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INTRODUZIONE 
Presentazione dell’Istituto 

 
 
1. L’ISTITUTO 
 
 
o Il Liceo Don Lorenzo Milani è nato come sezione staccata, inizialmente dell’I.Ma. “Secco Suardo” 

e successivamente dell’I.Ma. “G. Falcone” di Bergamo. L’Istituto, nel corso degli anni novanta 
dello scorso secolo, ha aderito a varie proposte di sperimentazione: sperimentazione ministeriale 
Progetto Brocca con l’attivazione dapprima del Liceo Linguistico (piano di studi modificato 
dall’a.s. 2002/2003), quindi del Liceo Scientifico ed infine del Liceo Socio Psicopedagogico. Dal 1 
settembre 2000 l’Istituto ha acquisito piena autonomia assumendo l’attuale denominazione. 
 

o Con l’introduzione dei nuovi ordinamenti, a partire dall’anno scolastico 2010/2011 si sono 
stabilizzati i vari percorsi liceali di seguito riepilogati. Al fine di valorizzare le esperienze maturate 
negli anni, nell’intento di salvaguardare l’identità costruita grazie alle stesse, nel rispetto della 
Legge 59/97 e sua applicazione tramite DPR 275/99, i vari piani di studio sono stati arricchiti nel 
curricolo in coerenza con i singoli indirizzi. L’offerta formativa ha quindi introdotto, ove possibile, 
l’articolazione in “curvature”, nell’intento di proporre nel corso del terzo e del quarto anno, 
l’approfondimento, con approccio laboratoriale, di discipline utili all’orientamento. 

o Elementi identificativi dell’Istituto: 
 
 
 Indirizzi 
 
Liceo LINGUISTICO 
Liceo SCIENTIFICO  
Liceo SCIENTIFICO opzione delle SCIENZE APPLICATE 
Liceo delle SCIENZE UMANE 
Liceo delle SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE 
 
 
 Popolazione scolastica a.s. 2018/2019 
 
corsi alunni classi 
Liceo Linguistico 242 11 
Liceo Scientifico 219 10 
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 358 17 
Liceo delle Scienze Umane 272 12 
Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale 391 16 

totali 1482 66 
 
 
 Docenti 
A tempo indeterminato  91 
A tempo determinato  35 
 
 

 



 

 

a) RIQUALIFICAZIONE DEGLI INDIRIZZI 
 
 

Vista la recente normativa inerente il nuovo Esame di Stato (L.107/15; L. 62/17; L. 769/17; L. 
37/18; O.M. 11/03/19) si emette il presente Documento del Consiglio della Classe QUINTA sezione C 
indirizzo LINGUISTICO. 
 

Di seguito il riepilogo dei corsi presenti nell’Istituto, riqualificati mediante il potenziamento di 
discipline di base e d’indirizzo, queste ultime in un’ottica di orientamento verso il proseguimento degli 
studi universitari o l'inserimento nel mondo del lavoro, come illustrato nel PTOF. 
 
 

LICEO   LINGUISTICO: curvatura Europeo-Istituzionale 
 

Potenziamento di alcune discipline, funzionale all’orientamento post- diploma: 
- Potenziamento del curricolo delle LINGUE STRANIERE 
- Formazione GIURIDICO-ECONOMICA con studio di DIRITTO ED ECONOMIA e delle istituzioni 
europee, fino al quarto anno.  
 
 

LICEO   SCIENTIFICO  
 

Potenziamento di alcune discipline, funzionale all’orientamento post- diploma. 
- Potenziamento area Matematica (anche con Informatica nel primo biennio) 
- Potenziamento di FISICA e SCIENZE 
- Formazione GIURIDICO-ECONOMICA nel biennio 
- Potenziamento dell’area Linguistico-Comunicativa (Laboratorio di Scrittura nel primo biennio) 
 
 

LICEO   SCIENTIFICO opzione delle SCIENZE APPLICATE 
 

Potenziamento di alcune discipline, funzionale all’orientamento post- diploma. 
- Formazione GIURIDICO-ECONOMICA nel biennio 
- Potenziamento di Matematica 
- Potenziamento delle SCIENZE NATURALI con specifico laboratorio nel triennio 
- Potenziamento dell’area Linguistico-Comunicativa (Laboratorio di Scrittura e prima Lingua straniera, 
nel primo biennio) 
 
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE: curvatura Psicopedagogica 
 

Potenziamento di alcune discipline, funzionale all’orientamento post- diploma. 
- Potenziamento delle discipline d’indirizzo 
- Potenziamento area Linguistico-Comunicativa (Laboratorio di scrittura, attivazione della Storia 
dell’Arte già dal secondo anno) 
 
 

Liceo delle Scienze Umane - opzione ECONOMICO-SOCIALE 
 

Potenziamento di alcune discipline, funzionale all’orientamento post- diploma. 
- Potenziamento delle discipline d’indirizzo 
- Potenziamento dell’area Linguistico-Comunicativa (Laboratorio di Scrittura e prima Lingua straniera) 
- Potenziamento della Matematica (anche con Informatica nel primo biennio) 
 



 

 

 
QUADRO ORARIO 
 
 
LICEO LINGUISTICO (curvatura Europeo-Istituzionale)    
 
 

Discipline I II III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 - - - 

PRIMA LINGUA STRANIERA 4 4 4 4 4 

SECONDA LINGUA STRANIERA 4 4 4 4 4 

TERZA LINGUA STRANIERA 3 3 4 4 4 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - - 

STORIA - - 2 2 2 

FILOSOFIA - - 2 2 2 

STORIA DELL’ARTE - - 2 2 3 

MATEMATICA 3 3 2 2 2 

FISICA - - -/3 -/3 2 

SCIENZE NATURALI 3/- 3/- 2 2 2 

DIRITTO, ECONOMIA, ISTITUZIONI EUROPEE (modalità laboratoriale) -/3 -/3 3/- 3/- - 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 

 30 30 32 32 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

b) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E DI 
ORIENTAMENTO (P.C.T.O) 

 
La legge n.107/13.07.2015 ha inserito organicamente la strategia didattica di alternanza 
scuola lavoro nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di 
secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. 
Questa legge stabiliva un monte ore obbligatorio per attivare le “esperienze di alternanza” 
che dall’anno scolastico 2015/16 ha coinvolto, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del 
secondo ciclo di istruzione. 
Alla luce della recente normativa, nel PTOF devono essere inserite almeno 90 ore di 
P.C.T.O. da svolgere nel corso nel triennio. 
Tale percorso può prevedere una pluralità di tipologie di integrazione con il mondo del lavoro 
(incontro con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project 
work in e con l’impresa, tirocini, progetti di imprenditorialità ecc.) in contesti organizzativi 
diversi, anche in filiera o all’estero, in un processo graduale articolato in fasi. 
Il nostro Istituto si è interrogato sulla significatività di questa attività  e, con il supporto 
dell’Ufficio Scolastico Territoriale e Confindustria Education, ha iniziato a costruire un 
progetto atto a sviluppare la nostra idea di scuola, in costante dialogo con la realtà 
territoriale in cui vivono gli studenti.  
 
Il Parlamento europeo nel 2006 ha definito le competenze che consentono ad ogni cittadino 
europeo di divenire tale. 
Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave:  
• comunicazione nella madre lingua;  
• comunicazione nelle lingue straniere;  
• competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  
• competenza digitale;  
• imparare ad imparare;  
• competenze sociali e civiche;  
• spirito di iniziativa e imprenditorialità;  
• consapevolezza ed espressione culturale. 
Per competenza si intende la capacità dimostrata di utilizzare le conoscenze, le abilità e le 
attitudini personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello 
sviluppo professionale e/o personale. 
Il primo paragrafo delle linee guida fa riferimento al quadro europeo: 
“La diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro di alta qualità è al cuore delle più 
recenti indicazioni europee in materia di istruzione e formazione ed è uno dei pilastri della 
strategia “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva (Comunicazione 
della Commissione [COM (2010) 2020]) fin dal suo lancio nel 2010 e si è tradotta nel 
programma “Istruzione e Formazione 2020” (2009/C119/02). […] La missione generale 
dell'istruzione e della formazione comprende obiettivi quali la cittadinanza attiva, lo sviluppo 
personale e il benessere, ma richiede anche che siano promosse le abilità trasversali, tra cui 
quelle digitali, necessarie affinché i giovani possano costruire nuovi  percorsi di vita e lavoro, 
anche auto-imprenditivi, fondati su uno spirito pro-attivo, flessibile  ai cambiamenti del 
mercato del lavoro, cui sempre più inevitabilmente dovranno far fronte nell'arco della loro 
carriera.” 
“Nel dettaglio, le competenze raggiungibili dagli studenti che partecipano ad esperienze di 
alternanza in impresa formativa simulata possono essere classificate in tre differenti 
categorie, declinabili in una griglia di valutazione, il cui modello è liberamente scelto dalla 
scuola:  
- Tecnico-professionali, che trovano il coinvolgimento degli insegnamenti delle aree di 
indirizzo.  



 

 

- Trasversali, o comuni (soft-skills), molto richieste dalle imprese, afferiscono l’area 
socioculturale, l’area organizzativa e l’area operativa, facendo acquisire all’allievo le capacità 
di lavorare in gruppo (teamworking), di leadership, di assumere responsabilità, di rispettare i 
tempi di consegna, di iniziativa, di delegare studiando meccanismi di controllo, di 
razionalizzare il lavoro, in modo da formarne una “personalità lavorativa”, pronta per 
l’inserimento in ambiente lavorativo;  
- Linguistiche, che trovano il pieno coinvolgimento delle discipline umanistiche, riguardando 
le abilità di comunicazione in funzione del contesto e dello scopo da raggiungere. 
 
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’ I.S. “Don Milani” ha articolato il progetto nella 
modalità di seguito indicata. 
Per le classi terze si propone la costruzione di un project work che prevede: 
1. studio del territorio per mezzo di strumenti di analisi di tipo digitale e scientifico-
matematico allo scopo di “sensibilizzare e orientare lo studente nel contesto della 
cittadinanza attiva, fornendogli strumenti per esplorare il territorio, analizzarne le risorse e 
rapportarsi ad esso nel modo più adeguato alle proprie aspettative e d attitudini, sviluppando 
abilità in momenti di indagine, ascolto, analisi e confronto” (tratto da linee guida attività di 
alternanza scuola lavoro); 
2. sensibilizzazione nei confronti della “cultura di impresa” e dello sviluppo del senso 
etico dell’interazione con l’ambiente economico-sociale circostante, con acquisizione di 
“conoscenze fondamentali dei concetti di azienda, impresa, etica aziendale e lavoro”. 
Durante questa seconda fase del progetto la classe individuerà un’Azienda/Ente del territorio 
che la supporti nel raggiungimento degli obiettivi sopra riportati, all’interno di un settore 
economico/sociale scelto per la realizzazione del prodotto/servizio finale (Azienda 
madrina/Ente tutor). Il Dirigente Scolastico si incarica di prendere gli opportuni contatti con le 
Aziende/Enti del territorio (collaborazione con Confindustria Education), allo scopo di creare 
un database di disponibilità; 
3. individuazione dell’idea progettuale da parte della classe in collaborazione con 
l’Azienda (durante questa terza fase sono previsti incontri formativi con esperti aziendali, 
visite guidate in azienda, approfondimenti curriculari) e stesura del progetto di realizzazione 
di un prodotto/servizio; 
4. realizzazione concreta di un prodotto/servizio per l’Azienda/Ente individuato dalla 
classe nella fase precedente. Anche durante questa quarta fase verranno organizzati 
incontri con l’Azienda/Ente e visite guidate nei settori specifici di interesse. 
Tutte le quattro fasi descritte si realizzeranno attraverso l’approvazione, l’assunzione di 
responsabilità e il sostegno del Consiglio di Classe che individuerà almeno un docente tutor 
per il coordinamento dell’intero progetto in tutte le sue fasi, con particolare riferimento ai 
contatti con l’Azienda. 
 
Per le classi quarte e quinte si prevede la prosecuzione del project work nel caso in cui il 
progetto abbia durata biennale/triennale o l’attivazione di alternanza classica coinvolgendo 
vari enti territoriali scelti sulla base dei seguenti criteri: 
1. affinità dell’attività lavorativa con l’indirizzo di studi; 
2. rispondenza alle inclinazioni ed agli interessi degli studenti; 
3. esigenze territoriali; 
4. dislocazione funzionale. 
I risultati attesi del percorso triennale sono: 
- capacità di problem solving 
- consapevolezza dei propri limiti e punti di forza 
- competenze trasversali di gestione della comunicazione in italiano e in lingua 

straniera 
- competenze di teamworking 
- osservazione e analisi del territorio 



 

 

- competenza di progettazione 
- uso delle tecnologie nel contesto territoriale 
- competenze di cittadinanza attraverso la valorizzazione dell’etica aziendale e cultura 

del lavoro. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

P.C.T.O   
 

CLASSE TERZA a.s. 2016/2017 
 
PROGETTO  REALIZZATO 
 

 nome progetto   SCUOLA DELL’INFANZIA “MUNARI” 
 

 coordinatore della classe   PROF.SSA SABRINA VECCHIERELLI 
 

 tutor della classe     PROF.SSA TIZIANA TONI 
 

 ente partner     ISTITUTO COMPRENSIVO “FERMI” ROMANO DI LOMBARDIA 
 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO FORMATIVO 
 

a) TIPOLOGIA DI ALTERNANZA (specificare se all’estero) 
 

Project Work (Italia) 

 
b) DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 

 

Il progetto prevede il coinvolgimento dei bambini dell’ultimo anno della scuola materna. Il 
progetto ha come obiettivo di  

 sensibilizzare il bambino ad una lingua ‘diversa’ da quella materna e promuovere un 
interessamento per un’altra cultura; 

 suscitare nel bambino la curiosità per una lingua ed una cultura diversa dalla propria; 
 suscitare nel bambino l’interesse a comunicare con gli altri con un codice linguistico 

diverso; 
 facilitare l’inclusione attraverso attività che coinvolgono tutti i partecipanti. 

 
c) RISULTATI ATTESI DAL PERCORSO) 

 

Abilità cognitive: 
□ problem solving   
 
Abilità relazionali: 
□ comunicazione   □ gestione dei rapporti interpersonali  □  teamwork     
 
Abilità realizzative: 
□ iniziativa    □ pianificazione    □ organizzazione   □ gestione del tempo  □ decisione 
 
Abilità manageriali: 
□ leadership   □ gestione e motivazione dei collaboratori   
 
Competenze trasversali: 
□ flessibilità   □ tensione al miglioramento continuo   □ innovazione 
 
 
 
 



 

 

d) COMPETENZE E PRESTAZIONI  
 

 
 
 
 

 
COMPETENZA GENERALE 

DI PROFILO 
 

 
COMPETENZA DI 
PERFORMANCE 

 

 
PRESTAZIONI 

 

o Acquisire l’abitudine a 
ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e a 
individuare possibili 
soluzioni.  

o Essere consapevoli della 
diversità dei metodi utilizzati 
dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado valutare i 
criteri di affidabilità dei 
risultati in essi raggiunti.  

o Essere in grado di affrontare 
in lingua diversa dall’italiano 
specifici contenuti 
disciplinari.  

o Essere in grado di leggere e 
interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse 
forme di comunicazione.  

o Essere in grado di utilizzare 
criticamente strumenti 
informatici nelle attività di 
studio e di approfondimento. 

o Padroneggiare pienamente 
la lingua italiana 
adeguandola ai diversi 
contesti e scopi 
comunicativi.  

o Riconoscere in un’ottica 
comparativa gli elementi 
strutturali caratterizzanti 
della lingua inglese, essere  
in grado di passare 
agevolmente da un sistema 
linguistico all’altro.  

o Saper compiere le 
necessarie interconnessioni 
tra i metodi e i contenuti. 

o Saper fruire delle 
espressioni creative delle 
arti e dei mezzi espressivi, 
compresi lo spettacolo, la 
musica, le arti visive.  

 

Accetta e prende in carico compiti 
nuovi o aggiuntivi, riorganizzando 
le proprie attività in base alle 
nuove esigenze.  
Aggiorna le proprie conoscenze e 
competenze. 

 
 
Partecipa ad attività di 
formazione  
 
 

Lavora in gruppo esprimendo il 
proprio contributo e rispettando 
idee e contributi degli altri membri 
del team. 
Reperisce (anche sul web) e 
verifica informazioni relative al 
progetto. 

Progetta laboratorio  
 

Organizza lo spazio di lavoro e le 
attività pianificando il proprio lavoro 
(priorità, tempi) in base alle 
disposizioni ricevute.  
 
Affronta i problemi e le situazioni di 
emergenza mantenendo 
autocontrollo e chiedendo aiuto e 
supporto quando è necessario. 
 
Gestisce i rapporti con i diversi 
ruoli adottando i comportamenti e 
le modalità di relazione richieste. 
 
Analizza,  valuta e riporta 
criticamente il proprio lavoro e i 
risultati ottenuti, ricercando le 
ragioni degli eventuali errori o 
insuccessi.  
 
Utilizza in modo appropriato le 
risorse aziendali (materiali, 
attrezzature e strumenti, 
documenti, spazi, strutture) 

Mette in atto il progetto 
 

Documenta le attività svolte  
secondo le procedure previste 
segnalando i problemi riscontrati e 
le soluzioni individuate 

Documenta l’attività svolta e 
relaziona sull’esperienza 



 

 

ARTICOLAZIONE PROGETTO 
 

a) CONOSCENZA DELL’ENTE: INCONTRI CON I TUTOR AZIENDALI E GLI ESPERTI 
 
Data 
incontro 

Durata Nome esperto Contenuti Obiettivi 

20/02/2017 (h. 1.40 m.) Prof.ssa 
Bandera  

Presentazione Ptof  Conoscere il  Ptof  

13/02/17 
 

Dalle 9.00 
alle 11.30 
(2.30)   

Prof.ssa 
Bandera 

Visita alla scuola 
materna  
 

Incontrare e  far 
conoscenza dei fruitori 
dell’intervento; 
incontrare e conoscere il  
tutor; 
conoscere gli spazi e   i 
materiali disponibili. 

29/11/2016 h. 1.50 
(pomeriggio)  

Alunne 5 anno  
del liceo 
scienze umane  

Lo sviluppo del 
pensiero 

Conoscere lo sviluppo 
cognitivo e psicologico dei 
bambini in età prescolare   

07/12/2016 h. 1.40 m. Alunne 5 anno  
del liceo 
scienze umane 

Lo sviluppo del 
linguaggio 

12/12/2016 h. 1.40 m. Alunne 5 anno  
del liceo 
scienze umane 

Intelligenze 
multiple(Gardner) 

20/12/2016 h. 1.40 m. Alunne 5 anno  
del liceo 
scienze umane 

Intelligenza emotiva 
(Goleman) 

22/12/2016 h. 1.40 m. Alunne 5 anno  
del liceo 
scienze umane 

La comunicazione 

09/01/2017 h. 1.40 m. Alunne 5 anno  
del liceo 
scienze umane 

L’apprendimento e la 
motivazione 

13/01/17 h. 1.40 m. Alunne 5 anno  
del liceo 
scienze umane 

La musica della 
didattica nella L2      

14/12/16 h.1.50  
(pomeriggio)  

Lingiardi Elena  I giochi e le attività 
adatte per i bambini 
della scuola materna 
(1° parte)  

Conoscere i giochi e le 
attività adatte ai bambini in 
età prescolare  
 

10/01/17     h. 1.50  
(pomeriggio)  

Lingiardi Elena  I giochi e le attività 
adatte per i bambini 
della scuola materna 
(2° parte) 

09/02/17   h. 1.40 m. Lingiardi 
Valentina  

Attività adeguate per i 
bambini della scuola 
materna 

Conoscere attività 
adeguate ai bambini in età 
prescolare  

 
b) DISCIPLINE COINVOLTE NELLA FORMAZIONE: DECLINAZIONE DELLE 

CONOSCENZE DISCIPLINARI CON RICADUTA SUI PROGETTI 
 
Materie coinvolte Contenuti  Durata  
In fase di progettazione, nell’ambito delle discipline curricolari, sono stati individuati dal Consiglio di 
Classe dei contenuti propedeutici all’attività di P.C.T.O.  

 
TOTALI ORE  EFFETTUATE: 60. 



 

 

P.C.T.O   
 

CLASSE TERZA a.s. 2016/2017 
 
PROGETTO  REALIZZATO 
 

 nome progetto   LA VIDA DEL ESTUDIANTE EN ISF 
 

 coordinatore della classe   PROF.SSA SABRINA VECCHIERELLI 
 

 tutor della classe     PROF.SSA SABRINA VECCHIERELLI 
 

 ente partner     INSTITUTO “SAN FERNANDO” – VALENCIA (SPAGNA) 
 
 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO FORMATIVO 

 
 

a) TIPOLOGIA DI ALTERNANZA  
 

Project Work (estero) 

 
b) DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 

 

Il progetto prevede tre fasi specifiche: 
- nella prima fase gli studenti seguiranno delle lezioni in cui si tratteranno temi specifici 

attuali del mondo del lavoro (es. cosa è la rete LinkedIn, effettuare un colloquio di 
lavoro in Skype, …)  

- nella seconda fase si stabiliranno i punti peculiari da elaborare nel progetto, nello 
specifico si proporranno delle migliorie da effettuare nell’ente partner per renderne più 
efficace l’attività; 

- nella terza fase gli alunni saranno suddivisi in gruppi e ciascun gruppo effettuerà un 
video in cui si documenteranno diverse fasi dello studente straniero a Valencia (es.: 
alloggio presso la famiglia ospite, difficoltà di spostamento in città, …)  

 
 
c) RISULTATI ATTESI DAL PERCORSO 

 

Abilità cognitive: 
□ problem solving   □ analisi e sintesi 
 
Abilità relazionali: 
□ comunicazione   □ gestione dei rapporti interpersonali   □  teamwork        □ negoziazione 
 
Abilità realizzative: 
□ iniziativa    □ pianificazione    □ organizzazione   □ gestione del tempo  □ decisione 
 
Abilità manageriali: 
□ gestione e motivazione dei collaboratori   
 
Competenze trasversali: 
□ flessibilità    



 

 

 
d) COMPETENZE E PRESTAZIONI  
 

 
COMPETENZA GENERALE DI 

PROFILO 
 

 
COMPETENZA DI 
PERFORMANCE 

 

 
PRESTAZIONI 

(indicare le attività che 
verranno svolte) 

1) Acquisire l’abitudine a 
ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e a 
individuare possibili 
soluzioni.  

 

 

 
2) Aver acquisito, in una lingua 

straniera moderna, strutture, 
modalità e competenze 
comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B1 del 
QCER.  

 

3) Essere in grado di affrontare 
in lingua diversa dall’italiano 
specifici contenuti 
disciplinari  

 

4) Essere in grado di leggere e 
interpretare i contenuti delle 
diverse forme di 
comunicazione e curare 
l’esposizione orale e saperla 
adeguare ai diversi contesti. 

 

5) Gestire la comunicazione a 
seconda dei differenti 
contesti che si propongono 

 

6) Saper fruire delle 
espressioni creative delle 
arti e della musica per 
assemblare un video 

 
 
 

1) Accetta il lavoro assegnato 
dal tutor e prende in carico 
compiti nuovi o aggiuntivi, 
riorganizzando le proprie 
attività in base alle nuove 
esigenze, collaborando con 
gli altri collaboratori per il 
raggiungimento dei risultati 
previsti  

 
2) Aggiorna le proprie 

conoscenze e competenze 
in ambito lavorativo 

 
 
 

3) Lavora in gruppo 
esprimendo il proprio 
contributo e rispettando 
idee e contributi degli altri 
membri del team 

 

4) Documenta le attività svolte 
secondo le procedure 
previste, segnalando i 
problemi riscontrati e le 
soluzioni individuate  

 
 

5)  Rispetta gli orari e i tempi 
assegnati garantendo il 
livello di qualità richiesto 

 

6)  Utilizza in modo 
appropriato le risorse 
aziendali (materiali, 
attrezzature e strumenti, 
documenti, spazi, strutture)  

 

1) Progetta e 
contribuisce a creare 
delle situazioni 
determinate che 
possono essere 
vissute da uno 
studente straniero in 
Spagna.  

 
 
 
2) Mette in atto strategie 

comunicative volte a 
migliorare la qualità 
dell’ente partner 

 
 
3) Collabora con i 

membri del proprio 
gruppo nello 
svolgimento delle 
attività 

 
 

 
4) Crea un diario di 

bordo personale e lo 
condivide con i 
membri del team 

 
 

 
5) Si presenta in orario 

e organizza la propria 
attività in base al 
tempo a disposizione 

 
 

6) Usa in modo 
responsabile il 
materiale e si muove 
con sicurezza negli 
spazi messi a 
disposizione. 

 



 

 

 
ARTICOLAZIONE PROGETTO 

 
a) CONOSCENZA DELL’ENTE: INCONTRI CON I TUTOR AZIENDALI E GLI ESPERTI 
 
Data 
incontro 

Durata Nome esperto Contenuti Obiettivi 

17/01/2017 60’-90’ Arturo Periañez 
 
 

Presentazione di 
Instituto San Fernando 

Conoscere la 
metodologia di lavoro 
dell’ente partner 

 
 
b) DISCIPLINE COINVOLTE NELLA FORMAZIONE: DECLINAZIONE DELLE 

CONOSCENZE DISCIPLINARI CON RICADUTA SUI PROGETTI 
 
Materie coinvolte Contenuti  Durata  
 
In fase di progettazione, nell’ambito delle discipline curricolari, sono stati individuati dal 
Consiglio di Classe dei contenuti propedeutici all’attività di P.C.T.O.  
 
 
c) REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 

 
TOTALI ORE  EFFETTUATE: 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data  Durata Luogo  Attività 
Dal 31/03/2017 al 
06/04/2017 

72 ore Valencia 
(Spagna)  
 

Documentazione attraverso video della vita dello 
studente in un Paese straniero. 



 

 

P.C.T.O   
 

CLASSE QUARTA a.s. 2017/2018 
 
PROGETTO  REALIZZATO 
 

 nome progetto   STAGE ASL ALL’ESTERO-AUSTRIA 
 

 coordinatore della classe   PROF.SSA SABRINA VECCHIERELLI 
 

 tutor della classe     PROF. GUIDO ZANETTI 
 

 ente partner     PIERRE OVERALL 
 
 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO FORMATIVO 

 
a) TIPOLOGIA DI ALTERNANZA (specificare se all’estero) 

 

Classica (estero) 

 
b) DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 

 

Il progetto prevede: 
 
       Mattina:  20 lezioni di lingua tedesca con insegnanti diplomati  

Programma d’insegnamento: preparazione allo stage lavorativo con 
introduzione al linguaggio degli affari  

 
Pomeriggio: 20 ore di stage lavorativo in aziende nel settore desiderato dagli alunni 
(ristoranti, bar, hotel, agenzie di viaggio, negozi).  
   Orari: possono variare a seconda dell’azienda. 

Rilascio dell’attestato di partecipazione allo stage, con un totale di 40 
ore nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. 

 
c) RISULTATI ATTESI DAL PERCORSO 

 

Abilità cognitive: 
problem solving    
 
Abilità relazionali: 
□ comunicazione   □ gestione dei rapporti interpersonali 
 
Abilità realizzative: 
□ organizzazione   □ gestione del tempo  □ decisione 
 
Abilità manageriali: 
--- 
 
Competenze trasversali: 
□ flessibilità   □ tensione al miglioramento continuo 



 

 

d) COMPETENZE E PRESTAZIONI  
 

 
COMPETENZA GENERALE 

DI PROFILO 
 

 
COMPETENZA DI 
PERFORMANCE 

 

 
PRESTAZIONI 

 

 
Acquisire l’abitudine ad 
identificare i problemi e a 
individuare possibili 
soluzioni. 
 
Acquisire, in una lingua 
straniera moderna, strutture, 
modalità e competenze 
comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B1  del 
Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 
 
Essere in grado di affrontare 
in lingua diversa dall’italiano 
specifici contenuti disciplinari 
 
Riconoscere in un’ottica 
comparativa gli elementi 
strutturali caratterizzanti le 
lingue studiate ed essere in 
grado di passare 
agevolmente da un sistema 
linguistico all’altro  
 

 
Accetta la ripartizione del 
lavoro e le attività assegnate , 
collaborando con gli altri 
addetti per il raggiungimento 
dei risultati previsti 
rispettando orari e tempi   

 
 Esegue il lavoro assegnato  

 
Aggiorna le proprie 
conoscenze e competenze
  

 
Utilizza in compiti reali il 
linguaggio specifico  

 
Stabilisce relazioni e 
interagisce in modo adeguato 
alla situazione 
 

 
Interagisce in modo 
adeguato e utilizza codici 
linguistici utili a una 
comunicazione efficace 
 

 
Utilizza una terminologia 
appropriata e funzionale nello 
scambio di informazioni, sia 
verbale che scritto nelle 
lingue richieste  (interazione 
con utenza, mail) 

 

 
 
ARTICOLAZIONE PROGETTO 

 
a) CONOSCENZA DELL’ENTE: INCONTRI CON I TUTOR AZIENDALI E GLI ESPERTI 
 
Contatti con l’agenzia PIERRE OVERALL  per definizione contenuti progetto 
 
 
b) DISCIPLINE COINVOLTE NELLA FORMAZIONE: DECLINAZIONE DELLE 

CONOSCENZE DISCIPLINARI CON RICADUTA SUI PROGETTI 
 
Materie coinvolte Contenuti  Durata  
 
In fase di progettazione, nell’ambito delle discipline curricolari, sono stati individuati dal 
Consiglio di Classe dei contenuti propedeutici all’attività di P.C.T.O.  
 
 
 
 



 

 

c) REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 
Data  Durata Luogo  Attività 
 

 
 
 
 
8-14 
APRILE 
2018 

 

 
     
 
 
 
      72 
 
 

 
 
 
 
 
VIENNA / 
AUSTRIA 
 
 

 
STAGE ASL        
Mattina: 20 lezioni di TEDESCO con insegnanti 
diplomati FLE. 

Programma d’insegnamento: preparazione allo 
stage lavorativo con introduzione al linguaggio degli 
affari  
 

Pomeriggio: 20 ore di stage lavorativo in aziende nel 
settore desiderato dagli alunni(ristoranti, bar, hotel, 
agenzie di viaggio, negozi).  
 
Tempo restante: 32 ore riconosciute forfettariamente 
dalla scuola; interazione con le famiglie e nella 
quotidianità  

   
 
TOTALE ORE  EFFETTUATE: 80. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

c) CITTADINANZA e COSTITUZIONE  
 

Il Progetto CITTADINANZA e COSTITUZIONE d’Istituto è inserito nel PTOF, 
consultabile al seguente link: 
 
https://www.liceodonmilaniromano.gov.it/index.php?option=com_phocadownload&vi
ew=file&id=914:ptof-2018-2019-liceo-don-milani-triennio-2016-2019 
 

 Si sottolinea che per tutti gli indirizzi dell’Istituto, nelle classi del Biennio, è 
stato previsto all’interno del curricolo l’insegnamento disciplinare “Elementi di 
diritto ed economia”; 

 Titoli moduli del triennio: 
Classe Terza “Identità e diversità nell’Unione Europea”; 
Classe Quarta “Un’etica condivisa all’origine della società civile”; 
Classe Quinta “Libertà e partecipazione alla vita democratica”. 

 
CLASSE QUINTA: DECLINAZIONE DEI CONTENUTI EFFETTIVAMENTE TRATTATI 

ALL’INTERNO DELLE SINGOLE DISCIPLINE. 
 

MODULO 1:            Libertà  e  Partecipazione                   alla vita democratica 

IDEA DI FONDO 

La storia italiana ed europea del ‘900 consente di comprendere il valore della democrazia e della libertà quale bene 
fondamentale di ogni persona, sia nella dimensione individuale sia in quella comunitaria. Tale conquista pone tuttavia 
l’Italia, così come le altre nazioni, di fronte alla necessità di affrontare nuove sfide proposte da scenari politici mondiali 
sempre più complessi: dalla ricostruzione di un nuovo equilibrio internazionale nell’immediato dopoguerra alle sfide della 
globalizzazione e delle società multiculturali, spesso caratterizzate da tendenza contrapposte. 

DISCIPLINE  

Italiano La docente ha deciso di declinare in modo personale l’ultimo modulo alla luce della proposta 
della Commissione di Cittadinanza e Costituzione dell’Istituto. 
Oltre a Eugenio Montale, sono state scelte tre “voci” di libertà contro la deportazione, 
l’Olocausto, la discriminazione, la guerra, i totalitarismi: Primo Levi, Beppe Fenoglio, Italo 
Calvino. Di ciascun autore è stata scelta un’opera specifica da leggere integralmente e 
analizzare specificamente (alcuni capitoli).  

• Premessa: situazione socio-culturale dell’Italia postbellica; la “stagione dell’impegno”; la 
necessità di tornare al reale per incidere sul reale: Neo-realismo; il Neorealismo nel 
cinema e nella letteratura; il ritorno alla narrativa; il rapido esaurirsi del Neorealismo a 
causa di massificazione e trionfo del capitalismo.  

Focus 1. Il “Manifesto degli intellettuali antifascisti” 
• Sottolineatura dei concetti di totalitarismo e di libertà. Confronto con passi scelti di H, 
Arendt, “Le origini del totalitarismo”.  

Focus 2. Primo Levi – “I sommersi e i salvati” 
• Profilo biografico, in partic. il legame con Torino, la laurea in chimica, l’adesione al 
partito d’Azione (libertario, democratico, laicista, europeista), la lotta partigiana in Valle 
d’Aosta, la deportazione ad Auschwitz, il ritorno e la scrittura, la tragica morte per suicidio.  
• L’opera: “I sommersi e i salvati”: saggio, valore memoriale, spessore culturale e civile, 
lucidità di analisi e di stile.  
• Testo 1.  La memoria dell’offesa, cap. I (link) 
• Testo 2. La zona grigia, cap. II (link) 
• Testo 3. Violenza inutile, cap. V (link) 

Focus 3. Beppe Fenoglio – “Una questione privata” 
• Profilo biografico, in partic. il legame con le Langhe, l’adesione ai monarchici 
antifascisti, la lotta partigiana tra i Badogliani nelle Langhe, la morte prematura, la fama 
internazionale.  
• L’opera: “Una questione privata”: la descrizione “materica” e visiva della lotta partigiana; 
la condizione di disagio e lo spirito di sopravvivenza; l’intreccio tra Grande Storia e vita 
privata; l’anelito epico della narrazione.  
• Testo 1. La morte di Riccio, cap. XII (fotocopia) 
• Testo 2. Il finale aperto, cap. XIII (fotocopia) 



 

 

Focus 4. Italo Calvino – “Il sentiero dei nidi di ragno” 
• Profilo biografico, in partic. la nascita a Cuba, la passione per la scienza (retaggio 
famigliare), la lotta partigiana tra le Brigate Garibaldi, la militanza nel PCI e il successivo 
abbandono, l’ampiezza della produzione e lo sperimentalismo, la fama internazionale.   
• L’opera: “Il sentiero dei nidi di ragno”: opera neorealista, no celebrativa no ideologica; la 
prospettiva straniante/fiabesca del bambino per raccontare la guerra; le bande partigiane e 
le ragioni della lotta; il finale aperto.  
• Testo 1. I furori utili e i furori inutili, cap. XII (manuale p. N211) 

Storia Il diritto al lavoro 
• Articolo 1: una Repubblica democratica fondata sul lavoro, pp. 452-453, 458-462) 

La democratizzazione della vita politica e sociale:  
• Trasformazioni sociali e nascita dei moderni partiti di massa agli inizi del ‘900; 
conflittualità sociale e sindacalismo, le suffragette, il femminismo e il diritto di voto alle 
donne (pp. 33-38) 
• Storia e Cittadinanza: DOC 5: G. Ambrosini, “Uguaglianza e parità nella Costituzione 
italiana”, da La Costituzione spiegata a mio figlio (p. 468) 

Integrazione e disciminazione nell’età della Belle époque 
• Il dilagare del razzismo nella Belle époque e i casi più emblematici (pp. 59-66) 
• Storia e Cittadinanza: Diritti umani, uguaglianza e libertà nella Costituzione (pp. 455-
456) 

Il nuovo ruolo delle donne e l’origine degli organismi internazionali 
• Il nuovo ruolo delle donne (pp. 214-215) 
• La nascita della Società delle Nazioni (p. 211) 
• Diritto internazionale comunitario: la Prima Convezione di Ginevra e la Prima 
Convenzione dell’Aja (documento fornito dal docente: “Cittadinanza globale”, pp. 416-417) 

Democrazia e totalitarismi 
• L’Italia antifascista (pp. 270-274) 
• L’esperienza dei Fronti dei popolari 
• Storia e Cittadinanza: DOC 2: F. Savater: “le libertà individuali sono il nemico del 
totalitarismo”, da Politica per un figlio (p. 465) 
• Stati democratici e Stati totalitari (documento fornito dal docente: “Cittadinanza globale”, 
pp. 418-419) 
• Lo Stato di diritto e il diritto dei cittadini (documento fornito dal docente: “Cittadinanza 
globale”, pp. 420-421) 
• L’universo concentrazionario (documento fornito dal docente: “Cittadinanza globale”, 
pp. 422-423) 
• Antisemitismo, shoah e memoria (documento fornito dal docente: “Cittadinanza 
globale”, pp. 424-425) 
• L’esperienza dei Fronti popolari (pp. 374-379) 

La Resistenza in Italia e la Costituzione 
• La Resistenza in Italia (pp. 423-432) 
• La nascita della Repubblica italiana e la Costituzione (pp. 590-595) 
• Storia e Cittadinanza: La Costituzione italiana (pp. 452-473) 

Nuovi organismi internazionali e difesa della democrazia 
• La nascita dell’ONU e il suo statuto (p. 481) 
• La Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 

La democrazia nel mondo globale 
• Gli organismi del diritto internazionale 
• Storia e Cittadinanza: l’Italia e l’Europa (pp. 768-770), l’articolo 11: il mantenimento 
della pace, l’ONU e l’Europa unita (pp. 775-777), DOC 2: Sessant’anni di Costituzione 
italiana, sessant’anni di europeismo (p. 780), DOC 3: Il Nobel per la pace all’UE (pp. 781-
782) 

Filosofia Il ‘900: il secolo dell’incertezza; Affermazione e partecipazione delle masse alla vita politica e 

sociale. La diffusione massiccia dell'industrializzazione; i diritti degli uomini e delle donne; il 

suffragio universale maschile,  
• La concezione hegeliana dello Stato  
• Marx la critica della società capitalistica. Scuola di Francoforte: la critica della società di 
massa come industria culturale  
• Popper e la critica dello storicismo, il valore della democrazia. 

Inglese 

 

 Movimenti letterari contestualizzati a determinati periodi storici 

 Il ruolo dell’intellettuale a livello sociale nei vari periodi storici 
Poeti romantici seconda generazione, Victorian writers (C: Dickens), War Poets, G. 
Orwell 

 Guerre e dittature del XX secolo 
La 1e 2 guerra mondiale: War poets Brooke “the Soldier” Owen “Dulce et Decorum est,  
Orwell 1984 



 

 

 Il suffragio nel ‘900 
 Il diritto all’istruzione  

Dickens “Hard Times”, Orwell “1984” 
 Lavoro minorile, i diritti dei bambini 

Romantic poets, Victorian society, Freud 

 Il pericolo dei Social media  
Oscar Wild “The picture of Dorian Gray” 

Tedesco ● Movimenti letterari contestualizzati a determinati periodi storici  

Realsmus, Naturalismus , Impressionismus, Symbolismus 

Die Katastrophe des dritten Reichs -  Deutschland am Nullpunkt: 

Trümmerliteratur( 1945-1949) 

● confronto tra le situazioni di inizio ‘900 e quella attuale su tematiche storico-

politiche 

 del XX Secolo 

 Die Entstehung der zwei deutschen Staaten und Bau der Berliner Mauer 

Die Wiedervereinigung Deutschlands und Fall der Mauer. 

● il ruolo dell’intellettuale a livello sociale nei vari periodi storici 

  Naturalismus  - Hauptmann 

.● Dittature del XX secolo 

Die Judenverfolgung. Nazizeit.  Brecht . Trümmerliteratur (Borchert, Böll) 

Spagnolo ● Movimenti letterari contestualizzati a determinati periodi storici  

Costumbrismo, Realismo, Generación del 98 

Generación del 27 y Vanguardismo 

● il suffragio nel ‘900 

● confronto tra le situazioni di inizio ‘900 e quella attuale su tematiche storico-

politiche 

 del XX Secolo 

Compromiso político – las autonomías 

La Constitución de 1931- La Constitución de 1978 

La Transición y la democracia 

● il ruolo dell’intellettuale a livello sociale nei vari periodi storici 

Costumbrismo – Larra 

Realismo y Naturalismo – Galdós y Clarín 

El teatro de Federico García Lorca 

.● Dittature del XX secolo 

Miguel Primo de Rivera y Francisco Franco (España) 

Augusto Pinochet, Jorge R. Videla y la situación cubana (Hispanoamérica) 

Storia dell’arte • F. Goya: “Le fucilazioni del 3 Maggio 1808” 
• T. Gericault: “La zattera della Medusa” 
• E. Delacroix “La libertà guida il popolo” 
• F.Hayez, “Il bacio” 
• Avanguardie e libertà: Espressionismo tedesco e “Arte degenerata” 
• P.Picasso: “Guernica” 

Religione • Etica della responsabilità 

- movimento ambientalista (Greta Thumberg) ed etica ecologica 

- le migrazioni 

- razzismo, apartheid e lotta anti-segregazionista 

- tutela dei diritti umani, delle donne e dell’infanzia 

- lotta alla mafia 

Scienze Naturali  Le responsabilità del cittadino nelle scelte bioetiche 

Scienze motorie  Lo sport e la disabilità: sperimentazione di proposte pratiche, ma non riflessioni teoriche 

 La libertà e la responsabilità individuale e collettiva nella tutela del benessere psicofisico 

della persona umana 



 

 

 
I. PRESENTAZIONE  DELLA  CLASSE   
 
Composizione della classe nel corso del quinquennio 
 

Classe I 
 

II 
 

III IV V 

Numero 
alunni 

26 24 24 24 21 

 
 
A.S. 2018-2019   Alunni in ritardo nella frequenza scolastica 
 

Un anno Più di un anno Totale 

--- --- --- 

 
 
Classe prima (2014-2015) 
Il gruppo classe risulta composto da 26 alunni di diversa provenienza. 
Al termine dell'anno scolastico DUE alunni non sono ammessi alla classe successiva. 
 
Classe seconda (2015-2016) 
Il gruppo classe risulta composto da 24 alunni. 
Al termine dell'anno scolastico un alunno ha cambiato scuola e un’alunna non si è 
presentata agli esami di sospensione del giudizio, pertanto non è stata ammessa all’anno 
successivo. 
 
Classe terza (2016-2017) 
Il gruppo classe è composto da 24 alunni. 
All'inizio dell'anno scolastico si aggiungono due alunne provenienti dalla sezione BL della 
scuola. 
 
Classe quarta (2017-2018) 
Il gruppo classe è formato da 24 alunni. 
Al termine dell'anno scolastico DUE alunne non sono ammesse alla classe successiva, una 
a giugno e una allo scrutinio differito. 
 
Classe quinta (2018-2019) 
Il gruppo classe è formato da 21 alunni, perché un’alunna ha presentato la richiesta di ritiro 
dall’attività didattica entro i termini stabiliti dalla Legge. 
 

La classe è attualmente composta da 21 alunni, 16 allieve e 5 allievi, provenienti dalle 
province di Bergamo e Brescia.  
Come si evince dal prospetto, nel corso del quinquennio è caratterizzata da una discreta 
instabilità, poiché 20 dei 26 alunni iscritti in origine nella 1^CL dell’a.s. 2014/2015 hanno 
proseguito gli studi nella stessa classe. I cambiamenti più notevoli sono avvenuti tra la 
classe seconda e terza e tra la quarta e la quinta: nel primo caso l’allora 3^CL, dopo aver 
perso due alunni (una che non si è presentata agli esami di sospensione del giudizio e uno 



 

 

trasferito ad altro istituto), ha accolto due studentesse provenienti dalla sezione BL; nel 
secondo caso, due studentesse non sono state ammesse alla classe quinta e un’allieva si è 
ritirata agli inizi di febbraio. Nessuno studente della classe risulta in ritardo nella frequenza 
scolastica. 
Nel percorso scolastico la classe ha evidenziato una discontinua evoluzione sia dal punto di 
vista del comportamento che per quanto riguarda l’impegno e la consapevolezza nello 
studio. Nonostante il clima positivo dei primi anni e la presenza di un discreto gruppo di 
studenti che ha sempre lavorato e partecipato in modo brillante, serio e continuo nel corso 
del quinquennio, la classe non ha mostrato del tutto il livello di maturità auspicabile per il 
pieno raggiungimento degli obiettivi metacognitivi-relazionali: lo scarso impegno e il mancato 
rispetto delle regole da parte di alcuni studenti (traducibile in ritardi reiterati e assenze 
strategiche in concomitanza di prove di verifica) sono i punti su cui il Consiglio di Classe ha 
spesso manifestato il proprio disappunto.  
Durante il biennio, la vivacità, la dinamicità e le buone relazioni all’interno del gruppo classe 
sono state le qualità più apprezzate dai docenti. Tuttavia, a partire dal terzo anno, il profilo 
della classe ha iniziato a risultare meno positivo specialmente per quanto riguarda 
l’attenzione e la partecipazione attiva; talvolta il lavoro domestico non era svolto in modo 
completo.  
All’inizio del quarto anno, parte della classe si è rivelata poco aperta e disponibile alle novità, 
selettiva e, talvolta, poco ricettiva; dopo un significativo lavoro dei docenti affinché 
emergessero le qualità positive degli studenti, alla fine dell’anno scolastico il profilo in uscita 
ha evidenziato un miglioramento.  
Il quinto anno è cominciato con il reiterarsi di episodi di assenze, ritardi e uscite anticipate in 
occasione di verifiche orali e scritte da parte di alcuni studenti; un buon numero di allievi, 
invece, si è sempre dimostrato serio e autonomo nella gestione dell’impegno scolastico. I 
docenti del Consiglio di Classe hanno insistito nel coinvolgere in modo più attivo tutti gli 
studenti affinché potessero avere un approccio più consapevole e responsabile all'Esame di 
Stato. 
Per quanto concerne il profitto, un terzo della classe ha raggiunto buoni risultati in quasi tutte 
le discipline; il resto della classe presenta delle difficoltà in una o più discipline. 
 
E’ apprezzabile il fatto che più della metà della classe abbia conseguito almeno una 
certificazione europea in lingua straniera di livello B2/B1, con casi di alcuni allievi che ne 
hanno ottenute più di una. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Continuità didattica nel quinquennio  

 

DISCIPLINE/ 
CLASSE 

I anno II anno III anno IV anno V anno 

Latino De Rosa Caputo/Piscopo / / / 

Geostoria Di Russo Caputo/Piscopo / / / 

Storia / / Di Tursi Figara Figara 

Italiano Di Russo Chiariello Di Tursi Caccia Caccia 

Filosofia / / Russo Figara Figara 

Inglese 
Toni 

(McIntosh) 
Toni 

(McIntosh) 

 
Toni 

(Holmes) 
 

Toni 
(Arena) 

Toni 
(Arena) 

Tedesco Pilenga/Falco 
(Kopp) 

Tola 
(Lasagni) 

Morbi 
(Schuhmann) 

Zanetti 
(Tameling) 

Zanetti 
(Dröge) 

Spagnolo 
Zolin/Cartacci 

(Durán de 
Castro/Rivera) 

Vecchierelli 
(Rivera) 

Vecchierelli 
(Gómez Lerma) 

Vecchierelli 
(Rivera) 

Vecchierelli 
(Rivera) 

Matematica Ruggeri/Brena Dimatteo Messina Messina Messina 

Fisica / / Caroli Messina Messina 

Scienze 
Naturali 

Picciolo Pizzetti Pizzetti Berzi Berzi 

Storia dell’arte / / Pilenga Pilenga Pilenga 

Laboratorio 
giuridico-

economico 
Carella 

 
Fanelli 

 
Guerrisi Guerrisi / 

Scienze 
Motorie 

Bianchi Bianchi Bianchi Bianchi Bianchi 

Religione Pulinetti Pulinetti Pulinetti Pulinetti Pulinetti 

 

 

 

 

 



 

 

Osservazioni sulla continuità e sulla discontinuità didattica nella storia della classe 
 
Dal prospetto si evince la mancanza di continuità didattica nel corso del quinquennio in:   
 

- Lingua Tedesca (cinque diversi insegnanti nei cinque anni) 
- Italiano (quattro diversi insegnanti) 
- Matematica (quattro diversi insegnanti nei cinque anni) 
- Scienze (tre diversi insegnanti nei cinque anni) 

 
Dal prospetto si evince come la classe abbia goduto di una buona continuità didattica 
complessiva in:  

- Tutte le discipline tra il quarto e il quinto anno 
- Inglese (nel quinquennio) 
- Spagnolo (dal secondo al quinto anno) 
- Scienze motorie (nel quinquennio) 
- IRC (nel quinquennio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

II. IL PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
 
 
 

1.  OBIETTIVI  RAGGIUNTI 
 
 
A. COGNITIVI TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE 
 
 AREA DELLA COMUNICAZIONE (ricezione/produzione) 

Gli alunni comprendono un testo, un fatto, un fenomeno, un problema e ne individuano i 
punti fondamentali, sapendo porre quesiti attinenti agli argomenti che si stanno affrontando.  
Si esprimono in modo abbastanza chiaro, coerente e pertinente, utilizzando un lessico 
adeguato alla situazione comunicativa, rielaborano le conoscenze acquisite in modo 
opportuno. 

 
 AREA DELL’OPERATIVITÀ (analizzare, porsi problemi, risolvere problemi) 
La classe è in grado di analizzare con sufficiente sicurezza testi, fatti, fenomeni e problemi e 
di rielaborarli,  di sintetizzare e pervenire a soluzioni; sa inoltre stabilire le relazioni 
fondamentali: ordinare, classificare, riconoscere analogie e differenze, applicare i 
procedimenti noti per risolvere  problemi; una parte degli alunni è in grado anche di riflettere 
sui procedimenti, di  individuare problemi e proporre soluzioni. 

 
 

B.  METACOGNITIVI E RELAZIONALI 
 
 PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
Non è stata costante per  l’intera classe, nonostante un ridotto gruppo di alunni si è rivelato 
propositivo e ha saputo vivacizzare le lezioni con quesiti pertinenti, richieste di 
approfondimenti e di confronti. 
 
 IMPEGNO NEL LAVORO SCOLASTICO 
I lavori assegnati come compito domestico non sono stati svolti con regolarità; è mancato in 
vari casi la rielaborazione  personale dei contenuti acquisiti. 

 
 RELAZIONE CON LE PERSONE 
La classe non sempre ha instaurato un rapporto corretto ed equilibrato con compagni e 
insegnanti, ma è stata comunque in grado di superare positivamente alcuni contrasti interni. 

 
 ATTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DELLE REGOLE 
Non tutti gli alunni hanno presenziato alle lezioni con regolarità e puntualità; nel complesso 
la classe ha mantenuto un adeguato rispetto nei confronti delle regole dell’Istituto, delle 
persone e dell’ambiente scolastico. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 . STRATEGIE DIDATTICHE 
 
A. METODOLOGIE DI LAVORO 

 
Disciplina Modalità di lavoro 

 Lezione 

frontale 

Lezione 

dialogata 

Problem 

solving 

Lavoro 

di 

gruppo 

Discussione 

guidata 

Traduzione Role 

play 

Esercitazioni 

pratiche 

ITALIANO X X  X X    

INGLESE X X   X    

TEDESCO X X   X    

SPAGNOLO X X  X X X X  

STORIA X X   X    

FILOSOFIA X X   X    

MATEMATICA X X X  X    

FISICA X X X  X    

STORIA 

DELL’ARTE 

X X   X    

SCIENZE 

NATURALI 

X X X X    X 

SCIENZE 

MOTORIE 

X X  X    X 

RELIGIONE X X X X X  X  

 
 
B. STRUMENTI 
 
Il Consiglio di Classe ha privilegiato nella sua attività didattica i seguenti strumenti: 
 

 Manuali in adozione 
 Dizionari 
 Materiale fotostatico 
 Computer  
 Videoproiettore 

 
C. ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTI       
 
Il Consiglio di Classe ha negli anni attuato vari interventi di recupero ed approfondimento, 
finalizzati al sostegno dell’attività didattica, avvalendosi dei seguenti strumenti: 
 

 Sportello HELP 
 Corsi di recupero al termine del quadrimestre 
 Pausa didattica 
 Corsi di allineamento  

 



 

 

D. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI ED EVENTI  
 
VIAGGI D’ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 

 Stage linguistico a Dublino (16-20 dicembre 2018) 
 Uscita di didattica al Mudec di Milano-Visita guidata alla mostra di Banksy “A visual 

protest” (26 gennaio 2019) 
 
SPETTACOLI TEATRALI 

 Visione dello spettacolo teatrale “No pasarán”, in lingua spagnola proposto dalla 
compagnia teatrale “La Albahaca” (28 marzo 2019) 

 
INCONTRI CON ESPERTI ESTERNI  
 Conferenza del Prof. Roberto Cazzola dal titolo “Memoria del bene e stupidità del male 

fra ricordo e invenzione: perché fare letteratura con l’eredità della storia”, nell’ambito 
delle attività per la Giornata della Memoria (28 gennaio 2019); 

 Conferenza in lingua inglese “The reality of Orwell’s classic” tenuta dal prof. Quinn (6 
maggio 2019) 

 Conferenza sul ruolo della Corte internazionale dei diritti umani e dell’Europa nel diritto 
globale tenuta dalla dott.ssa M. Crippa, dottoranda di ricerca presso l’Università degli 
Studi di Milano, nell’ambito delle attività di Cittadinanza e Costituzione (26 febbraio 
2019) 

 Incontro di formazione sulla Costituzione aperto alla cittadinanza, presso il Teatro della 
Fondazione Rubini di Romano di Lombardia: “Il principio di uguaglianza nella 
Costituzione italiana tra storia, attualità e prospettive”, tenuto da prof. G. E. Vigevani 
(Università Milano-Bicocca); dott. M. Bassini (Università Bocconi di Milano); dott. D. 
Camoni (Univesità Milano-Bicocca); dott. A. Baracchi (24 gennaio 2019) 

 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 Incontro formativo di un biorio su “Avis, il sangue e la donazione” (15 ottobre 2018); 
 Incontro formativo di un biorio su “Malattie tumorali e prevenzione” (6 novembre 

2018); 
 Partecipazione alla Giornata di Atletica (Grand Prix di Istituto, 18 ottobre 2018) 

 
 ATTIVITA’ ELETTIVE BREVI POMERIDIANE  D’ISTITUTO 

            Nell’arco del triennio alcuni alunni della classe hanno partecipato alle Attività Elettive 
 Pomeridiane organizzate dall’Istituto, scegliendo liberamente tra le proposte offerte.   
 
PROGETTO ORIENTAMENTO 

Nel corso del quarto e quinto anno le alunne interessate la classe hanno partecipato 
agli Open Day proposti dalle facoltà universitarie del territorio  

 
CERTIFICAZIONI 

Gli studenti hanno preso parte ai corsi di preparazione alle Certificazioni linguistiche 
proposti nell’arco del triennio e quasi tutti hanno conseguito almeno una certificazione 
europea. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.  PROGETTO  CLIL 
 
 

1° INSEGNAMENTO  
Lingua straniera veicolare  :    INGLESE 

 
PROGETTO CLIL 

Disciplina 
Non 
Linguistica 
(DNL): 

STORIA 

Docente: prof. LORENZO MAZZI (in compresenza con il docente di Storia del 
Consiglio di classe prof. PAOLO FIGARA)  

No. ore: 12 

Contenuti: Jewish History between Nazi persecution and the Israeli-Palestinian Conflict 
 JEWISH AND PALESTINIAN HISTORY IN THE 20TH CENTURY 
 ISRAELI-PALESTINIAN CONFLICT 
 THE GREAT DEPRESSION AND ITS CONSEQUENCES  
 THE NAZI REICH AND IDEOLOGY 
 THE RACIAL DISCRIMINATION DURING THE NAZI PERIOD 
 THE SHOAH AND THE CONCENTRATION CAMP SYSTEM 

Strategie: 1. Remembering (describing pictures, defining key words, recognizing the 
actors) 

2. Understanding (summarizing, exemplifying, explaining pieces of 
information, explaining quotes)   

3. Applying (sorting out a mind map, drawing a time line, using the specific 
language of history) 

4. Analyzing (comparing and contrasting pieces of information, working on 
the sources) 

5. Evaluating (setting up an essay and arguing about a topic, connecting 
social and political history)  

6. Creating (debating different positions, creating a website, moving up the 
next historical steps) 

Obiettivi 
realizzati: 

1. Define the main protagonists (politicians, states) and remember the most 
important historical facts of the Jewish history in the 20th century  

2. discuss the different interests and positions of the political alliances  
3. explain the causes and effects connected with the racial discrimination 

using the appropriate vocabulary  
4. summarize the period between 1914 and 2018  
5. use the Internet to find sources and documents of that historical period  
6. answer questions about the situation of Israel and Palestine 

Materiali BIBLIOGRAPHY, SOURCES AND WEBSITES:   
 Materiali ed esercizi on line raccolti e selezionati dal docente 
 Timeline Israeli-Palestinian conflict: www.sutori.com/story/israel-palestine  
 Conflict in Israel and Palestine: 

www.youtube.com/watch?v=1wo2TLlMhiw 
 Mein Kampf: http://totallyhistory.com/mein-kampf/ 



 

 

 Adolf Hitler’s words in German with English translation: 
https://www.scrapbookpages.com/DachauScrapbook/HitlerSpeeches.html 

 United States Holocaust Memorial Museum: 
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/nazi-racism (e altri link 
collegati)  

 Filmati d’epoca e original footage WW2  
 “The eternal Jew” (1940): www.youtube.com/watch?v=xTy1tUi1IlA  
 Holocaust Encyclopedia – Concentration camp system in depth: 

https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/concentration-camp-
system-in-depth 

 
Osservazioni 
SI SOTTOLINEA CHE IL PERCORSO CLIL È STATO SVOLTO DA UN DOCENTE DI 
MATERIA ESTERNO AL CONSIGLIO DI CLASSE, IN POSSESSO SIA DI 
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CHE DI DIPLOMA DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
METODOLOGICO CLIL. IL MODULO SI È SVOLTO IN COMPRESENZA DIDATTICA CON 
IL DOCENTE DI STORIA DEL CONSIGLIO DI CLASSE (PRIVO DI CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE E QUALIFICHE CLIL).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2° INSEGNAMENTO = SPAGNOLO 

PROGETTO CLIL 

Disciplina Non 
Linguistica (DNL) 

Storia dell’Arte 

Docente: Daniele Pilenga 

No. ore: 10h (Svolte in 2 momenti distinti nel corso del 1° e del 2°Quadrimestre) 
Spiegazione (introduzione all’argomento tramite PPT in lingua, e lettura da 

parte degli studenti di slide specifiche. Visione di brevi video in lingua 
con successiva analisi e traduzione) 

Lavori in gruppo (progettazione e realizzazione di attività laboratoriali in 
piccoli gruppi tematici, con l’obbiettivo di realizzare una serie di 
presentazioni a tema)  

Restituzione e lezione dialogata (presentazione e proiezione dei vari lavori 
realizzati dai gruppi con successivo dibattito) 

Verifica finale (analisi dei contenuti acquisiti tramite verifica scritta e quiz a 
crocette) 

Contenuti: Francisco Goya 
Biografia 
Carriera artistica 
Tecniche artistiche e stile 
Analisi delle opere principali 
Confronto con altri artisti del passato 

Surrealismo 
Caratteristiche generali 
Carriera artistica dei principali esponenti del Surrealismo spagnolo: S.Dalì, 

J.Mirò, L.Bunuel 
Tecniche artistiche e produzione cinematografica 
Analisi delle opere principali 
Confronto con altri artisti delle Avanguardie 

Strategie: Lezione dialogata 
Cooperative learning 
Presentazione PPT e video 
Attività laboratoriali 

Obiettivi 
realizzati: 

Conoscenza della figura artistica di Goya, del suo stile e delle sue opere 
principali 

Conoscenza dell’Avanguardia storica del Surrealismo nello specifico di 
autori e opere della Spagna 

Acquisizione di un linguaggio tecnico specifico della disciplina in lingua 
spagnola 

 Comprensione del contesto storico e culturale dell’Illuminismo e del 
Romanticismo in Spagna 

Comprensione del contesto artistico delle Avanguardie  
 Interpretazione iconografica e stilistica delle opere 
 Rielaborazione personale e di gruppo dei contenuti  
 Discussione di gruppo 

 
Materiali Presentazione Power-Point  

Video tematici in lingua spagnola 



 

 

4.  PERCORSI   PLURIDISCIPLINARI 
 
Percorso tematico n°1 Discipline Contenuti 

 

Voci di libertà e 
totalitarismi 

Italiano 

La docente ha deciso di declinare in modo personale l’ultimo 
modulo alla luce della proposta della Commissione di 
Cittadinanza e Costituzione dell’Istituto. 
Oltre a Eugenio Montale, sono state scelte tre “voci” di 
libertà contro la deportazione, l’Olocausto, la 
discriminazione, la guerra, i totalitarismi: Primo Levi, 
Beppe Fenoglio, Italo Calvino. Di ciascun autore è stata 
scelta un’opera specifica da leggere integralmente e 
analizzare specificamente (alcuni capitoli).  

• Premessa: situazione socio-culturale dell’Italia 
postbellica; la “stagione dell’impegno”; la necessità di 
tornare al reale per incidere sul reale: Neo-realismo; il 
Neorealismo nel cinema e nella letteratura; il ritorno alla 
narrativa; il rapido esaurirsi del Neorealismo a causa di 
massificazione e trionfo del capitalismo.  

Focus 1. Il “Manifesto degli intellettuali antifascisti” 
• Sottolineatura dei concetti di totalitarismo e di libertà. 
Confronto con passi scelti di H, Arendt, “Le origini del 
totalitarismo”.  

Focus 2. Primo Levi – “I sommersi e i salvati” 
• Profilo biografico, in partic. il legame con Torino, la 
laurea in chimica, l’adesione al partito d’Azione 
(libertario, democratico, laicista, europeista), la lotta 
partigiana in Valle d’Aosta, la deportazione ad Auschwitz, 
il ritorno e la scrittura, la tragica morte per suicidio.  
• L’opera: “I sommersi e i salvati”: saggio, valore 
memoriale, spessore culturale e civile, lucidità di analisi e 
di stile.  
• Testo 1.  La memoria dell’offesa, cap. I (link) 
• Testo 2. La zona grigia, cap. II (link) 
• Testo 3. Violenza inutile, cap. V (link) 

Focus 3. Beppe Fenoglio – “Una questione privata” 
• Profilo biografico, in partic. il legame con le Langhe, 
l’adesione ai monarchici antifascisti, la lotta partigiana tra 
i Badogliani nelle Langhe, la morte prematura, la fama 
internazionale.  
• L’opera: “Una questione privata”: la descrizione 
“materica” e visiva della lotta partigiana; la condizione di 
disagio e lo spirito di sopravvivenza; l’intreccio tra 
Grande Storia e vita privata; l’anelito epico della 
narrazione.  
• Testo 1. La morte di Riccio, cap. XII (fotocopia) 
• Testo 2. Il finale aperto, cap. XIII (fotocopia) 

Focus 4. Italo Calvino – “Il sentiero dei nidi di ragno” 
• Profilo biografico, in partic. la nascita a Cuba, la passione 
per la scienza (retaggio famigliare), la lotta partigiana tra le 
Brigate Garibaldi, la militanza nel PCI e il successivo 
abbandono, l’ampiezza della produzione e lo 
sperimentalismo, la fama internazionale.   

• L’opera: “Il sentiero dei nidi di ragno”: opera 
neorealista, no celebrativa no ideologica; la prospettiva 
straniante/fiabesca del bambino per raccontare la guerra; 
le bande partigiane e le ragioni della lotta; il finale aperto.  
• Testo 1. I furori utili e i furori inutili, cap. XII (manuale 
p. N211) 

 



 

 

Inglese 

W. Blake “London” 

P.B. Shelley “Ode to the West Wind” 

W. Owen ‘Dulce et Decorum est” 

R. Brooke “The Soldier” 

E. Hemingway "Farewell to Arms” 

G. Orwell “1984” 

Tedesco 
Hauptmann – Die Weber 

Kriegsliteratur 

Spagnolo 

J. Espronceda, La canción del pirata 
J. Zorrilla, Don Juan Tenorio 
R. Darío, Sonatina 
R. Gómez de la Serna, Greguerías 
P. Picasso, Guernica 
M. Hernández, Tristes guerras 
P. Neruda, Generales traidores 
La guerra Civil española 
ETA 
Franquismo 
Las dictaduras de Pinochet y Videla 

Fisica La teoria della relatività 

Scienze 
Naturali 

Problematiche bioetiche nel settore delle biotecnologie 

Storia 

La democratizzazione della vita politica e sociale: 
trasformazioni sociali e nascita dei moderni partiti di massa agli 
inizi del ‘900; conflittualità sociale e sindacalismo, le suffragette, 
il femminismo e il diritto di voto alle donne (pp. 33-38; pp. 214-
215) 

Storia e Cittadinanza: DOC 5: G. Ambrosini, “Uguaglianza e 
parità nella Costituzione italiana”, da La Costituzione spiegata a 
mio figlio (p. 468) 

L’URSS di Stalin 

L’Italia fascista e l’antifascismo in Italia 

Il nazismo in Germania e la Shoah (modalità CLIL) 

I Fronti popolari e la guerra civile spagnola 

La Resistenza in Italia e le rivolte di Varsavia 

La questione israeliano-palestinese (modalità CLIL) 

Il muro di Berlino: DOC 2: Una vergogna lunga 166 chilometri 
(pp. 578-579) 

Storia e Cittadinanza: DOC 2: F. Savater: “le libertà individuali 
sono il nemico del totalitarismo”, da Politica per un figlio (p. 465) 

Stati democratici e Stati totalitari (documento fornito dal 
docente: “Cittadinanza globale”, pp. 418-419) 

Lo Stato di diritto e il diritto dei cittadini (documento fornito dal 
docente: “Cittadinanza globale”, pp. 420-421) 

L’universo concentrazionario (documento fornito dal docente: 
“Cittadinanza globale”, pp. 422-423) 

Antisemitismo, shoah e memoria (documento fornito dal 
docente: “Cittadinanza globale”, pp. 424-425) 



 

 

Filosofia 

 

Marx: l’alienazione economica; 

 

Nietzche: l’oltreuomo; 

 

Arendt: le origini del totalitarismo e la banalità del male. 

 

Storia dell’Arte 

F. Goya e il pacifismo (Il sonno della ragione genera mostri; 
Fucilazioni del 3 maggio 1808) 

E.Delacroix: La libertà guida il popolo 

Espressionismo tedesco e “Arte degenerata” 

P.Picasso: Guernica 

Futurismo italiano e l'interventismo 

K. Malevic e il regime sovietico 

Dadaismo e “anti-arte” 

 
 
Il CdC ha operato durante il corso dell’anno scolastico seguendo anche altri percorsi di 
carattere pluridisciplinare per abituare gli studenti ad affrontare le tematiche da più punti di 
vista, anche secondo un’ottica funzionale al colloquio d’esame. 
 
 
 



 

 

 

L 
I 
V
E
L 
L
O 

 
CONOSCENZE 
 
 di informazioni e dati 
 di concetti 
 di metodi 

 
di procedure

 

COMPETENZE
 

= 
UTILIZZARE CONOSCENZE/ABILITA’ “IN SITUAZIONE” 

 
 

 
CAPACITA’ LOGICHE

 

 
 

 Comprensione  selezionare classificare ordinare 
 Analisi               cogliere analogie / differenze / nessi 
                                collegare e generalizzare 
 Sintesi               modellizzare 
                               produrre schemi / mappe / riassunti 
 Valutazione      proporre soluzioni originali 
                               elaborare, rielaborare 
                               esprimere valutazioni 

COMPETENZE NEI 

LINGUAGGI 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

SPECIFICHE
 

5 Complete 
Utilizzo consapevole di 
terminologia, simboli e regole del 
codice disciplinare 

L’alunno/a opera in maniera 
autonoma e consapevole 

Manifestate in modo autonomo e sicuro 

4 sostanzialmente complete 
Utilizzo appropriato di 
terminologia, simboli e regole del 
codice disciplinare 

L’alunno/a opera in maniera 
sostanzialmente autonoma 

Manifestate in modo autonomo 

3 essenziali/ di base 

Utilizzo semplice ma corretto di 
terminologia, 
simboli e regole del codice 
disciplinare 

L’alunno/a opera in maniera 
semplice ma coerente alle 
richieste 

Manifestate se inizialmente guidato  

2 Carenti 
Utilizzo parziale di  
terminologia, simboli e regole del 
codice disciplinare 

L’alunno/a opera in maniera 
frammentaria 

Manifestate in modo frammentario anche se guidato 

1 molto lacunose 
Utilizzo approssimativo di 
terminologia, simboli e regole del 
codice disciplinare 

L’alunno/a opera in maniera casuale Non manifestate 

 
Il voto in decimi sarà coerente con il livello globalmente raggiunto secondo i seguenti parametri: 

 
 

LIVELLO 5: voti 9 - 10   LIVELLO 4: voti 7 – 8   LIVELLO 3: voto 6 
 
 

LIVELLO 2: voti 4 - 5    LIVELLO 1: voti 1 – 2 - 3 

5. STRUMENTO DI MISURAZIONE DELLE PROVE DI CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
ITALIANO 

INGLESE  

TEDESCO 

SPAGNOLO 

MATEMATICA  

FISICA  

SCIENZE NATURALI 

STORIA 

FILOSOFIA  

STORIA DELL’ARTE 

SCIENZE MOTORIE 

RELIGIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. I PERCORSI  DISCIPLINARI 



 

 

DISCIPLINA:  Italiano 
 
DOCENTE:  Prof.ssa ELEONORA CACCIA 

 
 

1) OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

CONOSCENZE 

Lo studente 
 Conosce la struttura del percorso e i contenuti relativi ai moduli svolti 
 Conosce i dati essenziali della vita e delle opere principali degli autori proposti  
 Conosce la poetica degli autori proposti  
 
COMPETENZE 

Lo studente 
•    Riconosce nei testi analizzati elementi della cultura del tempo 
• Riconosce nei testi analizzati elementi della poetica e del pensiero degli autori 
• Riconosce nei testi  i principali elementi di novità rispetto al genere letterario di 

appartenenza 
• Produce testi scritti di diverse tipologie 

CAPACITA’  

Lo studente 
• È in grado di analizzare e contestualizzare i testi 
• È in grado  di cogliere la prospettiva storica nella tradizione letteraria italiana 
• È in grado  di organizzare il proprio discorso, sia nella forma orale che scritta, in maniera 

chiara ed adeguata alla situazione comunicativa, rispettando i principali elementi della 
coesione e della coerenza, ed  utilizzando  una forma corretta ed appropriata 

 
 

2) STRATEGIE DIDATTICHE 
 
 
A. LIBRI DI TESTO 
 Giuseppe Langella, Pierantonio Frare, Paolo Gresti, Umberto Motta,Letteratura.it, voll.3a- 3b, 

Pearson. 
 Per il modulo annuale su Dante non è stato adottato libro di testo comune.  
 
B1. PRECISAZIONI METODOLOGICHE SULLE PROVE SCRITTE 
Sono state date agli alunni le seguenti indicazioni relative agli elaborati  scritti secondo le tipologie 
previste per la prima prova degli Esami conclusivi:  
-Tipologia A: durante l’anno scolastico, nelle esercitazioni e nelle verifiche scritte, gli alunni hanno 
eseguito la comprensione e analisi del testo suddividendola negli stessi punti, distinti da numeri e 
capoversi, in cui sono articolate le richieste; 
- Tipologia B: durante l’anno scolastico, nelle esercitazioni e nelle verifiche scritte, gli alunni 
hanno eseguito l’analisi del documento dato impostando un unico testo coeso e coerente, usando 
i connettivi testuali. Per ciò che concerne la produzione, hanno impostato anch’essa come un 
unico testo, diviso dal precedente con il salto di una riga e inizio a nuovo capoverso.  



 

 

- Tipologia C: durante l’anno scolastico, nelle esercitazioni e nelle prove di verifica, gli alunni 
hanno svolto il tema di attualità in taluni casi, a seconda delle richieste delle simulazioni, dividendo 
il testo in paragrafi titolati, in altri casi, paragrafando ma senza i titoletti introduttivi alle sezioni. Se 
l’individuazione di un titolo generale è prassi abbastanza consolidata per tutta la classe, quella dei 
titoletti per i singoli paragrafi è stata sperimentata poco e quindi genera qualche difficoltà.  
 
B2. PRECISAZIONI METODOLOGICHESUL LAVORO D’AULA NEL CORSO DELL’ANNO 
Per quanto concerne la trattazione della storia della letteratura e l’approccio ai testi d’autore, i testi 
elencati sono stati analizzati dando rilievo sia alle caratteristiche  contenutistiche sia a quelle 
stilistico-formali, senza tuttavia approccio eccessivamente tassonomico.  
 
 
 

3) CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Nota 1: per i brani d’autore si indica sempre e solo la prima pagina del manuale in cui il testo è indicizzato; 
per i brani in prosa, estratti da opere di lunga estensione che non sono state lette integralmente, si 
segnalano i focus specifici affrontati con gli studenti. I moduli 1-3 afferiscono al vol. 3a del manuale; i 
moduli restanti al vol. 3b (fatte alcune eccezioni indicate).  
 
Nota 2: il Modulo di Cittadinanza e Costituzione “LIBERTÀ E PARTECIPAZIONE ALLA VITA 
DEMOCRATICA” è confluito nel Modulo 6 di Letteratura italiana.  

 

MODULO N.  1 

GIACOMO LEOPARDI 
• Profilo biografico 
• Le fasi del pensiero leopardiano: pessimismo storico, pessimismo cosmico, pessimismo 

“resistente” (“La ginestra”); conversione dal “bello” al “vero” 
• La prima fase della poesia di L. (1818-1824): “Idilli” (o “Canti”) 
• La seconda fase della poesia di L. (1828-1830):“Cant i  p isano-recanates i ”  
• La terza fase della poesia di Leopardi (1831-1837) e “La ginestra” 
• La produzione in prosa: le “Operette morali” elo “Zibaldone” 

 
Testi: 
da “Idilli” ( o “Canti”): 

- L'infinito (p. G418) 
- La sera del dì di festa (p. G422) 
- Alla luna (p. G426) 

da “Canti pisano-recanatesi” :  
-A Silvia (p. G429) 
- La quiete dopo la tempesta (p. G440) 
- Il sabato del villaggio (p. G445) 

da “La ginestra” (p. G456): 
- vv. 1-157: in partic. il valore simbolico dell’”odorata ginestra”; il “secolsuberbo e sciocco”; 
natura “madre di parto e di voler matrigna”; la “social catena” 

da “Operette morali” :  
- Dialogo della Natura e di un islandese(p.G466) 
- Il dialogo della Moda e della Morte(testo in fotocopia) 

da “Zibaldone” :  
-La teoria del piacere(p. G482): in partic. infinità del piacere e impossibilità di conseguirlo; 
predilezione umana per l’infinito.  



 

 

- La poetica del “vago” e della “rimembranza”: in partic. frammenti su valore della luce 
soffusa, suoni lontani, l’antico, l’indefinito (fotocopia) 
- Il giardino della sofferenza: verifica (il rovesciamento del topos del giardino: un anti-Eden) 

 

MODULO N.  2 

REALISMO E VERISMO NEL SECONDO OTTOCENTO 
• Premessa 1: definizione di Positivismo (determinismo, meccanicismo, ottimismo, progresso) 
• Premessa 2: Il Naturalismo francese (il romanzo sperimentale vs romanzo romantico; lo 

scrittore-scienziato; il darwinismo sociale; l’impersonalità) 
Focus: Giovanni Verga e il Verismo italiano 
• Profilo biografico 
• Significato di “Verismo” e poetica verista (determinismo; “fiumana del progresso”; ideale 

dell’ostrica; religione della roba) 
• Lo stile verista: “eclissi” del narratore; narratore popolare omodiegetico; l’invenzione della 

lingua 
• Le novelle: “Vita dei Campi” e “Novelle rusticane” 
• I romanzi: “Il Ciclo dei Vinti”, in partic. “I Malavoglia” e “Mastro don Gesualdo” 
• NOTA 1: non è stato approfondito il rapporto di Verga con il teatro.  

 
Testi: 
da Naturalismo francese:  

-E. e J. Goncourt, Prefazione a GerminieLacerteux, 1865 (fotocopia): “clinica dell’Amore”; 
“classi inferiori”; “L’Arte e la Verità” 
- E. Zola, Prefazione a La fortuna dei Rougon, primo romanzo del ciclo, 1871 
(fotocopia): “ereditarietà” dei caratteri; “storia naturale e sociale” di una famiglia 
- E- Zola, Gli effetti dell’acquavite (p. H96) 
-E. Flaubert, Madame Bovary, 1855 (fotocopia): il vagheggiamento di Parigi 

Giovanni Verga:  
da “Vita dei campi” :  

-Rosso Malpelo (p.H245) 
- Fantasticheria (fotocopia) 

da “Novelle rusticane”:  
-La Roba (p. H281) 
- Libertà (p. H288) 

da“I Malavoglia” :  
-Prefazione al ‘Ciclo dei Vinti’(p. H263) 
- ‘Ntoni al servizio di leva e il negozio dei lupini, cap. I(p. H266): l’inizio della catastrofe  
- ‘Pasta e carne tutti i giorni’, cap. XI (p. H273): il mito del progresso in ‘Ntoni 
- L’espiazione dello zingaro, cap. XV (p. H278): il destino nefasto di ‘Ntoni 

da “Mastro Don Gesualdo” :  
-‘Qui c’è roba’(p.H309): la religione della roba e i suoi effetti 

 

MODULO N.  3 

IL DECADENTISMO ITALIANO. LA PRODUZIONE LETTERARIA DI PASCOLI E D’ANNUNZIO 
• Premessa 1: la crisi del Positivismo: Bohème e Scapigliatura; Charles Baudelaire e “I fiori 

del Male”. 
• Premessa 2: definizione di Decadentismo e Simbolismo 



 

 

 
Focus 1: Gabriele d’Annunzio 
• Profilo biografico, in partic. imprese belliche (Fiume), il “divo” (relazione con Eleonora 

Duse), il rapporto con il Fascismo; le contraddizioni di D.A. (disprezzo per la massa 
borghese ma impiego nel cinema e in pubblicità) 

• La poetica in fieri: estetismo; simbolismo; superomismo; panismo 
• Lo stile: preziosismo e ricercatezza formale; i colori; i suoni. 
• D.A. e il simbolismo francese: “Poema paradisiaco”  
• D.A e il romanzo: “Il piacere”; “Le vergini delle rocce”; “Il fuoco” 
• D.A. e la poesia: “Le Laudi”, in partic. “Alcyone” 
• NOTA 1: non è stato trattato l’ultimo D.A.: Forse che sì forse che no; Il notturno.  

Focus 2: Giovanni Pascoli 
• Profilo biografico, in partic. il trauma infantile, il rapporto con le sorelle, la vita appartata  
• La poetica: le “piccole cose”, il “nido”, il “fanciullino”, il simbolismo  
• Lo stile: in partic. il fonosimbolismo, il linguaggio analogico pregrammaticale  
• I saggi: “Il fanciullino”  
• Le raccolte poetiche: “Myricae”; “Canti di Castelvecchio”; “Poemetti” 

 
Testi: 
daBohème francese: 

-C. Baudelaire, L’albatro 
Gabriele D’Annunzio:  
da “Poema Paradisiaco” :  

-Climene in Hortuslarvarum (p. H475): in partic. il paesaggio decadente e la donna 
fantasmatica 

da “Il piacere” :  
-La vita come un’opera d’arte,lib. I, cap. II (p. H466): L’esteta Andrea e la sua educazione 
- Fantasia in “Bianco Maggiore”. lib. III (fotocopia): Andrea di notte, in carrozza, aspetta 
Elena (femme fatale), ma a causa della neve vagheggia Maria (donna-angelicata) 

da “Le vergini delle rocce” :  
-‘Sii quale devi essere’,lib. I (p. H478): il demònico dell’antenato Alessandro Cantelmo parla 
all’eletto Alessandro Cantelmo del fato della stirpe 

da “Il fuoco” :  
-‘La Prigioniera del Tempo,lib. II (p. H482): Venezia e Foscarina emblemi di decadenza  

da “Alcyone” :  
-La pioggia nel Pineto (p. H488) 
- Meriggio (fotocopia): in partic. vv. 1-27 (la costa toscana); vv. 55-109 (la metamorfosi 
pànica) 

Giovanni Pascoli:  
da “Il fanciullino” :  

-La poetica del fanciullino, capp. I-VI, VIII-IX (p. H362) 
da “Myricae” :  

-Il tuono (p. H369) 
- X agosto (p. H372) 
- L’assiuolo (p. H375) 
- Lavandare (fotocopia) 
- Novembre (fotocopia) 
- Il lampo (fotocopia) 

da “Canti di Castelvecchio” :  
-L’ora di Barga (p. H379) 

 



 

 

da “Poemetti” :  
-Il gelsomino notturno (p. H384) 
- La digitale purpurea (NOTA: il testo non è stato letto ma solo presentato 
contenutisticamente a lezione per accostarlo al “gelsomino notturno” e alla percezione 
inquieta dell’erotismo in P.) 
- Italy(fotocopia): in partic. riflessioni sul tema sociale della migrazione italiana di fine ‘800 
negli Stati Uniti 
- Nella nebbia: verifica (il paesaggio inquieto e fonosimbolico)  
 

MODULO N.  4 

LA DISSOLUZIONE DELLE FORME NARRATIVE TRADIZIONALI: LUIGI PIRANDELLO E 
SVEVO 
• Premessa: la crisi epistemologica del Novecento: da determinismo a indeterminatezza; da 

causalità a casualità; da ordine a caos; da certezze a incertezze; le novità della scienza: 
principio di indeterminazione di Heisenberg (citato).  

Focus 1: Luigi Pirandello 
• Profilo biografico, in partic. crisi economica della famiglia, crisi nel rapporto matrimoniale 
• La poetica: il flusso vitale; le maschere sociali e le trappole; l’indebolimento dello statuto 

dell’Io; dolore e straniamento; l’umorismo, il grottesco e il riso amaro; il relativismo 
• I saggi: “L’umorismo” 
• Le novelle: “Novelle per un anno”  
• I romanzi: “Il fu Mattia Pascal”; “Uno, nessuno, Centomila”; “I quaderni di Serafino Gubbio 

operatore” 
• Il teatro: “Sei personaggi in cerca d’autore” ed “Enrico IV” 

Focus 2: Italo Svevo 
• Profilo biografico, in partic. la dimensione mitteleuropea di Trieste e le contaminazioni con 

altre tradizioni filosofico-letterarie, l’identità ebraica, il binomio vita borghese-aspirazioni 
letterarie, il cognato in cura da Freud a Vienna 

• La poetica: la legge darwiniana del più forte; egoismo e ipocrisia nella società; la 
frammentazione dell’Io; l’inetto come anti-eroe del Novecento; bugie e autoinganni nella 
coscienza (inaffidabile) 

• Lo stile: critiche allo “scriver male” di Svevo 
• I romanzi NON LETTI ma le cui trame sono state presentate: “Una vita” e “Senilità” 
• Il romanzo LETTO INTEGRALMENTE dagli studenti: “La coscienza di Zeno” 

 
Testi: 
Luigi Pirandello:  
da “L’umorismo” :  

-La signora imbellettata (fotocopia) 
da “Novelle per un anno” :  

-La patente (p. M254) 
- Il treno ha fischiato (p. M260) 
- La signora Frola e il signor Ponza (p. M266) 

da “Il Fu Mattia Pascal” :  
-NOTA: il romanzo è stato letto integralmente dalla classe. In più si sono affrontati in aula i 
seguenti passi accomunati dall’essenza “filosofica”: 
- Una babilonia di libri, capp. I-II (p. M272): il caos del reale e l’impossibilità del determinismo 
- ‘Maledetto sia Copernico’, cap. II (p. M275): il pessimismo e il caos; l’uomo su “un’invisibile 
trottolina … che gira e gira e gira” 



 

 

- Lo ‘ strappo del cielo di carta’, cap. XII (p. M278): da Oreste, l’eroe determinato, ad Amleto, 
l’eroe del dubbio 
- La lanterninosofia, cap. XIII (p. M281): la crisi epistemologica 
- Adriano Meis e la sua ombra, cap. XV (fotocopia dalla seconda simulazione ministeriale): il 
tema del doppio 

da “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” :  
-‘Una mano che gira una manovella’,quad I, capp. I-II (p. M291): alienazione dell’uomo del 
Novecento 

da “Uno, nessuno, centomila” :  
-‘Non conclude’, lib. VII, cap. IV (p. M299): Vitangelo abbraccia la “pazzia” e diventa 
“forestiere” della vita.  

da “Sei personaggi in cerca d’autore” :  
-Dalla vita al teatro, (p. M301): le falsificazione e la verità impossibile 
- Così è se vi pare (NOTA: il testo non è stato letto ma è stato spiegato ai ragazzi che si 
tratta della resa teatrale della novella “La signora Frola e il signor Ponza”) 
- Enrico IV (NOTA: un frammento del testo è stato lasciato agli studenti come lettura 
domestica; la docente ha illustrato oralmente la trama, in partic. il tema della “pazzia” 
consapevole e dell’impossibilità di vivere fuori dalle trappole).  

Italo Svevo:  
da “Una vita” e “Senilità” (non letti):  

-individuazione del profilo dell’inetto mediante il confronto Alfonso Nitti-Emilio Brentani 
da “La coscienza di Zeno” (brani riletti e commentati in classe):  

-L’ultima sigaretta, cap. III (p. M172): conflitto edipico con il padre; autoinganni e 
autogiustificazioni; la volontà debole, la coazione a ripetere del malato di nevrosi 
- La morte del padre, cap. IV (p. M176): il complesso edipico; la narrazione inaffidabile 
dello schiaffo 
- La salute malata di Augusta, cap. V (fotocopia): il rovesciamento delle categorie salute-
malattia; la malattia borghese 
- La liquidazione della Psicanalisi, cap. VIII (p. M180): il passaggio dall’autobiografia al 
diario; il distacco cinico dalla Psicanalisi; la simulazione del sogno edipico; Zeno: reale o 
presunta inettitudine?  
- Il funerale di Guido Speier, cap. VII: verifica (autoinganni e bugie esplicite; atti mancati; 
l’ipocrisia borghese; la “salute” di Zeno) 
 

MODULO N.  5 

LA POESIA NEL PRIMO NOVECENTO 
• Premessa 1: il Futurismo, in partic. il dinamismo, la velocità, la virilità, il bellicismo, il culto 

delle macchine e delle città, il paroliberismo, la rottura netta con il passato 
• Premessa 2: il Crepuscolarismo, in partic. “I colloqui” di Guido Gozzano come testo 

esemplificativo  
Focus 1: Giuseppe Ungaretti 
• Profilo biografico, in partic. l’esperienza al fronte e le fasi della vita scandite dai luoghi 

(Alessandria d’Egitto; Parigi; il fronte; Roma; San Paolo del Brasile), l’adesione al fascismo 
ma poi la disillusione 

• La poetica della prima fase (“L’allegria”): la poetica della parola; la poetica dell’attimo; il 
grado zero della parola/dell’esistenza e il minimalismo metrico; il poeta Vate e 
l’assoluto/segreto; il valore simbolico di “naufrago” e “allegria”; il linguaggio analogico 

• La poetica della seconda fase (“Il sentimento del tempo”; “Il dolore”): il recupero della 
sintassi; il recupero della profondità temporale e la caducità; la religiosità tormentata; il 
recupero del mito classico; il dolore privato e quello storico (morte del figlio e Seconda 
Guerra Mondiale) 



 

 

• Le raccolte poetiche: “L’allegria” (“Il porto sepolto” e “Allegria di naufragi”); “Il sentimento 
del tempo”, “Il dolore” 

• NOTA: non è stato trattato l’ultimo Ungaretti di “La terra promessa”; “Un grido e paesaggi”; 
Il taccuino di vecchio” 

Focus 2: Umberto Saba 
• Profilo biografico, in partic. la dimensione mitteleuropea di Trieste, l’identità ebraica, il 

trauma infantile, la cura psicanalitica 
• La poetica:poetica delle cose; linea antinovecentista; poesia dei sentimenti universali: male 

di vivere, dolore, solidarietà con gli ultimi e gli emarginati; l’ossimoro esistenziale 
• La raccolta poetica: “Il canzoniere” 

Focus 3: Eugenio Montale 
• Profilo biografico, in partic. il legame profondo con il paesaggio ligure (Cinque Terre), 

l’antifascismo e la firma del Manifesto di Croce, i rapporti con le donne (Irma 
Brandeis/Clizia, Anna degli Uberti/Annetta-Arletta, Drusilla Tanzi, Maria Lusia 
Spaziani/Volpe), la distanza dalle ideologie degli anni ’50 

• La poetica del primo Montale (“Ossi di seppia”): la poetica delle cose; la poetica in negativo; 
l’anti-vate; il male di vivere e la paralisi esistenziale; l’aridità del paesaggio ligure; il varco; 
l’assenza della presenza umana(il “tu” generico) 

• La poetica de “Le occasioni”: il varco impossibile; il fantasma angelico-salvifico Clizia; altre 
presenze femminili; la comparsa della Storia e del clima culturale degli anni ’30; l’invito alla 
resistenza 

• La poetica de “La bufera e altro”: poesia visionaria e infera; la guerra e la devastazione 
apocalittica; la donna-angelo; la poesia come testimonianza 

• Elementi di stile: il correlativo oggettivo; l’espressionismo fonico; il rinnovamento della 
tradizione; il recupero e la trasformazione dei topoi (Stilnovo, la donna-angelo) 

• NOTA: non è stato trattato il Montale di “Satura”, del “Diario” e del “Quaderno” 
 

Testi: 
Futurismo (avanguardie) :  

-F.T. Marinetti, Il manifesto del Futurismo(manuale 3a, p. L31) 
- F. T. Marinetti, Zang TumbTumb (audio da Youtube) 

Crepuscolarismo(anti-avanguardie):  
-G. Gozzano, La signorina Felicita (manuale 3a, p. L76): in partic. vv. 73-90 (il ritratto femminile 
anti-canone); vv. 109-120 (il regno modesto di Felicita: la cucina e “le cose”); vv. 133-168 (il 
quadro di Tasso in solaio e l’ignoranza di Felicita come valore); vv. 290-325 (la crisi del poeta 
nella contemporaneità) 

Giuseppe Ungaretti: 
da “L’allegria” (poesie di poetica*): 

-In memoria (p. M418)* 
- Il porto sepolto (p. M421)* 
- Veglia(p. M423) 
- I fiumi (p. M425) 
- San Martino de Carso (p. M429) 
- Allegria di naufragi (fotocopia)* 
- Girovago (p. M431) 
- Soldati (p. M433) 
- Italia (fotocopia) 
- Fratelli (fotocopia) 
- Sono una creatura (fotocopia) 
- Commiato (fotocopia)* 

 



 

 

da “Il Sentimento del tempo” (poesie di poetica*): 
- La fine di crono (fotocopia)* 
- Di luglio (p. M435) 
- D’agosto (fotocopia) 
- Notte di marzo (fotocopia) 
- La preghiera (p. M437) 

da “Il dolore” (importanza storica**) 
- Giorno per giorno (p. M442) 
- Mio fiume anche tu (p. M435)** deportazioni e Fosse Ardeatine  

Umberto Saba: 
da “Il canzoniere”  (manuale 3a, poesie di poetica*) 

-Amai (p. L136)* 
- A mia moglie (p. L120) 
- La capra (p. L124) 
- Città vecchia (p. L126; confronto con Città vecchia di De André: consonanza del sentire, 
dell’attaccamento alla città e del sentirsi parte degli emarginati) 
- Trieste (fotocopia) 
- Mio padre è stato per me “l’assassino” (p. L128) 

Eugenio Montale: 
da “Ossi di seppia”  (poesie di poetica*): 

-I limoni (p. M494)* 
- Non chiederci la parola (p. M498) 
- Meriggiare pallido e assorto (p. M501) 
- Spesso il male di vivere ho incontrato (p. M502) 
- Cigola la carrucola nel pozzo(p. M505) 
- Casa sul mare(p. M507; confronto in antitesi con Meriggio di D’Annunzio) 

da “Le occasioni”: 
-Dora Markus (p. M509)* 
- Ti libero la fronte dai ghiaccioli (p. M513) 
- La casa dei doganieri (p. M515) 

da “La Bufera e altro” (importanza storica**) 
- La bufera (p. M518)** seconda guerra mondiale = bufera distruttrice di civiltà 
- La primavera hitleriana (p. M521) ** incontro Hitler-Mussolini a Firenze nel ‘38 
- Piccolo testamento (p. M526) ** no “chierico rosso, o nero”: allontanamento dalle 
ideologie 
- L’anguilla (p. M524) 

 

MODULO N.  6 

LINEE DELLA NARRATIVA ITALIANA DAL PRIMO DOPOGUERRA 
NOTA: la docente ha deciso di declinare l’ultimo modulo alla luce della proposta della 
Commissione di Cittadinanza e Costituzione dell’Istituto: “LIBERTÀ E PARTECIPAZIONE 
ALLA VITA DEMOCRATICA” (MODULO 1). 
Oltre a Eugenio Montale, sono state scelte tre “voci” di libertà contro la deportazione, 
l’Olocausto, la discriminazione, la guerra, i totalitarismi: Primo Levi, Beppe Fenoglio, Italo 
Calvino. Di ciascun autore, messo a confronto con gli altri in una tavola sinottica per 
mostrare punti in comune e di distanza, è stata scelta un’opera specifica da leggere 
integralmente e analizzare.  
• Premessa 1:lettura e commento del “Manifesto degli intellettuali antifascisti” del 1925, scritto 

da Benedetto Croce e sottoscritto da Eugenio Montale. Le poche, coraggiose voci del 
dissenso al regime.  



 

 

• Premessa 2: situazione socio-culturale dell’Italia postbellica; la “stagione dell’impegno”; la 
necessità di tornare al reale per incidere sul reale: Neo-realismo; il Neorealismo nel cinema 
e nella letteratura; il ritorno alla narrativa; il rapido esaurirsi del Neorealismo a causa di 
massificazione e trionfo del capitalismo.  

Focus 1. Il “Manifesto degli intellettuali antifascisti” 
• Sottolineatura dei concetti di totalitarismo e di libertà. Confronto con passi scelti di H, 

Arendt, “Le origini del totalitarismo”.  
Focus 2. Primo Levi – “I sommersi e i salvati” 
• Profilo biografico, in partic. il legame con Torino, la laurea in chimica, l’adesione al partito 

d’Azione (libertario, democratico, laicista, europeista), la lotta partigiana in Valle d’Aosta, la 
deportazione ad Auschwitz, il ritorno e la scrittura, la tragica morte per suicidio.  

• L’opera: “I sommersi e i salvati”: saggio, valore memoriale, spessore culturale e civile, 
lucidità di analisi e di stile.  

Focus 3. Beppe Fenoglio – “Una questione privata” 
• Profilo biografico, in partic. il legame con le Langhe, l’adesione ai monarchici antifascisti, la 

lotta partigiana tra i Badogliani nelle Langhe, la morte prematura, la fama internazionale.  
• L’opera: “Una questione privata”: la descrizione “materica” e visiva della lotta partigiana; la 

condizione di disagio e lo spirito di sopravvivenza; l’intreccio tra Grande Storia e vita privata; 
l’anelito epico della narrazione.  

Focus 4. Italo Calvino – “Il sentiero dei nidi di ragno” 
• Profilo biografico, in partic. la nascita a Cuba, la passione per la scienza (retaggio 

famigliare), la lotta partigiana tra le Brigate Garibaldi, la militanza nel PCI e il successivo 
abbandono, l’ampiezza della produzione e lo sperimentalismo, la fama internazionale.   

• L’opera: “Il sentiero dei nidi di ragno”:opera neorealista, no celebrativa no ideologica; la 
prospettiva straniante/fiabesca del bambino per raccontare la guerra; le bande partigiane e 
le ragioni della lotta; il finale aperto.  

 
Testi 
da “I sommersi e i salvati”: 

- La memoria dell’offesa, cap. I(link) 
- La zona grigia, cap. II(link) 
- Violenza inutile, cap. V(link) 

da “Una questione privata” 
- La morte di Riccio, cap. XII(fotocopia) 
- Il finale aperto, cap. XIII(fotocopia) 

da “Il sentiero dei nidi di ragno” 
- I furori utili e i furori inutili, cap. XII(p. N211) 

 

MODULO N.  7 

LA “DIVINA COMMEDIA” - PARADISO 
NOTA: nella parte finale dell’anno la docente ha lavorato affinché gli studenti acquisissero 
nozioni in merito a:  
• struttura topografica del Paradiso (cosmografia Aristotelico-Tolemaica mutata dalla 

Scolastica medievale) 
• itinerario ascensionale e transumanazione 
• protagonismo della luce come emanazione di Dio, in partic. la luce delle anime, il “fiume di 

luce” e la “candida rosa” 
• personaggi rilevanti, in partic. Piccarda Donati, Costanza d’Altavilla, Cacciaguida, San 

Bernardo 
• lo stile aulico  



 

 

 
Canti 

 I, vv. 1-93: protasi e inizio del viaggio 
 II, vv 1-36: esempio di descrizione di un cielo (Cielo della Luna) 
 III, tutto: due donne sante 
 XV, vv. 28-54 e 73-148: l’incontro con Cacciaguida e l’elogio a Firenze antica 
 XVII, vv. 46-142: la profezia dell’esilio 
 XXX, 45-117: il “fiume di luce” e la “candida rosa” 
 XXXIII, vv- 1-39 e 115-145: la preghiera alla Vergine e la visione mistica finale 

MODULO N.  8 
SCRITTURA 
NOTA: durante l’intero corso dell’anno gli studenti si sono esercitati nelle nuove tipologie della 
Prima Prova (Tipologia A, B, C): 

 Nella prima parte dell’anno, in orario curricolare (4 unità orarie), è stato effettuato un 
laboratorio di scrittura e di autocorrezione in modalità cooperativa: peer tutoring e 
confronto con la docente.  

 Dopo la pubblicazione dei primi testi di simulazione della Prima Prova, la docente ha 
dedicato ore d’aula e domestiche di correzione degli elaborati e di condivisione di 
strategie per la loro stesura. Utilizzo del manuale E. Degl’Innocenti, Le prove del nuovo 
esame di stato 2019, Pearson.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DISCIPLINA:  Inglese 
 
DOCENTE:  Prof.ssa TIZIANA TONI 
 
LETTORE:           Prof.  GREGORY SANTO ARENA  
 

 

1) OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
 
CONOSCENZE 
Lo studente  

 conosce la struttura della lingua e le caratteristiche principali dei vari generi testuali 
 conosce il linguaggio letterario di base e le principali caratteristiche dei vari generi letterari 
 conosce l’evoluzione storico-letteraria nelle sue linee generali 
 

COMPETENZE 
Lo studente  

 comprende messaggi orali e testi scritti autentici di tipologie diverse 
 riconosce le principali caratteristiche formali di un testo letterario seguendo uno schema 

dato 
 produce testi scritti diversificati in modo strutturato e in forma espositiva sufficientemente 

coerente e coesa 
 espone contenuti storico-letterari e/o concernenti brani letterari noti 

 
CAPACITA’ 
Lo studente  

 sostiene un discorso funzionale al contesto e alla situazione comunicativa stabilita 
 esprime opinioni motivate su argomenti noti 
 rielabora le conoscenze acquisite per orientarsi all’interno di percorsi tematico-culturali 
 opera collegamenti e confronti all’interno della disciplina e con altre discipline 

 
 

2) STRATEGIE DIDATTICHE 
 
 
A. LIBRO DI TESTO 

 AAVV, Insightsintoliterature Concise, Black Cat,  integrati dai  libri di lettura indicato tra gli 
approfondimenti ed  materiale supplementarein fotocopia 

 
B. PRECISAZIONI METODOLOGICHE 

 Centralità è stata data a lettura, comprensione e analisi guidata dei testi letterari 

 Autori ed opere sono stati inquadrati in un contesto storico-culturale 

 I testi sono stati analizzati dando rilievo più ampio alle caratteristiche  contenutistiche 
rispetto a quelle stilistico-formali, al fine di suscitare maggiore interesse anche in quegli 
alunni  meno sensibili agli aspetti retorici ed estetici del testo rispetto a quelli concettuali.  

 La biografia degli autori è stata presentata a grandi linee, negli aspetti rilevanti per 
comprendere l’opera analizzata  



 

 

C. APPROFONDIMENTI 
 Lettura The Picture of Dorian Gray di Oscar Wilde, Black Cat, B2.2 

 Lettura Doctor Jekyll and Mr Hyde di Stevenson,  

 Lettura di alcuni estratti di Frankenstein di Mary Shelley,  

 Lettura integrale 1984 di Orwell in italiano 

 Lettura short story Eveline da Dubliners di James Joyce  

 Tutti gli inquadramenti storici/ letterari sono stati presentati anche da video forniti 
dall’insegnante  

 

3) CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

MODULO 1: The Romantic Age 
 

 History and society  p. 154 a 156   
 Literature and Culture p. 157- 158  

 
Autori:  

 
WILLIAM BLAKE - vita e opere p. 160, 161  
Testi:  

- “The Lamb” p. 182, 183 
- “ The Tyger”p. 184, 185, 186  
- “London”,in fotocopia 

 
 
WILLIAM WORDSWORTH - vita e opere, p. 167, 168  
Testi:  

- estratto da “Preface to  LyricalBallads”, p. 169 - 171 
- “I Wandered Lonely as a Cloud” (Daffodils) p. 170, 171  
- “The Solitary Reaper” p. 172,173  
- “My Heart Leaps Up”in fotocopia 
- “Sonnet Composed Upon Westminster Bridge”in fotocopia 

 
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE -  vita e opere p. 175,176  
Testi:  

- estratto da“The Rime of the Ancient Mariner”, p. 177, 178, 179, 180 + part four ‘The Water 
snakes’ in fotocopia 

 
PERCY BYSSHE SHELLEY -  vita e opera p.181  
Testi:  

- “Ode to the West Wind” p. 182,183, 184, 185   
 
 
THE GOTHIC NOVEL 
 
Autori: 
 
MARY SHELLEY -  vita e opere, p. 216, 217  
Testi:  

- estratto da “Frankenstein”  p. 218, 219, 220  
- lettura di alcuni capitoli unabridged 



 

 

MODULO 2:  THE VICTORIAN AGE  

 history and society p. 241, 242 
 literature and culture  p. 243, 244 

 
 

Autori  
 
CHARLES DICKENS - vita e opere p.252, 253  
Testi:  

- estratto da “Oliver Twist”, p.253, 254, 256, 261  
- estratto da“Hard Times”, -  p.257-260  ( Coketown) 

- fotocopia (Sissy Jupe and MrGrandgrind)  
 

 
ROBERT LOUIS STEVENSON - vita e opere da p.294 a 296 

Testi:  
- “The Strange Case of Dr Jekyll d MrHyde” p. 296, 297 lettura dell’intero romanzo in edizione 

ridotta  (Oxford) 

- estratto da “Dr Jekyll and Mr Hyde”  da p.297a 302  
 
 

OSCAR WILDE - vita e operep. 284 - 285 
Testi  

 “The Picture of Dorian Gray”, lettura dell’intero romanzo in edizione ridotta  (Oxford 
Edition) 
estratto da “The picture of Dorian Gray”  da p. 286  a 290     

 
MODULO 3 : 20th CENTURY LITERATURE  

 history and societyp. 310, 311, 312 
 literature and culture  p. 313, 314, 315 (no War novels)  

 
MODERNISM  
 
Autori  
 
T.S. ELIOT - vita e opere p. 318, 319  

- “The Waste Land” estratto da  -FireSermon  fornito in fotocopia e  
      - Burial of the Dead  p. 326  

JAMES JOYCE -  vita e opereda  p.338 a  340  
- “Eveline”estratto da “Dubliners” dap. 341  a  344 
- estratto da“Ulysses”dap. 345 a  348  

 
 
 
THE IMPACT OF WARS ON POETRY AND FICTION 
 
Autori 
 
RUPERT BROOKE  
Testi: 

- “The Soldier” fornito in fotocopia  



 

 

 
WILFRED OWEN - vita e opera p.359 
Testi: 

- “Dulce et decorum est” p.360, 361 
 
ERNEST HEMINGWAY – vita e opera p.362-392 
Testi:  

- “Farewell to Arms” p.364-365 
 

MODULO 4: POST WAR LITERATURE  

 
DYSTOPIAS  
 
Autori:  
 
 
GEORGE ORWELL - vita e opere, p. 494, 495  
Testi:  

- “Nineteen EightyFour” lettura  integrale del testo in italiano più estratto da p. 496a  498  
- Conferenza su George Orwell del prof. Quinn il 06/05/2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DISCIPLINA:  Tedesco 
 
DOCENTE:  Prof. GUIDO ZANETTI 
 
LETTORE:           Prof.ssa  GABRIELE DROEGE  

 
 

1) OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
 
CONOSCENZE 

 Conoscere la struttura della lingua e le caratteristiche principali dei vari generi testuali 
 Conoscere il linguaggio letterario e le caratteristiche distintive dei vari generi letterari 
 Conoscere l’evoluzione storico-letteraria nelle sue linee generali 
 

COMPETENZE 
 Comprendere messaggi orali e testi scritti autentici di tipologie diverse 
 Esporre contenuti storico-letterari e/ o concernenti brani letterari noti 
 Produrre semplici testi scritti diversificati 

 
CAPACITA’ 

 Esprimere opinioni su argomenti noti 
 Operare collegamenti e confronti all’interno della disciplina e con altre discipline 

 
  

2) STRATEGIE DIDATTICHE 
 
 
A. LIBRO DI TESTO 

 Frassinetti-Rota, Nicht Nur Literatur, PRINCIPATO 
 
B. PRECISAZIONI METODOLOGICHE 
Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è mediamente inferiore agli standard di uscita da 
un Liceo Linguistico.  
Ho iniziato a lavorare con la classe nel quarto anno: gli alunni erano totalmente disorientati 
nell’approccio alla disciplina, poco motivati e partecipativi, col programma di lingua svolto in 
maniera frammentaria e non terminato e quello di letteratura nemmeno iniziato. 
In questo biennio conclusivo ho cercato di sistematizzare e consolidare le conoscenze linguistiche 
e di esercitare alla comprensione e analisi di testi, soprattutto letterari, e all’esposizione. I quadri 
storici sono stati presentati in modo sintetico rimandando ad altre discipline per una trattazione più 
esaustiva. La biografia degli autori è stata presentata solo se significativa per la comprensione dei 
testi trattati. 
 
Per quanto concerne la competenza comunicativa, orale e scritta, solo un numero esiguo di alunni 
ha raggiunto un livello discreto; un numero consistente, pur con qualche incertezza, ha raggiunto 
un livello a cavallo della sufficienza; alcuni presentano ancora parecchie carenze e difficoltà e il 
loro livello non è sufficiente. 
 
 
 
 



 

 

3) CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 
* DIE ROMANTIK 
 
LITERATURTHEORIE: Allgemeine Züge 
    Früh- und Spätromantik 

Das Märchen 
 

ANTHOLOGIE:  F. SCHLEGEL   116. Athenäum (Auszug) * 
 
    NOVALIS   1. Hymne an die Nacht   pag.112
        Heinrich von Ofterdingen * 

     
J.VON EICHENDORFF Sehnsucht     pag.124  
    Mondnacht     pag.120 

        Der Taugenichts * 
 
    GRIMM   Sterntaler    pag.127 
 
 
 
* DER POETISCHE REALISMUS 
 
LITERATURTHEORIE: Allgemeine Züge 
 
ANTHOLOGIE:  KELLER   Kleider machen Leute * 
 
 
 
 
     
* DER NATURALISMUS 
 
LITERATURTHEORIE: Allgemeine Züge 

Das Naturalistische Drama 
 
    G. HAUPTMANN:    Die Weber  
   
 
 
* LA FIN DE SIECLE 
 
LITERATURTHEORIE IMPRESSIONISMUS Allgemeine Zűge 
     
    SYMBOLISMUS  Allgemeine Zűge 
     
    EXPRESSIONISMUS Allgemeine Zűge 
 
 
* DIE LITERATUR IN DER ERSTEN HÄLFTE DES 20. JAHRHUNDERTS 
 
LITERATURTHEORIE B. BRECHT  Das Epische Theater 



 

 

 
 
ANTHOLOGIE:  THOMAS MANN:  Tod in Venedig      (lettura integrale in italiano) 
       

FRANZ KAFKA:  Die Verwandlung   (lettura ridotta  in tedesco) 
Vor dem Gesetz       pag. 250 

    
B.BRECHT  Fragen eines lesenden Arbeiters * 

 
 
 
* KRIEGSLITERATUR 
 
LITERATURTHEORIE : Der Begriff  Trümmerliteratur 
    Die Kurzgeschichte 
 
ANTHOLOGIE :  H. BÖLL  Bekenntnis zur Trümmerliteratur*   
 

W.BORCHERT Das Brot*      
              Die Küchenuhr     pag. 388 
       Zwei Männer * 
       Als der Krieg aus war*    
 
    B.BRECHT  Mein Bruder war ein Flieger  pag. 336 
       Die Oberen     pag .336 
       Der Krieg, der kommen wird*  
 
     
* materiale fornito in fotocopia o scaricato dall‘EBook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DISCIPLINA:  Spagnolo 
 
DOCENTE:  Prof.ssa SABRINA VECCHIERELLI 
 
LETTORE:   Prof. ROBERTO EMILIO RIVERA 

 
 

1) OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
 
CONOSCENZE 
Lo studente 

 conosce la struttura della lingua e le caratteristiche dei vari generi testuali 
 conosce il linguaggio letterario e le caratteristiche distintive dei vari generi letterari 
 conosce il contesto storico, sociale e culturale e gli aspetti fondamentali delle correnti 

letterarie studiate  
 

COMPETENZE 
Lo studente 

 comprende messaggi orali e testi scritti autentici di tipologie diverse e associandoli al 
contesto socio-culturale dell’epoca di appartenenza 

 riconosce le principali caratteristiche formali di un testo letterario seguendo uno schema 
dato 

 utilizza in modo appropriato il linguaggio tipico della disciplina 
 produce testi scritti diversificati in modo strutturato e in forma espositiva coerente e coesa 
 espone contenuti storico-letterari e/o concernenti brani letterari noti 

 
CAPACITA’ 
Lo studente 

 sostiene un discorso funzionale al contesto e alla situazione comunicativa stabilita 
 esprimere opinioni motivate su argomenti noti 
 analizzare, riorganizzare e rielaborare informazioni, dati e appunti personali 
 operare collegamenti e confronti all’interno della disciplina e con altre discipline 

 
 

2) STRATEGIE DIDATTICHE 
 
 
A. LIBRI DI TESTO 
 Sanagustín Viu Pilar, ¡Yá está!, vol. 3, Pearson LANG edizioni 
 AA.VV., Contextos literarios, ed. Zanichelli 

E’ stato, inoltre, caricato sul registro elettronico, nella sezione dedicata, del materiale 
supplementare. 
Infine, sono stati proposti i seguenti film: 
- Walter Salles, “Diarios de motocicleta”. 
- Luis Buñuel – Salvador Dalí, “Un chien andalou” 
- José Luis Cuerda, “La lengua de las mariposas”; 
- Andrés Wood, “Machuca” 
- Miloš Forman, “Los fantasmas de Goya” 
 



 

 

B. EVENTUALI PRECISAZIONI METODOLOGICHE 
E’ stata data priorità alla comprensione e all’analisi dei testi e più in particolare alle tematiche.  
La vita degli autori è stata presa in considerazione soprattutto in riferimento ai temi trattati, senza 
pretesa di completezza riguardo all’opera, alle date e agli avvenimenti. Si è fatto sinteticamente 
riferimento al quadro storico, integrando con altre discipline per una trattazione più esaustiva.  
Considerati i bisogni degli studenti, talvolta si è reso necessario un ripasso di contenuti 
grammaticali (usos del modo subjuntivo, acentuación, …), in seguito si è provveduto al ripasso 
degli ultimi temi trattati lo scorso anno scolastico (Illuminismo) e, infine allo sviluppo dei moduli, 
soffermando l’attenzione sui temi pluridisciplinari. Durante le verifiche scritte del secondo 
quadrimestre e la simulazione di seconda prova è stato consentito l'uso del dizionario bilingue 
italiano-spagnolo e monolingue spagnolo. 
 

Nota: il Modulo di Cittadinanza e Costituzione “LIBERTÀ E PARTECIPAZIONE ALLA VITA DEMOCRATICA” 
è confluito nei moduli MC1, MC2, MC4 e MC5 nel contesto storico.  

 
 
 

3) CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 
MC1. ROMANTICISMO 
 

 Marco histórico – social – artístico: Carlos IV – La Guerra de Independencia – La Guerra 
Carlista – Isabel II – La independencia de las colonias americanas – La Constitución de 
1812 – Francisco de Goya y Lucientes 

 Marco literario: el Romanticismo (características generales – rasgos – temas – la poesía 
romantica – la prosa en el Romanticismo – el Costumbrismo – el teatro romántico) 

 
José de Espronceda 
Vida – obras (si veda p. 223) 
 
Testi 

- La canción del pirata (pp. 224-226) 
 
Gustavo Adolfo Bécquer 
Vida – obras – Las Rimas – técnicas y estilo del lenguaje de las Rimas – Las Leyendas (si veda 
pp. 228-229) 
 
Testi 
Da “Rimas”: 

- Rima I (p.230) 
- Rima XI,  (pp. 231-232) 
- Rima XXI (p. 232) 
- Rima XXIII (p. 232) 
- Rima XLII (p. 234) 
- Rima LIII (p. 235) 

Da “Leyendas”: 
- Los ojos verdes (pp. 237-238) 

 
Mariano José de Larra 
Vida – obras y estilo (si veda p. 242) 
 
 



 

 

Testi 
- ¿Entre qué gente estamos? fragmento (pp. 243-244) 
- Un reo de muerte fragmento (pp. 245-246) 

 
José Zorrilla y Moral 
Vida y obras – Don Juan Tenorio (p. 251) 
 
Testi 

- Don Juan Tenorio, fragmento (p. 252) 
- Altri passi dell’opera digitalizzati e condivisi sul registro elettronico  

  
 
MC2. REALISMO Y NATURALISMO 
 

 Marco histórico – social – artístico: Amadeo I – La primera República – Alfonso XII (pp. 
260-261) 

 Marco literario: El Realismo – los géneros literarios – la prosa realista – rasgos (si veda pp. 
263-265) 

 
 
Juan Valera 
Testi 

- Pepita Jiménez, fragmento (p. 268) 
 
Benito Pérez Galdós 
Vida – obra – estilo (si veda pp. 273-274) 

 
Testi 

- Fortunata y Jacinta, fragmentos (si veda pp. 275-278) 
- Visionado parcial de la película “Fortunata y Jacinta” (solo la primera parte) 

 
Leopoldo Alas, Clarín 
Vida – obras – estilo – La Regenta (p. 279) 
 
Testi 

- La Regenta, capítulo XXX (pp. 283-284) 
 

 
MC3. MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98 
 

 Marco histórico – social – artístico: Alfonso XIII – La dictadura – arquitectura – Antoni 
Gaudí (si veda pp. 290-291 + materiale caricato sul registro elettronico) 

 Marco literario: El Modernismo (antecedentes e influencias – temas y estilo - autores 
modernistas) – la Generación del 98 (temas, géneros y estilo) (si veda pp. 294-297; 310-
312) 

 
Rubén Darío 
Vida – obras y poética (si veda p. 298) 
 
Testi 

- Venus (p. 299) 
- Sonatina (pp. 300-301) 

 



 

 

 
Antonio Machado 
Vida – trayectoria poética – Campos de Castilla (si veda pp. 322-323) 
 
Testi 
Da “Campos de Castilla”: 

- Retrato (p. 324-325) 
- Campos de Castilla – Poema CXXV (pp. 327-328) 

 
Miguel de Unamuno 
Vida – obras –el “problema de España” – el problema exixtencial - En torno al casticismo – El arte 
de la nivola: Niebla - estilo (si veda pp. 329-332) 
 
Testi 

- En torno al casticismo, fragmento (p. 334) 
- Niebla, Capítulo XXXI.El encuentro entre Augusto y Unamuno, fragmentos (pp. 336-338) 

 
Profundizando: Unamuno y Pirandello (p. 339) 
 
Ramón María del Valle-Inclán 
Vida – la época de los esperpentos – Luces de Bohemia (si veda pp. 340-341) 
 
Testi 

- Luces de Bohemia, Escena XII, fragmento (pp. 343-344) 
 
 
MC4. EL SIGLO XX 
 
Marco histórico – social - artístico 

La II República española – la Constitución de 1931 - la Guerra Civil – pintura – Picasso – 
Dalí – la dictadura franquista – ETA – la Transición – las leyes sociales de Zapatero – la 
Constitución de 1978 (si veda 350-355; 408-411) 

 
Marco literario 

Novecentismo y Vanguardias – Surrealismo – Creacionismo – Futurismo – Cubismo – la 
Generación del 27 (si veda pp. 357; 361-366) 

 
Federico García Lorca 

Vida y obras – Romancero Gitano – Poeta en Nueva York – el teatro de Lorca – La casa de 
Bernarda Alba – Los símbolos en la obra de García Lorca (si veda pp. 367-368; 377; 382) 

 
Testi 

 La casa de Bernarda Alba, Acto I. Un riguroso luto. (pp. 379-380) 
 
Da “Romancero gitano”: 

 Romance Sonámbulo (pp. 372-373) 
 Romance de la Pena negra (materiale condiviso sul registro elettronico) 

 
Da “Poeta en Nueva York”: 

 La Aurora (pp. 374-375) 
 

 
 



 

 

Miguel Hernández 
Vida – obras y poética (si veda pp. 400-401) 
 

Testi 
 Tristes guerras (materiale condiviso sul registro elettronico) 
 
 

MC5. HISPANOAMÉRICA 
Marco histórico – social - artístico 
El desarrollo histórico de algunos países hispanoamericanos, con particular atención a Cuba, 
Chile y Argentina (si veda 516-521); - “Indipendentistas y revolucionarios” (in Pierozzi., Una vuelta 
por la cultura hispana, Zanichelli, pp. 138-140) 

 
 
Marco literario 

Narrativa hispanoamericana del siglo XX – el Realismo mágico – la poesía hispanoamericana 
del siglo XX (si veda pp. 527-528) 
 

Pablo Neruda 
Vida – obras y tema (pp. 529-530) 

 
Testi 

 Generales traidores (materiale condiviso sul registro elettronico) 
 Poema nº20 (pp. 530-531) 

 
Gabriel García Márquez 

Vida y obras – Cien años de soledad (pp. 540-541) 
 
 Cien años de soledad, Capítulo IV, fragmento (pp. 542-543) 

 
 
MM. CONVERSACIÓN 
Lettura, commenti e dibattiti di articoli di giornale su temi di attualità proposti dal lettore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DISCIPLINA:  Matematica 
 
DOCENTE:  Prof.ssa CHIARA MESSINA 

 
 

1) OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 

Lo studente 
 Conosce la definizione di funzione e dei suoi elementi caratteristici 
 Conosce la classificazione delle funzioni matematiche 
 Conosce il concetto di limite 
 Conosce le operazioni con i limiti 
 Conosce il concetto di continuità di una funzione 
 Conosce i tipi di discontinuità di una funzione 
 Conosce il concetto di derivata di una funzione e la sua interpretazione geometrica 
 Conosce i teoremi sulle funzioni derivabili 
 Conosce i metodi per la ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi 
 
COMPETENZE 

Lo studente 
 Sa riconoscere e classificare una funzione attraverso la sua scrittura algebrica 
 Sa determinare il dominio e stabilire se una funzione è pari o dispari 
 Sa studiare e rappresentare nel piano semplici funzioni razionali intere e fratte 
 Sa calcolare i limiti e risolvere le forme indeterminate 
 Sa usare i limiti nella ricerca degli asintoti 
 Sa riconoscere la continuità e la discontinuità di una funzione 
 Sa comprendere la definizione di derivata attraverso il concetto di limite e nel suo significato 

geometrico 
 Sa calcolare la derivata di una funzione con le tecniche di derivazione 
 Sa calcolare massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale 
 Sa determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza attraverso la derivata 
 Sa ricercare punti di flesso a tangente obliqua e la concavità 
 Sa comunicare i contenuti disciplinari utilizzando il linguaggio specifico della disciplina 
 Sa applicare in contesti noti le conoscenze acquisite e le procedure di risoluzione e di 

calcolo. 

CAPACITA’  

Lo studente 
 Sa cogliere gli aspetti essenziali di un problema e li sa sintetizzare (analisi e sintesi) 

 
 

2) STRATEGIE DIDATTICHE 
 
 
A. LIBRO DI TESTO 

 M Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Lineamenti di Matematica.azzurro – Ebook 
multimediale con Tutor – Volume 5,  Zanichelli Editore 



 

 

 
B. APPROFONDIMENTI 
Durante il corso dell’anno non è stato affrontato alcun approfondimento. 
 
C. PRECISAZIONI METODOLOGICHE 
Obiettivo principale dell’ultimo anno scolastico è stato lo studio completo di funzioni algebriche 
razionali intere e fratte; per questo motivo i limiti e le derivate sono stati studiati nell’ottica di una 
diretta applicazione a questo tipo di esercizio. 
I teoremi presentati non sono stati dimostrati, ma interpretati geometricamente, quando possibile, 
mentre delle funzioni esponenziali e logaritmiche si è calcolato solo il dominio. 
La partecipazione alle lezioni di una parte degli studenti è stata il più delle volte passiva e di tipo 
ricettivo, sia per un poco interesse per la disciplina sia per un senso di inadeguatezza nei confronti 
della stessa. 
Solo alcuni studenti hanno acquisito un discreto livello di approfondimento e di comprensione degli 
argomenti, sa come impostare lo studio di funzione e sa enunciare in modo soddisfacente regole e 
teoremi. La maggior parte del gruppo classe, invece, ha raggiunto un livello sufficiente, dovuto 
anche e soprattutto a uno studio spesso superficiale e poco approfondito. 
Per potenziare la capacità di elaborazione degli alunni, sono stati svolti in classe durante l’anno 
numerosi esercizi esemplificativi e di potenziamento. E’ stato necessario inoltre riprendere molti 
concetti relativi alla parte algebrica, dove la classe presenta ancora molte difficoltà. 
Gli studenti hanno ancora diverse incertezze nel comunicare mediante un linguaggio chiaro, 
rigoroso, specifico e adeguatamente formalizzato. 
 
 

3) CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 
FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ 
 

- Definizione di funzione;  
- Classificazione delle funzioni;  
- Dominio di una funzione; 
- Zeri e segno di una funzione; 
- Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche; 
- Funzioni crescenti, decrescenti e monotòne; 
- Funzioni pari e funzioni dispari; 
- Proprietà di alcune funzioni trascendenti: funzione esponenziale e logaritmica; 
- Funzione composta. 

 
LIMITI: 

- Intervalli: intervalli limitati; intervalli illimitati;  
- Intorni di un punto: intorno circolare; intorno destro e intorno sinistro di un punto; intorni 

di infinito;  
- Punti isolati; 
- Punti d’accumulazione; 
- Limite finito per x che tende a un valore finito: definizione e significato; 
- Funzioni continue: funzione costante; funzione polinomiale; funzione esponenziale; 

funzione logaritmica; 
- Limite destro e limite sinistro; 
- Limite infinito per x che tende ad un valore finito: definizione e significato; 
- Limite destro e sinistro infiniti; 
- Asintoti verticali; 
- Limite finito per x che tende ad infinito: definizione e significato; 



 

 

- Asintoti orizzontali; 
- Limite infinito per x che tende ad un valore infinito: definizione e significato; 
- Primi teoremi sui limiti: Teorema di unicità del limite (senza dimostrazione); Teorema 

della permanenza del segno (senza dimostrazione); Teorema del confronto (senza 
dimostrazione). 
 

CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI: 
- Operazioni sui limiti: limiti di funzioni elementari; limite della somma; limite del prodotto; 

limite del quoziente; 

- Forme indeterminate: ; 

- Funzioni continue: definizione; 
- Teoremi sulle funzioni continue: Teorema di Weiwrstrass (senza dimostrazione); 

Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione); Teorema di esistenza degli zeri 
(senza dimostrazione). 

- Punti di discontinuità di una funzione: punti di discontinuità di prima, seconda e terza 
specie (o eliminabile); 

- Asintoti obliqui; 
- Grafico probabile di una funzione. 

 
DERIVATE 

- Problema della tangente;  
- Rapporto incrementale;  
- Derivata di una funzione: calcolo della derivata con la definizione; 
- Derivata sinistra e derivata destra; 
- Derivabilità; 
- Continuità e derivabilità; 
- Derivate fondamentali: derivata della funzione costante, della funzione identità, della 

funzione potenza, della funzione esponenziale, della funzione logaritmica; 
- Calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione; derivata 

della somma di funzioni; derivata del prodotto di funzioni; derivata del reciproco di una 
funzione; derivata del quoziente di due funzioni; derivata di una funzione composta; 

- Retta tangente; 
- Punti stazionari; 
- Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi, punti angolosi; 
- Studio della derivate prima per l’individuazione dei massimi/minimi relativi e degli 

intervalli di crescenza/decrescenza; 
- Studio di funzioni razionali intere e fratte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DISCIPLINA:  Fisica 
 
DOCENTE:  Prof. ssa CHIARA MESSINA 

 
 

1) OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 

Lo studente 
 Conosce i fenomeni elettrici e magnetici. In particolare è in grado di rivedere in modo critico 

il concetto di interazione a distanza, sottolineando il suo superamento attraverso il concetto 
di campo. 

 Conosce il campo elettrico anche in termini di energia potenziale 
 Conosce la corrente elettrica e le leggi che la governano (lo studio è dedicato in particolare 

alla corrente continua) 
 Conosce i fenomeni magnetici del XIX secolo (Oersted, Faraday e Ampere), evidenziando 

la stretta relazione tra fenomeni elettrici e magnetici 
 Conosce la corrente indotta da campi magnetici variabili 
 Conosce gli aspetti cinematici, dinamici ed energetici della relatività 

 
COMPETENZE 

Lo studente 
• Osserva e identifica i fenomeni 
• Esplora i fenomeni e li descrive con un linguaggio adeguato 
• Ha consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso 

come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli 

• Affronta e risolve semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 
percorso didattico 

• Comprende e valuta le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società 

CAPACITA’  

Lo studente 
• È in grado di cogliere gli aspetti essenziali di un problema e li sasintetizzare 
• È in grado di stabilire collegamenti tra diversi fenomeni fisici e non solo 
 

2) STRATEGIE DIDATTICHE 
 
 
A. LIBRO DI TESTO 
 G. Ruffo, Fisica Lezioni e problemi, Edizione arancione - Termodinamica- Elettromagnetismo - 

Onde, Zanichelli 
 
B. APPROFONDIMENTI 
È stato svolto un approfondimento all’interno del modulo pluridisciplinare “VOCI DI LIBERTÀ E 
TOTALITARISMI” volto a sviluppare nel gruppo classe una consapevole capacità di lettura di 
alcune delle scoperte del XX secolo, anche in relazione al contesto storico-politico e nei 
collegamenti interdisciplinari. 
È stata inoltre proposta la visione del film “INTERSTELLAR” di Christopher Nolan. 
 



 

 

C. PRECISAZIONI METODOLOGICHE 
 
Gli argomenti sono stati affrontati soprattutto dal punto di vista teorico: obiettivo principale è stato 
quello di mostrare alla classe la rivoluzione del pensiero che ha attraversato la fisica 
dall’elettromagnetismo nel XIX secolo fino alla relatività ristretta nel XX secolo, sottolineando 
quanto sia profondo l’impatto di questa disciplina nella vita di tutti i giorni. 
I diversi fenomeni sono stati perciò presentati, interpretati e descritti in modo qualitativo, 
utilizzando un linguaggio sostanzialmente corretto ma più semplice possibile e dando preferenza a 
lezioni dialogate e a discussioni guidate. 
Sono stati svolti, quindi, pochi e semplici esercizi di applicazione di formule e di formule inverse.  
Gli studenti hanno affrontato lo studio della disciplina in modo mnemonico e schematico e, 
nonostante il lavoro svolto durante l’attività didattica, la classe complessivamente non è riuscita ad 
eliminare questa tendenza. 
Una parte degli studenti si è dedicata allo studio con discreto interesse, arrivando ad acquisire una 
corretta comprensione dei temi proposti e ad analizzare con sufficiente autonomia i concetti 
appresi. Alcuni studenti, invece, essendosi dedicati con superficialità allo studio della materia, non 
hanno potuto mettere in evidenza le proprie capacità di analisi e sintesi. 
 

3) CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
LE CARICHE ELETTRICHE 
 

 La natura elusiva dell’elettricità: 
- Dall’ambra al concetto di elettricità;  
- La “virtù elettrica”;  
- Gli “atomi di elettricità”. 

 L’elettrizzazione per strofinio: 
- L’ipotesi di Franklin;  
- Il modello microscopico;  
- L’elettrizzazione è un trasferimento di elettroni. 

 I conduttori e gli isolanti: 
- La conduzione della carica secondo il modello microscopico;  
- L’elettrizzazione dei conduttori per contatto. 

 La definizione operativa della carica elettrica: 
- L’elettroscopio a foglie;  
- La misurazione della carica elettrica;  
- Il coulomb; la conservazione della carica elettrica. 

 La legge di Coulomb: 
- La costante dielettrica nel vuoto;  
- Il principio di sovrapposizione;  
- La forza elettrica e la forza gravitazionale. 

 La forza di Coulomb nella materia: 
- La costante dielettrica relativa; 
- La costante dielettrica assoluta. 

 L’elettrizzazione per induzione. 
 La polarizzazione degli isolanti. 

 

IL CAMPO ELETTRICO 

 Le origini del concetto di campo: 
- Azione a distanza e azione di contatto. 



 

 

 Il vettore campo elettrico: 
- L’idea di campo elettrico;  
- La definizione del vettore campo elettrico;  
- Dal campo elettrico alla forza. 

 Il campo elettrico di una carica puntiforme: 
- Il campo in un mezzo isolante;  
- Il campo elettrico di più cariche puntiformi. 

 Le linee del campo elettrico: 
- Costruzione delle linee di campo;  
- Il campo di una carica puntiforme;  
- Il campo di due cariche puntiformi; 
- Il campo elettrico uniforme. 

 Il flusso del campo elettrico e il Teorema di Gauss:  
- Il vettore superficie;  
- La definizione del flusso di campo elettrico;  
- Il segno del flusso;  
- Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie curva;  
- Il teorema di Gauss per il campo elettrico (senza dimostrazione);  
- Flusso del campo elettrico e linee di campo. 

IL POTENZIALE ELETTRICO  

 L’energia elettrica: 
- Energia potenziale elettrica;  
- Energia potenziale di due cariche puntiformi 

 il potenziale elettrico e la differenza di potenziale: 
- Il potenziale di una carica puntiforme;  
- Potenziale elettrico e lavoro;  
- La differenza di potenziale elettrico;  
- L’unità di misura del potenziale elettrico;  
- L’elettrocardiogramma; 
- Il moto spontaneo delle cariche elettriche. 

 Le superfici equipotenziali: 
- La deduzione del campo elettrico dal potenziale. 

 La circuitazione del campo elettrico:  
- Circuitazione e campo elettrostatico 

 Fenomeni di elettrostatica 
 Il condensatore: 

- Il condensatore piano e l’induzione elettrostatica tra le armature;  
- La capacità di un condensatore;  
- Il campo elettrico di un condensatore piano;  
- La capacità di un condensatore piano;  
- Il ruolo dell’isolante in un condensatore 

 

LA CORRENTE ELETTRICA 
 

 I molti volti dell’elettricità: 
- Le macchine elettrostatiche; 
- L’invenzione di Alessandro Volta. 

 L’intensità della corrente elettrica: 
- Il verso della corrente;  
- La corrente continua 



 

 

 I generatori di tensione e i circuiti: 
- Il ruolo del generatore;  
- I circuiti elettrici; 
- Collegamento in serie; 
- Collegamento in parallelo. 

 La prima legge di Ohm: 
- L’enunciato della legge e la resistenza elettrica;  
- I resistori. 

 La seconda legge di Ohm e la resistività 
 I resistori in serie e in parallelo 
 I condensatori in serie e in parallelo 
 Le leggi di Kirchhoff (cenni) 

- La legge dei nodi; 
- La legge delle maglie. 

 L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna: 
- La potenza dissipata per effetto Joule (senza dimostrazione);  
- La potenza di un generatore ideale; 
- La conservazione dell’energia nell’effetto Joule; 
- Il kilowattora. 

 La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione: 
- La definizione di forza elettromotrice;  
- La resistenza interna; 
- Il generatore reale di tensione. 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

 Una scienza di origini medievali: 
- Le origini della bussola; 
- Il magnete Terra 

 La forza magnetica e le linee del campo magnetico: 
- Le forze tra poli magnetici;  
- I poli magnetici terrestri;  
- Il campo magnetico;  
- La direzione e il verso del campo magnetico;  
- Le linee di campo;  
- Confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica 

 Forze tra magneti e correnti: 
- L’esperienza di Oersted;  
- Le linee del campo magnetico di un filo percorso da corrente;  
- L’esperienza di Faraday 

 Forze tra correnti: 
- L’esperienza di Ampère;  
- La definizione dell’ampere;  
- La definizione del coulomb 

 L’intensità del campo magnetico:  
- L’unità di misura del campo magnetico 

 La forza magnetica su un filo percorso da corrente 
 Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: 

- La legge di Biot-Savart 
 



 

 

 La forza di Lorentz: 
- La forza magnetica su una carica in movimento 

 Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme: 
- Moto con velocità perpendicolare a un campo magnetico uniforme;  
- Il raggio della traiettoria circolare 

 Il flusso del campo magnetico: 
- Flusso attraverso una superficie piana;  
- Flusso attraverso una superficie qualunque;  
- Il teorema di Gauss per il magnetismo (senza dimostrazione) 

 La circuitazione del campo magnetico: 
- Il teorema di Ampère (senza dimostrazione) 

 Le proprietà magnetiche dei materiali: 
- Tre tipi di materiali con proprietà magnetiche diverse;  
- La permeabilità magnetica relativa 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 La corrente indotta: 
- Un campo magnetico che varia genera corrente;  
- Il ruolo del flusso del campo magnetico 

 La legge di Farady-Neumann: 
- L’espressione della legge di Faraday-Neumann 
- La forza elettromotrice indotta istantanea 

 La legge di Lenz: 
- Verso della corrente indotta e conservazione dell’energia 

LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 L’unificazione dei concetti di campo elettrico e magnetico: 
- L’inattesa previsione delle onde 

 Il campo elettrico indotto: 
- la circuitazione del campo elettrico indotto 

 Il termine mancante: 
- La corrente di spostamento;  
- Il campo magnetico indotto 

 Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 
 Le onde elettromagnetiche: 

- Le equazioni di Maxwell prevedono l’esistenza delle onde elettromagnetiche;  
- Le onde elettromagnetiche si propagano alla velocità della luce;  

 Lo spettro elettromagnetico 
- Le onde radio;  
- Le microonde;  
- La radiazione infrarossa;  
- La radiazione visibile;  
- La radiazione ultravioletta;  
- I raggi X;  
- I raggi gamma;  
- La luce visibile e il suono 

 La radio, i cellulari e la televisione 
 

 
 



 

 

LA RELATIVITÀ RISTRETTA 
 

 La crisi della fisica classica: 
- Gli esordi di un genio, dall’elettromagnetismo alla relatività;  
- Etere o non etere; 

 L’invarianza della velocità della luce: 
 Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 
 La simultaneità: 

- La definizione operativa di simultaneità; 
- La simultaneità è relativa 

 La relatività della durata e la dilatazione dei tempi 
 La relatività dello spazio e la contrazione delle lunghezze 
 L’equivalenza massa-energia: 

- La PET: fisica relativistica per guardare dentro al corpo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
DISCIPLINA:  Scienze naturali 
 
DOCENTE:  Prof.ssa ANGELA MARIA VITTORIA BERZI 

 

1) OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

CONOSCENZE 

 Conoscenza dei contenuti disciplinari, dei concetti e delle problematiche della disciplina 

 Conoscenza del linguaggio specifico 

COMPETENZE 
Sono state globalmente acquisite le seguenti competenze: 
 

 Identificare la categoria di appartenenza dei composti organici, nota la formula di struttura. 
 Distinguere processi anabolici e catabolici. 
 Cogliere l’importanza delle applicazioni biotecnologiche. 
 Correlare margini di placca, orogenesi, fenomeni sismici. 
 Comprendere/utilizzare in modo adeguato la terminologia specifica propria della disciplina. 

 

CAPACITÀ 

Gli alunni hanno globalmente dimostrato le seguenti capacità: 
             

 Saper organizzare e collegare informazioni e contenuti.  
 Maturare la consapevolezza della necessità di vigilare sull'utilizzo delle conoscenze 

scientifiche e/o della loro applicazione all'uomo. 
 
 

2) STRATEGIE DIDATTICHE 
 
 
A. LIBRI DI TESTO 
 Salvatore Passannanti, Carmelo Sbriziolo, Chimica in classe, Tramontana 
 Helena Curtis, N. Sue Barnes, Adriana Schnek, Graciela Flores, Laura Gandola, Roberto 

Odone, Percorsi di scienze naturali (Biochimica e Biotecnologie), Zanichelli 
 Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto, Osservare e capire la Terra (la geodinamica 

endogena), Zanichelli 
 
B. EVENTUALI PRECISAZIONI METODOLOGICHE 
Durante lo svolgimento dell’attività programmata è stato necessario richiamare alcuni argomenti 
degli anni passati indispensabili per consentire agli alunni di procedere in modo chiaro e 
consapevole nello studio della disciplina. Si sono inoltre evitate il più possibile le enumerazioni e le 
notizie frammentarie puramente nozionistiche. Durante lo svolgimento del programma di 
quest'anno si sono evitati particolari approfondimenti del corso di chimica. Si è cercato di 
sviluppare la capacità di effettuare collegamenti tra i diversi argomenti 
Il recupero degli insuccessi nelle prove di verifica è avvenuto mediante prove in itinere relative alle 
parti dei singoli moduli nelle quali il livello di apprendimento non si è attestato su una sufficienza 
complessiva. 
 



 

 

 

3) CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 
  MODULO 1 CHIMICA  
 

a) IDROCARBURI     
 Il ruolo del carbonio nei composti organici; ibridizzazione del carbonio. 
 Gli idrocarburi: classificazione. 
 Gli alcani: serie omologa e nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche; cicloalcani e formule 

di struttura (cenni). 
 Gli alcheni e gli alchini: serie omologa e nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche. 
 Idrocarburi aromatici: il benzene (cenni). 

 
b)  CLASSI DI COMPOSTI ORGANICI 

 Gruppi funzionali. Alcoli; Eteri; Aldeidi e Chetoni; Acidi carbossilici; Ammine.  
 Riconoscimento dei gruppi funzionali, nomenclatura (cenni). 
 Isomeria (cenni) 

  
  MODULO 2 a) INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL METABOLISMO CELLULARE   

 Biomolecole: carboidrati (monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi); lipidi; aminoacidi; 
proteine (struttura e attività biologica, gli enzimi); nucleotidi e acidi nucleici.  

 Duplicazione del DNA, trascrizione, tipi di RNA, codice genetico e sintesi proteica. 
 Il metabolismo cellulare: anabolismo/catabolismo. Concetto di "via metabolica" e sua 

regolazione. ATP, NAD, FAD.  
 Metabolismo dei carboidrati: glicolisi, ciclo dell’acido citrico, catena di trasporto degli 

elettroni; fosforilazione ossidativa, fermentazioni. Metabolismo di lipidi e aminoacidi (cenni) 
 Fotosintesi (cenni).  

 
 MODULO 2 b) INTRODUZIONE ALLO STUDIO LE BIOTECNOLOGIE 

 Biotecnologie: classiche e nuove.  
 Tecnologia del DNA ricombinante; enzimi di restrizione; clonaggio; PCR. Cenni sul 

sequenziamento e sul progetto genoma umano.  
 Gli OGM: microrganismi, piante e animali geneticamente modificati; clonazione. 

Biotecnologie mediche: diagnostica, produzione di vaccini, terapia genica, cellule staminali. 
Problematiche bioetiche nel settore delle biotecnologie. 

 
MODULO 3 a)   SCIENZE DELLA TERRA:  
 
LO STUDIO DELLA TETTONICA  
 
L’interno della terra:  
 

La struttura della Terra: crosta, mantello e nucleo. Litosfera e astenosfera; isostasia.  
Calore interno della Terra: flusso di calore. 

  
La dinamica della litosfera:  

Il paleomagnetismo.  
Le strutture della crosta oceanica (dorsali e fosse oceaniche, fondali in espansione).  
La deriva dei continenti.  
La teoria della tettonica delle placche:  



 

 

- margini divergenti, margini convergenti e subduzione, margini convergenti e orogenesi, 
margini trascorrenti.  
- le correnti convettive.  

 
MODULO 3 b) LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

 Risorse rinnovabili e non rinnovabili; impronta ecologica; impronta idrica. Agricoltura ed 
alimentazione sostenibile. 

 La gestione dei rifiuti. Impatto ambientale dei combustibili fossili. Le energie rinnovabili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DISCIPLINA:  Storia 
 
DOCENTE:  Prof.  PAOLO FIGARA 

 
 

1) OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

CONOSCENZE 

Lo studente 
 Conosce la struttura del percorso e i concetti fondamentali  
 Conosce i fenomeni e gli eventi principali del periodo preso in esame  
 Conosce problemi e relazioni tra fatti  
 Conosce le principali interpretazioni storiografiche affrontate  
 
COMPETENZE 

Lo studente 
• Classifica e analizza le fonti utilizzando criteri proposti dall’insegnante 
• Individua le fonti utili per la comprensione e/o l’approfondimento di un argomento 
• Utilizza tabelle e grafici per il confronto delle informazioni Espone in forma scritta e orale in 

modo coerente e con linguaggio appropriato 
• Seleziona le informazioni del testo in relazione all’argomento sviluppato 
• Utilizza i concetti relativi al tempo individuando le temporalità adeguate ai fenomeni studiati  
• Seleziona le informazioni per costruire un asse cronologico tematico 
• Utilizza un’adeguata “grammatica dello spazio” per leggere i fenomeni nella loro 

dimensione spaziale  
• Individua e definisce i soggetti della storia come attori di eventi e processi  
• Utilizza categorie economiche, sociali, politiche e culturali nell’analisi dei fenomeni studiati   
• Legge le mappe geografiche dei fenomeni indagati 

CAPACITA’  

Lo studente 
• E’ in grado di condurre operazioni logico-formali 
• E’ in grado di lavorare in modo autonomo 
• E’ in grado di problematizzare, soprattutto in relazione agli approfondimenti svolti  
• E’ in grado di seguire un percorso di lavoro attenendosi alle consegne e/o modificarlo in 

modo adeguato in relazione agli obiettivi  
• E’ in grado di costruire mappe concettuali 

 
 

2) STRATEGIE DIDATTICHE 
 
 
A. LIBRI DI TESTO 
 Gianni Gentile, Luigi Ronga, Anna Rossi, Millenium, Brescia, Editrice La Scuola, 2012, voll. 2 e 

3. 
 
 
 



 

 

B. EVENTUALI PRECISAZIONI METODOLOGICHE 
In considerazione della necessità di inserire un modulo di raccordo con il programma dell’anno 
scolastico precedente, non è stato possibile svolgere tutti gli argomenti della storia del Novecento. 
Lo sviluppo degli aspetti più significativi dei contenuti di seguito elencati è stato integrato dalla 
lettura di documenti e brani storiografici, alcuni dei quali forniti dal docente. Questa metodologia di 
lavoro è stata seguita per sviluppare da parte degli studenti una maggiore consapevolezza delle 
questioni e rendere possibile il confronto tra il passato e il presente.  

Per gli obiettivi e le strategie didattiche relativi al modulo CLIL si rimanda all’apposito modulo in 
allegato. 
 
 

3) CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Vol. 2 (Dalla metà del Seicento alla fine dell’Ottocento) 

MODULO N. 0 (modulo di raccordo con i contenuti del precedente anno scolastico): 

LA NASCITA DI NUOVE POTENZE E L’INTEGRAZIONE DELL’ECONOMIA MONDIALE 

Unità 12: L’Italia nell’età della Destra e della Sinistra storica 
 Dallo Stato forte di Crispi alla crisi dei fine secolo 

Documenti e storiografia:  
- STO 2: Le tentazioni autoritarie di Umberto I (pp. 501-502) 
- STO 4: Un colonialismo in ritardo (pp. 505-506) 

 
Unità 13: La seconda rivoluzione industriale 

 Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale  
 La rivoluzione della luce e dei mezzi di comunicazione  
 La catena di montaggio e la rivoluzione dei trasporti  
 Il capitalismo monopolistico e finanziario  
 La crescita demografica e la nascita della medicina moderna 

Documenti e storiografia:  
- DOC 1: La catena di montaggio (p. 531) 
- DOC 2: L’uomo alla catena di montaggio (pp. 532-533)  

 
Unità 14: La società dell’Ottocento e le sue contraddizioni 

 Città e campagna 
 La mentalità borghese 
 Un’ondata di ottimismo: il positivismo 
 I valori del proletariato e le forme di lotta 
 La critica del progresso 

Cittadinanza e Costituzone: Libertà e partecipazione alla vita democratica 
Il diritto al lavoro (Storia e cittadinanza, vol. 3: Il Novecento e l’inizio del XXI secolo):  

- Articolo 1: una Repubblica democratica fondata sul lavoro, pp. 452-453, 458-462) 
 

Unità 15: Le grandi potenze 
 La lotta per l’egemonia  
 La Francia della Terza repubblica  
 La Germania di Bismarck  
 L’età vittoriana  
 La nascita del Giappone moderno  



 

 

 
Documenti e storiografia  

- DOC 2: Le donne rivendicano la loro autonomia (p. 593) 
 
Unità 16: La spartizione imperialistica del mondo 

 L’imperialismo: la competizione globale  
 La spartizione dell’Africa e la conferenza di Berlino  
 La spartizione dell’Asia e l’espansionismo americano  

Documenti e storiografia:  
- DOC 1: Il fardello dell’uomo bianco (p. 625) 

 
Vol. 3 (Il Novecento e l’inizio del XXI secolo)  

MODULO N. 1: “LE PREMESSE DEL NOVECENTO: L’ETÀ DELLE MASSE” 
Unità 1: La società di massa 

 Che cos’è la società di massa 
 Il dibattito politico e sociale  
 Il nuovo contesto culturale 

Cittadinanza e costituzione: Libertà e partecipazione alla vita democratica 
La democratizzazione della vita politica e sociale:  

- Trasformazioni sociali e nascita dei moderni partiti di massa agli inizi del ‘900; conflittualità 
sociale e sindacalismo, le suffragette, il femminismo e il diritto di voto alle donne (pp. 33-
38) 

- Storia e Cittadinanza: DOC 5: G. Ambrosini, “Uguaglianza e parità nella Costituzione 
italiana”, da La Costituzione spiegata a mio figlio (p. 468) 
 

Unità 2: Le illusioni della «Belle époque» 
 Nazionalismo e militarismo 
 Il dilagare del razzismo  
 L’invenzione del complotto ebraico  
 L’affare Dreyfus  
 Il sogno sionista 
 Potere e seduzione delle masse  
 Il risveglio dei nazionalismi nell’Impero Asburgico 
 Verso la prima guerra mondiale 

 
Documenti e storiografia:  

- DOC 2: L’idea di uno Stato ebraico (pp. 77-79) 
- STO 1: Il movimento nazionalista italiano (pp. 79-80) 

Cittadinanza e Costituzione: Libertà e partecipazione alla vita democratica 
Integrazione e disciminazione nell’età della Belle époque:  

- Il dilagare del razzismo nella Belle époque e i casi più emblematici (pp. 59-66) 
- Storia e Cittadinanza: Diritti umani, uguaglianza e libertà nella Costituzione (pp. 455-456) 

 
Unità 3: L’età giolittiana 

 I caratteri generali dell’età giolittiana  
 Il doppio volto di Giolitti e l’emigrazione italiana 
 Tra successi e sconfitte  
 La cultura italiana 



 

 

Documenti e storiografia:  
- STO 2: Salvemini: “Il ministro della malavita” (pp. 112-113) 

 
MODULO 2: “LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LE SUE CONSEGUENZE IMMEDIATE”  
Unità 4: La prima guerra mondiale 

 Cause e inizio della guerra 
 L’Italia in guerra  
 La Grande guerra  
 L’inferno delle trincee  
 La tecnologia al servizio della guerra 
 Il fronte interno e la mobilitazione totale 
 Il genocidio degli Armeni 
 Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto 
 I trattati di pace  

Documenti e storiografia:  
- E. J. Hobsbawm: “perché non fu evitata la guerra?”, da Il secolo breve. 1914-1991, BUR, 

Milano 2016, pp. 42-44  

Cittadinanza e Costituzione: Libertà e partecipazione alla vita democratica 
Il nuovo ruolo delle donne e l’origine degli organismi internazionali 

- Il nuovo ruolo delle donne (pp. 214-215) 
- la nascita della Società delle Nazioni (p. 211) 
- Diritto internazionale comunitario: la Prima Convezione di Ginevra e la Prima Convenzione 

dell’Aja (documento fornito dal docente: “Cittadinanza globale”, pp. 416-417) 
 

Unità 5: La rivoluzione russa  
 L’Impero russo nel XIX secolo  
 Tre rivoluzioni 
 La nascita dell’URSS  
 Lo scontro tra Stalin e Trockij  
 L’URSS di Stalin 
 L’«arcipelago gulag» 

Documenti e storiografia:  
- DOC 2: La Costituzione dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Struttura della 

società (pp. 197) 
  

Unità 6: Il primo dopoguerra 
 I problemi del dopoguerra 
 Il disagio sociale 
 Il biennio rosso 
 Dittature, democrazie e nazionalismi 
 Le colonie e i movimenti indipendentisti 

Documenti e storiografia: 
- DOC 1: Il Programma di San Sepolcro (pp. 230-231) 

 
MODULO N. 3: “I TOTALITARISMI FRA LE DUE GUERRE”  
Unità 7: L’Italia tra le due guerre: il fascismo  

 La crisi del dopoguerra 
 Il biennio rosso in Italia 



 

 

 Mussolini conquista il potere 
 L’Italia fascista 
 L’Italia antifascista  

Documenti e storiografia:  
- ll Programma di San Sepolcro, da «Il Popolo d’Italia», 6 giugno 1919 (documento fornito dal 

docente)  
- DOC 2: Il discorso del bivacco (p. 276)  

 
Unità 9: La Germania fra le due guerre: il nazismo 

 La Repubblica di Weimar 
 Dalla crisi economica alla stabilità 
 La fine della Repubblica di Weimar  

Documenti e storiografia 
- Leggere un classico: Hannah Arendt, Le origini del totalitarismo (pp. 348-352) 

Cittadinanza e Costituzione: Libertà e partecipazione alla vita democratica 
Democrazia e totalitarimi 

- L’Italia antifascista (pp. 270-274) 
- L’esperienza dei Fronti Popolari (pp. 374-379) 
- Storia e Cittadinanza: DOC 2: F. Savater: “le libertà individuali sono il nemico del 

totalitarismo”, da Politica per un figlio (p. 465) 
- Stati democratici e Stati totalitari (documento fornito dal docente: “Cittadinanza globale”, pp. 

418-419) 
- Lo Stato di diritto e il diritto dei cittadini (documento fornito dal docente: “Cittadinanza 

globale”, pp. 420-421) 
- L’universo concentrazionario (documento fornito dal docente: “Cittadinanza globale”, pp. 

422-423) 
- Antisemitismo, shoah e memoria (documento fornito dal docente: “Cittadinanza globale”, 

pp. 424-425) 
 
Unità 10: Il mondo verso la guerra 

 Giappone e Cina tra le due guerre 
 Crisi e tensioni in Europa 
 La guerra civile in Spagna 
 La vigilia della guerra mondiale 

MODULO N. 4: “LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LE SUE CONSEGUENZE IMMEDIATE”  
Unità 11: La Seconda guerra mondiale 

 1939-40: la «guerra lampo» 
 1941: la guerra mondiale 
 Il dominio nazista in Europa 
 I campi della morte: la persecuzione degli Ebrei e la Shoah 
 1942-43: la svolta 
 1944-45: la vittoria degli Alleati 
 Dalla guerra totale ai progetti di pace 
 La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

Documenti e storiografia:  
- STO 3: Le foibe e l’esodo: un’eredità del fascismo? (p. 442) 
- STO 4: Revisionismo e Resistenza (pp. 444-445)   



 

 

Cittadinanza e Costituzione: Libertà e partecipazione alla vita democratica 
- La Resistenza in Italia (pp. 423-432) 
 

Unità 15: L’Italia repubblicana: la ricostruzione  
 L’urgenza della ricostruzione 
 Dalla monarchia alla repubblica  

Cittadinanza e Costituzione: Libertà e partecipazione alla vita democratica 
La nascita della Repubblica italiana e la Costituzione 

- La Costituzione della Repubblica (pp. 593-594) 
- Storia e Cittadinanza: La Costituzione italiana (pp. 452-473) 
 

Argomenti trattati in modo sintetico dopo il 15 maggio: 
 
Unità 12: Le origini della guerra fredda 

 Il processo di Norimberga 
 Gli anni difficili del dopoguerra 
 La divisione del mondo 
 La propaganda del piano Marshall e la grande competizione 

Cittadinanza e Costituzione: Libertà e partecipazione alla vita democratica 
Nuovi organismi internazionali e difesa della democrazia 

- La nascita dell’ONU e il suo statuto (p. 481) 
- La Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 

 
MODULO N. 5: “IL MONDO FRA GUERRA FREDDA E GLOBALIZZAZIONE: L’ETÀ DEL 

BENESSERE”  
Unità 14: La distensione 

 Il disgelo e la «nuova frontiera» 
 La costruzione del muro di Berlino e la crisi di Cuba 
 Dalla Comunità europea all’Unione Europea 

 
Documenti e Storiografia:  

- DOC 2: Una vergogna lunga 166 chilometri (pp. 578-579) 

Cittadinanza e Costituzione: Libertà e partecipazione alla vita democratica 
La democrazia nel mondo globale 

- Gli organismi del diritto internazionale (documento fornito dal docente) 
- Storia e Cittadinanza:  

 L’Italia e l’Europa (pp. 768-770) 
 L’articolo 11: il mantenimento della pace, l’ONU e l’Europa unita (pp. 775-777) 
 DOC 2: Sessant’anni di Costituzione italiana, sessant’anni di europeismo (p. 780) 
 DOC 3: Il Nobel per la pace all’UE (pp. 781-782) 

  
MODULO CLIL: “JEWISH HISTORY BETWEEN NAZI PERSECUTION AND THE ISRAELI-
PALESTINIAN CONFLICT” 

 Jewish and Palestinian History in the 20th Century  
 Israeli-Palestinian Conflict 
 The Great Depression and its Consequences 
 Nazi Reich and Ideology 
 The Racial Discrimination during the Nazi Period 
 The Shoah and the Concentration Camp System 



 

 

 
Incontri di Cittadinanza e Costituzione: 

- 24 gennaio: incontro di formazione sulla Costituzione aperto alla cittadinanza, presso il 
Teatro della Fondazione Rubini di Romano di Lombardia: “Il principio di uguaglianza nella 
Costituzione italiana tra storia, attualità e prospettive”; 

prof. G. E. Vigevani (Università Milano-Bicocca); dott. M. Bassini (Università Bocconi 
di Milano); dott. D. Camoni (Univesità Milano-Bicocca); dott. A. Baracchi; 

- 26 febbraio: conferenza sul ruolo della Corte internazionale dei diritti umani e dell’Europa 
nel diritto globale, presso Palazzo Muratori a Romano di Lombardia; 

dott.ssa M. Crippa (Università degli Studi di Milano).  
 

Giornata della Memoria: 

conferenza dello scrittore Roberto Cazzola, “Memoria del bene, stupidità del male fra ricordo e 
invenzione”, lunedì 28 gennaio 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DISCIPLINA: Filosofia 
 
DOCENTE:  Prof.  PAOLO FIGARA 

 
 

1) OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

CONOSCENZE 

Lo studente 
 Conosce concetti e nozioni relative ad un argomento o ad un autore  
 Conosce le tesi e le teorie relative ad un argomento o ad un autore  
 Conosce la struttura complessiva dei contenuti del modulo proposto  
 Conosce l’evoluzione dei temi e delle ipotesi interpretative relative agli autori e agli 

argomenti proposti (con la guida del docente)  

COMPETENZE 

Lo studente 
• Espone in modo coerente l’argomento o l’autore  
• Si avvale del lessico della disciplina  
• Articola il lessico della disciplina in relazione agli argomenti e agli autori  
• Individua analogie e differenze tra concetti, temi e testi di diversi argomenti o autori  
• Riconosce concetti, temi, questioni e forme argomentative della disciplina o di un 

autore 
• Riconduce concetti, temi, questioni e forme argomentative ad un contesto o ad un 

autore   

CAPACITA’  

Lo studente 
• Analizza concetti, temi e questioni della disciplina o di un autore  
• Sintetizza concetti, temi e questioni della disciplina o di un autore  
• Esemplifica e attualizza concetti, temi e questioni della disciplina o di un autore  
• Problematizza e rielabora concetti, temi e questioni della disciplina o di un autore   

 
 

2) STRATEGIE DIDATTICHE 
 
 
A. LIBRI DI TESTO 
 Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, La ricerca del pensiero. Storia, testi e problemi della 

filosofia, Paravia, Milano-Torino, 2015-2016, voll. 2B, 3A, 3B. 
 
 
B. EVENTUALI PRECISAZIONI METODOLOGICHE 

In considerazione della necessità di inserire un modulo di raccordo con il programma dell’anno 
scolastico precedente, è stato possibile affrontare la filosofia del Novecento solo in modo limitato. 
Alcuni documenti (indicati sotto) sono stati forniti dal docente. 
 
 



 

 

3) CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Volume 2B (Dall’Illuminismo a Hegel) 

MODULO N. 1: SOGGETTIVITÀ E REALTÀ 

UNITÀ 7  

Kant: la Critica del giudizio 
 Il problema e la struttura dell’opera 
 L’analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio estetico 
 L’universalità del giudizio di gusto e la “rivoluzione copernicana” estetica 
 L’analisi del sublime 

 
UNITÀ 8    

Il Romanticismo tra filosofia e letteratura  
 Il Romanticismo come “problema” critico e storiografico 
 Gli albori del Romanticimo tedesco: il circolo di Jena 
 Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco 

 
Fichte 

 Il dibattito sulla “cosa in sé” e il passaggio da Kant a Fichte 
 Fichte: vita e scritti 
 La «dottrina della scienza»: infinitizzazione dell’io, principi della dottrina della scienza, 

struttura dialettica dell’io, idealismo e dogmatismo 
 La dottrina della conoscenza:  
 La dottrina morale: il primato della ragion pratica 
 La celebrazione della missione civilizzatrice della Germania  

Cittadinanza e Costituzione: Libertà e partecipazione alla vita democratica: 
- Fichte: la missione sociale del dotto 

 
UNITÀ 9 

Hegel: i capisaldi del sistema 
 La vita e gli scritti 
 Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito, ragione e realtà, la funzione della filosofia, il 

dibattito critico intorno al “giustificazionismo” hegeliano 
 Idea, natura, spirito: le partizioni della filosofia  
 La dialettica 
 La critica alle filosofie precedenti 
 La Fenomenologia dello Spirito: la «fenomenologia» e la sua collocazione nel sistema 

hegeliano, l’Autocoscienza (servitù e signoria, stoicismo e scetticismo, la coscienza infelice) 
 La filosofia dello spirito oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità e Stato etico  
 La filosofia della storia 
 Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia 

Cittadinanza e Costituzione: Libertà e partecipazione alla vita democratica 
- La concezione kantiana e hegeliana della guerra: estratti da Per la pace perpetua di Kant e 

Lineamenti di filosofia del diritto di Hegel (documenti forniti dal docente) 
- L’articolo 11 della Costituzione italiana 
- Diritti e doveri nella concezione dello Stato hegeliana e nella Costituzione italiana (articoli 3, 

4 e 34) 



 

 

 
Volume 3A (Da Schopenhauer a Freud) 

MODULO 2: CRISI DELLA RAZIONALITÀ  
UNITÀ 1 

Schopenhauer  
 Vita e opere 
 Le radici culturali 
 Il «velo di Maya» 
 Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo 
 Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 
 Il pessimismo: dolore, piacere e noia; la sofferenza universale; l’illusione dell’amore; la 

critica alle varie forme di ottimismo 
 Le vie della liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi  
 
Documenti: 
- Laboratorio delle idee: Il pessimismo di Schopenhuaer e di Leopardi secondo De Sanctis 

(pp. 70-71) 
 

Kierkegaard  
 Le vicende biografiche e le opere 
 La critica all’hegelismo: dal primato della Ragione al primato del singolo 
 L’esistenza come possibilità: libertà, angoscia e disperazione 
 Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica, la vita etica, la vita religiosa  
 Paradossalità e scandalo del cristianesimoKierkegaard  
 
Testi: 
- Il concetto dell’angoscia (estratto fornito dal docente) 

 
Feuerbach 

 La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri generali 
 Feuerbach: vita e opere 
 La critica a Hegel e il rovesciamento dei rapporti di predicazione  
 La critica alla religione e il concetto di alienazione 
 Umanismo e materialismo 

Cittadinanza e Costituzione: Libertà e partecipazione alla vita democratica: 
- Testo: Feuerbach: L’essere come essere naturale e sociale, da Principi della 

filosofia dell’avvenire (p. 90) 
 

MODULO 3: NUOVE IPOTESI SULLA SOGGETTIVITÀ  
UNITÀ 2  

Marx  
 La vita e le opere 
 Le caratteristiche generali del marxismo 
 La critica al misticismo logico di Hegel  
 La critica al liberalismo: uguaglianza formale e sostanziale  
 La critica all’economia borghese: l’alienazione economica  
 Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 



 

 

 La concezione materialistica della storia 
 Il Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe 
 Il capitale 
 Rivoluzione, dittatura del proletariato e futura società comunista (su dispensa fornita dal 

docente) 
 
Testi: 

- L’alienazione, da Manoscritti economico-filosofici (pp. 137-139)  
 

Cittadinanza e Costituzione: Libertà e partecipazione alla vita democratica: 
- Echi del pensiero: tra uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto: da Marx alla Costituzione 

italiana (pp. 130-131) 
 

UNITÀ 3 
Il positivismo sociale  

 Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo 
 Comte: la legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze, la sociologia  

 
UNITÀ 6 
Nietzsche 

 Vita e scritti, nazificazione e denazificazione 
 Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche  
 La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco 
 Il metodo genealogico e la trasvalutazione dei valori 
 Il problema del nichilismo e del suo superamento 
 La «morte di Dio» e la fine delle illusioni metafisiche  
 L’oltreuomo e l’eterno ritorno  
 La volontà di potenza e il prospettivismo 

 
 Testi:   
- L’«uomo folle» e l’annuncio della morte di Dio, p. 402, da La gaia scienza 

 
 

MODULO 4: NUOVE PROSPETTIVE DI FILOSOFIA DEL NOVECENTO  
UNITÀ 7 

Freud:  
 Vita e opere 
 Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 
 La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 
 La teoria della sessualità 
 La scomposizione psicoanalitica della personalità 
 I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

 
UNITÀ 4 
Bergson: 

 La coscienza del tempo come «durata» 

Cittadinanza e Costituzione: 
- Arendt: le origini del totalitarismo e la banalità del male (su fotocopie fornite dal docente) 
 
 



 

 

DISCIPLINA:  Storia dell'Arte 
 
DOCENTE:  Prof. DANIELE PILENGA 

 
 

1) OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

CONOSCENZE 

Lo studente 
Conosce, analizza e comprende le opere in relazione ai movimenti artistici  
Conosce la poetica dei maggiori esponenti dell’arte dell’Ottocento e del Novecento 
Conosce le coordinate storico-culturali entro le quali si sviluppa un movimento artistico 
 
COMPETENZE 

Lo studente 
Usa adeguatamente il lessico tecnico 
Fornisce corrette coordinate storiche, scientifiche e culturali 
Sa leggere un’opera d’arte nelle sue caratteristiche compositive, formali e iconologiche 

CAPACITA’  
Lo studente 
E’ in grado di individuare le relazioni esistenti tra i movimenti artistici studiati enucleando analogie, 

differenze e interdipendenze  
E’ in grado  di effettuare una lettura comparata e critica dell’opera d’arte in relazione al percorso 

dell’artista e alla cultura dell’epoca corrispondente 
E’ in grado  di fare collegamenti personali a partire dalla produzione artistica analizzata 
 
 

2) STRATEGIE DIDATTICHE 
 
 
A. LIBRO DI TESTO 
G.Dorfles, A.Vettese, E. Princi, Arte e artisti,  Vol. 3, Atlas 
 
B. APPROFONDIMENTI 
Approfondimenti sono stati effettuati in modo particolare sui contenuti del modulo trasversale “Voci 
di libertà e totalitarismi”, nello specifico di un percorso di Cittadinanza e Costituzione (C&C), allo 
scopo di sviluppare in tutto il gruppo classe una consapevole capacità di lettura dell'opera d'arte, 
anche in relazione al contesto storico-politico e nei collegamenti interdisciplinari. 
Un particolare approfondimento è stato inoltre dedicato alle dinamiche dell'arte contemporanea, 
nello specifico attraverso la visita, preceduta da una presentazione in classe, alla mostra “Banksy-
A visual protest” presso il Museo Mudec di Milano. 
 
 
C. PRECISAZIONI METODOLOGICHE 
 
- Nel corso di tutto l'anno scolastico si è cercato di costruire un discorso unitario, in riferimento ai 
diversi argomenti toccati e in continua relazione con gli studenti; nel tentativo di stimolare un 
apprendimento continuo e per abituare gli studenti a riconoscere e definire collegamenti e 
influenze. Gli argomenti sono stati trattati principalmente tramite lezioni frontali, cercando di 



 

 

interagire con gli studenti per aprire la lezione ad un possibile dialogo. Metodologicamente ogni 
argomento è stato prima trattato nelle sue caratteristiche principali (cercando di riallacciare le 
tematiche anche con possibili rimandi pluri-disciplinari) per poi passare  allo specifico dei vari 
autori e all'analisi delle loro opere più significative (privilegiando quelle offerte dal libro di testo). 
Nel corso delle lezioni si è costantemente integrata l'offerta di immagini, relative ai vari artisti 
trattati, con l'ausilio di presentazioni e filmati, per attirare maggiormente l'interesse e allenare gli 
alunni nel costruirsi una più ampia gamma di riferimenti visivi e culturali. 
- Due distinti argomenti (F.Goya e Surrealismo) in due periodi dell'a.s. sono stati affrontati con la 
modalità CLIL, in lingua spagnola. Durante queste ore (12h circa) si sono sperimentate modalità 
alternative di lezione, come flipped-classroom e lavori di gruppo; anche con la collaborazione della 
Docente di lingua. 
 

3) CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

MODULO N.  1 

 
Neoclassicismo 
 
Caratteristiche generali, la reazione al Barocco, rapporto con l'Illuminismo, l'estetica neoclassica e 
il pensiero teorico di J.Winckelmann, il Bello Ideale. 
 
Autori e opere: 

A. Canova: Teseo e il Minotauro, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, Amore e 
Psiche 

J. L. David: Il Giuramento degli Orazi, Marat assassinato, Napoleone al Gran san Bernardo 
(CLIL) F. Goya: rasgos generales y etapas en la vida: “LAS PINTURAS CLARAS”: el quitasol, 

el cacharrero, la galina ciega; GOYA PRIMER PINTOR DEL REINO: Maja vestida-
desnuda, Familia de Carlos IV; LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA: el coloso, 
Fusilamientos del 3 de Mayo 1808; “LAS PINTURAS NEGRAS”: Saturno devorando a su 
hijos; ESTAMPAS: ‘Los caprichos’: El sueño de la razón produce monstruos;‘Los desastres 
de la guerra’ (C&C) 

Romanticismo 

Caratteristiche generali, contrapposizione al classicismo, l'artista come genio, rapporto uomo-
natura e il concetto di Sublime (I.Kant, E.Burke), il pittoresco e l'esotismo. 

Autori e opere: 

C.D.Friedrich: Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di nebbia, Naufragio della Speranza 
W.Turner: Pioggia, vapore e velocità 
J. Constable: Il mulino di Flatford  
T.Gericault: La zattera della Medusa, Ritratti di alienati (C&C) 
E. Delacroix: La barca di Dante, La libertà guida il popolo, Donne d’Algeri (C&C) 
F. Hayez: Il bacio (C&) 

Realismo  

Caratteristiche generali, trionfo della borghesia, la cultura del Positivismo, rapporto con 
Naturalismo e Verismo, contenuto sociale delle opere, il gruppo dei Macchiaioli. 

 



 

 

Autori e opere: 

 G.Courbet: Gli spaccapietre, Un funerale ad Ornans, L’Atelier dell’artista, Fanciulle in riva alla 
Senna 

J.F.Millet: L'Angelus 
H.Daumier: Il vagone di terza classe 
I Macchiaioli; G.Fattori: Campo italiano durante la battaglia di Magenta, La rotonda dei bagni 

Palmieri 

E.Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Ritratto di E. Zola, Il bar delle Folies-Bergères 
 

 

MODULO 2 

Impressionismo 
Caratteristiche generali, confronto con l'arte ufficiale francese, la funzione dei Salon e del Salon 
des Refusés, le mostre degli Impressionisti, il concetto di pittura en plein air, i temi e i luoghi, il 
rapporto con l'invenzione della fotografia (L.Daguerre, F.Nadar), il contributo degli scrittori e altri 
intellettuali (E. Zola), influenza dell'arte Giapponese. 
 
Autori e opere: 

C.Monet: Impressione al sol levante, La Cattedrale di Rouen, Le ninfee 
E.Degas: La lezione di danza, L’assenzio 

Postimpressionismo 

Caratteristiche generali, rottura con il pensiero impressionista, nuove tecniche e stili (Pointillisme), 
differenti direzioni artistiche tra i rapporti con la scienza e maggiore soggettività. 

Autori e opere: 

G.Seurat: Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte  
P.Cezanne: Ritratto di A. Vollard, Due giocatori di carte, Le grandi bagnanti, Montagna Sainte-

Victoire 
P.Gauguin: La visione dopo il sermone, Ia Orana Maria (Ave Maria), Da dove veniamo? Che 

siamo? Dove andiamo?  
V.Van Gogh: I mangiatori di patate, La camera dell’artista, La notte stellata, Campo di grano 

con volo di corvi 

MODULO 3 

Dal Simbolismo all’Art Nouveau 

Caratteristiche generali, alleanza tra arte e industria, unione delle differenti discipline, le 
Secessioni europee. 

Autori e opere: 

Il Divisionismo; G. Segantini: Le due madri, G. Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato 
Art Nouveau; Secessione viennese e G.Klimt: Giuditta I, Il bacio 

 
E.Munch: Bambina malata, Il grido, Pubertà 



 

 

Le Avanguardie del ‘900 

Caratteristiche generali, concetto di Avanguardia storica, atmosfera del primo Novecento e 
principali movimenti di Avanguardia, teorici e Manifesti. 

Autori e opere: 

Espressionismo 

 Les Fauves; H.Matisse: Lusso, calma e voluttà, La gioia di vivere, La danza, Armonia in 
rosso 

 Die Brücke; L.Kirchner: Autoritratto come soldato, Marcella, Cinque donne nella strada 
(C&C) 

 Espressionismo austriaco; E.Schiele: L’abbraccio, La famiglia 
 

L’École de Paris 
 

 Modigliani: Nudo sdraiato 
 

Cubismo 

- P.Picasso: La vita, I saltimbanchi, Ritratto di Gertrude Stein, Les demoiselles d’Avignon, 
Ritratto di A. Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica (C&C) 

Futurismo 

 U.Boccioni: La città che sale, Materia, Forme uniche della continuità nello spazio  

 
MODULO 4 

Movimenti artistici del ‘900 
 
Caratteristiche generali, nuova concezione dell'arte non figurativa, differenze tra astrattismo lirico 
e geometrico. Negazione del valore d'arte e della razionalità (caso e Inconscio) ultimi sviluppi delle 
ricerche d'Avanguardia, teorici e Manifesti. 
 
 
Autori e opere: 

Astrattismo 

 V.Kandinskij: Primo acquerello astratto, Lo spirituale nell’arte 

 P. Mondrian e Neoplasticismo: Albero rosso, Albero grigio, Melo in fiore, Composizioni 
primarie 

 K. Malevic e Suprematismo: Un inglese a Mosca, la vittoria sul sole, Quadrato nero su fondo 
bianco            

Dadaismo  

M. Duchamp: Nudo che scende le scale n°2, Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q 



 

 

La Metafisica 

 G. de Chirico: Autoritratto (1908), Enigma di un pomeriggio d’autunno, Le muse inquietanti 

Surrealismo 

(CLIL) Características generales de la vanguardia: Manifiesto, protagonistas y técnicas. 

S. Dalí: La persistencia de la memoria, Construcción blanda con judías hervidas  

J. Miró: El Carnaval de Arlequín, Il Cacciatore (Paisaje catalán) 

L. Buñuel: Un chien andalou, L'Âge d'or  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA:  Scienze motorie e sportive  
 
DOCENTE:  Prof.ssa ANNA MARIA BIANCHI 
 

 

1) OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

CONOSCENZE 

Lo studente 
 Conosce le caratteristiche tecnico-tattiche ed il regolamento degli sport trattati 
 Conosce gli aspetti metodologici dell’allenamento in generale e della forza in particolare   
 Comprende i concetti relativi alle attività svolte 

 
 
COMPETENZE 

Lo studente 
 E’ in grado di utilizzare il lessico specifico 
 E’ in grado di percepire ed analizzare dati ed informazioni derivanti dall’ attività pratica e 

teorica 
 E’ in grado di utilizzare un metodo di lavoro adeguato 
 E’ in grado di praticare le attività motorie e sportive proposte in modo corretto e 

consapevole in relazione alle proprie potenzialità 
 E’ in grado di realizzare progetti operativi finalizzati 
 E’ in grado di applicare principi regole tecniche 

 

CAPACITA’  

Lo studente 
 E’ in grado di cogliere collegamenti pluridisciplinari 
 Sa elaborare strategie risolutive di problemi 
 Sa trasferire le abilità acquisite in contesti diversificati 

 
 

2) STRATEGIE DIDATTICHE 
 
 
A. LIBRI DI TESTO 
Marisa Vicini “IL DIARIO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE”  Ed. Archimede 
 
B. EVENTUALI PRECISAZIONI METODOLOGICHE 
Peculiarità dell’educazione fisica è l’ attività pratica svolta principalmente attraverso: 
-la proposta di sperimentazione di situazione-problema 
-la riflessione sul lavoro svolto 
-le esercitazioni successive 
L’ attività è volta all’ acquisizione di consapevolezza delle esperienze, finalizzate non al fare per 
fare ma al fare per capirne il senso 
Sono state svolte anche lezioni frontali di teoria al fine di puntualizzare i concetti relativi agli 
argomenti svolti. 
Le diverse esercitazioni, sia pratiche che teoriche, sono state svolte individualmente, a coppie o in 
gruppo.  



 

 

 
 

3) CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 
Mod.1-La forza muscolare: - test di rilevazione della forza dei principali distretti muscolari;  

-esercitazioni globali esemplificative di forza a corpo libero, a coppie, con piccoli e grandi 
attrezzi, con metodo isometrico e pliometrico 
-ideazione e progettazione di attività di forza finalizzata sui metodi di irrobustimento 
generale di diversi settori muscolari 
-Esercitazioni  generali sulle capacità motorie condizionali: mobilità   articolare, resistenza e 
velocità 

Mod.2-Pallatamburello:  
esercitazioni generali di coordinazione globale ed oculo-segmentaria 
esercitazioni individuali di sensibilizzazione con tamburello e palla:                       

            impugnatura , colpi 
 esercizi a coppie e in gruppo di lanci e ricezioni con e senza rimbalzi 
 regole principali  
 partite. 
 -basket: esercitazioni sui fondamentali, principali regole e gioco  

Lo sport: 
analisi del fenomeno culturale a partire dalle esperienze praticate 
concetto, valori e caratteristiche dello sport 

 significati dello sport moderno; lo sport nella storia; 
 le degenerazioni dello sport.   

Il diverso:-esercitazioni pratiche sulla diversa abilità (senza l’uso della vista e in carrozzina) 
-visione filmati e riflessioni sul diversamente abile  

 
Mod.3-La salute : 

salute dinamica e unità funzionale 
danni della sedentarietà e benefici del movimento  
esercitazioni di rilassamento, automassaggio e massaggio 
 

Mod.4- La coordinazione globale e oculo-segmentaria 
 -esercitazioni di giocoleria con palline, clave, foulard, cerchi, diablo 

Il linguaggio del corpo: 
-esercitazioni pratiche sull’uso volontario e involontario del linguaggio del corpo e riflessioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DISCIPLINA:  Religione Cattolica 
 
DOCENTE:  Prof.ssa LORENZA PULINETTI 

 
 

1) OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
 
CONOSCENZE 

  
 La shoa: l’attualità delle categorie interpretative del genocidio    
 I principali problemi morali aperti dalla bioetica e dalle biotecnologie 
 La posizione della Chiesa Cattolica in merito alle questioni di bioetica e ad alcune delle 

nuove applicazioni biotecnologiche   
 Peculiarità della prospettiva aperta dall’etica della responsabilità nelle questioni di bioetica. 
 Etica della responsabilità: il caso della “Lettera ai giudici” 
 Etica della responsabilità: approfondimenti su tematiche di stretta attualità (La 

discriminazione razziale- Le migrazioni-L’inquinamento tossico- I diritti umani violati - 
La lotta alla mafia-La minaccia ecologica) 

 
 
COMPETENZE 

  
 Istituire la connessione tra il patrimonio etico proprio dell’umanità e la visione antropologico-

teologica che proviene dalla Rivelazione ebraico-cristiana 
 Rendere ragione della posizione della Chiesa Cattolica, in merito alle questioni etiche e 

bioetiche più dibattute  
 

 
CAPACITA’ 

 saper applicare schemi logici a testi, fatti, fenomeni, problemi non noti   
 saper collegare argomenti e concetti 
 saper rielaborare in modo personale e  critico 
 collegare le tematiche religiose con le grandi categorie culturali contemporanee. 
 comprendere e rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia etica e 

religiosa 
 
 

2) STRATEGIE DIDATTICHE 
 
 
A. LIBRO DI TESTO 
F. PAJER, Religione,  Ed. SEI 

 
B. PRECISAZIONI METODOLOGICHE 
Per quanto concerne i moduli:  

 REL T17: Questioni di bioetica 
 REL T14: Etica della responsabilità 

siamo ricorsi alla ricerca guidata nel web e alla produzione di approfondimenti su argomenti scelti 
da ogni studente nell’ambito del tema trattato. 
 



 

 

3) CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 
Modulo REL T17: La bioetica e le principali questioni aperte 

 
       Le questioni bioetiche aperte su: 

 Aborto  
 Clonazione  
 Cure palliative 
 Trapianti  
 Accanimento terapeutico 
 Fecondazione Medicalmente Assistita 
 Eutanasia  
 Criteri per un giudizio etico in merito a questioni di bioetica 

 
Modulo REL T18: Olocausto e responsabilità morale:  

- Analisi dei contenuti della mostra “1938: razzisti per Legge” 
 

Modulo REL T14: Etica della responsabilità: la responsabilità verso se stessi, gli altri e il 
mondo 

- Lettura integrale, analisi e commento de “L’obbedienza non è più una virtù” di Lorenzo 
Milani 

- Approfondimenti su: 
a. La discriminazione razziale 
b. Le migrazioni  
c. Lotta alla mafia 
d. Inquinamento tossico 
e. Difesa dei diritti dell’uomo, delle donne e dei minori 
f. La difesa dell’ambiente 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 GRIGLIA DI MISURAZIONE/VALUTAZIONE PER LA SIMULAZIONE   I  PROVA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  TIPOLOGIA A-  
ANALISI DEL TESTO E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

  RANGE 
DEI 
PUNTI 

PUNTI ASSEGNATI 
ALLA PROVA 

INDICATORI 
GENERALI 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
 

1-10  

Coesione e coerenza testuale.  1-10 
 

 

Ricchezza e padronanza lessicale* 1-10 
 

 

Correttezza grammaticale* 
 

1-10  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

1-10  

Giudizi critici e valutazioni personali 1-10 
 

 

INDICATORI 
TIPOLOGIA A 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 1-10  
 

 

Comprensione del  testo nel suo senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici.  

1-10   

Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 1-10  
 

 

Interpretazione corretta e articolata del testo.  
 

1-10   

TOTALE PUNTI IN CENTESIMI 
 

 

TOTALE PUNTI IN VENTESIMI 
 

 

 
PUNTEGGI RELATIVI AGLI INDICATORI GENERALI -  ( MAX 60 PUNTI)  
E ALLA TIPOLOGIA A  (MAX 40 PUNTI) 
 
LIVELLO  PUNTI DA ASSEGNARE 
Competenze acquisite in modo eccellente 9-10 
Competenze acquisite in modo soddisfacente 8 
Competenze acquisite in modo essenziale 6-7 
Competenze limitate  4-5 
Competenze non acquisite 3 

 
*PUNTEGGI RELATIVI AGLI INDICATORI “RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE” E 
“CORRETTEZZA GRAMMATICALE” DECLINATI PER STUDENTI CON DSA 

LIVELLO  PUNTI DA ASSEGNARE 
Ortografia, sintassi e lessico che consentono una buona 
comprensione del messaggio 

9-10 

Ortografia, sintassi e lessico che consentono una discreta 
comprensione del messaggio 

8 

Ortografia, sintassi e lessico che consentono una sufficiente 
comprensione del messaggio 

6-7 

Ortografia, sintassi e lessico che non sempre consentono una 
adeguata comprensione del messaggio 

4-5  

Ortografia, sintassi e lessico che non consentono una adeguata  
comprensione del messaggio 

3 

IV. STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI 
 DELLE PROVE D’ESAME 



 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  TIPOLOGIA B-  

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTOARGOMENTATIVO 
 
  RANGE 

DEI 
PUNTI 

PUNTI ASSEGNATI 
ALLA PROVA 

INDICATORI 
GENERALI 
( MAX 60 PUNTI) 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
 

1-10  

Coesione e coerenza testuale.  1-10 
 

 

Ricchezza e padronanza lessicale* 1-10 
 

 

Correttezza grammaticale* 
 

1-10  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

1-10  

Giudizi critici e valutazioni personali 1-10 
 

 

INDICATORI 
TIPOLOGIA B 
( MAX 40 PUNTI) 

Individuazione corretta della  tesi  1-10 
 

 

Individuazione corretta delle argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

1-10 
 

 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti  

1-10   

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

1-10 
 

 

TOTALE PUNTI IN CENTESIMI 
 

 

TOTALE PUNTI IN VENTESIMI 
 

 

 
PUNTEGGI RELATIVI AGLI INDICATORI  

LIVELLO  PUNTI DA ASSEGNARE 
Competenze acquisite in modo eccellente 9-10 
Competenze acquisite in modo soddisfacente 8 
Competenze acquisite in modo essenziale 6-7 
Competenze limitate  4-5 
Competenze non acquisite 3 

 
 
*PUNTEGGI RELATIVI AGLI INDICATORI “RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE” E 
“CORRETTEZZA GRAMMATICALE” DECLINATI PER STUDENTI CON DSA 

LIVELLO  PUNTI DA ASSEGNARE 
Ortografia, sintassi e lessico che consentono una buona comprensione del 
messaggio 

9-10 

Ortografia, sintassi e lessico che consentono una discreta comprensione del 
messaggio 

8 

Ortografia, sintassi e lessico che consentono una sufficiente comprensione 
del messaggio 

6-7 

Ortografia, sintassi e lessico che non sempre consentono una adeguata 
comprensione del messaggio 

4-5  

Ortografia, sintassi e lessico che non consentono una adeguata  
comprensione del messaggio 

3 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  TIPOLOGIA C-  
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 

SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
  RANGE 

DEI 
PUNTI 

PUNTI ASSEGNATI 
ALLA PROVA 

INDICATORI 
GENERALI 
( MAX 60 PUNTI) 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
 

1-10  

Coesione e coerenza testuale.  1-10 
 

 

Ricchezza e padronanza lessicale * 1-10 
 

 

Correttezza grammaticale* 
 

1-10  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

1-10  

Giudizi critici e valutazioni personali 1-10 
 

 

INDICATORI 
TIPOLOGIA C 
( MAX 40 PUNTI) 

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

1-10 
 

 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione  
 

1-10   

Correttezza delle conoscenze e dei riferimenti culturali 1-10 
 

 

Articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 1-10 
 

 

TOTALE PUNTI IN CENTESIMI 
 
 

 

TOTALE PUNTI IN VENTESIMI 
 
 

 

 
PUNTEGGI RELATIVI AGLI INDICATORI  
LIVELLO  PUNTI DA ASSEGNARE 
Competenze acquisite in modo eccellente 9-10 
Competenze acquisite in modo soddisfacente 8 
Competenze acquisite in modo essenziale 6-7 
Competenze limitate  4-5 
Competenze non acquisite 3 
 
 
*PUNTEGGI RELATIVI AGLI INDICATORI “RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE” E 
“CORRETTEZZA GRAMMATICALE” DECLINATI PER STUDENTI CON DSA 

LIVELLO  PUNTI DA ASSEGNARE 
Ortografia, sintassi e lessico che consentono una buona comprensione del 
messaggio 

9-10 

Ortografia, sintassi e lessico che consentono una discreta comprensione del 
messaggio 

8 

Ortografia, sintassi e lessico che consentono una sufficiente comprensione 
del messaggio 

6-7 

Ortografia, sintassi e lessico che non sempre consentono una adeguata 
comprensione del messaggio 

4-5  

Ortografia, sintassi e lessico che non consentono una adeguata  
comprensione del messaggio 

3 

 



 

 

 
 GRIGLIA DI MISURAZIONE/VALUTAZIONE PER LA SIMULAZIONE   II  PROVA 

 
ALUNNA/O______________________ 

           
 
COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE (1^ e 2^ lingua)     
 
COMPRENSIONE E ANALISI (3^ lingua) 
 
PRODUZIONE 
 
Obiettivi della seconda prova 
 • Comprendere e interpretare/analizzare testi scritti di diverse tipologie e generi, di tema letterario e non letterario 
(argomenti di attualità, storico-sociali o artistici), dimostrando di conoscerne le caratteristiche. 
 • Produrre testi scritti efficaci e adeguati al genere per riferire, descrivere o argomentare.  
 
 
1) COMPRENSIONE DEL TESTO 
Livelli di prestazione: 
ottimo  comprende la totalità delle informazioni -  risponde ai quesiti in modo pertinente, coerente ed esauriente 
buono  comprende la maggior parte delle informazioni - risponde ai quesiti in modo coerente 
essenziale comprende le informazioni necessarie a cogliere il senso globale del testo 
carente  comprende parzialmente il testo- risponde ai quesiti in modo parziale e/o non sempre pertinente 
lacunoso comprende solo poche informazioni -  risponde ai quesiti in modo non pertinente 

      

 
 

9-10 
7-8 

      6 
4-5 
1-2-3 

 
2) INTERPRETAZIONE DEL TESTO (1^ e 2^ lingua) o   ANALISI DEL TESTO (3^ lingua) 
Livelli di prestazione: 
ottimo  interpreta/analizza/rielabora in modo esaustivo il testo di partenza 
buono                    interpreta/analizza/rielabora in modo adeguato il testo di partenza 
essenziale             interpreta/analizza /rielabora in modo accettabile il testo di partenza 
carente  interpreta/analizza/rielabora solo in parte il testo di partenza 
lacunoso               non  interpreta/non analizza/ non rielabora il testo di partenza 
    

 
 
        9-10 
        7-8 
        6 
        4-5 
       1-2-3 

 
3) PRODUZIONE SCRITTA:ADERENZA ALLA TRACCIA 
Livelli di prestazione: 
ottimo  tratta l’argomento in modo pertinente, originale e/o personale/sa esprimere valutazioni personali motivate 
buono  tratta l’argomento in modo pertinente e personale/sa esprimere valutazioni personali 
essenziale tratta l’argomento in modo pertinente 
carente  tratta l’argomento in modo poco pertinente / ripetitivo / superficiale 
lacunoso tratta l’argomento in modo confuso / non pertinente 

 

   
 
      9-10 
      7-8 
       6 
       4-5 
       1-2-3 
 

4A) PRODUZIONE SCRITTA: ORGANIZZAZIONE DEL TESTO  
Livelli di prestazione: 
ottimo  espone in modo chiaro, scorrevole e consequenziale 
buono  espone in modo chiaro e scorrevole 
essenziale  espone in modo semplice/lineare 
carente  espone in modo  ripetitivo/non scorrevole/disorganico 
lacunoso  espone in modo molto confuso 
 
4B) PRODUZIONE SCRITTA: CORRETTEZZA LINGUISTICA  
Livelli di prestazione: 
ottimo  espone con correttezza ortografica / morfosintattica e con proprietà lessicale                       
buono  espone con complessiva correttezza ortografica / morfosintattica e con proprietà lessicale  
essenziale espone con sufficiente correttezza ortografica / morfosintattica e con lessico semplice ma adeguato 
carente  espone commettendo errori ortografici / morfosintattici e con lessico non sempre adeguato 
lacunoso               espone commettendo numerosi e gravi errori ortografici / morfosintattici e con lessico inadeguato 
    

 
 
     5 

4 
3 
2 
1 

 
 
 
     5 

4 
3 
2 
1 

 
 
 
 

PUNTEGGIO TOTALE______/40:2=     



 

 

 
 GRIGLIA DI MISURAZIONE/VALUTAZIONE PER SIMULAZIONE  COLLOQUIO 

 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’O.M. 769 del 26.11.2018 
 

 
 
 
 

SEZIONI DEL 
COLLOQUIO 

MACRO-
OBIETTIVI INDICATORI 

DESCRITTORI  
PUNTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sviluppo del 
percorso su 
documento 
proposto dalla 
commissione 

 
 Esposizione 

esperienze di 
Cittadinanza 
Costituzione 

 
 Esposizione 

esperienza  
PCTO 
 

 Correzione e 
discussione prove 

Conoscenze  Ha acquisito i contenuti e i 
metodi propri delle singole 
discipline 

-Conoscenze pertinenti e approfondite 
 
-Conoscenze soddisfacenti 
 
-Conoscenze accettabili       
    
-Conoscenze parziali 
 
-Conoscenze molto lacunose / assenti 
 

9-10 
 
7-8 
 
6 
 
4-5 
 
1-2-3 

Competenze 
linguistiche 

 Sa gestire la 
comunicazione con 
competenza funzionale alle 
diverse discipline 
 

-Esposizione corretta e fluida/padronanza 
del lessico specifico 
 
-Esposizione ordinata e precisa 
 
-Esposizione accettabile  
        
-Esposizione imprecisa 
 
-Esposizione molto scorretta/assenza di  
  lessico specifico 
 

9-10 
 

 
7-8 
  
6 
 
4-5 
 
1-2-3 

Competenze 
interpretative e 

elaborative 

 Sa interpretare i documenti 
proposti e sa sviluppare un 
percorso pertinente 

-Interpretazione/percorso pertinenti e   
  significativi 
 
-Interpretazione/percorso pertinenti   
 
-Interpretazione/percorso accettabili   
                          
-Interpretazione/percorso confusi 
 
-Interpretazione/percorso inadeguati 
 

9-10 
   
 
7-8 
   
6 

 
4-5 

 
1-2-3 
 

Competenze 
argomentative 

 Sa argomentare utilizzando 
le conoscenze acquisite e 
collegandole in modo 
critico e personale 
 

-Argomentazione consapevole ed efficace 
  
-Argomentazione pertinente 
 
-Argomentazione accettabile  
 
-Argomentazione frammentaria 
 
-Argomentazione assente  
 

9-10 
 

7-8 
 

6 
 

4-5 
 
1-2-3 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 

40:2 = ……./20 



 

 

 
DATE E TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

 

DATA TIPOLOGIA DELLA PROVA DURATA 

19/02/2019 
(data scelta 
dal Ministero) 

Prima prova 7 u.o. di 50 minuti 

13/04/2019 
(data scelta 
dalla scuola) 

Prima prova  6 u.o. di 50 minuti 

28/02/2019 
(data scelta 
dal Ministero) 

Seconda prova 7 u.o. di 50 minuti 

18/05/2019 
(data scelta 
dalla scuola) 

Seconda prova 6 u.o. di 50 minuti 

04/05/2019 
(data scelta 
dal C.d.C.) 

Colloquio 3 u.o. di 50 minuti 

  
 

 

ALLEGATO 1. SIMULAZIONE COLLOQUIO: DOCUMENTI ESTRATTI 
 
 

 

 

 
 
 

V. ALLEGATI 



 

 

 

ALLEGATO 2. LINK ALLE SIMULAZIONI MIUR 
 

 
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm#collapse1 
 
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/default_anno.htm  
 
 
 
ALLEGATO 3. TESTO SIMULAZIONE SECONDA PROVA (a disposizione della 
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ALLEGATO 4. TESTO SIMULAZIONE PRIMA PROVA 
 
 

SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA 
 

13 APRILE 2019 
 

TIPOLOGIA A 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

O falce di luna calante 
 
Questa breve ode fa parte della raccolta Canto novo, appartiene alla produzione giovanile di D’Annunzio (il poeta ha 19 anni) ed è 
una delle sue più famose e celebrate liriche "notturne".  
 

O falce di luna calante 
che brilli su l’acque deserte, 
o falce d’argento, qual mèsse  di sogni 
ondeggia al tuo mite chiarore qua giù! 
 

Aneliti brevi di foglie,                                            5 
sospiri di fiori dal bosco 
esalano al mare: non canto non grido 
non suono pe ’l vasto silenzïo va. 
 

Oppresso d’amor, di piacere, 
il popol de’ vivi s’addorme...                                   10 
O falce calante, qual mèsse di sogni 
ondeggia al tuo mite chiarore qua giù! 
 

Comprensione del testo 
Riassumi il contenuto del componimento, mettendo in risalto il silenzio, come condizione precipua della 
notte.  
 
Analisi del testo 
1. Perché la luna è definita falce d’argento al v. 3?  
2. Nel testo sono numerosi i termini che afferiscono al campo semantico dell’udito e della vista, sensi nobili 
per eccellenza fin dallo Stilnovo. Riconoscili e spiega i motivi di tale scelta autorale.  



 

 

3. Al verso 9 si cita il termine popol. Che cosa intende D’annunzio con tale parola?  
4. In tutto il componimento è evidente che la natura si umanizzi o si antropomorfizzi. Riconosci tale fusione 
e inseriscila nel discorso più ampio dell’adesione, in alcuni momenti, di D’annunzio al panismo.  
5. Spiega per quale motivo il poeta abbia voluto aprire e chiudere il testo, più o meno, con lo stesso verso in 
un processo di circolarità.  
6. Riconosci le metafore, l’anafora, gli enjambements e spiega il motivo per cui il Poeta è ricorso ad esse.  
 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le risposte agli spunti 
proposti.  
 

Approfondimenti e interpretazione personale (uno a scelta del candidato) 
1.Come si legge dall’introduzione, il componimento è una celebre lirica che vede nel notturno il suo sfondo. 
Alla luce del percorso di studio compiuto, il candidato sviluppi il percorso della luce e dell’ombra nella 
produzione dannunziana.  
2.Il giovane Poeta si rivolge alla Luna da sempre compagna fidata dei soliloqui degli scrittori. Alla luce 
delle tue conoscenze, confronta il testo con altri testi di autori che hanno coinvolto l’astro lunare nelle 
proprie riflessioni. 

TIPOLOGIA A 
 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 
Italo Svevo, La salute di Augusta (La coscienza di Zeno, cap. VI) 
 
Si tratta dell’inizio del VI capitolo. Qui Zeno elogia la “salute” della moglie Augusta, contrapponendola, 
come dice egli stesso, alla propria malattia. 
 
Nella mia vita ci furono varii periodi in cui credetti di essere avviato alla salute e alla felicità. Mai però tale 
fede fu tanto forte come nel tempo in cui durò il mio viaggio di nozze e poi qualche settimana dopo il nostro 
ritorno a casa. Cominciò con una scoperta che mi stupì: io amavo Augusta com’essa amava me. Dapprima 
diffidente, godevo intanto di una giornata e m’aspettavo che la seguente fosse tutt’altra cosa. Ma una 
seguiva e somigliava all’altra, luminosa, tutta gentilezza di Augusta ed anche – ciò che era la sorpresa – mia. 
Ogni mattina ritrovavo in lei lo stesso commosso affetto e in me la stessa riconoscenza che, se non era 
amore, vi somigliava molto. Chi avrebbe potuto prevederlo quando avevo zoppicato da Ada ad Alberta per 
arrivare ad Augusta? Scoprivo di essere stato non un bestione cieco diretto da altri, ma un uomo abilissimo. 
E vedendomi stupito, Augusta mi diceva: – Ma perché ti sorprendi? Non sapevi che il matrimonio è fatto 
così? Lo sapevo pur io che sono tanto più ignorante di te! Non so più se dopo o prima dell’affetto, nel mio 
animo si formò una speranza, la grande speranza di poter finire col somigliare ad Augusta ch’era la salute 
personificata.[…]   
Però mi sbalordiva; da ogni sua parola, da ogni suo atto risultava che in fondo essa credeva la vita eterna. 
Non che la dicesse tale: si sorprese anzi che una volta io, cui gli errori ripugnavano prima che non avessi 
amati i suoi, avessi sentito il bisogno di ricordargliene la brevità. Macché! Essa sapeva che tutti dovevamo 
morire, ma ciò non toglieva che oramai ch’eravamo sposati, si sarebbe rimasti insieme, insieme, insieme. 
Essa dunque ignorava che quando a questo mondo ci si univa, ciò avveniva per un periodo tanto breve, 
breve, breve, che non s’intendeva come si fosse arrivati a darsi del tu dopo non essersi conosciuti per un 
tempo infinito e pronti a non rivedersi mai più per un altro infinito tempo. Compresi finalmente che cosa 
fosse la perfetta salute umana quando indovinai che il presente per lei era una verità tangibile in cui si 
poteva segregarsi e starci caldi. Cercai di esservi ammesso e tentai di soggiornarvi risoluto di non deridere 
me e lei, perché questo conato non poteva essere altro che la mia malattia ed io dovevo almeno guardarmi 
dall’infettare chi a me s’era confidato. Anche perciò, nello sforzo di proteggere lei, seppi per qualche tempo 
movermi come un uomo sano. Essa sapeva tutte le cose che fanno disperare, ma in mano sua queste cose 
cambiavano di natura. Se anche la terra girava non occorreva mica avere il mal di mare! Tutt’altro! La terra 
girava, ma tutte le altre cose restavano al loro posto. E queste cose immobili avevano un’importanza 
enorme: l’anello di matrimonio, tutte le gemme e i vestiti; il verde, il nero, quello da passeggio che andava 
in armadio quando si arrivava a casa e quello di sera che in nessun caso si avrebbe potuto indossare di 
giorno, né quando io non m’adattavo di mettermi in marsina. E le ore dei pasti erano tenute rigidamente e 



 

 

anche quelle del sonno. Esistevano, quelle ore, e si trovavano sempre al loro posto. Di domenica essa andava 
a Messa ed io ve l’accompagnai talvolta per vedere come sopportasse l’immagine del dolore e della morte. 
Per lei non c’era, e quella visita le infondeva serenità per tutta la settimana. Vi andava anche in certi giorni 
festivi ch’essa sapeva a mente. Niente di più, mentre se io fossi stato religioso mi sarei garantita la 
beatitudine stando in chiesa tutto il giorno. C’erano un mondo di autorità anche quaggiù che la 
rassicuravano. Intanto quella austriaca o italiana che provvedeva alla sicurezza sulle vie e nelle case ed io 
feci sempre del mio meglio per associarmi anche a quel suo rispetto. Poi v’erano i medici, quelli che 
avevano fatto gli studii regolari per salvarci quando – Dio non voglia – ci avesse a toccare qualche malattia. 
Io ne usavo ogni giorno di quell’autorità: lei, invece, mai. Ma perciò io sapevo il mio atroce destino quando 
la malattia mortale m’avesse raggiunto, mentre lei credeva che anche allora, appoggiata solidarmente lassù e 
quaggiù, per lei vi sarebbe stata la salvezza. Io sto analizzando la sua salute, ma non ci riesco perché 
m’accorgo che, analizzandola, la converto in malattia. E scrivendone, comincio a dubitare se quella salute 
non avesse avuto bisogno di cura o d’istruzione per guarire. Ma vivendole accanto per tanti anni, mai ebbi 
tale dubbio. 
 
1. Comprensione del testo 
1.1 Sintetizza il brano (max 15 righe), soffermandoti sugli elementi che individuano lo stato di “salute” di 
Augusta. 
1.2 Spiega il significato delle espressioni sottolineate aiutandoti con la tua conoscenza della trama 
dell’intero romanzo. 
 
2. Analisi del testo 
2.1 Si può parlare di monologo interiore riguardo al brano in questione? Motiva la risposta. 
2.2 Individua i piani temporali, giustificane la presenza e indicane la funzione narrativa. 
2.3 Costruisci un asse oppositivo salute/malattia e ignorare/sapere a livello semantico.  
2.4 Soffermati sul piano retorico del testo: rintraccia le più significative figure retoriche presenti e spiegane 
la significatività.  
2.5 Nelle ultime due frasi si contrappongono antiteticamente due termini importanti, scrittura e vita. Quale 
effetto ottiene tale antitesi nell’economia complessiva dell’intero brano? 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 
proposte. 
 
3. Approfondimento e interpretazione personale 
3.1 Opera un excursus sul tema della malattia come metafora del disagio esistenziale e sul modo di viverla e 
intenderla nella produzione letteraria e artistica degli autori studiati. 
 
 
 

TIPOLOGIA B 
 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 
Maurizio Bettini, La memoria culturale 
Maurizio Bettini, filologo e antropologo del mondo antico, docente universitario di latino, nel suo saggio 
intitolato A che servono i Greci e i Romani? L’Italia e la cultura umanistica, affronta il tema della memoria 
culturale come elemento fondamentale per la formazione della coscienza civile. Ti proponiamo l’inizio del 
capitolo intitolato La memoria culturale. 
 
Come ben sappiamo, o almeno dovremmo sapere, il rapporto privilegiato che il nostro Paese ha con il 
proprio passato culturale è sancito esplicitamente dalla Costituzione. L’articolo 9 recita infatti: “La 
Repubblica […] tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. L’Italia è stato il primo 
Paese a introdurre un articolo del genere tra i principi della propria carta fondativa, e per lungo tempo è 



 

 

rimasto l’unico ad averlo fatto. […] Sancendo esplicitamente il fatto che “la Repubblica si impegna a 
tutelare il patrimonio culturale distribuito sul territorio italiano, questa scelta dei padri fondatori segnala, già 
di per se stessa, in modo inequivocabile, l’eccezionalità della situazione italiana dal punto di vista della 
cultura. A questo punto però chiediamoci: come? in che forma? con quali mezzi? Impedendo che i suoi 
monumenti crollino o vengano saccheggiati, naturalmente, ossia attraverso la loro conservazione, certo. Ma 
anche attraverso la loro conoscenza, ossia la conoscenza della cultura all’interno della quale tutto ciò è stato 
creato e che attraverso di essi ci è stata tramandata. E questo costituisce un aspetto fondamentale della 
questione. 
Non può esistere infatti conservazione senza memoria: i monumenti e le opere d’arte muoiono se le 
generazioni ne ignorano il contesto e il significato, così come le ragioni che li hanno prodotti e la cultura che 
nel tempo da essi è scaturita. Sarebbe come esporre i I bari e Narciso in una stanza completamente buia. Si 
avrebbe un bel dire che i dipinti di Caravaggio sprigionano luce propria, al buio ne emanerebbero comunque 
ben poca. L’impegno che, come sancito dall’articolo 9 della Costituzione,  la Repubblica contrae con il 
patrimonio storico e artistico della nazione, non può riguardare solo la tutela materiale dei monumenti, ma 
anche (e forse soprattutto) la memoria culturale che a tali monumenti si lega presso i cittadini: la luce 
necessaria perché essi risultino visibili. Che cosa intendiamo con “memoria culturale”? Quella 
consapevolezza diffusa del passato, condivisa da una certa comunità, che risulta non soltanto dalla 
conoscenza storica degli eventi trascorsi (una memoria che, nelle sue forma più elaborate, appartiene 
soprattutto ai frequentatori di archivi e biblioteche), ma anche dal patrimonio di racconti, traduzioni, 
immagini, che formano la sostanza condivisa del passato nella consapevolezza di una comunità. 
M. Bettini, A che servono i Greci e i Romani?, L’Italia e la cultura umanistica¸ Einaudi, Torino, 2017 
 
Comprensione e analisi 
1. Riassumi il contenuto dei due paragrafi di cui si compone il testo. 
2. Qual è la tesi di fondo dell’autore? In quale punto del testo è esplicitata? 
3. Quale funzione ha, dal punto di vista argomentativo, il riferimento alla Costituzione Italiana? 
4. Nel testo l’autore ricorre a un paragone: individualo e spiegalo con parole tue. Quale funzione riveste 
nell’argomentazione? 
5. Individua nel testo i connettivi che indicano gli snodi argomentativi fondamentali. 
6. In entrambi i paragrafi l’autore ricorre a delle domande a cui dà immediatamente risposta. 
Individuale e indica quale funzione hanno. 
 
Produzione 
Alla luce delle considerazioni proposte da Maurizio Bettini, rifletti sul valore civile della memoria culturale 
portando argomenti a sostegno della tua tesi e confutando possibili obiezioni. Puoi fare riferimento a esempi 
relativi alla situazione italiana o internazionale. Sviluppa anche alcune proposte di strategie volte a creare e 
consolidare tale memoria culturale. Nell’elaborazione del tuo testo, fai tesoro delle conoscenze acquisite nel 
tuo percorso di studio e delle tue personali esperienze. 
 
 

TIPOLOGIA B 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 
La politica totalitaria non sostituisce un corpo di leggi con un altro, non crea con una rivoluzione una forma 
di legalità. La sua noncuranza per tutte le leggi positive, persino per le proprie, implica la convinzione di 
poter fare a meno di qualsiasi consensus iuris , pur non rassegnandosi allo stato tirannico di mancanza di 
ogni legge. Essa può farne a meno perché promette di liberare l’adempimento della legge dall’azione e dalla 
volontà dell’uomo; e promette giustizia sulla terra perché pretende di fare dell’umanità stessa l’incarnazione 
del diritto. […] Per stato di diritto si intende un corpo politico in cui le leggi positive sono necessarie per 
attuare l'immutabile ius naturale  o gli eterni precetti divini traducendoli in principi di giusto e ingiusto. Solo 
in tali principi, nel complesso di leggi positive di ciascun paese, il diritto naturale o i precetti divini 
acquistano una loro realtà politica. Nel regime totalitario il posto del diritto positivo viene preso dal terrore 



 

 

totale, inteso a tradurre in realtà la legge di movimento della storia o della natura. Come le leggi positive, 
pur definendo le trasgressioni, ne sono indipendenti - l'assenza di reati in una società non rende superflue le 
leggi denotando, casomai, la perfezione della loro autorità - così il terrore nel regime totalitario cessa di 
essere uno strumento per la soppressione dell’'opposizione, pur essendo usato anche per tale scopo. Esso 
diventa totale quando prescinde dall’'esistenza di qualsiasi opposizione; domina supremo quando più 
nessuno lo ostacola. Se la legalità è l'essenza del governo non tirannico e l'illegalità quella della tirannide, il 
terrore è l'essenza del potere totalitario. È il movimento stesso che individua i nemici dell'umanità contro cui 
scatenare il terrore; non si permette che alcuna azione libera, di opposizione o di simpatia, interferisca con 
l'eliminazione del «nemico oggettivo» della storia o della natura, della classe o della razza. Colpevolezza e 
innocenza diventano concetti senza senso; «colpevole» è chi è d'ostacolo al processo naturale o storico, che 
condanna le «razze inferiori», gli individui «inadatti a vivere», o le «classi in via di estinzione» e i «popoli 
decadenti». Il terrore esegue queste sentenze di condanna, e davanti ad esso tutte le parti in causa sono 
soggettivamente innocenti: gli uccisi perché non hanno fatto nulla contro il sistema, e gli uccisori perché non 
assassinano realmente, ma si limitano ad eseguire una sentenza di morte pronunciata da un tribunale 
superiore. Gli stessi governanti non pretendono di essere giusti o saggi, ma soltanto di eseguire le leggi 
naturali o storiche; non applicano leggi, ma eseguono un movimento in conformità alla sua legge intrinseca. 
Il terrore è legalità se legge è la legge del movimento di qualche forza sovrumana, la natura o la storia. Il 
Terrore come esecuzione della legge del movimento, il cui fine ultimo non è il benessere degli uomini o 
l'interesse di un singolo, bensì la creazione dell'umanità, elimina gli individui per la specie, sacrifica le "parti 
" per il " tutto ". […] Il terrore totale è così facilmente scambiato per un sintomo di governo tirannico perché 
il regime totalitario nella sua fase iniziale deve comportarsi come una tirannide e radere al suolo i limiti posti 
dalle leggi umane. Ma esso non lascia dietro di sé l’illegalità arbitraria e non infierisce per imporre la 
volontà tirannica o il potere dispotico di un individuo su tutti gli altri e, men che meno, l’anarchia di una 
guerra di tutti contro tutti. Sostituisce ai limiti e ai canali di comunicazione fra i singoli un vincolo di ferro, 
che li tiene così strettamente uniti da far sparire la loro pluralità in un unico uomo di dimensioni 
gigantesche. 

[H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Edizione di comunità, Milano 1967] 
 
Comprensione e analisi 
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale. 
2. Spiega in quale modo la politica totalitaria può fare a meno di qualsiasi consensus iuris? 
3. Quali presupposti per l’esistenza di uno stato di diritto vengono meno in uno stato totalitario? 
4. Con quali argomentazioni l’autrice sostiene che il terrore del regime totalitario sia diverso 
dall’illegalità del governo tirannico? 
5. Perché colpevolezza e innocenza diventano concetti senza senso? 
 
Produzione 
A partire dall’affermazione «Il terrore è legalità se legge è la legge del movimento di qualche forza 
sovrumana, la natura o la storia. Il Terrore come esecuzione della legge del movimento, il cui fine ultimo 
non è il benessere degli uomini o l'interesse di un singolo, bensì la creazione dell'umanità, elimina gli 
individui per la specie, sacrifica le "parti " per il " tutto”», rifletti  sul significato storico dell’uso del terrore 
nei regimi totalitari. Ritieni che oggi ci siano situazioni politiche e culturali nel globo che possano 
permettere la rinascita di una cultura totalitaria se non di un regime totalitario? 
 
 



 

 

TIPOLOGIA B 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 
Ma vi è una sfera d'azione in cui la società, in quanto distinta dall'individuo, ha, tutt'al più, soltanto un 
interesse indiretto: essa comprende tutta quella parte della vita e del comportamento di un uomo che 
riguarda soltanto lui, o se riguarda anche altri, solo con il loro libero consenso e partecipazione, 
volontariamente espressi e non ottenuti con l'inganno. Quando dico "soltanto" lui, intendo "direttamente e in 
primo luogo", poiché tutto ciò che riguarda un individuo può attraverso di lui riguardare altri; e l'obiezione 
che può sorgere in questa circostanza verrà presa in considerazione più avanti. Questa, quindi, è la regione 
propria della libertà umana. Comprende, innanzitutto, la sfera della coscienza interiore, ed esige libertà di 
coscienza nel suo senso più ampio, libertà di pensiero e sentimento, assoluta libertà di opinione in tutti i 
campi, pratico o speculativo, scientifico, morale, o teologico. La libertà di esprimere e rendere pubbliche le 
proprie opinioni può sembrare dipendere da un altro principio, poiché rientra in quella parte del 
comportamento individuale che riguarda gli altri, ma ha quasi altrettanta importanza della stessa libertà di 
pensiero, in gran parte per le stesse ragioni, e quindi ne è in pratica inscindibile. In secondo luogo, questo 
principio richiede la libertà di gusti e occupazioni, di modellare il piano della nostra vita secondo il nostro 
carattere, di agire come vogliamo, con tutte le possibili conseguenze, senza essere ostacolati dai nostri 
simili, purché le nostre azioni non li danneggino, anche se considerano il nostro comportamento stupido, 
nervoso, o sbagliato. In terzo luogo, da questa libertà di ciascuno discende, entro gli stessi limiti, quella di 
associazione tra individui: la libertà di unirsi per qualunque scopo che non implichi altrui danno, a 
condizione che si tratti di adulti, non costretti con la forza o l'inganno. Nessuna società in cui queste libertà 
non siano rispettate nel loro complesso è libera, indipendentemente dalla sua forma di governo; e nessuna in 
cui non siano assolute e incondizionate è completamente libera. La sola libertà che meriti questo nome è 
quella di perseguire il nostro bene a nostro modo, purché non cerchiamo di privare gli altri del loro o li 
ostacoliamo nella loro ricerca. Ciascuno è l'unico autentico guardiano della propria salute, sia fisica sia 
mentale e spirituale. Gli uomini traggono maggior vantaggio dal permettere a ciascuno di vivere come gli 
sembra meglio che dal costringerlo a vivere come sembra meglio agli altri.  
[J. S. Mill, Sulla Libertà, traduzione di Stefano Magistretti, edizione Il Saggiatore, Milano 1999] 
 
Comprensione e analisi 
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale. 
2. Individua gli argomenti che l’autore utilizza a sostegno della tesi. 
3. Perché secondo Mill la società non è veramente libera se non rispetta tutte le forme di libertà 
individuali? 
4. Qual è l’unico limite ammesso dall’autore per la libertà umana e perché? 
5. Perché secondo l’autore è vantaggioso permettere a ciascuno di “vivere come gli sembra meglio”? 
 
Produzione 
A partire dall’affermazione iniziale «Ma vi è una sfera d'azione in cui la società, in quanto distinta 
dall'individuo, ha, tutt'al più, soltanto un interesse indiretto: essa comprende tutta quella parte della vita e del 
comportamento di un uomo che riguarda soltanto lui, o se riguarda anche altri, solo con il loro libero 
consenso e partecipazione, volontariamente espressi e non ottenuti con l'inganno», rifletti alla luce delle tue 
conoscenze ed esperienze su cosa significhi oggi essere liberi. Condividi la visione della libertà dell’autore? 
Qual è il limite vero della tua libertà? Da quali presupposti filosofici e politici parti per esprimere la tua tesi? 

 
TIPOLOGIA C 

 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITA’ 
 
L’emozione più vecchia e più forte del genere umano è la paura, e la paura più vecchia e più forte è la paura 
dell’ignoto. 



 

 

(H.P. Lovecraft, L’orrore soprannaturale nella letteratura, trad. it. D.A. Carrer, Sugarco, Gallarate, 1984) 
L’ignoto, come rileva lo scrittore statunitense H.P. Lovecraft, è fonte di un terrore intenso e ancestrale per 
l’uomo. Tuttavia esso esercita spesso anche una forma di attrazione su di noi, tanto che è dilagante la 
produzione di opere narrative e cinematografiche appartenenti al genere horror. Qual è, secondo te, la 
ragione di questo fascino? Quali aspetti della realtà sono oggi circondati da un alone di mistero?  
Sviluppa l’argomento basandoti sulle tue conoscenze ed esperienze.  

 
 

TIPOLOGIA C 
 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITA’ 
 
Non esiste forse il Grande Fratello, ma esistono tanti fratellini che spiano, origliano, controllano, riferiscono, 
immagazzinano dati. E tutto questo viene retto da una nuova ideologia sempre più diffusa e morbosa: 
l’ideologia della trasparenza. C’è sempre una buona ragione, socialmente encomiabile, per esercitare un 
controllo sempre più asfissiante sulla vita privata: la lotta all’evasione fiscale, o alla pedofilia, o al 
terrorismo. <<Intercettateci tutti>> è il motto del nuovo 1984. << Non ho nulla da nascondere>> è il segno 
della resa, dell’illusione che ad essere colpiti dalla morte della vita privata siano solo gli altri. Mentre la 
morte della vita privata è l’archiviazione di un’epoca in cui in cui una sfera personale protetta dalle 
intrusioni del potere pubblico, del potere del vicinato, del potere della società esterna ha elaborato un’arte, 
una letteratura, una filosofia politica della libertà. Era questa la differenza fondamentale tra le democrazie 
liberali e l’assoluta illibertà degli Stati totalitari.  La tecnologia e l’ideologia della trasparenza (che si 
avvalgono del poderoso aiuto dei social network e dei reality televisivi) hanno assottigliato questa differenza 
fin quasi ad annullarla. Berlinguer non aveva ragione sul consumismo, ma i difensori delle democrazie 
liberali non avevano ragione quando pensavano che il sistema <<occidentale>> non sarebbe mai caduto 
nello stesso abisso dei sistemi a loro antagonisti. La fine della vita privata non era stata prevista in queste 
dimensioni. E con questa velocità, solo a pochi anni dal 1984. 
P.Battista, L’obbligo della Trasparenza avvera la profezia di Orwell, dal Corriere della Sera, 7 marzo 2012 
 
La citazione proposta presenta una riflessione sul tema del diritto alla  privacy.  
Rifletti su questa tematica, confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, facendo 
riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità.  
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione 
con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  
 

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

 
 
 
 
 
Saranno a disposizione della Commissione: 
 
 Relazioni degli Studenti in merito alle esperienze PCTO (ex ASL) e prodotti 

inerenti 
 Curricola personali di Costituzione e Cittadinanza 
 Certificazioni linguistiche 



 

 
 


