essay. Support your ideas by referring to your reading and your personal 
experience.  
 
 

Task B 
 
You see this announcement in the English-language magazine of your school. 
 

Film and book reviews wanted! 
Have you recently read a book or seen a film about a journey or voyage? Write a review of it, describing the context and the 
destination of the journey. Say whether other students would enjoy watching the film or reading the book, too. 

The best reviews will appear in our magazine. 
 
Write a 300-word review. 
 
Il candidato ha a disposizione 6 ore per svolgere la Seconda Prova scritta. 
E’ consentito l’uso dei dizionari monolingue e bilingue. 
ALLEGATO 6 
 
Griglia di valutazione per la prova di Lingua e cultura straniera 1, ai sensi dei quadri di riferimento allegati al D.M. 
n. 769 del 2018. Il punteggio, espresso in ventesimi, è convertito in decimi sulla base della tabella 3, di cui all’all. 
C dell’o.m. n°65 del 14/03/2022 
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Liceo linguistico: __________________________________________ a.s.: ______________ 

Candidato: ____________________________________ Classe 5a sezione: _____________ 

Lingua straniera: _____________________________________________________________ 

 

COMPRENSIONE ED INTERPRETAZIONE Questions A-B 
Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il 
contenuto del testo e di averne colto i dettagli rilevanti, le idee 
e le opinioni anche attraverso inferenze. 

5 

Dimostra di aver compreso in maniera complessivamente 
corretta il contenuto del testo e di averne individuato alcuni 
dettagli rilevanti anche attraverso qualche inferenza. 

4 

Dimostra una comprensione di tipo globale, sa rintracciare i 
contenuti essenziali, pur con qualche inesattezza o 
imprecisione nella decodifica dei passaggi più complessi del 
testo. 

3 

Dimostra una comprensione parziale e decodifica in maniera 
inesatta o superficiale i passaggi principali del testo. 

2 

Dimostra una scarsa comprensione del testo, decodifica in 
maniera inesatta e frammentaria e accenna qualche risposta. 

1 

Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, 
argomentando in modo pertinente, personale e ben articolato. 
La forma è corretta e coesa.  

5 

Interpreta il testo in maniera puntuale, esprimendo 
considerazioni abbastanza ben sviluppate, appropriate e 
argomentate in una forma nel complesso corretta. 

4 

Interpreta il testo in maniera globale ma non dettagliata, 
esprimendo considerazioni piuttosto semplici e non articolate, 
in una forma nel complesso corretta, anche se con qualche 
imprecisione o errore. 

3 

Interpreta il testo in maniera parziale, con molte inesattezze e 
rari accenni di rielaborazione personale. La forma è poco 
chiara e corretta. 

2 

Interpreta il testo in maniera inesatta o lacunosa, rivelando 
una scarsa capacità di rielaborazione. Assente qualsiasi 
forma di argomentazione. 

1 

Il candidato non ha svolto questa parte della prova e non ha 
risposto a nessuno dei quesiti proposti.* 

0 

PRODUZIONE: ADERENZA ALLA TRACCIA E 
COMPETENZA LINGUISTICA 

Tasks A-B 

Dimostra padronanza delle convenzioni legate alla consegna. 
Argomenta in modo appropriato, significativo e ben articolato, 
nel pieno rispetto dei vincoli della consegna. 

5 

Utilizza le convenzioni legate alla consegna in modo 
sostanzialmente corretto. Argomenta in modo abbastanza 
appropriato e ben articolato. 

4 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente, con 
argomentazioni nel complesso appropriate, ma molto lineari e 
schematiche. 

3 

Sviluppa la traccia rispettando solo in parte i vincoli della 
consegna. Le argomentazioni sono parziali e non sempre 
pertinenti. 

2 

Sviluppa la traccia in modo totalmente inappropriato, con 
argomentazioni appena accennate. 

1 
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Organizza il testo in modo coeso, espone in maniera chiara, 
corretta e scorrevole, con ricchezza lessicale e una sicura 
padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua. 

5 

Organizza il testo con sostanziale coerenza, espone in 
maniera chiara e nel complesso corretta, dimostrando una 
discreta ricchezza lessicale e una discreta conoscenza delle 
strutture morfosintattiche della lingua. 

4 

Organizza il testo in maniera semplice, espone con 
sostanziale linearità, dimostrando una padronanza delle 
strutture morfosintattiche e del lessico di base nel complesso 
sufficiente e facendo registrare errori che non impediscono, 
tuttavia, la ricezione del messaggio. 

3 

Organizza il testo in maniera non sempre coesa, espone in 
modo poco chiaro e scorrevole, utilizzando le strutture 
morfosintattiche in modo incerto e impreciso con un lessico 
essenziale, tale da rendere difficile, in diversi passaggi del 
testo, la ricezione del messaggio. 

2 

Organizza il testo in modo disordinato e incoerente, espone in 
modo scorretto e involuto, dimostrando una scarsa 
padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di 
base. Gli errori gravi e ricorrenti impediscono quasi del tutto la 
ricezione del messaggio. 

1 

Produzione scritta nulla. Il candidato non ha svolto questa 
parte della prova scritta.* 

0 

*NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia 
stata svolta dal candidato, si attribuisce automaticamente 
il punteggio minimo di 1/20 all’intera prova. 

1 

Punteggio parziale … / 20 
PUNTEGGIO PROVA – TOTALE  Tot. …÷2= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
Allegato 7 
 
ELENCO E FIRME DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

1 ITALIANO – STORIA Nicola Marai 

2 INGLESE Maria Teresa Falanga 

3 FRANCESE Laura Crimella 

4 SPAGNOLO Cristina Cedri 

5 FILOSOFIA Fabio Pace 

6 STORIA DELL'ARTE Rosaria Carlomagno 

7 MATEMATICA E FISICA Elena Tininini 

 8 SCIENZE NATURALI Anna Mazza 

9 SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Giuseppe Ardore 

10 CONVERSAZIONE 
INGLESE 

Sara Grassi 

11 CONVERSAZIONE 
FRANCESE 

Corinne Ronco 

12 
 

CONVERSAZIONE 
SPAGNOLA 

Nicolas Mijares 

13 INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA 

Giovanna Capolongo 

 
14 SOSTEGNO 

Luca Palmieri 
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