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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

 
Aspetti comportamentali e relazionali: la classe VD è composta da 22 alunni di cui 21 ragazze e 1 ragazzo.  
E’ presente un’alunna con disabilità fisica che, però non usufruisce dell’insegnante di sostegno né 
dell’assistente educatore e segue la programmazione di classe. 
Nel corso del triennio non ci sono stati trasferimenti o nuovi inserimenti e gli alunni sono risultati tutti 
ammessi alla  classe  successiva a giugno. 
Tutti hanno continuato a tenere un comportamento corretto, sono maturati molto sul piano della 
socializzazione grazie alle continue sollecitazioni da parte degli insegnanti; solo qualcuno ha collaborato 
poco con i compagni e con gli insegnanti. 
Impegno: l’impegno, per quasi tutto il gruppo classe, è stato costante e serio sia in classe che a casa ; ciò 
ha consentito di raggiungere risultati molto soddisfacenti. Tuttavia, alcuni hanno continuato a studiare in 
modo superficiale e saltuario, mantenendo alcune incertezze  e conseguendo risultati accettabili. Quasi 
tutti gli alunni hanno frequentato con regolarità; nel corso del Pentamestre, inoltre, si è registrato un 
miglioramento anche sul numero dei ritardi all’ingresso a scuola, grazie all’intervento costante degli 
insegnati. Un’alunna per gravi problemi di salute ha frequentato solo pochi giorni nel mese di settembre e 
poi non è più venuta a scuola. La Coordinatrice ha comunicato periodicamente col padre ed ha tenuto  
informato tutto il C.d.C. e la Dirigente Scolastica sugli sviluppi in merito alla delicata situazione. 
Partecipazione ed interesse:  La maggior parte degli alunni ha sempre partecipato alle attività organizzate  
a scuola e al dialogo educativo. L’interesse  è stato costante per buona parte del gruppo che è sempre 
intervenuto con entusiasmo e grande motivazione, solo qualcuno è stato poco partecipe e poco 
collaborativo alle attività proposte. Anche la partecipazione alle attività del PCTO  è stata regolare, come 
si può evincere dai prospetti analitici contenuti nelle relazioni dei referenti dei Progetti (Prof. Montillo III-
IV-V anno, Prof.ssa Veltri III anno,  Prof.ssa Lattuca IV anno , Prof.ssa De Leo V anno). 
Complessivamente, la classe ha acquisito conoscenze e competenze adeguate  nella maggior parte delle 
discipline. 
Mostra rispetto per le regole della convivenza civile ed ha cura del proprio e dell’altrui materiale. 
La classe può essere divisa in tre fasce di livello, i cui risultati sono così riassumibili:  
 
Prima fascia: alunni che possiedono una buona preparazione 
 
Seconda fascia: alunni che possiedono un’adeguata preparazione 
 
Terza fascia: alunni che possiedono un’ accettabile preparazione. 
 
Si fa presente che nel corso del quinquennio un’alunna si è particolarmente distinta per la costante e 
propositiva partecipazione al dialogo didattico-educativo e per i brillanti risultati conseguiti. 
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COORDINATORE: prof.ssa GENOVESE MARIA FRANCESCA 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
Costa Genoveffa IRC 

 
SI SI SI 

Aino Antonella Italiano 

 
SI SI SI 

Partepilo Annamaria Storia 

 
SI SI SI 

Partepilo Annamaria Filosofia 

 
SI SI SI 

Genovese Maria Francesca Lingua e Cultura Inglese 

 
SI SI SI 

Vangi Anna 
Lingua e Cultura Francese 

 
NO         NO 

 

SI 

 

Pangos Villanueva Rossana Lingua e Cultura Spagnola 

 
SI         SI SI 

Abate Rosa Matematica 

 
SI SI SI 

Abate Rosa Fisica 

 
SI SI SI 

Urbano Tecla 
Scienze 

 
NO 

 

SI 

 

SI 

Primicerio Alessandra 
Disegno e Storia dell’Arte 

 
NO 

 

NO  

 

 

SI 

 

De Paola Samuele Scienze motorie e sportive 

 

 

SI SI SI 

Spadafora Lena  

 
Conversazione Lingua  Inglese NO NO SI 

Ravizza Rose-Marie Conversazione Lingua  Francese 

 
SI SI SI 

Sanchez Aura Maria Conversazione Lingua Spagnola 

 

 

NO NO 

 

SI 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 
Strumenti di osservazione del 

comportamento e del 
processo di apprendimento  

 

Vedi griglia elaborata e deliberata dal Collegio dei docenti 
inserita  nel PTOF e qui di seguito riportata. 
 
1 
 
 
 
 
 
 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti.  
Per i criteri generali vedi descrizione che segue questa tabella. 
 
2 
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1 

               INDICATORI DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
A) Rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità 
B) Frequenza e puntualità 
C) Interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle consegne 

V
o

to
 

 
Rispetto del Regolamento 

d’istituto e del Patto di 
Corresponsabilità 

(A) 

 
Frequenza e puntualità 
In riferimento a ciascun 

periodo didattico (trimestre/ 
pentamestre) 

(B) 

 
Interesse, impegno, 

partecipazione 
al dialogo educativo, 

rispetto delle consegne 
(C) 

 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
Comportamento molto 
rispettoso delle persone, 
collaborativo e costruttivo 
durante le attività didattiche. 
Ottima socializzazione. 
Costante consapevolezza e 
interiorizzazione delle regole. 
Nessun provvedimento 
disciplinare. 
Attività di tutoraggio. 

 
 
 

Assidua ( Assenze 

 
 
 
10% ) 

 
 

Interesse costante e 
partecipazione attiva alle 
attività didattiche, anche alle 
proposte di approfondimento. 
Impegno assiduo. 
Ruolo propositivo all’interno 
della classe. 
Puntuale e serio svolgimento 
delle consegne scolastiche nel 
rispetto 
dei tempi stability 

Biennio 
max ore 
assenze 

Trimestre 38 
Pentamestre 51 

 

Triennio 
max ore 
assenze 

Trimestre 42 (43 *) 
Pentamestre 57 (59 *) 
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Positivo e collaborativo. 
Puntuale rispetto degli altri e 
delle regole. 
Nessun provvedimento 
disciplinare. 

Regolare (10% < Assenze 
12%) 

 
 
Buon livello di interesse e 
adeguata partecipazione alle 
attività didattiche. 
Impegno costante. 
Diligente adempimento delle 
consegne scolastiche. 

Biennio 
max ore 
assenze 

Trimestre 45 
Pentamestre 62 

 

Triennio 
max ore 
assenze 

Trimestre 50 (52 *) 
Pentamestre 68 (71 *) 
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Generalmente corretto nei 
confronti degli altri ma non 
sempre collaborativo. 
Complessivo rispetto delle 
regole (qualche richiamo 
verbale – qualche richiamo 
scritto di lieve entità sul 
Registro di classe ad opera del 
docente o del Dirigente 
Scolastico) 
Una assenza di massa 
ingiustificata 

Nel complesso regolare 
( 12% < Assenze 16% ) Interesse e partecipazione 

selettivi a seconda delle 
discipline . 
Qualche episodio di 
distrazione e richiami verbali 
all’attenzione. 
Impegno nel complesso 
costante. 
Svolgimento non sempre 
puntuale delle consegne 
scolastiche. 

Biennio 
max ore 
assenze 

Trimestre 60 
Pentamestre 82 

 

Triennio 
max ore 
assenze 

Trimestre 67 (69 *) 

Pentamestre 91 (94 *) 

 
 
 
 
 

 
Comportamento non sempre 
corretto e/o poco collaborativo 
verso compagni e insegnanti. 
Rispetto parziale delle regole 
segnalato con: 

Non sempre regolare 
( 16% < Assenze 20% ) 

Attenzione e partecipazione 
scolastiche discontinue e 
selettive. 
Disturbo delle attività 
didattiche debitamente 
segnalato. 

Biennio 
max ore 
assenze 

Trimestre 76 
Pentamestre 103 
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7 
1. richiami scritti sul Registro di 
classe 
2. annotazione sul Registro di 
classe 
3. ammonizione scritta con 
comunicazione alla famiglia. 
4.due assenze di massa 
ingiustificate 

 Impegno discontinuo. 
Poco rispettoso degli impegni 
e dei tempi stabiliti per le 
consegne scolastiche. 

Triennio 
max ore 
assenze 

Trimestre 84 (87 *) 

 
Pentamestre 

114 (118 
*) 
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Scarsa consapevolezza e 
rispetto delle regole: 
1. ripetuti episodi di mancato 
rispetto degli altri o delle 
attrezzature e dei beni, 
2. rapporti in parte problematici 
o conflittuali con i compagni 
che hanno comportato anche la 
sospensione dalle lezioni per un 
periodo da 1 a 15 giorni 
3. annotazioni ripetute sul 
Registro di classe (registrate da 
più docenti). 
4. più assenze di massa 
ingiustificate 

 

 
Irregolare 

( 20% < Assenze 25% ) 

Partecipazione passiva. 
Disturbo delle attività. 
Interesse e impegno assai 
selettivi per le attività 
didattiche. 
Quasi inesistente rispetto 
delle scadenze e degli 
impegni scolastici 

Biennio 
max ore 
assenze 

 

Trimestre 95 
Pentamestre 128 

 

Triennio max ore 
assenze 

Trimestre 
105 (109 

*) 

Pentamestre 
143 (147 

*) 

 
5 

Numero elevato di assenze individuali non giustificate; mancato rispetto del Regolamento 
d’istituto;comportamento scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o 
personale ATA, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari che hanno comportato la 
sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, ma non l’esclusione dallo scrutinio finale. 
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2        Attribuzione credito scolastico 

                    Allegato A  D.lgs. 62/17  art. 15, comma 2 
 
Le bande di oscillazione sono fisse e vincolate alla media matematica dei voti, che viene calcolata 
sulla base dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale. 
 
 

Regime transitorio 
Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019: 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno: 
 

Somma crediti conseguiti  
per il III e il IV anno 

Nuovo credito attribuito  
per il III e il IV anno 

6  15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI- CLIL 
Titolo del percorso Competenze Discipline coinvolte Materiali 

WHAT INSPIRED PABLO 
PICASSSO'S GUERNICA. 

Competenze coinvolte: 
• Acquisire e interpretare 

l’informazione 
• Collaborare e partecipare 
• Comunicare 
• Individuare collegamenti e 
relazioni 

Indicatori di competenza: 

Ascolto (comprensione 
orale) 
• Comprendere brevi 

messaggi orali relativi agli 
argomenti trattati, 

• Identificare l’informazione 
richiesta in un breve 
messaggio 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 
• Presentare, delucidare 

l’argomento trattato 
utilizzando un registro 
linguistico adeguato. 

• Riferire informazioni 
relative al argomento in 
studio. 

• Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno per chiedere o 
fornire informazioni 
riguardanti il periodo 
presentato 

Lettura e analisi di testi 
(comprensione scritta) 
• Comprendere ed analizzare 

opere d’arte come 
testimonianze dal fronte, 

Scrittura (produzione 
scritta) 
• Scrivere testi riguardanti gli 

argomenti trattati 
Riflessione sulla lingua 
• Osservare le parole nei 

contesti d’uso e rilevare le 
eventuali variazioni di 
significato 

• Riflettere su differenze e 
analogie con la lingua 
italiana rispetto alle strutture 
e funzioni incontrate 

Arte-Inglese Libri di testo, documenti sul web 
audio-video condivisi su Padlet-

Edmodo 
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BERTRAND RUSSEL Y EL 
CONCEPTO DE PAZ 

 
“Diferentes opiniones sobre la 

experiencia de la primera 
guerra mundial, dos hombres 
ingleses Bertrand Russell y 

Thomas Harold Watts” 

Competenze coinvolte: 
• Acquisire e interpretare 

l’informazione 
• Collaborare e partecipare 
• Comunicare 
• Individuare collegamenti e 
relazioni 

Indicatori di competenza: 

Ascolto (comprensione 
orale) 
• Comprendere brevi 

messaggi orali relativi agli 
argomenti trattati, 

• Identificare l’informazione 
richiesta in un breve 
messaggio 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 
• Presentare, delucidare 

l’argomento trattato 
utilizzando un registro 
linguistico adeguato. 

• Riferire informazioni 
relative al argomento in 
studio. 

• Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno per chiedere o 
fornire informazioni 
riguardanti il periodo 
presentato 
 

Lettura e analisi di testi 
(comprensione scritta) 
• Comprendere ed analizzare 

testi descrittivi, lettere e 
testimonianze dal fronte, 

Scrittura (produzione 
scritta) 
• Scrivere testi riguardanti gli 

argomenti trattati, lettere e 
testimonianze dal fronte. 

Riflessione sulla lingua 
• Osservare le parole nei 

contesti d’uso e rilevare le 
eventuali variazioni di 
significato 
• Riflettere su differenze e   

analogie con la lingua 
italiana rispetto alle strutture 

e funzioni incontrate 

Storia-Spagnolo Libri di testo, documenti sul 
web audio-video condivisi su 

Padlet-Edmodo 

 
 
 
Vedi Allegato 4 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 
 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
Titolo del percorso Discipline coinvolte Competenze 

“SONO UN SOLDATO E SCRIVO DAL 
FRONTE…” 
 
( Art. della Costituzione della Repubblica   
Italiana 2, 3, 11 e  Art. 1 e 28 della 
Dichiarazione Universale dei diritti umani 
). 

 
 

 
 

Italiano, Storia, 
Filosofia, Storia 
dell’Arte. 

 
COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE E DI 
CITTADINANZA: 
 
Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a 
imparare 
Competenza imprenditoriale 
Competenza alfabetica 
funzionale 
Competenza multilinguistica 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 
Competenza in materia di 
cittadinanza 
Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 
Competenza digitale. 
 
 

“SALUTE E SOCIETÀ” 
 

(Art. della Costituzione della 

Repubblica Italiana 2, 9, 25, 32, 41 

e 42) 

 

 

 

 
 

Scienze, Fisica, Scienze 

Motorie. 

 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE E DI 
CITTADINANZA: 
 
Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a 
imparare 
Competenza imprenditoriale 
Competenza alfabetica 
funzionale 
Competenza multilinguistica 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 
Competenza in materia di 
cittadinanza 
Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 
Competenza digitale 
 

 
 
 
Vedi Allegato 5 
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai Percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella tabella di 
seguito riportata:  

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

Titolo del percorso 
 
 
 

Periodo Durata Enti  Partner e 
soggetti 
coinvolti 

Luogo di 
svolgimento 

Scuola e Sociale: educazione 
alle diversità e 

all’interculturalità 
 
 
 
 

Anni 
scolastici: 
2016-2017, 
2017-2018,  
2018-2019. 

Triennale  
 

Vedi scheda 
allegata. 

In sede e Fuori 
sede 

Sede Enti Partner- 
Liceo Scientifico 
“Galilei”. 

La nostra idea di impresa 
 
 
 
 
 

Anni 
scolastici: 
2016-2017, 
2017-2018,  
2018-2019. 

Triennale  
 

Vedi scheda 
allegata. 

In sede e Fuori 
sede 

Sede Enti Partner- 
Liceo Scientifico 

“Galilei”. 

 

 
 

 

 

 
 

 

                  

 
Per le relazioni analitiche dei due percorsi vedi Allegato 6 
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ATTIVITÀ’  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Viaggio di 

istruzione 

Viaggio a Praga e Konopiste 

(visita dei luoghi storici). 

Praga, Konopiste 1-5 maggio 2019 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

“TEATRAL-MENTE” 
Spettacolo  in lingua inglese 
“Romeo and Juliet” 

Cinema-Teatro 

Garden Cosenza 

1 giorno: 23 Gennaio 

SPECIAL  OLYMPICS In sede  e fuori sede 

per partecipazione a 

competizioni esterne. 

L’intero anno scolastico 

PROGETTO ERASMUS PLUS 

“Think Globally Act Locally” 

Planning of the 2 years Project. 

In sede 

per la preparazione 

dei lavori da 

presentare ai meeting 

con le altre nazioni 

partner all’estero( 

Germania-Portogallo-

Francia-Polonia- 

Grecia)  

Meeting 

all’estero nei Paesi 

Partner 

L’intero anno scolastico. 

(Vedi progetto ERASMUS 

PLUS (referente prof. 

Acciardi Giorgio). 

GIORNATA DELLA 

FRANCOFONIA 

In sede 

 

1 giorno: 20 marzo 
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Incontri con 

esperti 

   

 

Orientamento 

Orientamento a cura di NABA- 

Accademia delle Belle Arti di 

Milano; 

 

Partecipazione all’organizzazione 

dell’Open Day d’Istituto 

“Pomeriggio a porte aperte”; 

 

 Partecipazione ad Orienta– 

Calabria; 

 

Simulazione in loco Alpha test per 

l’accesso programmato alla facoltà 

di Medicina e Chirurgia; 

 

Orientamento a cura del 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Università di Siena e test per 

accesso alla Facoltà di 

Giurisprudenza di Siena; 

 

Orientamento a cura del 

Dipartimento di Storia e studi 

sull’uomo dell’Università del 

Salento; 

 

 

 

In sede 

 

 

 

In sede 

 

 

 

 

Rende 

 

 

In sede 

 

 

 

 

In sede 

 

 

 

 

 

 

In sede 

12 gennaio 2019 

 

 

 

25 e 26 gennaio 2019 

 

 

 

 

24 gennaio 2019 

 

 

18 febbraio 2019 

 

 

 

 

9 marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

16 aprile 2019 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

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

4 Griglia di valutazione del comportamento  

5 Materiali utili 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento viene reso noto attraverso affissione all'albo dell’Istituto e sulla 

piattaforma Argo fruibile dagli studenti e dai genitori. 
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ALLEGATO n. 1 
 

RELAZIONI DISCIPLINARI SINGOLE MATERIE 
E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
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  DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA      CLASSE: V SEZIONE DLL  

  DOCENTE: PROF.SSA GENOVEFFA COSTA  

OSSERVAZIONI 
DEL DOCENTE  

Gli  alunni  hanno  dimostrato  interesse  per  la  disciplina e , pertanto , hanno  partecipato  
attivamente  e  consapevolmente  al  dialogo  didattico / educativo , evidenziando  un  
impegno  sistematico  e  metodico . 
 

CONOSCENZE  

 

Lo Studente,approfondisce, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più 
rilevanti: finitezza, trascendenza, egoismo, amore, sofferenza, consolazione, morte, vita; - 
studia la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia del pensiero 
filosofico e al progresso scientifico-tecnologico; - ripercorre gli eventi principali della vita 
della Chiesa nel primo millennio e coglie l'importanza del cristianesimo per la nascita e lo 
sviluppo della cultura europea; - conosce il rapporto tra la storia umana e la storia della 
salvezza, ricavandone il modo cristiano di comprendere l'esistenza dell'uomo nel tempo; - 
conosce lo sviluppo storico della Chiesa nell'età medievale e moderna, cogliendo sia il 
contributo allo sviluppo della cultura, dei valori civili e della fraternità, sia i motivi storici 
che determinarono divisioni, nonché l'impegno a ricomporre l'unità; - conosce, in un 
contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra 
coscienza, libertà e verità con particolare riferimento a bioetica, lavoro, giustizia sociale, 
questione ecologica e sviluppo sostenibile. 

ABILITÀ’ Lo Studente: - confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della 
condizione umana, nel quadro di differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia, in 
Europa e nel mondo; - motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 
cristiana, e dialoga in modo aperto, libero e costruttivo; - individua, sul piano etico-religioso, 
le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla 
globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere; 
- distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, 
sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività 
sociale . 

COMPETENZE Al termine dell’intero percorso di studio, l’Irc metterà lo studente in condizione di: - 
sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale; - cogliere la presenza e l’incidenza del 
Cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo 

METODOLOGIE Lezione frontale, informatizzata e/o partecipata. 

Dibattito guidato e Circle Time. 

Si  e’  cercato  di  seguire  una  metodologia  didattica , di facile  acquisizione , volta  a  
favorire  lo  sviluppo  delle abilita’  espressive , di analisi , di  riflessione ; capace altresi’, di  
formare  una  buonacoscienza  critica  esviluppare  autonomia  e  senso  di  responsabilita’ 
oltre che  suscitare  nuovi  interessi . 

TIPOLOGIA PROVE 
DI VERIFICA 

Le verifiche non hanno mirato  a  valutare  il grado  di  religiosità (la “fides” di  per  se’  non  
e ‘controllabile), ma  delle  conoscenze  fatte  proprie , delle abilità  operative  e  dei  
comportamenti  innovativi  previsti dagli  obiettivi.  Attraverso un tipodi  osservazione 
sistematica , sie’ cercato  di  avere  una  visione  globale  di ciascuno  degli  alunni . Per 
verifica quadrimestrale,si  è  tenuto  conto  della frequenza  e  partecipazione  al  dialogo  
formativo /esistenziale  su  un  singolo  tema. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Si tiene in considerazione: la frequenza, l’interesse, la partecipazione, l’uso del linguaggio 
specifico, lo sviluppo graduale della capacità critica, la progressiva maturazione dell’alunno; 
La raccolta di dati relativi alle nozioni assimilate e le abilità personali maturate dallo 
studente. 
In sede di scrutinio sarà espressa secondo giudizi sintetici: 
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Non sufficiente          (5 sigla NS ) 
Sufficiente                 (6 sigla S )  
Buono                        (7/8 sigla B) 
Distinto                       (9 sigla D) 
Ottimo                         (10 sigla O) 
Non Avvalentesi         ( sigla  NA) 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI 

Il Nuovo “La Sabbia e le Stelle” di Porcarelli/Tibaldi- Ed.SEI 
 
Tenuto conto del fatto che non tutti gli  alunni  si  sono  premuniti , per  tempo , del testo in 
adozione , idoneo  per  affrontare  lo studio  della  disciplina , secondo  i  nuovi  programmi  
e  criteri  didattici , l’insegnante  si  e’  fatta carico  di  sopperire  a  cio’ , fornendo  gli  
alunni  di  materiale  didattico  necessario , supportato  da  materiale audiovisivo  e  
multimediale.  Si e’ fatto ricorso  a  riviste specifiche  (Rocca), a  quotidiani (Avvenire,  
Corriere dellaSera), nonche’  alla  lettura  diretta  dei  documenti (Bibbia  eConcilio  
Vaticano II). 
 

CONTENUTI 
TRATTATI(anche 
attraverso UDA o 
moduli) 

La Scelta (Cosa vuol dire per me Scegliere) 
 
L’Obiezione di Coscienza ai giorni nostri (Servizio Civile)  
 
I fini della scelta (Felicità, Successo, Denaro)  
 
I Valori (Scala dei Valori, dare valore alla propria vita)  
 
Le Scelte di Vita Radicali nel mondo 
 
Incontro tra Fede e Ragione  
 
Etica della Vita Umana, Sociale, Dei Sentimenti 
 
Ambiente, Rispetto, Relazione e la Chiesa 
 
Il senso e l’etica 
 
La Storia della Salvezza e la morale cristiana 
 
Conoscenza, verità e libertà 
 
L’Etica della solidarietà 
 
L’Etica delle relazioni 
 
La libertà religiosa in uno Stato laico. 

 
 
Numero di ore settimanali: 1 
 
Ore annuali previste: 30 
 
Ore impiegate fino al 15/05/2019: 28 
 
Ore da impiegare fino allo 08/06/2019: 2 
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DISCIPLINA: ITALIANO           CLASSE: V SEZIONE DLL 
DOCENTE: PROF.SSA  ANTONELLA  AINO 
 
 
 
OSSERVAZIONI DEL 
DOCENTE(RELATIVAMENTE 
AL PROFILO DELLA CLASSE 
E ALLA  PROPRIA 
DISCIPLINA) 
 

 
 LA CLASSE PUO’ ESSERE DIVISA IN 3 GRUPPI, I CUI 
RISULTATI SONO COSI’ RIASSUMIBILI: 
I GRUPPO: ALCUNI POSSIEDONO UNA BUONA 
CONOSCENZA DELLA DISCIPLINA, HANNO ACQUISITO 
LA CAPACITA’ DI CONDURRE L’ANALISI E 
L‘INTERPRETAZIONE DEI TESTI LETTERARI, SI 
ESPRIMONO IN MODO FLUIDO E CON RICCHEZZA DI 
LESSICO; 
II GRUPPO: ALTRI  DIMOSTRANO DISCRETE 
CAPACITA’ ESPOSITIVE,  HANNO ACQUISITO UNA 
CONOSCENZA ADEGUATA DEI CONTENUTI PROPOSTI 
E SONO IN GRADO,SE GUIDATI, DI INTERPRETARE IN 
MODO CORRETTO I TESTI LETTERARI. SI ESPRIMONO 
IN MODO CHIARO E DISCORSIVO; 
III GRUPPO: LA RESTANTE PARTE, INFINE, EVIDENZIA 
CAPACITA’ DI ESPOSIZIONE E DI RIELABORAZIONE  
PIENAMENTE  SUFFICIENTI, HANNO UNA 
CONOSCENZA GENERALE DELLA LETTERATURA E SI 
ESPRIMONO IN MODO CORRETTO. 
 
PER QUANTO RIGUARDA LA PRODUZIONE SCRITTA, 
ALCUNI ELABORATI EVIDENZIANO AUTONOMIA 
ESPRESSIVA, ORIGINALITA’ DI SINTESI E DI GIUDIZIO; 
ALTRI,INVECE, SONO CARATTERIZZATI DA ADEGUATA 
COERENZA E LINEARITA’ NELLA STRUTTURAZIONE 
DEL DISCORSO; LA RESTANTE PARTE, INFINE, RISULTA 
ESSERE ACCETTABILE PER I CONTENUTI MA 
PRESENTA IMPROPRIETA’ ESPRESSIVE. 
 
QUADRO DEL PROFITTO DI CLASSE 
IL QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE SI 
PRESENTA ALQUANTO ETEROGENEO ED E’ COSI’ 
RIASSUMIBILE: 
 
■ALCUNI ALLIEVI HANNO MOSTRATO UNA 
PARTECIPAZIONE PROPOSITIVA  
   AL DIALOGO EDUCATIVO, PARTICOLARE INTERESSE 
PER LA DISCIPLINA E 
   IMPEGNO SISTEMATICO E METODICO; 
■ ALTRI HANNO MOSTRATO UNA PARTECIPAZIONE 
ATTIVA AL 
   DIALOGO EDUCATIVO, ADEGUATO INTERESSE PER 
LA DISCIPLINA, IMPEGNO                     
PER LO PIU’  COSTANTE NELLO STUDIO E UN METODO  
EFFICIENTE; 
■LA RESTANTE PARTE HA MOSTRATO UNA 



 

20 
 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO  
   NON SEMPRE COSTANTE, INTERESSE E IMPEGNO 
MODERATI, UN METODO DI  
   STUDIO NON SEMPRE BEN ORGANIZZATO. 
 

CONOSCENZE  
 

- CONOSCERE I LINGUAGGI SPECIFICI DEGLI 

AMBITI DISCIPLINARI PREVISTI NELLE TIPOLOGIE 

DELLA 1^ PROVA DELL’ESAME DI STATO 
- CONOSCERE LE FASI DELLA PRODUZIONE 

SCRITTA: PIANIFICAZIONE, STESURA E REVISIONE 
- CONOSCERE GLI ELEMENTI STRUTTURALI DI UN 

TESTO SCRITTO COERENTE E COESO 
- CONOSCERE LA STORIA LETTERARIA A PARTIRE 

DAL RISORGIMENTO E DALL’UNITÀ D’ITALIA AD 

OGGI E I SUOI LEGAMI CON IL PANORAMA 

EUROPEO ED EXTRAEUROPEO (MANZONI, 
LEOPARDI,  IL SIMBOLISMO EUROPEO, VERGA, 
PASCOLI, D’ANNUNZIO, PIRANDELLO, SVEVO,, 
UNGARETTI, MONTALE) CON PARTICOLARE 

ATTENZIONE PER IL CONTESTO CULTURALE E 

ADEGUATA CONOSCENZA DI BRANI IN PROSA E DI 

POESIE DEGLI AUTORI STUDIATI 
- CONOSCERE LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

DELLA COMMEDIA DI DANTE, LO SCHEMA DEL 

PARADISO E I CANTI LETTI IN CLASSE 
- CONOSCERE LE CARATTERISTICHE DEI GENERI 
LETTERARI E DEGLI ELEMENTI DI ANALISI STILISTICO-
RETORICA 
- CONOSCERE IL CONTESTO STORICO DI RIFERIMENTO 
DI ALCUNE OPERE E AUTORI SIGNIFICATIVI DELLA 
TRADIZIONE LETTERARIA E CULTURALE ITALIANA, 
EUROPEA E DI ALTRI PAESI 
 
 
 
 

ABILITÀ - LEGGERE, ANALIZZARE TESTI LETTERARI E NON 

LETTERARI. 
- SAPERE SVILUPPARE LE ATTIVITÀ DI ANALISI, 
SINTESI, COLLEGAMENTO, INFERENZA, 
DEDUZIONE ATTRAVERSO LA DECODIFICAZIONE 

DEI TESTI. 
- SAPER SCRIVERE IN FUNZIONE DI DIVERSI SCOPI 

E DESTINAZIONI TESTI ESPOSITIVI ED 

ARGOMENTATIVI (ANALISI DEL TESTO, ARTICOLI 

DI GIORNALE, SAGGI, TESTI DI OPINIONE SU 

ARGOMENTI ASSEGNATI) 
-   SAPER RIELABORARE GLI ARGOMENTI IN MODO 

PERSONALE, APPROFONDIRE I TESTI E LE 

PROBLEMATICHE STUDIATE, ESPORRE CON 
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PROPRIETÀ FACENDO USO CONSAPEVOLE DELLE 

STRUTTURE LINGUISTICHE E STILISTICHE DELLA 

LINGUA ITALIANA. 
-   SAPER FARE L’ANALISI LINGUISTICA DEI TESTI 

LETTERARI (LESSICO, SEMANTICA, SINTASSI 

METRICA, TECNICHE ARGOMENTATIVE) 
- ASCOLTARE E PARTECIPARE ALLE LEZIONI, 
INTERVENIRE NEL DIALOGO E NELLA 

DISCUSSIONE, FORMULANDO QUESITI E 

RISPONDENDO A DOMANDE 
- ENUNCIARE E MOTIVARE LE PROPRIE OPINIONI, 
ARGOMENTANDOLE 
- RICONOSCERE E CONFUTARE, 
RISPETTOSAMENTE, LE OPINIONI DIVERSE 
- DECODIFICARE, CONTESTUALIZZARE, 
INTERPRETARE TESTI, SIA LETTERARI CHE NON 
LETTERARI, COMPRENDENDONE GLI SNODI LOGICI 
- SAPERSI ORIENTARE NELLO SVILUPPO DIACRONICO 
E SINCRONICO DELLA LETTERATURA ITALIANA, 
OPERANDO COLLEGAMENTI E CONFRONTI CON ALTRE 
DISCIPLINE 
- SAPER INDIVIDUARE LE SPECIFICITÀ DI UN AUTORE 
O DI UN'OPERA, INSERENDO L'AUTORE E L'OPERA IN 
UN PRECISO CONTESTO STORICO E LETTERARIO 
 
 
 

COMPETENZE -PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA IN FORMA 
ORALE E SCRITTA 
-CAPACITA’ DI RIFLESSIONE METALINGUISTICA 
-COSCIENZA DELLA DIMENSIONE STORICA DI LINGUA 
E LETTERATURA 
-PADRONANZA DEGLI STRUMENTI PER 
L’INTERPRETAZIONE DEI TESTI 
 

METODOLOGIE -- LEZIONE FRONTALE 
-- LEZIONE DIALOGATA 
-- DIDATTICA DELLE TIPOLOGIE  DELLA PRIMA PROVA 
SCRITTA 
-- GRUPPI DI LAVORO 
SI E’ CERCATO DI SEGUIRE UNA METODOLOGIA 
DIDATTICA VOLTA A FAVORIRE LO SVILUPPO E IL 
POTENZIAMENTO DELLE ABILITA’ ESPRESSIVE, DI 
ANALISI, DI RIFLESSIONE, DI RIELABORAZIONE E DI 
SINTESI; CAPACE ALTRESI’ DI FORMARE UNA BUONA 
COSCIENZA CRITICA E SVILUPPARE L’AUTONOMIA E IL 
SENSO DI RESPONSABILITA’. TUTTE LE LEZIONI 
HANNO MIRATO AD AMPLIARE GLI ORIZZONTI SOCIO – 
CULTURALI DEGLI ALLIEVI E A FAVORIRE UNA 
FORMAZIONE RESPONSABILE E ARMONICA. 
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TIPOLOGIA PROVE DI 
VERIFICA 

-- INDAGINE IN ITINERE CON VERIFICHE INFORMALI 
-- PROVE SCRITTE: TIPOLOGIE A, B, C 
-- PROVE ORALI 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE -- RACCOLTA DI DATI SULL’ITINERARIO DI 
APPRENDIMENTO DELL’ALUNNO: 
FREQUENZA 
PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 
ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI 
SVILUPPO DELLE ABILITA’ 
EFFICACIA COMUNICATIVA 
SVILUPPO DEL METODO DI LAVORO 
 
 

TESTI E MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

-- LIBRI DI TESTO: BALDI-GIUSSO-RAZETTI-
ZACCARIA:IL PIACERE DEI TESTI  ED. PARAVIA  
-- LA DIVINA COMMEDIA DI DANTE ALIGHIERI A CURA 
DI NATALINO SAPEGNO ED. LA  
NUOVA ITALIA  
PC:  DOCUMENTI DAL WEB E VIDEOLEZIONI. 
 

CONTENUTI TRATTATI 
(ANCHE ATTRAVERSO UDA O 
MODULI) 

MODULO 1:L’ETA’ NAPOLEONICA 
- ASPETTI GENERALI 

 
MODULO 2: UGO FOSCOLO: VITA, POETICA, OPERE                                                                        
 LETTURE ANTOLOGICHE: 

- DALLE “ ULTIME LETTERE DI JACOPO ORTIS”: IL 
SACRIFICIO DELLA PATRIA NOSTRA E’ 
CONSUMATO 

- DAI “SONETTI”: ALLA SERA 
                            IN MORTE DEL FRATELLO 
GIOVANNI 
                            A ZACINTO 

- DAL CARME “DEI SEPOLCRI: VV.1-295 
 
MODULO 3: L’ETA’ DEL ROMANTICISMO                                               
 

- ASPETTI GENERALI DEL ROMANTICISMO 
EUROPEO 

 
-  IL MOVIMENTO ROMANTICO IN ITALIA E 

POLEMICA CLASSICO - ROMANTICA                                          
 
 
MODULO 4:MANZONI E IL VERO STORICO  
        -ALESSANDRO MANZONI: VITA, POETICA, OPERE                                                                        
LETTURE ANTOLOGICHE: 
DALLA “LETTERA SUL ROMANTICISMO AL MARCHESE 
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CESARE D’AZEGLIO”: 
L’UTILE, IL VERO ,L’INTERESSANTE  
                        DALLE “ODI”: 
                        IL CINQUE MAGGIO 
DALL’ “ADELCHI”: 

- MORTE DI ERMENGARDA (CORO DELL’ ATTOIV) 
 
 
MODULO 5 :LEOPARDI E L’ARIDO VERO                                                      

-  GIACOMO LEOPARDI: VITA,  POETICA, OPERE                                                                          
LETTURE ANTOLOGICHE: 
DALLO “ZIBALDONE” 
DIGNITA’ DELL’UOMO 
                       IL NON ESSERE E’ ASSAI MEGLIO CHE 
L’ESSERE 
                       LA NATURA MATRIGNA 
                       DAI ”PENSIERI” 
                       LA NOIA (LXVII E LXVIII) 
DALLE “OPERETTE MORALI”: 
DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE 
DAI “CANTI”: 
                        L’INFINITO 
A SILVIA 
 
MODULO 6: LA CONTESTAZIONE IDEOLOGICA E 
STILISTICA DEGLI SCAPIGLIATI 
 
MODULO 7: NATURALISMO E VERISMO.                           

- IL ROMANZO DAL NATURALISMO FRANCESE AL 
VERISMO ITALIANO  
 

-        GIOSUE’ CARDUCCI:VITA,  POETICA, OPERE                                                                   
                    LETTURE ANTOLOGICHE: 
                       DA “RIME NUOVE” 
                       PIANTO ANTICO 
 

- GIOVANNNI VERGA: VITA,   OPERE , TECNICA 
NARRATIVA                                                                                

 LETTURE ANTOLOGICHE: 
                   DA “VITA DEI CAMPI”: 
ROSSO MALPELO 
 
 
MODULO 8: L’ETA’ DEL DECADENTISMO                                         
 
MODULO RELATIVO ALLA DIVINA COMMEDIA                                              
 

- DANTE:  VITA E OPERE,  STRUTTURA DEL 
PARADISO                                                                                                                     

PARADISO: CANTI  I – III – VI – XI  -  XII (22-FINE) 
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DA SVOLGERE DAL 15 MAGGIO ENTRO LA 
CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’  DIDATTICHE:    
 
MODULO 9: IL FANCIULLINO E IL SUPERUOMO:                                 
PASCOLI E D’ANNUNZIO  
 

- GIOVANNI PASCOLI: VITA,POETICA,OPERE                                                                                
 LETTURE ANTOLOGICHE: 
DA “MYRICAE”: 
X AGOSTO 
 

- GABRIELE D’ANNUNZIO: VITA, IDEOLOGIA,  
L’ESTETA E IL SUPERUOMO; I  
ROMANZI (IL PIACERE, IL TRIONFO DELLA 
MORTE, LE VERGINI DELLE ROCCE)                                                                      

LETTURE ANTOLOGICHE: 
DA  “ALCYONE”:  
LA PIOGGIA NEL PINETO 
 
 
 
 
MODULO 10:NEL LABIRINTO DELL’IO:  SVEVO   E  
PIRANDELLO                
 

- LUIGI PIRANDELLO: VITA E POETICA; LA VISIONE 
DEL MONDO;I ROMANZI  
UMORISTICI   

 
LETTURE ANTOLOGICHE: 
DA “NOVELLE PER UN ANNO”: 

- IL TRENO HA FISCHIATO 
DA “IL FU MATTIA PASCAL”: 
LO STRAPPO NEL CIELO DI CARTA E LA 
LANTERNINOSOFIA (CAPP. XII-XIII) 
 
 

- ITALO SVEVO:VITA, OPERE, PROFILO CULTURALE
  

LETTURE ANTOLOGICHE: 
DA “LA COSCIENZA DI ZENO”: 
LA SCELTA DELLA MOGLIE E L’ANTAGONISTA (CAP.V ) 
 
 
 
MODULO 11: L’ESPERIENZA DELLA GUERRA  
 
UDA INTERDISCIPLINARE E PERCORSI DI 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE : 
 “SONO UN SOLDATO E SCRIVO DAL FRONTE” ;  
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I DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONA E LA LORO 
TUTELA : ART. 2, 3, 11 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 
E ART. 1 E 28 DELLA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI 
UMANI  (SI VEDA PROSPETTO UDA) 
 
CARLO EMILIO GADDA 
IL “PASTICCIO” E IL “DOLORE” (TESTO A) DAL  
GIORNALE DI GUERRA E PRIGIONIA. 
 

- GIUSEPPE UNGARETTI: VITA, IDEOLOGIA, 
POETICA, OPERE            

 LETTURE ANTOLOGICHE: 
DA “L’ALLEGRIA”:                                                                                                           
VEGLIA 
SAN MARTINO DEL CARSO 
SOLDATI 
 
 
MODULO 12: IL MALE DI VIVERE 
 

- EUGENIO MONTALE: VITA, POETICA, OPERE 
DA “OSSI DI SEPPIA”: 
SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO 
 
 
 

- DANTE, PARADISO: XV (VV.37-148), XVII (VV. 46 -
FINE),XXXIII (VV.1-39;VV.114- 
145) 

 
 

 
 
NUMERO DI ORE SETTIMANALI: 
ORE ANNUALI PREVISTE: 132 
ORE IMPIEGATE FINO AL 15 /05/ 2019: 118 
ORE DA IMPIEGARE FINO ALLO 08/06/2019: 14 
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DISCIPLINA: STORIA       CLASSE:V SEZIONE DLL 

DOCENTE: PROF.SSA  ANNA MARIA PARTEPILO  

OSSERVAZIONI 
DEL DOCENTE  

 

 
La continutà didattica nel corso del triennio, l’ interesse  per la disciplina, le 
risposte costruttive  a proposte di approfondimento,  caratterizzano lo 
sviluppo lineare di questa classe,  in cui i risultati sono così riassumibili: 
 I Gruppo: Gli alunni migliori utilizzano il lessico delle scienze storico-
sociali possedendo valide  capacità di esposizione, argomentazione  e 
rielaborazione dei contenuti proposti. Buone le capacità di interpretare le  
fasi della storia, sia in senso diacronico che sincronico. 
II Gruppo: Alcuni studenti possiedono capacità di esposizione e di 
rielaborazione sufficienti; conoscono la disciplina in modo accettabile e 
hanno parzialmente acquisito la capacità di interpretare e commentare i 
periodi storici fondamentali; si esprimono, tuttavia, in maniera poco fluida e 
non sempre appropriata.  
  III gruppo: pochi allievi, nel corso dell’anno,  per lo studio rapsodico e 
superficiale, hanno mostrato difficoltà nella partecipazione al dialogo 
educativo, manifestando segni di interesse e maggiore impegno  
 solo nel corso della seconda  fase del pentamestre, raggiungendo risultati  
nel complesso sufficienti.     
Gli Impegni degli allievi in numerose attività formative e progetti didattici, 
(Attività di Alternanza Scuola-Lavoro - Attività CLIL - Incontri di 
Orientamento Universitario – Simulazioni delle prove d’esame-
Partecipazione a convegni e seminari - Viaggio d’istruzione ed uscite 
didattiche - Assemblee d’Istituto),  un lungo stato di agitazione e proteste 
degli studenti, riferito alla prima parte dell’anno scolastico,hanno imposto 
una  netta  selezione delle tematiche programmate ad inizio anno, oltre che 
un rallentamento nelle attività di monitoraggio. 
 
I segmenti curricolari presenti nella programmazione iniziale, non trattati 

per le ragioni sopra enunciate sono i seguenti: 

-  L’età del benessere: La ricostruzione dell’Europa, l’Italia del “miracolo”, 

i percorsi della decolonizzazione, il mondo comunista, il sessantotto. 

 
 

CONOSCENZE  

 

Il Risorgimento italiano e l’Unità d’Italia. 
L’unificazione della Germania e la nascita del secondo Reich. 
Imperialismi e colonialismi: la crisi dell’equilibrio europeo 
 L’età delle masse. 
Questione sociale e teorie socialiste. 
La crisi di fine secolo e i caratteri dell’età giolittiana. 
 
La dissoluzione dell’ordine europeo: 
La prima guerra mondiale. 
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I regimi dittatoriali e totalitari in Europa 
 
La seconda guerra mondiale come conflitto totale. Le conseguenze politiche 
ed economiche. 
 
Conoscenza dei concetti di democrazia, 
giustizia, uguaglianza,cittadinanza e diritti civili  
anche attraverso la  forma in cui sono formulati nella Costituzione e nelle 
dichiarazioni internazionali 
 
 
 

ABILITÀ  
Individuare i principale eventi che hanno caratterizzato la storia italiana, 
europea e mondiale tra Ottocento e Novecento 

 
Esporre i contenuti curando la collocazione degli eventi  nella dimensione 
spazio-temporale, la coerenza del discorso e la padronanza terminologica e 
concettuale 

 
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di 
persistenza e discontinuità. 
 
Leggere un testo di ambito storico, cogliendo  nodi salienti 
dell’interpretazione, esposizione e i significati specifici del lessico 
disciplinare 
 
Operare confronti tra modelli di  organizzazione e  sviluppo sociale e 
politico, cogliendo il mutamento dei reciroci rapporti di forza 
 
Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni naturali, economici, storici e 
politici 
Saper leggere una fonte scritta 
 
Stabilire   collegamenti tra la storia e le altre discipline 
 
Individuare gli elementi fondanti la Costituzione italiana e cogliere legami e 
differenze esistenti tra le carte costituzionali del periodo risorgimentale e 
l’attuale  Costituzione italiana. 
 
 
Saper individuare i nessi tra la storia  e le altre discipline 

Saper costruire un percorso di ricerca individuale 

 

COMPETENZE -Collocare i principali eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali 
-Saper leggere, valutare e confrontare diversi tipi di fonti 
-Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie 
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della disciplina 
-Raccogliere e analizzare informazioni da fonti diverse 
 
-Saper rielaborar ed esporre i temi trattati in modo articolato e attento alle 
loro relazioni 
 
-Guardare criticamente la storia, come dimensione utile a comprendere le radici del 
presente 

-Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e 
giuridici, ai tipi di società 

-partecipare alla vita civile in modo attivo e responsabile 

METODOLOGIE Lezione frontale , lavoro per gruppi , discussione guidata. 
 

 

TIPOLOGIA PROVE 
DI VERIFICA 

-Indagine in itinere con verifiche informali  

- Verifiche orali  

- Questionari aperti 
 
-Questionari a scelta multipla 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

- frequenza e la partecipazione dell’allievo; 
- grado di socializzazione 
- capacità di utilizzare un metodo di lavoro produttivo 
- la conoscenza dei contenuti; 
- competenze specifiche; 
- frequenza all’attività di recupero e la progressione nell’apprendimento. 
 

 

 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI 

TESTO IN ADOZIONE “Sulle tracce del tempo”Di: G. De Luna- M. 
Meriggi. Vol. II –III    ED. Paravia. 
 
Testi didattici di supporto 
 Schede predisposte dall’insegnante, 
Computer, Lim.  
 Schemi ed appunti personali;  
 Lettura diretta dei documenti storici e storiografici  
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CONTENUTI 
TRATTATI (anche 
attraverso UDA o 
moduli) 

Cittadinanza e Costituzione ( In itinere e a integrazione di contenuti 
svolti) 

( 6 h) 

 Le carte costituzionali  

 Lo Statuto albertino e la Costituzione italiana.  

La Costituzione italiana, struttura, matrici ideologiche: Principi fondamentali 
( 1-12) 

 Ordinamento dello Stato nella Costituzione italiana: Parlamento, Governo.  

I sistemi elettorali 

Formazione delle leggi. 

 

Modulo di raccordo (3 h) 
Esiti del processo risorgimentale 
Stato costituzionale puro e parlamentare.  
Dal Congresso di Vienna al Quarantotto.  
Carte costituzionali e teorie politiche. 
Teorie liberali e democratiche. 
Il processo di unificazione in Italia 
La seconda guerra d’indipendenza 
La liberazione del meridione e la spedizione dei Mille 
 
Modulo 1  (3 h) 
I problemi del nuovo regno e la politica della Destra storica  
I difficili inizi dello Stato unitario 
I governi della Destra in Italia, economia, industria, agricoltura, istruzione.  
La questione meridionale e il brigantaggio. 
La terza guerra d’indipendenza e l’annessione del Veneto 
L’annessione di Roma e la fine del potere temporale del Papa  
Le cause sociali del brigantaggio( Approfondimento) 
 
Modulo 2  (5 h) 

I governi della Sinistra storica in Italia.  

Programmi, iniziative e politica estera della Sinistra al potere 
Dal governo Crispi al governo Saracco: la difficile ricerca di una politica 
coerente 
La crisi di fine secolo 
La presa di coscienza della classe operaia e la nascita del Partito socialista 
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italiano. 

 

 

 

Modulo 3  (6 h) 

 

L’età del progresso tecnico e dell’Imperialismo.  

Quadro generale 

La”Grande depressione” 
Le cause della seconda rivoluzione industriale  
Le invenzioni tecniche di fine secolo cambiano il mondo 
La nuova fase del colonialismo: l’Imperialismo e il neocolonialismo. 
Conflitti e alleanze tra gli Stati europei 
 

Modulo 4  (1 h) 

L’età giolittiana  
Il progetto politico 
I governi giolittiani, politica economica e sociale 
Il partito socialista e il movimento cattolico nell’età giolittiana 
La politica giolittiana e il meridione d’Italia 
Le scelte di politica estera di Giolitti 
 
Modulo 5  (7 h) 

La prima guerra mondiale   
Le alleanze 
Il primo anno di guerra e l’ingresso dell’Italia nel conflitto 
1915-1917: un massacro senza né vincitori né vinti 
Verso la fine della guerra 
I trattati di pace e il nuovo assetto dell’Europa dopo la guerra  
 
Modulo 6  (2 h) 

La Russia dalla Rivoluzione di ottobre alla nascita dell’URSS  
La rivoluzione russa, cause e sviluppi. 
 Dalla guerra civile alla nascita dell’URSS, Lenin  
La dittatura di Stalin 
Massimalismo e riformismo 
 La Terza internazionale.  
 Dittatura di partito e dittatura personale.  
 

Modulo 7  (3 h) 

La crisi dello stato liberale  
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I problemi economici e sociali della ricostruzione 
 Le masse e la politica, Nascita dei partiti e dei movimenti di massa 
L’emergere  dell’attivismo fascista e la questione di Fiume 
La crisi del liberalismo e il biennio rosso 
Le basi sociali del partito fascista 
 
Il partito fascista al potere 
La dittatura fascista 
La politica interna ed economica del regime fascista 
La politica estera di Mussolini 
 

 

 

Modulo 8  (2 h) 

La Germania nazista  
L’espansione della Germania nazista e il nuovo sistema di alleanze 
Dal boom economico degli anni Venti alla crisi  americana del Ventinove  
 
 
 
 
Modulo 9  (3 h) 

Seconda guerra mondiale (3 h) 
Le cause 
I sistemi di alleanze e  la posizione dell’Italia fascista 
 Shoah e Resistenza ( tema sviluppato durante la “ Giornata della memoria” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARGOMENTI DA SVOLGERE DAL 15  MAGGIO AL TERMINE 
DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE (7h) 
 
Seconda guerra mondiale ( 3 h) 
Seconda guerra mondiale, gli sviluppi 
Caduta del nazismo e del fascismo 
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UDA    “Sono un soldato e scrivo dal fronte” ( 1 h) 

( per i dettagli si rimanda all’allegato al Documento) 

 Prima Guerra Mondiale:  
 Le battaglie (Caporetto, la Campagna di Gallipoli...) 

 Immagini 

 Diritti umani e dignità della persona, riflessioni Art. 2, 3 e 11 della 
Costituzione della Repubblica Italiana e Art. 1 e 28 della 
Dichiarazione Universale dei diritti umani. 

 Le Politiche per i diritti umani: la pace, il dialogo interculturale / 
interreligioso, la lotta alla discriminazione razziale. 

 

 
 
 
Numero di ore settimanali: 2 
Ore annuali previste: 66 
Ore impiegate fino al 15/05/2019: 35 
Ore da impiegare fino allo 08/06/2019: 7 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA  CLASSE:V SEZIONE DLL 

DOCENTE: PROF.SSA ANNA MARIA PARTEPILO  

OSSERVAZIONI 
DEL DOCENTE  

 

Buona parte dei discenti, nel corso del triennio, ha manifestato interesse per 
la disciplina che, data la  specificità del sapere filosofico,la complessità 
degli argomenti trattati, la difficoltà nella comprensione ed interpretazione 
dei testi,   ha comportato un impegno notevole e costante. L’acquisizione  e 
l’utilizzo del linguaggio specifico,l’individuazione dei nessi tra la filosofia 
e le altre forme del sapere e gli altri linguaggi per un  primo gruppo 
risultano obiettivi pienamente raggiunti. 
Un secondo gruppo  di allievi, pur mostrando attenzione per le attività di 
classe, quasi sempre limitata all’ascolto,  grazie a  continue sollecitazioni 
nel lavoro individuale e nel rispetto delle consegne, ha raggiunto obiettivi 
nel complesso accettabili. Qualche difficoltà nell’espressione linguistica, la 
limitata attitudine allo studio della disciplina e lacune, sia pure superficiali, 
hanno richiesto  costanti chiarificazioni e ripetizioni.  
 Lo studio dei vari autori e dei problemi filosofici ha avuto come finalità lo 
sviluppo della riflessione critica e personale, la propensione 
all’approfondimento e alla discussione razionale,la capacità di argomentare 
una tesi, riconoscendo la diversità dei modi con cui la ragione giunge a 
conoscere il reale.  
Hanno comportato  difficoltà e limitazioni nello sviluppo della 
programmazione disciplinare la partecipazione alle  numerose attività 
formative e progetti didattici, (Attività di Alternanza Scuola-Lavoro - 
Attività CLIL - Incontri di Orientamento Universitario – partecipazione a 
convegni e seminari - Viaggio d’istruzione ed uscite didattiche - Assemblee 
d’Istituto),   nonché un lungo stato di agitazione e proteste degli studenti, 
riferito alla prima parte dell’anno scolastico, imponendo una netta selezione 
delle tematiche programmate ad inizio anno, oltre che un rallentamento 
nelle attività di monitoraggio. 
 
I segmenti curricolari presenti nella programmazione iniziale, non trattati 

per le ragioni sopra enunciate sono i seguenti: 

 Modulo 4 Positivismo  

Modulo 5 Dibattito epistemologico nel Novecento 

 
 

CONOSCENZE  

 

 Kant: la ragione, la legge, il sentimento. 
 
 L’idealismo,  l’idea della filosofia come sistema. 

 

 Crisi della Razionalità, Contestatori dell’Hegelismo. 
 

 Freud e la psicoanalisi  
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 La riflessione novecentesca sulla società e il dibattito etico attraverso  
Bertrand Russel 

ABILITÀ Saper elaborare autonomamente percorsi tematici e storici a partire dalle 
quastioni affrontate 

Saper utilizzare in modo pertinente il lessico specifico relativo all’autore o al 
tema considerato e le categorie peculiari della disciplina 

Saper elaborare mappe concettuali relative a percorsi di ricerca individuale 

Saper confrontare , in relazione alla stessa questione, teorie e interpretazioni 
filosofiche differenti 

Saper avvalorare il proprio discorso con opportuni riferimenti, dicutendo in 
maniera critica una teoria, argomentazione o interpretazione 

Saper individuare i nessi tra la storia della filosofia e le altre discipline 

Saper costruire un percorso di ricerca individuale 

Saper individuare e utilizzare i nessi logici di identità, differenza e 
successione, inferenza deduttiva e induttiva, causalità all’interno dei singoli 
argomenti trattati 

Saper riconoscere le specificità  e il senso delle risposte filosofiche in una 
visione globale 

 

COMPETENZE Capacità di individuare il senso e i nessi fondamentali di una riflessione 
filosofica; capacità di comprendere lo sviluppo storico di un problema, 
individuando elementi di continuità e di discontinuità 

Capacità di utilizzare correttamente la terminologia specifica in modo 
ragionato, critico e autonomo; capacità di comprendere le categorie 
specifiche della tradizione filosofica e la loro evoluzione storica 

Capacità  di schematizzare e mettere in relazione i nodi concettuali essenziali 
della storia della filosofia, effettuando collegamenti con il contesto storico 
culturale e con le altre discipline 

Capacità di ragionare criticamente su fondamenti di un modo di pensare e di 
servirsi in modo pertinente di diverse metodologie per l risoluzione dei 
problemi 

Capacità di esporre un argomento in modo logico, chiaro  ed efficace, di 
valutare criticamente e rielaborare le tesi proposte 

Capacità di individuare le connessioni tra autori e temi studite e le altre 
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discipline 

Capacità di utilizzare strumenti  di ricerca per l’approfondimento personale 

Capacità di impostare in maniera pertinente e corretta il discorso, di 
giudicare la coerenza di un’argomentazione e comprenderne le implicazioni 

Capacità di ricondurre le tematiche studiate a problemi contemporanei, 
specificando i collegamenti tra passato e presente; capacità di confrontarsi in 
modo dialogico e critico con gli altri. 

 

METODOLOGIE Lezione frontale , lavoro per gruppi , discussione guidata. 
 

 

TIPOLOGIA PROVE 
DI VERIFICA 

-Indagine in itinere con verifiche informali  

- Verifiche orali  

- Questionari aperti 
 
-Questionari a scelta multipla 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

- frequenza e la partecipazione dell’allievo; 
- grado di socializzazione 
- capacità di utilizzare un metodo di lavoro produttivo 
- la conoscenza dei contenuti; 
- competenze specifiche; 
- frequenza all’attività di recupero e la progressione nell’apprendimento. 
 

 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI 

TESTO IN ADOZIONE: “LA RICERCA DEL PENSIERO” 
Di: Abbagnano, Fornero. Vol. II -III 
ED. Paravia. 
Testi didattici di supporto,  schede predisposte dall’insegnante, 
 computer, Lim. 

CONTENUTI 
TRATTATI (anche 
attraverso UDA o 
moduli) 

Modulo 1  ore 28 
 
Caratteri generali dell'Illuminismo e Illuminismo tedesco. 
Contesto storico- politico, strumenti di divulgazione delle 
idee. Caratteri e fondamenti filosofici nella nuova 
concezione della Ragione e analisi del Manifesto 
dell'Illuminismo di I. Kant 
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- I. Kant: Dal periodo precritico al criticismo: 

Gli scritti del periodo” precritico,” La Dissertazione, gli scritti del periodo 

“critico” 

 La Critica della ragion pura: 

I giudizi sintetici a priori, il concetto di “trascendentale”e la “rivoluzione 

copernicana” 

 Estetica Trascendentale.  Analitica trascendentale. Dialettica 

trascendentale. 

La  Critica della ragion pratica. 

La ragion “pura” pratica e i compiti della seconda critica; 

La realtà e l’assolutezza della legge morale; 

La “categoricità dell’imperativo morale, la formalità e l’autonomia della 

legge; 

I postulati pratici e la fede morale. 

La Critica del giudizio. 

L’analisi del bello e i caratteri del giudizio estetico; 

La” rivoluzione copernicana” estetica; 

Il sublime e il “genio; Il giudizio teleologico 

 

Modulo 2  ore 6 

-  Il Romanticismo e i fondatori dell’Idealismo 

Le aporie del kantismo 

Ficthe: 

La Dottrina della Scienza 

 Il pensiero politico “ La missione del dotto” e “ I discorsi alla nazione 

tedesca” 

 

Modulo 3 ore 3 

-  Hegel: i capisaldi del sistema. 

La partizione della filosofia, la dialettica, la critica alle filosofie precedenti. 

La Fenomenologia dello Spirito. 

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio. 
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La partizione della filosofia dello spirito; 

Lo Stato e la forza delle Istituzioni. 

La filosofia della storia. 

 

Modulo 4 ore 2 

-  Rifiuto, rottura, capovolgimento e demistificazione del sistema hegeliano. 

A. Schopenhauer: 

Le radici culturali, il “velo di Maya”, Il mondo come rappresentazione e 

come volontà. 

Il pessimismo e le varie forme di liberazione dal dolore. 

Gli stadi dell’esistenza, l’angoscia, la disperazione e la fede 

 

. 
ARGOMENTI DA SVOLGERE DAL 15  MAGGIO AL TERMINE 
DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE  ore 8 
 

S. Kierkegaard  
 
Il Singolo contro il Sistema. 
 
Gli stadi dell'esistenza 

K.Marx. 

La critica a Hegel 

La concezione materialistica della storia 

“Il Manifesto del partito comunista” 

“Il Capitale” 

 

- La crisi delle certezze: 

 F. Nietzsche: 

Le caratteristiche del pensiero e della sua scrittura; 

Le fasi del filosofare nietzschiano: Tragedia e filosofia, la filosofia del 

mattino, la morte di Dio. 

 Il periodo di Zarathustra: Il superuomo, l’eterno ritorno.  

La volontà di potenza e il superamento del nichilismo. 

 

La rivoluzione psicoanalitica 
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 S Freud. 

   
UDA    “Sono un soldato e scrivo dal fronte” ore 1  

( per i dettagli si rimanda all’allegato al Documento) 

 
  

 Bertrand Russell, il matematico per la pace. 

 Saggio: Bertrand Russell, Perché gli uomini fanno la guerra  (Why 
men fight), un criterio per abolire i conflitti, Capitolo VIII: Che cosa 
possiamo fare? 

 Diritti umani e dignità della persona, riflessioni Art. 2, 3 e 11 della 
Costituzione della Repubblica Italiana e Art. 1 e 28 1 della 
Dichiarazione Universale dei diritti umani 

 

Modulo Clil in Inglese  ore 3  

( per i dettagli si rimanda all’allegato al Documento) 

Bertrand Russell: Il filosofo, vita e opere. 
Bertrand Russell: Messaggio alle future generazioni, un’umanità senza 
guerre. 
 

 Numero di ore settimanali: 2 
 Ore annuali previste: 66 
 Ore impiegate fino al 15/05/2019: 39 
 Ore da impiegare fino allo 08/06/2019: 8 
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  DISCIPLINA: INGLESE          CLASSE:V SEZIONE DLL 

  DOCENTE: PROF.SSA MARIA FRANCESCA GENOVESE 

OSSERVAZIONI 
DEL DOCENTE 
(relativamente al 
profilo della 
classe e alla  
propria disciplina) 

 

 
Gli alunni  hanno tenuto un comportamento generalmente corretto durante 
le lezioni; l’impegno è rimasto costante per gran parte di essi, sia in classe 
che a casa, mentre alcuni hanno studiato  poco, con risultati poco 
soddisfacenti. Inoltre, qualcuno ha riportato un cospicuo numero di assenze; 
ciò ha causato un  percorso di apprendimento frammentario.  
L’interesse verso la disciplina è stato molto alto per buona parte del gruppo 
che è sempre intervenuto con entusiasmo e grande motivazione, solo un 
piccolo gruppo è stato poco collaborativo alle attività proposte, nonostante 
le continue sollecitazioni da parte dell’insegnante. Alcuni alunni si sono 
distinti per la grande collaborazione in classe con l’insegnante e con i 
compagni e per l’approfondimento e l’analisi critica accurata sui vari 
argomenti affrontati sia con l’insegnante curricolare che con l’insegnante di 
madrelingua. 
La classe presenta un livello medio. 
 

CONOSCENZE  

 

 - Strutture grammaticali e funzioni linguistiche (Livello B2); 
 - Lessico relativo ad argomenti di vita quotidiana /lessico specifico 
letterario; 
 - Aspetti socio-culturali relativi alla cultura anglofona; 
 - Generi letterari /epoche /testi o estratti relativi ad autori particolarmente   
rappresentativi della tradizione letteraria inglese . 
 

ABILITÀ  comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse 
sia personale che scolastico; 

 produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere 
situazioni, argomentare e sostenere opinioni; 

  interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli 
interlocutori che al contesto; 

 analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui 
si parla la lingua, con attenzione a tematiche comuni a più discipline; 

 saper usare consapevolmente strategie comunicative efficaci; 
 riflettere sul sistema e sugli usi linguistici nonché sui fenomeni 

culturali; 
 consapevolezza di analogie e differenze culturali, indispensabile nel 

contatto con culture altre, anche all’interno del nostro paese. 

COMPETENZE competenze linguistico – comunicative e culturali: 

LINGUA 
 
 Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali e scritti 

concernenti argomenti familiari/personali, di attualità o storico 
letterari; 

 Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, 
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descrivere fenomeni e situazioni, sostenere opinioni con le opportune 
argomentazioni; 

 Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con 
parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori che al 
contesto; 

  Riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e 
sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, aspetti 
pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire 
una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera 
e la lingua italiana; 

  Riflettere su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua 
straniera in funzione della trasferibilità ad altre lingue. 

 
 
          CULTURA 
 

 Approfondire aspetti relativi alla cultura dei paesi anglofoni con 
particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri 
dell’epoca moderna e contemporanea; 

 Comprendere, e contestualizzare testi letterari di epoche diverse; 
 Riconoscere la struttura specifica di un testo (narrativo, teatrale, 

poetico) mettendone in evidenza i tratti specifici e/o stilistici; 
 Analizzare e confrontare testi letterari inglesi ed italiani; 
 Comprendere ed interpretare prodotti culturali di diverse tipologie e 

generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte; 
 Utilizzare la lingua inglese nello studio di argomenti provenienti da 

discipline non linguistiche; 
 Utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per approfondire argomenti di natura non linguistica, 
esprimersi creativamente ed eventualmente comunicare con 
interlocutori stranieri. 

 

Obiettivi minimi 
- saper ascoltare, comprendere, leggere e riprodurre messaggi riferiti ad 
argomenti concreti ed astratti 
- saper riassumere e sintetizzare, in forma orale e scritta, argomenti di 
contenuto diversificato 
- saper esporre i contenuti in modo semplice, ma corretto 
- possedere una visione chiara delle linee fondamentali dei percorsi storici e 
letterari 
- saper comprendere e decodificare un testo letterario e/o tematico 
- saper esprimere, anche se in modo semplice, le proprie opinioni. 
 

METODOLOGIE Per il raggiungimento degli obiettivi programmati si è fatto ricorso a diversi tipi 
di strategie, allo scopo di sviluppare una concreta competenza comunicativa, 
intesa come capacità di utilizzare operativamente la lingua, integrando 
opportunamente le competenze linguistiche acquisite. Le lezioni sono state  
affrontate prevalentemente in lingua inglese. 
Partendo dai basilari bisogni comunicativi degli alunni, si è cercato di 
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coinvolgerli in attività stimolanti e creative, ponendoli in grado di riprodurre e 
reimpiegare in diversi contesti quanto acquisito. 
Si è dedicata particolare attenzione all’aspetto morfologico-strutturale della 
lingua, operando sistematiche riflessioni sulle strutture apprese, per 
comprenderne i meccanismi, sistematizzarle e generalizzarle, allo scopo di 
acquisire una consapevole competenza del loro uso nella comunicazione. 
 Si è dato ampio spazio alle attività di gruppo e di coppia, nelle quali è richiesta 
l’attiva partecipazione dei singoli alunni e il loro intervento diretto nella 
comunicazione. 
Attraverso l’utilizzo dei programmi di videoscrittura a disposizione della 
scuola,  gli studenti sono stati motivati a stimolanti e creative attività di 
produzione scritta.  
Per lo studio della letteratura, i percorsi sono stati affrontati con una 
metodologia che dal testo giunge al contesto, sia perché l’obiettivo generale 
è l’acquisizione di una più ampia ed approfondita competenza linguistica e 
non una semplice conoscenza storica del prodotto letterario, sia perché 
valorizzando la valenza culturale e formativa del testo letterario è possibile 
arricchire la competenza argomentativa in L2. Gli studenti sono stati 
coinvolti in tutte le opportunità extracurriculari in cui l’uso della L2 possa 
essere incentivata e promossa per veicolare contenuti nuovi e favorire 
l’educazione interculturale. 
 

 

TIPOLOGIA 
PROVE DI 
VERIFICA 

- osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento dei singoli alunni 

- prove orali intese ad evidenziare le abilità di lettura, comprensione e 
conversazione   attraverso: 

  Colloqui 
  Dialoghi  
  Discussioni  
  Interventi durante le  attività didattiche 
  Drammatizzazioni 

prove scritte, per le quali  sono stati somministrati  
 

 test di comprensione orale 
 test di comprensione scritta 
 test di produzione scritta 
 test sulla competenza linguistica 

 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
- Uso  delle griglie di valutazione sia per le prove scritte sia per le 
prove orali; 
- Prove flessibili sia per le prove scritte sia per le prove orali; 
- I compiti scritti saranno restituiti, debitamente corretti, agli studenti 
entro un tempo congruo, dal loro svolgimento; 
- Valutazione continua dei progressi degli studenti anche in 
riferimento ai percorsi di recupero attivati, ai livelli di partenza, ai 
risultati finali raggiunti; 
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- Gli studenti saranno informati sull’esito delle prove orali 
immediatamente dopo la fine  della prova medesima; 
- I colloqui con le famiglie saranno condotti nel rispetto della 
chiarezza dell’informazione. 

 
La valutazione terrà conto dei seguenti elementi: 

- La conoscenza dei contenuti; 
- Le abilità e le competenze attivate; 
- La frequenza e la partecipazione dell’allievo; 
- Le abilità sociali (life skills); 
- La capacità di utilizzare un metodo di lavoro produttivo; 
-La frequenza all’attività di recupero e la progressione 
nell’apprendimento 

 

 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

 Libri di testo: Liz & John Soars, HEADWAY DIGITAL GOLDB1-
B1+, OXFORD.  
Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Performer 
Culture & Literature 2-3, Zanichelli.  

.     Testi didattici di supporto 
 Schede predisposte dall’insegnante 
 LIM 
 Dizionari  
 Fumetti, riviste, giornali e materiale occasionale autentico o semi-

autentico. 
 Laboratorio linguistico e multimediale. 
 Sussidi audiovisivi 

 

CONTENUTI 
TRATTATI (anche 
attraverso UDA o 
moduli) 

LETTERATURA 
AN AGE OF REVOLUTIONS 
- Heroes of inventions 
- Industrial society 
- William Blake and the victims of industrialisation 
       - London 
       - The Chimney Sweeper  (songs of innocence-1789) 
       - The Chimney Sweeper (songs of experience-1794) 
- The American War of Independence 
- The Gothic Novel 
- Mary Shelley: life and works 

Frankenstein: plot and interpretations 
 

1. THE ROMANTIC AGE (1760-1837)  
 

 Literature in the Romantic Age  
- Isn’t it Romantic 
- Emotion vs reason 

 The First Generation of Romantic Poets  
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- William Wordsworth : life and works  
 “Daffodils”                                                              (text analysis) 

              Nature in Wordsworth and Leopardi                
- Samuel T. Coleridge:   life and works 

             The Rime of the Ancient Mariner       
 
       
2. THE VICTORIAN AGE  
 

 The Age of Empire 
       - The life of young Victoria 
       - The first half of Queen Victoria’s reign 
       - Victorian London 

 
The Victorian Novel  

- Charles Dickens: life and works 
                          -  Oliver Twist 
                          -  A Christmas Carol; 

       - Charles Dickens and Charlotte Brontë and the theme of education 

       - Robert Louis Stevenson: life and works 
      - The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde  

- Oscar Wilde : life and works 
- The Picture of Dorian Gray  

 
3. THE AGE OF MODERNISM (1901-45)  

 A Time of War 
- The Suffragettes 

 Modernism and the novel 
- James Joyce : life and works 

- Dubliners: The Dead 

- Virginia Woolf: life and works 

- Mrs. Dalloway 

 

Modulo CLIL:  

Storia dell’Arte-Inglese 

Titolo: WHAT INSPIRED PABLO PICASSSO'S GUERNICA. 

Inoltre, con l’insegnante di madrelingua, oltre ad approfondire sul piano 
della fluency, della pronunciation e della comprehension gli argomenti 
affrontati, sono state svolte le seguenti extra-activities: 

-Ethical situation 
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 “Life Boat is sinking. Who would you save?” 

- Ethical dilemma 

“Mr Heinz can no longer buy his wife’s medication. Should he steal it or 
not?” 

- Reading comprehension 

“The lighthouse+summary” 

-Brainstorming about positive and negative effects of celebrities on 
adolescents 

- Collocations; phrasal verbs 

- Reading comprehension:  

“In Nottingham one woman is fighting food poverty with social eating “ 

Comprehension and interpretation 

- Word game 

- Fired for giving a Present (Henry Ford)” 

- Discussion on New Zealand Shooting; discussion on article from New York 
Times “Boys are not alright” 

- Discussion on Marriage 

 

Entro la fine dell’anno scolastico si prevede di affrontare il seguente modulo: 

4. CONTEMPORARY TIMES( 1945 and after)  
 
The Post-War World 

- Historical and Social Background  
Contemporary Drama  

       -     George Orwell: Animal Farm 
- Samuel Beckett : Waiting for Godot 

 
 
 
 

 

 
 Numero di ore settimanali: 3 
 Ore annuali previste: 99 
 Ore impiegate fino al 15/05/2019: 88 
 Ore da impiegare fino allo 08/06/2019: 11 
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA FRANCESE   CLASSE: V SEZIONE DLL 

DOCENTE: PROF.SSA  ANNA VANGI 

OSSERVAZIONI 
DEL DOCENTE 
(relativamente al 
profilo della classe e 
alla  propria 
disciplina) 

 

In quest’ultimo anno la classe ha cambiato il docente di Francese, ma avendo 
la sottoscritta già insegnato agli stessi studenti nel primo biennio,  è risultato 
agevole impostare un buon clima di lavoro. 
Gli alunni, presentando diffuse lacune pregresse, hanno avuto alcune 
difficoltà nel raggiungimento delle competenze richieste alla fine del 
percorso di studi ed è stato necessario riprendere alcuni argomenti di 
grammatica, sintassi e lessico, prima di iniziare con le attività previste per il 
corrente anno scolastico.  Nonostante una situazione di partenza non 
ottimale, gli studenti hanno seguito lo svolgimento delle lezioni in modo 
abbastanza regolare, manifestando curiosità, interesse e desiderio di 
partecipare in modo attivo al dialogo educativo, e dispiegando un impegno 
generalmente costante. 
Alcuni studenti, particolarmente motivati, si sono, infatti, distinti 
applicandosi con continuità, approfondendo i contenuti trattati, fornendo 
validi e significativi apporti personali e pervenendo, conseguentemente, ad 
un livello di preparazione più che buono o ottimo,  altri, attenti e 
collaborativi in classe, supportati da uno studio costante, sebbene a volte 
mnemonico,  hanno conseguito un livello di preparazione pienamente 
sufficiente o quasi discreto,  un esiguo gruppo, infine,  ha palesato 
discontinuità nell'impegno e, in alcuni casi,  nella frequenza e non ha 
approfondito con una applicazione metodica le tematiche trattate. 
Il livello di preparazione a cui la classe è pervenuta può definirsi discreto.  
Il rapporto instaurato tra la scrivente e gli allievi è sempre stato sereno ed 
improntato al dialogo e al confronto, dato positivo, questo,  che ha reso 
agevole il percorso da svolgere. 
Non tutti gli argomenti previsti in fase di programmazione sono stati svolti, a 
causa delle agitazioni che hanno coinvolto il nostro istituto nei mesi di 
ottobre e novembre e di varie attività o imprevisti (PCTO, convegni, incontri, 
attività di orientamento, simulazioni di prove d'esame, prove invalsi, uscite 
didattiche, viaggio d'istruzione, marcato maltempo) che hanno interrotto le 
regolari attività curricolari.  
 

CONOSCENZE  

 

Alla fine del corso di studi la classe dimostra nel complesso conoscenze 
discrete degli autori più significativi della letteratura francese del XIX secolo 
e delle correnti culturali del XX secolo, inseriti/e nel contesto storico, sociale 
e culturale; conoscenze pienamente sufficienti delle strutture linguistiche e 
delle funzioni comunicative di medio livello.  

ABILITÀ Gli alunni, pervenendo ad esiti globalmente discreti, sono in grado di:  
 Leggere, comprendere, sintetizzare e analizzare un testo letterario  

 Parlare o interagire su un tema letterario, esprimendo generalmente le 
proprie opinioni e utilizzando un lessico adeguato 
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 Comprendere oralmente il contenuto di un testo letterario 

 Produrre testi scritti diversificati per temi, finalità e ambiti culturali; in 
particolare: riassunti, relazioni, risposte a questionari e composizioni, pur 
se con capacità linguistico-espressive differenziate;   

Un certo numero di allievi dimostra un’ottima capacità di argomentazione 
logica e di riflessione critica, e tutte le occasioni di spunti argomentativi sono 
stati condotti in lingua con buona partecipazione anche se l’esposizione orale 
di taluni allievi risente delle carenze strutturali nonché lessicali e fonetiche, 
nonostante tutti si sforzino di studiare i contenuti proposti. 

COMPETENZE Gli alunni riescono sufficientemente a:  

 Analizzare e commentare testi letterari collocandoli nel contesto storico-
culturale  

 Effettuare collegamenti tra autori e movimenti letterari  

 Riconoscere e stabilire collegamenti tra diverse culture  

 Tracciare le caratteristiche di un’epoca 

 Spiegare i presupposti e riconoscere le caratteristiche di un movimento 
letterario 

 Attivare modalità di apprendimento autonomo nella scelta di materiali e 
strumenti di studio (30% degli alunni) 

METODOLOGIE L'approccio metodologico scelto è fondato sulla scoperta indotta delle 
conoscenze facendo leva sul già noto e sull'immaginario collettivo dei 
discenti attraverso formulazione di ipotesi al fine di stimolarne la 
motivazione. Pertanto, all'inizio di ogni lezione si è fatto  riferimento a 
contenuti precedentemente appresi e sono state introdotte anticipazioni sul 
testo prima di passare alla lettura intensiva ed estensiva del brano proposto: il 
coinvolgimento degli studenti è stato stimolato attraverso domande formulate 
dal docente agli allievi stessi, opportunamente guidati per enucleare i 
contenuti e per riflettere sulle caratteristiche formali (semantiche, sintattiche, 
lessicali). Il passaggio dal testo al contesto storico-letterario dell'autore è 
esplicitato dal docente sulla base dei temi già individuati nel testo. In alcuni 
casi, gli autori sono stati preceduti dalla presentazione del periodo storico-
culturale in cui hanno operato. 

Ai fini della preparazione della seconda prova scritta del nuovo Esame di 
Stato sono proposte attività di classe per potenziare le capacità di 
comprensione e interpretazione del testo  nonché di produzione di un testo 
corretto e coerente utilizzando le proposte di simulazione fornite dal MIUR. 
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Sono state utilizzate: 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva  

 Discussione collettiva 

 Lettura diretta dei testi 

 Attività di produzione autonoma in vari contesti comunicativi 
TIPOLOGIA PROVE 
DI VERIFICA 

Sono state effettuate due prove scritte per il trimestre, tre  per il pentamestre. 
Le tipologie sono state diversificate: test di grammatica comprensioni scritte 
con questionari, composizioni, quesiti a risposta aperta. 

 Le verifiche orali sono state effettuate soprattutto tramite colloqui in lingua 
sui contenuti letterari trattati e sui testi analizzati.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Per la valutazione sono stati seguiti i criteri approvati dal Consiglio di 
classe, che comunque hanno tenuto conto :  

 del livello di conoscenza , comprensione e applicazione raggiunto 
dagli allievi;  

 dell’interesse e della partecipazione dimostrati in classe;  

 dell’impegno e della costanza nello studio;  

 del confronto con i livelli di partenza.  
Per raggiungere il livello minimo di sufficienza, la prova scritta doveva 
presentare un periodare corretto, anche se non sempre lineare, con errori 
grammaticali e/o ortografici non gravi o ripetuti; un lessico tale da non 
distorcere il messaggio; un’organizzazione dei contenuti chiara e nel 
complesso aderente alla traccia; un’argomentazione ordinata, collegata 
nelle sue parti e senza evidenti contraddizioni.  
Per la valutazione prova scritta elaborata secondo la modalità del nuovo 
esame di stato e stata utilizzata la griglia concordata ed approvata dal 
Dipartimento nel rispetto delle indicazioni ministeriali. 

 

Per la valutazione delle prove orali ci si è basati sulla capacità di relazionare  
su un argomento richiesto –anche con qualche semplice osservazione 
personale- e di rispondere puntualmente a domande specifiche.  

I parametri presi in considerazione sono i seguenti: 

- pertinenza e padronanza dei contenuti 
- pronuncia;  
- correttezza formale;  
- proprietà e varietà lessicale 
- coerenza argomentativa 
- originalità e senso critico 
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TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libri di testo:  
Marie-Christine Jamet,  AVENIR 2,  Valmartina ( con libro digitale) 
G. Bellano Westphal, P.Ghezzi, MULTIPALMARÈS 2, Lang Edizioni 

 LIM 

 Testi di consultazione 

 Schemi, mappe e appunti personali 

 Fotocopie 

 Dizionario 

 Esercizi strutturali 

 Saggi critici 

 Laboratorio linguistico 

 Materiale multimediale: video, audio ... 
CONTENUTI 
TRATTATI (anche 
attraverso UDA o 
moduli) 

  LLIINNGGUUAA  ((11  oorraa//sseettttiimmaannaa))  
  

De la 16e à la 20e unité du texte: G. Bellano Westphal, P. Ghezzi, 
MULTIPALMARES 2, Lang Edizioni 
 

- Révision des structures linguistiques et des fonctions communicatives  

- Formes et emploi des modes et des temps verbaux  
- Les pronoms relatifs composés 
- La forme passive 
- Les pronoms personnels complément accouplés et leur place dans la 

phrase 
- Les indéfinis " certains, quelques, quelques-uns, plusieurs, ..." 
- Les conjonctions "alors que/ tandis que" 
- Le discours indirect 
- L'interrogation indirecte 
- Les pronoms interrogatifs 
- Les verbes en "-indre" 
- Le subjonctif: forme et emploi 
- Les prépositions "par/pour" 
- Le participe présent 
- Le gérondif 
- Le passé simple 
- Fonctions communicatives et lexique: utiliser l'ordinateur et l'internet, 

présenter et évaluer un film ou un livre, exprimer la nécessité, l'obligation, 
la condition, la concession, l'opposition, ses intentions, son but, ses 
sentiments, argumenter, comprendre un texte narratif. 

 
 LETTERATURA  

 

- La nature des textes littéraires, focalisation sur les textes descriptif et 
narratif.  

- Emploi et valeur des temps verbaux dans les textes littéraires, focalisation 
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sur l'imparfait et le passé simple.  
- Les trois types de focalisation et les types de narrateurs 

 
- Tableau historique du XIX siècle: Napoléon Bonaparte, l'Empire, les 

réformes napoléoniennes, la Restauration, la Monarchie de juillet, la 
Révolution de 1848, la Seconde République, Louis Napoléon Bonaparte, 
le Second Empire, Haussmann et la transformation de Paris, la Commune 
de Paris;  la Troisième République, le boulangisme, l’affaire “ Dreyfus”.  

- Préromantisme e Romantisme: les précurseurs, le caractéristiques, les  
principes esthétiques, les thèmes, la nouvelle sensibilité, les nouveaux 
genres, la fonction du poète. 

- B. Constant, l'œuvre "Adolphe" 

- E. de Senancour, l'œuvre "Oberman" 

- Madame de Staël: la biographie, l’œuvre, le rôle joué dans la diffusion de 
la littérature étrangère en France et dans le développement du 
Romantisme.   
D'après  "De la littérature", "De la littérature du nord", chap. XI 

 
- R. De Chateubriand : la biographie, l’œuvre, les thèmes, le héros 

romantique, le “ mal du siècle ” 
D'après " René ",  "Un état impossible à décrire", p. 25 
D'après " René ",  "L’étrange blessure", p. 26 

 
- A. de Lamartine: la biographie, l’œuvre, les thèmes, la poétique.  

D'après "Les Méditations Poétiques", "Le Lac", p. 44 
 

- A. de Vigny: la biographie, l’œuvre poétique, romanesque, dramatique, les 
thèmes, et la philosophie 

      D'après  "Les Destinées":  "La mort du loup", p. 46 et photocopie 

- A. de Musset: la biographie, l’œuvre, les thèmes, la poétique. 

Quelques vers d'après "La Nuit de Mai" 

- Le drame romantique: origines et caractéristiques. 

Le débat sur le théâtre romantique: 

      1823, “Racine et Shakespeare” de Stendhal 
      1827, la préface au “Cromwell” de Hugo 
      1830, la bataille de “Hernani” 
 
- V. Hugo: la biographie, l’œuvre poétique, romanesque, dramatique, les 

thèmes et le style 

       D'après "Les Châtiments",  "Waterloo" 
       D'après "Les Contemplations",  “Demain dès l’aube”, p.68 
       D'après "Notre-Dame de Paris", " La danse d' Esméralda", p. 70 

       D'après “Les Misérables”:  “L'alouette”, p. 72 
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       D'après , "Les Rayons et les Ombres", "La Fonction du Poète" 

- Le Roman pendant la période romantique: le roman intimiste, le roman 
historique, le roman social. 

 

- H. de Balzac: la biographie, l’œuvre romanesque, l'influence des sciences 
et des pseudosciences, les thèmes, les personnages, la technique narrative, 
le style. 

            D'après "Le Père Goriot ", " La soif de parvenir ", p. 84                   

            D'après "Le Père Goriot ",  " Le dévouement d’un père"  

            D'après "Eugénie Grandet ", " Un avare"       

 

- Stendhal: la biographie, l'œuvre, la technique narrative, le style, les 
éléments romantiques, le héros  stendhalien, le “beylisme”, la 
"cristallisation" amoureuse. 

            D'après "Le Rouge et le Noir", "Un père et un fils", p.91 
            " Que voulez-vous ici mon enfant? " 
            "Un combat sentimental", p. 92 

(lecture autonome de la part de quelques élèves des textes "La tentative de 
meurtre", "Plaidoirie pour soi-même")   

            D'après "La Chartreuse de Parme", "Fabrice à Waterloo", p.96 
 

- Le Réalisme: origines,  étapes et caractéristiques  principales. 
  

-    T. Gautier et le mouvement de "L’Art pour l’Art " 

          D'après "Emaux et camées" , vers choisis 

-    L. de Lisle et le  "Parnasse": le culte de la beauté,   l'objectivité, la 
difficulté technique. 

 
- Roman et Réalisme. 

- G. Flaubert: la biographie, l'œuvre, la technique narrative, le style et 
le culte du beau, le "antihéros" , le “bovarysme”, la conception de 
l'homme, la tentation romantique, le réalisme, la conception de l'artiste. 

            D'après “Madame Bovary”, “Maternité”, p.146 
(lecture autonome de la part de quelques élèves des textes "Lectures 

romantiques et romanesques", "Le bal", "J'ai un amant", "Emma 
s'empoisonne") 

 
- Le Naturalisme: origines, principes, fonction du roman, 

caractéristiques principales.  
  
- E. et J.  de Goncourt: les initiateurs du Naturalisme.  
 
- E. Zola: la biographie, l’œuvre, but et principes de la  création  
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littéraire, le style, les  rapports avec  Balzac et avec le Vérisme, "J'accuse". 
            D'après  “L’Assommoir”, “L'alambic”, p.160 
                  
I SEGUENTI ARGOMENTI SARANNO, PRESUMIBILMENTE, SVOLTI 
DAL 13 MAGGIO FINO ALLA CHIUSURA DELL'ANNO SCOLASTICO  
 

- C. Baudelaire: la biographie, l’œuvre, la "architecture secrète" des 
"Fleurs du mal", les thèmes. 

         D'après " Les fleurs du mal ",  
"Spleen", p. 187 
"L’albatros",  p. 188                                       
"Correspondances", p. 194 
"Recueillement", p.192 
 

- Tableau  synthétique  des mouvements artistiques suivants: 

- Le Symbolisme.  

- La  Décadence 

- P. Verlaine "L’art poétique" 

 
Numero di ore settimanali: 4 
Ore annuali previste: 132 
Ore impiegate fino al  15/05/2019:  91 
Ore da impiegare fino allo 08/06/2019: 14 
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DISCIPLINA: LINGUA  E CULTURA SPAGNOLA    

 CLASSE:V  SEZIONE DLL 

DOCENTE: PROF.SSA ROSSANA PANGOSVILLANUEVA 

OSSERVAZIONI 
DEL DOCENTE  

 

La classe ha risposto alle attività proposte con interesse abbastanza costante 
e una buona partecipazione. In generale, le spiegazioni sono state seguite 
con attenzione e vi è stato una forte motivazione per le lezioni dialogate e le 
discussioni guidate e soprattutto per la “didattica per competenze”,essa è 
condizione essenziale per ottenere negli allievi un apprendimento efficace, è 
necessario che i giovani posseggano non solo conoscenze teoriche e abilità 
tecniche, ma soprattutto atteggiamenti di apertura verso le novità, 
disponibilità all’apprendimento continuo, all’assunzione di iniziative 
autonome, alla responsabilità e alla flessibilità. Complessivamente, la classe 
ha acquisito un’adeguata conoscenza dei contenuti trattati, solo un gruppo 
ridotto d'alunni ha dimostrato delle difficoltà nella produzione scritta della 
lingua e di conseguenza in alcune attività programmate, nell'insieme ha 
comunque conseguito una sufficiente conoscenza, abilità e competenza 
nella disciplina. 
Alcuni segmenti curricolari presenti nella programmazione iniziale, non 

sono stati 
effettuati, dovuto all’assenze collettive riscontrate nel Primo Quadrimestre 

indotte 
dalle varie problematiche interne nel nostro istituto.  

CONOSCENZE  

 

Grammatica: Livello di competenza B2 
Conoscere i contrasti tra le varie forme del passato (nelle forme del 
indicativo), 
Esprimere impersonalità, 
Esprimere condizioni possibili, 
Dare ordini e proibire, 
Chiedere e concedere permessi, 
Augurare, 
Esprimere un’opinione, 
Esprimere causa e giustificarsi, 
Esprimere finalità, 
Strutturare un’argomentazione. 
Letteratura e Cultura: 
1.Conoscere il contesto: storico, politico, economico, sociale culturale e 
letterario del XIX. 
La poesia romantica e il simbolismo spagnolo, 
El Mito del “Don Giovanni nel teatro spagnolo. 
Le immagini della prosa realista. 
L’Universo Femminino nella prosa realista. 
2. Conoscere il contesto: storico, sociale, artistico e letterario del XX secolo. 
Il Modernismo, l’avanguardie e gli intellettuali della generazione del ’98, 
La guerra civile. 
Il teatroSurrealista. 
Il realismo magico nel romanzo ispano americano anche attraverso una 
visione cinematografica. 
3.Conoscere gli argomenti d’attualità e di risonanza mediatica del mondo 
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Ispanico. 
ABILITÀ 1.Lettura (comprensione scritta): 

• comprendere brani della narrativa, della poesia e del teatro del XIX e XX 
secolo. 
2.Parlato (produzione e interazione orale): 
• descrivere i principali eventi storici e letterari utilizzando in modo 
appropriato la terminologia specifica, 
• spiegare i collegamenti tra un testo e la realtà contemporanea, 
• fornire informazioni pertinenti su un genere o un’opera letteraria, 
• relazionare il contenuto di un testo. 
3.Scrittura (produzione scritta): 
• rispondere a domande e questionari, 
• scrivere le idee chiave relative a un periodo storico e letterario, 
• completare schemi, 
• scrivere testi per esprimere le proprie opinioni e i propri commenti. 
4.Ascolto (comprensione orale): 
• identificare e comprendere informazioni specifiche in messaggi orali. 
5.Imparare a imparare: 
• utilizzare Internet per condurre ricerche a gruppi. 
6.Gestire progetti 

COMPETENZE 1.Leggere, comprendere e interpretare testi scritti brevi, guidati e supportati. 
2.Usare il lessico, gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa. 
3. Produrre testi scritti brevi in relazione a diversi scopi comunicativi. 
4.Stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o sistemi linguistici, 
guidati e supportati. 
5.Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni ecc.), anche con 
tecnologie digitali. 

METODOLOGIE Lezione frontale 
Brainstorming; 
Group/pair work; role play 
Lezione interattiva: 
Cooperative Learning coordinato dall’insegnante 
Problem Solving 
Discussione guidata 
Attività laboratoriali 
Piattaforma EDMODO 
Flipped Classroom 
Circle Time 

TIPOLOGIA PROVE 
DI VERIFICA 

VERIFICHE SCRITTE: 
Relazioni, sintesi, questionari aperti, questionari a scelta multipla, testi da 
completare, esercizi, soluzione problemi, traduzioni e simulazioni 2 prova 
esami di stato. 
VERIFICHE ORALI: 
Verifiche frontali individuali, verifiche di gruppo, delucidazione di materiale 
digitale,relazione, attività orali, interventi e discussione e riflessioni su 
argomenti di studio. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

- Uso  delle griglie di valutazione sia per le prove scritte sia per le 
prove orali; 
- Prove flessibili sia per le prove scritte sia per le prove orali; 
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- I compiti scritti saranno restituiti, debitamente corretti, agli studenti 
entro un tempo congruo, dal loro svolgimento; 
- Valutazione continua dei progressi degli studenti anche in 
riferimento ai percorsi di recupero attivati, ai livelli di partenza, ai 
risultati finali raggiunti; 
- Gli studenti saranno informati sull’esito delle prove orali 
immediatamente dopo la fine  della prova medesima; 
- I colloqui con le famiglie saranno condotti nel rispetto della 
chiarezza dell’informazione. 

 
La valutazione terrà conto dei seguenti elementi: 

- La conoscenza dei contenuti; 
- Le abilità e le competenze attivate; 
- La frequenza e la partecipazione dell’allievo; 
- Le abilità sociali (life skills); 
- La capacità di utilizzare un metodo di lavoro produttivo; 
-La frequenza all’attività di recupero e la progressione 
nell’apprendimento 

 

 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libri di testo, testi didattici di supporto, stampa specialistica, schede 
predisposte dall’insegnante,L.I.M., tablet; computer, BYOD, sussidi 
audiovisi. 

CONTENUTI 
TRATTATI(anche 
attraverso UDA o 
moduli) 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI  LINGUA E CULTURA 
SPAGNOLA 
 

GRAMMATICA: Conoscenza relativa al livello B2. 

Repaso de los tiempos del pasado pret. Indefinido, perfecto, imperfecto, plus. 

Perfecto, Repaso Perfecto de subjuntivo, Pluscuamperfecto de subjuntivo, 

Subordinadas: temporales, causales, finales, relativas, condicionales e 

hipotéticas. 

Actividades en clase, en referencia a los argumentos citados, con la 

DocenteTécnico de conversación de lengua madre, Prof.ssa Aura Sánchez. 

LITERATURA, 

CONTEXTO HISTÓRÍCO, POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL, 
CULTURAL Y LITERARIO DEL SIGLO XIX 

 

 EL ROMANTICISMO Y EL DESEO DE LIBERTAD 

M.José Larra, Comentario del Texto: un “Reo de Muerte”,Revista 

mensajero, N°30, 1835, Fragmento 
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José Zorilla:” Don Juan Tenorio”: Comentario del Texto: Acto I, Escena XII, 

Fragmento/Trozo 

El simbolismo: A. Becquer, Comentario de los Textos:: “Rimas”, I, XXIII , 
XXI. 
 

CULTURA E CIVITÁ, la pintura Romántica en España: 

 Francisco de  Goya y Lucientes: “Los fusilamientos del 3 de 

mayo” 

 

 EL REALISMO, EL UNIVERSO FEMENINO Y LA 

EDUCACIÓN DE PADRES E HIJOS EN LA NOVELA 

Benito Perez Galdós, “Tristana”, Comentario del Texto: El despertar de 

Tristana, Capítulo IV, Fragmento y Acercamiento Cinematográfico, Película 

1970. 

Leopoldo Alás Clarín, Comentario del Texto: “La Regenta”, reflexiones 

sobre el personaje de Ana Osores 

 

CONTEXTO HISTÓRÍCO, POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL, 

CULTURAL Y LITERARIO DEL SIGLO XX 

 

 EL MODERNISMO Y LA GENERACIÓN DEL ’98  

Miguel de Unamuno, “ En torno al Casticismo”, Comentario del Texto: Art. 

El alma de Castilla, Fragmento 

Literatura hispanoamericana :Pablo Neruda, el poeta modernista, colección 

de poesías “ Veinte poemas de amor y una canción desesperada”, 

Comentario del Texto: “ Quiero escribir los versos más tristes esta noche” 

 LA GENERACIÓN DEL ’27 Y LA GUERRA CIVÍL 

La poesía de F. García Lorca, Sonetos del “Amor Oscuro”, Comentario del 

Texto: “El poeta dice la verdad”.  

 

CULTURA E CIVITÁ, la pintura del siglo XX 

 Salvador Dalí, vida y obra: “La Persistencia de la memoria” 

 

 EL REALISMO MÁGICO YACERCAMIENTO 
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CINEMATOGRÁFICO DE LAS OBRAS DE: 

Isabel Allende: “La casa de los espïritus” Comentario del Texto: Capítulo 

VII, Fragmento . Visión de la película. 

G. García Márquez: “El A mor en tiempos del  cólera” , Comentario del 
Texto, capítulo 4. Visión de la película. 
 
CULTURA Y CIVILTÁ DEL SIGLO XX: 

 “ Los desaparecidos” y el drama de américa Latina 
 “Tecnologías del futuro” 

 
 
MODULO CLILDNL FILOSOFIA:  
 

 BERTRAND RUSSEL Y EL CONCEPTO DE PAZ 
“Diferentes opiniones sobre la experiencia de la primera guerra mundial, dos 
hombres ingleses Bertrand Russell y Thomas Harold Watts 
 
 

 

 Numero di ore settimanali: 4 ore  
 Ore annuali previste: 132 
 Ore impiegate fino al 15/05/2019: 77 
 Ore da impiegare fino allo 08/06/2019: 92 
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DISCIPLINA: MATEMATICA           CLASSE:V SEZIONE DLL 

DOCENTE: PROF.SSA ROSA  ABATE 

OSSERVAZIONI 
DEL DOCENTE 
(relativamente al 
profilo della 
classe e alla  
propria 
disciplina) 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
Partecipazione al dialogo educativo:  Interessata 
Attitudine alla disciplina: Più che Sufficiente . 
Interesse per la disciplina: Costante 
Impegno nello studio: Più che sufficiente  e  quasi sempre continuo.  
Metodo di studio: Valido e quasi organizzato . 
I risultati conseguiti dalla classe sono così riassumibili: 
Gli alunni migliori possiedono discrete capacità di argomentazione, logiche 
ed operative, altri più che sufficienti capacità operative ed  alcuni  
sufficienti  capacità sia operative che espositive. Rispettivamente i migliori 
in generale sono  in grado di comprendere, descrivere ed identificare;  
sanno discretamente operare nel campo, hanno acquisito la capacità di 
verificare, sanno nelle linee generali dimostrare ed interpretare quasi tutte le 
conoscenze acquisite. Incontrano alcune difficoltà nel  proporre altri esempi 
e fare collegamenti, se guidati riescono a raggiungere   risultati discreti. 
In generale gli alunni hanno acquisito una discreta conoscenza  di regole e 
metodi da seguire, una esatta terminologia tecnica per una corretta 
comunicazione. 
Gli alunni si esprimono in maniera molto semplice e lineare, con linguaggio 
quasi appropriato, alcuni di essi evidenziano qualche  difficoltà 
nell’esposizione scritta, sono discreti  per i contenuti e presentano una 
forma corretta. Se guidati  non incontrano difficoltà nell’adoperare manuali 
e sono in grado di operare opportune scelte. 
Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è da ritenersi discreto 
I fattori che hanno  ostacolato il processo di insegnamento-apprendimento 
sono: 

▪ Molte assemblee di istituto all’inizio dell’anno scolastico 
▪ Ripetizioni e riferimenti ad argomenti che riguardavano calcoli e 

passaggi matematici. 
Argomenti non  svolti:  
LE DERIVATE:TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE,  
MASSIMI, MINIMI E FLESSI: Teoremi del calcolo differenziale- 
Teorema di De L'Hospital - TEOREMI DEL CALCOLO 
DIFFERENZIALE,  MASSIMI, MINIMI E FLESSI: Funzioni 
crescenti, decrescenti, e derivate - 
TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE,  MASSIMI, MINIMI 
E FLESSI: Massimi, minimi e flessi - TEOREMI DEL CALCOLO 
DIFFERENZIALE,  MASSIMI, MINIMI E FLESSI: Massimi, 
minimi,flessi orizzontali e derivata prima - TEOREMI DEL 
CALCOLO DIFFERENZIALE,  MASSIMI, MINIMI E FLESSI:  
Flessi e derivata seconda - TEOREMI DEL CALCOLO 
DIFFERENZIALE,  MASSIMI, MINIMI E FLESSI:  Problemi di 
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ottimizzazione 
Modulo 4: LO STUDIO DI FUNZIONI 
 

CONOSCENZE  

 

1. Lo spazio cartesiano 
2. Le Relazioni, le funzioni e loro proprietà  
3. I limiti delle funzioni e loro calcolo  
4. Funzioni continue 
5. La derivata e i teoremi del calcolo differenziale 
6. I Massimi, i minimi e i flessi 
7. Lo studio delle funzioni 

ABILITÀ 1. Risolvere problemi che implicano l’uso di funzioni, di equazioni e di 
sistemi di equazioni per via grafica 
2. Calcolare limiti di funzioni e successioni 
3.  Analizzare funzioni continue e discontinue  
4. Calcolare derivate di funzioni 

COMPETENZE 
1. Precisare il concetto di funzione e riconoscerne le eventuali proprietà; 

2. Tracciare il grafico delle principali funzioni; 

3. Determinare il dominio delle funzioni; 

4. Capire bene il concetto di limite ed operare con essi; 

5. Caratterizzare le funzioni continue e riconoscere i tipi di discontinuità; 
6. Definire il concetto di derivata; 
7. Studiare le funzioni e saperne tracciare il grafico 

METODOLOGIE   X   Lezione frontale 
X      Problem solving 
 X     Discussione guidata 
Si è sempre cercato di progettare una lezione dinamica e di facile 
acquisizione, alternando i momenti informativi a quelli di dibattito aperto. Si 
è inoltre predisposto un itinerario didattico verso una lezione volta ad 
accrescere il  bagaglio culturale di ciascun alunno. Gli alunni sono stati 
guidati nella ricerca della soluzione dei problemi sempre mediante 
incitamenti e con  discussioni, sono stati lasciati talvolta soli per farli operare 
in autonomia, raggiungendo risultati più che positivi. Sollecitando il 
confronto di posizioni, opinioni, ed interpretazioni diverse si è cercato in tutti 
i modi di suscitare anche l’interesse dei quei pochi meno predisposti. 
I contenuti sono stati presentati  in maniera ben organizzata, funzionale 
anche se a volte un po’ superficiale, dal particolare al generale,  cercando 
spiegazioni molto semplici con riferimenti ad argomenti svolti negli anni 
precedenti, tutto ciò  per introdurre fenomeni alcune volte complessi. 

TIPOLOGIA 
PROVE DI 
VERIFICA 

X     Esercizi 
X     Soluzione problemi 
X     Verifiche frontali individuali- n.4 prove scritte e n.5 orali 
X     Interventi 
X     Discussione su argomenti di studio 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 Uso  delle griglie di valutazione sia per le prove scritte sia per le 
prove orali; 

 Prove flessibili sia per le prove scritte sia per le prove orali; 
 I compiti scritti sono stati restituiti, debitamente corretti, agli studenti 

entro un tempo congruo, dal loro svolgimento; 
 Valutazione continua dei progressi degli studenti anche in riferimento 

ai percorsi di recupero attivati, ai livelli di partenza, ai risultati finali 
raggiunti; 

 Gli studenti sono stati  informati sull’esito delle prove orali 
immediatamente dopo la fine  della prova medesima; 

 I colloqui con le famiglie sono condotti nel rispetto della chiarezza 
dell’informazione. 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 
 La conoscenza dei contenuti; 
 Le abilità e le competenze attivate; 
 La frequenza e la partecipazione dell’allievo; 
 Le abilità sociali (life skills); 
 La capacità di utilizzare un metodo di lavoro produttivo; 

La frequenza all’attività di recupero e la progressione nell’apprendimento 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libro di testo: BERGAMINI MASSIMO / TRIFONE ANNA / BAROZZI 
GRAZIELLA “MATEMATICA.AZZURRO 5” - CON MATHS IN 
ENGLISH (LD) / VOLUME 5. MODULI U, V+W  - Zanichelli 
Strumenti da disegno  
LIM 
Computer 

CONTENUTI 
TRATTATI  

Modulo 1: Equazioni- Disequazioni - Esponenziali e Logaritmiche 
Modulo 2  FUNZIONI E LIMITI:  Le funzioni reali a variabile reale- Le 
proprietà delle funzioni e loro composizione - Gli intervalli e gli intorni - La 
definizione di limite per x che tende a x°di f(x) = l - La definizione di limite 
per x che tende a x°di f(x) = infinito -  La definizione di limite per x che 
tende a infinito di f(x) = l - La definizione di limite per x che tende a infinito 
di f(x) = infinito - Primi teoremi sui limiti -Operazioni sui limiti - Forme 
indeterminate - Limiti notevoli - Funzioni continue - Punti di discontinuità di 
una funzione – Asintoti - Grafico probabile di una funzione 

da Svolgere 

 

Modulo 3:LE DERIVATE: Derivata di una funzione - Continuità e 
derivabilità - Derivate Fondamentali -  Derivata di una funzione composta - 
Derivata di una funzione inversa - Derivate di ordine superiore al primo 
 

 
 
 
Numero di ore settimanali: 2 
Ore annuali previste: 66 
Ore impiegate fino al 15/05/2019: 54 
Ore da impiegare fino allo 08/06/2019: 12 
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DISCIPLINA: F I S I C A        CLASSE: V SEZIONE DLL 

DOCENTE: PROF.SSA ROSA ABATE 

 

OSSERVAZIONI 
DEL DOCENTE 
(relativamente al 
profilo della 
classe e alla  
propria 
disciplina) 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
Partecipazione al dialogo educativo:  Interessata 
Attitudine alla disciplina: Più che Sufficiente . 
Interesse per la disciplina: Costante 
Impegno nello studio: Più che sufficiente  e  quasi sempre continuo. . 
Metodo di studio: Valido e quasi organizzato. 
Il livello di preparazione raggiunto della classe è da ritenersi più che 
discreta 
 I risultati conseguiti dalla classe sono così riassumibili: 
Gli alunni migliori possiedono più che discrete capacità di argomentazione,  
di osservazione, logico-deduttive, di analisi e di decisione;  altri possiedono 
più che sufficienti capacità di argomentazione,  pochi per un impegno non 
sempre costante hanno raggiunto risultati positivi. 
I migliori hanno acquisito la capacita di  riconoscere, distinguere le 
conoscenze acquisite;  sono in grado di comprendere, descrivere ed 
identificare;  sanno operare nel campo, hanno acquisito la capacità di  
verificare, schematizzare, associare, dimostrare ed interpretare le 
conoscenze acquisite. Incontrano  qualche difficoltà nel  proporre altri 
esempi, però, se ben guidati, riescono a  fare  collegamenti. 
Gli alunni in generale si esprimono in maniera molto lineare e semplice, 
essi evidenziano qualche difficoltà a risolvere problemi a scelta rapida, sono 
più che  sufficienti per i contenuti e presentano una forma corretta. 
Non mancano di potenzialità ed hanno  chiari gli obiettivi da perseguire se 
guidati. 
Gli alunni migliori non incontrano difficoltà nell’adoperare manuali, hanno 
maturato un’indennità personale e sociale e consapevole, che permette loro 
di  relazionarsi adeguatamente col mondo esterno. 
I fattori che hanno  ostacolato il processo di insegnamento-apprendimento 
sono: 

▪ Molte assemblee di istituto all’inizio dell’anno scolastico 
▪ Ripetizioni e riferimenti ad argomenti che riguardavano calcoli e 

passaggi matematici. 
Argomenti non  svolti:  
Modulo 2: ELETTROMAGNETISMO:  
UNITA’ 2 IL CAMPO ELETTROMAGNETICO: Semplici esperimenti 
sulle correnti indotte – L’induzione elettromagnetica – La produzione e 
distribuzione della corrente alternata – Le onde elettromagnetiche 
Modulo 3: LA FISICA DEL NOVECENTO:  
UNITA’ 1 LA TEORIA DELLA RELATIVITA’: Da Maxwell a Einstein – 
I postulati della relatività ristretta e le trasformazioni di Lorentz – La 
dilatazione dei tempi – La contrazione delle lunghezze – La fisica 
quantistica – La fisica nucleare 
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CONOSCENZE  

 

1.  Conoscere i fenomeni elementari di elettrostatica,  la legge di 
conservazione della carica, la legge di Coulomb e le analogie fra forza 
elettrica e forza gravitazionale.  
2. Conoscere il concetto di campo e il significato di linea di campo.  
3. Conoscere il significato di capacità elettrica di un condensatore. 
4. Conoscere il modello di conduzione della corrente elettrica nei solidi Il 
significato di resistività di conducibilità elettrica dei materiali.  
5. Conoscere le leggi di Ohm e il significato di resistenze e condensatori in 
serie e in parallelo.  
6. Conoscere il significato di potenza elettrica, le leggi di Kirchhoff. 
7. Conoscere i principali fenomeni magnetici e le leggi che li descrivono.  
8. Conoscere la definizione operativa di campo magnetico.  
9. Conoscere le proprietà del campo magnetico e le leggi che le 
esprimono. 

ABILITÀ 1. Determinare le forza elettrica fra due cariche puntiformi e risolvere 
problemi sulla conservazione della carica.  
2. Determinare il vettore campo elettrico creato da una distribuzione di 
cariche puntiformi nel piano.  
3. Calcolare l’energia potenziale, potenziale elettrico e capacità di un 
conduttore 
4. Calcolare la resistività di un conduttore, la differenza di potenziale o 
tensione, e la resistenza ai suoi capi.  
5. Calcolare i valori di resistenze, correnti e tensioni di un circuito.  
6. Calcolare la potenza elettrica assorbita o dissipata in un conduttore per 
effetto Joule.  
7. Determinare intensità direzione e verso del campo magnetico generato da 
fili spire e solenoidi percorsi da corrente.  
8. Determinare intensità, direzione e verso della forza che agisce su una 
carica in moto in un campo magnetico.  

COMPETENZE 1.  Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 
complessità 
2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dalla esperienza Formulare ipotesi 
esplicative utilizzando modelli, analogie, leggi. 
3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 
4. Formalizzare problemi di fisica e applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la loro utilizzazione. 
5. Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del 
mondo sperimentale. 
6. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società. 
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METODOLOGIE  X  Lezione frontale 
X   Problem solving 
X   Discussione guidata 
X    Attività laboratoriali  
Si è cercato di coinvolgere tutti gli alunni con interventi frequenti mirati ad 
accertarne l’apprendimento e a stimolare la curiosità;  alternando i momenti 
informativi a quelli di dibattito aperto. Si è inoltre predisposto un itinerario 
didattico verso una lezione volta ad accrescere il  loro bagaglio culturale. Gli 
alunni sono stati guidati nella ricerca della soluzione dei problemi e 
nell’evoluzione delle discussioni, lasciandoli talvolta operare in autonomia. 
Sollecitando il confronto di posizioni, opinioni ed interpretazioni diverse, si è 
cercato di suscitare in tutti i modi il loro interesse. 
 I contenuti sono stati presentati  in maniera ben organizzata e 
funzionale, dal particolare al generale,  cercando spiegazioni semplici con 
riferimenti ad argomenti svolti negli anni precedenti, tutto ciò  per introdurre 
fenomeni alcune volte complessi. 
 Sono state fatte poche sperimentazioni nel laboratorio di fisica in 
quanto sono stati inseriti nello studio della disciplina molte esercitazioni  e 
risoluzioni di problemi 

TIPOLOGIA 
PROVE DI 
VERIFICA 

X     Esercizi 
X     Soluzione problemi 
X     Verifiche frontali individuali- n.4 prove scritte e n.5 orali 
X     Interventi 
X     Discussione su argomenti di studio 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 Uso  delle griglie di valutazione sia per le prove scritte sia per le 
prove orali; 

 Prove flessibili sia per le prove scritte sia per le prove orali; 
 I compiti scritti sono stati restituiti, debitamente corretti, agli studenti 

entro un tempo congruo, dal loro svolgimento; 
 Valutazione continua dei progressi degli studenti anche in riferimento 

ai percorsi di recupero attivati, ai livelli di partenza, ai risultati finali 
raggiunti; 

 Gli studenti sono stati  informati sull’esito delle prove orali 
immediatamente dopo la fine  della prova medesima; 

 I colloqui con le famiglie sono condotti nel rispetto della chiarezza 
dell’informazione. 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 
 La conoscenza dei contenuti; 
 Le abilità e le competenze attivate; 
 La frequenza e la partecipazione dell’allievo; 
 Le abilità sociali (life skills); 
 La capacità di utilizzare un metodo di lavoro produttivo; 
 La frequenza all’attività di recupero e la progressione 

nell’apprendimento 
TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libro di testo: Parodi – Ostili – Mochi Onori “IL LINGUAGGIO DELLA 
FISICA “ -  linx - Vol. 3 
Strumenti da disegno  
LIM 
Computer 
Attrezzature di laboratorio 
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CONTENUTI 
TRATTATI (anche 
attraverso UDA o 
moduli) 

MODULO 1: ELETTRICITA’  
UNITA’ 1 CARICHE E CAMPI ELETTRICI: La carica elettrica – La legge 
di Coulomb – Il campo elettrico – L’energia potenziale e il potenziale 
elettrico – Il moto di una carica in un campo elettrico – I condensatori  

 UNITA’ 2 LA CORRENTE ELETTRICA: La corrente elettrica nei solidi – 
La resistenza elettrica e le leggi di Hom – La potenza elettrica  e l’effetto 
Joule – I circuiti elettrici – La forza elettromotrice di un generatore – La 
corrente nei liquidi e nei gas. 
 

da Svolgere 1. MODULO 2: ELETTROMAGNETISMO 
UNITA’ 1 IL CAMPO MAGNETICO; I Magneti – Interazioni tra correnti e 
magneti – La forza di Lorenz e il campo magnetico – Il moto di una carica in 
un campo magnetico – La forza esercitata da un campo magnetico su un 
conduttore percorso da corrente- I campi magnetici nella materia 

 2. MODULO 1: SALUTE E SOCIETA’ 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO, EFFETTI E CAUSE 

 
 
 
Numero di ore settimanali: 2 
Ore annuali previste: 66 
Ore impiegate fino al 15/05/2019: 54 
Ore da impiegare fino allo 08/06/2019: 12 
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DISCIPLINA:A50-SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE    
CLASSE:V SEZIONE DLL 

DOCENTE:PROF.SSA TECLA URBANO 

OSSERVAZIONI 
DEL DOCENTE 
(relativamente al profilo 
della classe e alla  propria 
disciplina) 

 

   
 

Il profitto medio della classe risulta positivo. Gli alunni hanno 
acquisito secondo il proprio ritmo di apprendimento le conoscenze 
disciplinari e sono capaci di utilizzare in modo corretto il lessico 
scientifico per illustrare strutture, fenomeni e problematiche. 
 Si individuano tre fasce: 
1. Una prima fascia comprende alunni che presentano conoscenze 

ampie e complete,buone capacità di analisi e sintesi, metodo di 
lavoro autonomo . 

2. Una seconda fascia comprende alunni che mostrano conoscenze 
corrette,in alcuni casi non sempre approfondite,rielaborano con 
discreta sicurezza le conoscenze, metodo di lavoro abbastanza 
autonomo ed efficace. 

Una terza fascia, meno numerosa, risulta formata da alunni che 
possiedono  una conoscenza sufficiente dei contenuti disciplinari. 
 Il programma di Biologia è stato svolto seguendo il piano di lavoro 
definito e stilato all’inizio dell’anno scolastico. L’U.D. riguardante le 
Biotecnologie non è stata svolta in quanto alcune ore di lezione sono 
state dedicate ad altre attività scolastiche; inoltre  la sottoscritta è stata 
assente e sostituita per alcuni giorni dalla prof.ssa Sara Rizzuto(supplente 
temporanea). 
 
 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

                      ABILITA’ 
                    (saper fare) 

CONOSCENZE 
(saperi) 

 
 Saper effettuare 
connessioni logichee 
stabilire relazioni 
 

 Individuare le interrelazioni  tra i fenomeni 
che avvengono  a livello delle diverse 
organizzazioni del pianeta (litosfera, atmosfera, 
idrosfera) 
 
 Cogliere la relazione tra la struttura delle 
molecole organiche e la loro nomenclatura 
 

 Correlare il tipo di legame che 
unisce le unità costitutive alle proprietà 
delle molecole 

 
La dinamica endogena 
 
 
 
Gli idrocarburi 
I composti organici con gruppi 
funzionali. 
 
Le biomolecole 

 
 Classificare, formulare 
ipotesi, trarre conclusioni 
 

 Riconoscere i composti organici dai 
rispettivi gruppi funzionali 
 
 Distinguere le varie tipologie di idrocarburi 
in base al tipo di legame 
 
 Conoscere le biotecnologie di base e 
descriverne gli usi e i limiti 

I composti organici con gruppi 
funzionali 
 
 
Gli idrocarburi 
 
 
Le biotecnologie 
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 Risolvere situazioni 
problematiche utilizzando 
linguaggi specifici 
 

 Assegnare il nome IUPAC e tradizionale  ai 
principali composti organici 
 
 Saper rappresentare le formule molecolari, 
di struttura e razionali dei composti organici 

Gli idrocarburi 
I composti organici congruppi  
funzionali 
 
Gli idrocarburi 
I composti organici congruppi  
funzionali 

 
 Applicare le 
conoscenze acquisite a 
situazioni della vita reale 
 

 Avere la consapevolezza dell’impatto 
sull’economia dell’industria chimica (settore 
chimica organica) 
 
 Descrivere le proprietà alimentari di glucidi, 
lipidi e protidi 
 
 Conoscere il significato di Anabolismo e 
Catabolismo. 
 
 
 

Gli idrocarburi 
I composti organici con gruppi 
funzionali 
 
Le biomolecole 
 
 
Il metabolismo 
 
 
 

 

METODOLOGIE  Lezione frontale 

 Lezione attiva e partecipata 

 Discussione guidata 

 Problem solving 

 Brainstorming 

TIPOLOGIA 
PROVE DI 
VERIFICA 

 Indagine in itinere con verifiche informali 

 Colloqui orali individuali, atti a valutare il raggiungimento degli 

obiettivi relativi ad un ampio segmento curricolare            

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenutoconto dei seguenti elementi: 

 La conoscenza dei contenuti; 
 Le abilità e le competenze attivate; 
 La frequenza e la partecipazione dell’allievo; 
 Le abilità sociali (life skills); 
 La capacità di utilizzare un metodo di lavoro produttivo; 
 La frequenza all’attività di recupero e la progressione 
nell’apprendimento 
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TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

 Libro di testo: “ Il carbonio, gli enzimi, il DNA-Chimica organica e  
dei materiali, biochimica e biotecnologie”  
Sadava, Hillis,Heller, Berembaum, Ranaldi –Zanichelli 

 Scienze della terra. Tarbuck- Lutgens. Ed. Linx 
 
 Schemi e mappe concettuali da testi didattici di supporto 

CONTENUTI 
TRATTATI (anche 
attraverso UDA o 
moduli) 

SCIENZE DELLA TERRA 

La dinamica endogena 
I terremoti e le onde sismiche. 
Intensità e magnitudo: le scale sismiche 
L’attività vulcanica: tipi di eruzione, prodotti ed edifici vulcanici.. 
La struttura interna della Terra. 
La deriva dei continenti e l’espansione dei fondi oceanici. 
La teoria della tettonica delle placche. 
 
CHIMICA ORGANICA 
Gli idrocarburi 
Alcani e cicloalcani. 
Alcheni e alchini. 
Isomeria. 
Idrocarburi aromatici. 
La reattività degli idrocarburi. 
 
I composti organici con gruppi funzionali 
Alcoli, fenoli, eteri. 
Aldeidi e chetoni. 
Acidi carbossilici ed esteri. 
Ammine. 
 
BIOCHIMICA 
 
Le biomolecole 
Carboidrati. 
Lipidi. 
Amminoacidi, peptidi e proteine. 
Enzimi. 
Nucleotidi e acidi nucleici. 
 
Il metabolismo 
 Le trasformazioni chimiche all'interno della cellula. 
 Anabolismo e Catabolismo. 
 
 
 UDA trasversale "Salute e Società" : Biomolecole, Biomasse, Bionenergia. 
 (Discipline coinvolte: Fisica-Scienze naturali-Scienze motorie) 

Numero di ore settimanali: 2 
Ore annuali previste: 66 
Ore impiegate fino al 15/05/2019: 51 
Ore da impiegare fino allo 08/06/2019: 7 



 

67 
 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   CLASSE:V SEZIONE 
DLL 

DOCENTE: PROF. SAMUELE DE PAOLA 

OSSERVAZIONI 
DEL DOCENTE 
(relativamente al 
profilo della classe e 
alla  propria 
disciplina) 

 

La classe, V sez D del Liceo Linguistico è formata  da 22 
alunni di cui 1 maschio e 21  femmine. 
La classe,  nel corso dell’anno, ha mostrato un atteggiamento 
positivo verso la disciplina. 
I discenti, motivati e disponibili al dialogo educativo, hanno 
seguito proficuamente il percorso formativo partecipando e 
rispondendo alle sollecitazioni didattiche – educative in modo 
apprezzabile, con conseguente miglioramento degli aspetti 
relazionali relativi al saper comunicare e interagire, degli aspetti 
culturali e sportivi. Pertanto, il piano di proposte motorie 
finalizzato all’acquisizione di una piena consapevolezza della 
propria corporeità, rispondente ai bisogni e alle esigenze 
individuali e del gruppo, per il recupero di attività semplici e un 
affinamento di abilità acquisite, ha consentito a un buon numero 
di allievi di registrare, rispetto ai livelli di partenza, 
miglioramenti significativi. Il rapporto con l’insegnante si è  
basato sulla reciproca stima, rispetto e collaborazione.  Nel 
complesso soddisfacente anche la risposta a livello teorico: il 
“fare” è stato tradotto in “saper fare” grazie a chiare nozioni sul 
corretto uso del movimento (postura), nel dosare le 
forze,(capacità motorie)e nel  saper valutare gli effetti del 
movimento (coordinazione motoria)ed acquisire gli schemi 

motori più complessi. 

CONOSCENZE  

 

 L’educazione motoria, fisica e sportiva nelle diverse età e 
condizioni. 

 Il ritmo dei gesti e delle azioni anche sportive. 
 Conoscere possibili interazioni tra linguaggi espressivi e altri 

ambiti. 

 L’aspetto educativo e sociale dello sport nei vari contesti ed 
epoche 

 Fisiologia dei grandi apparati 
 Conoscere le norme di prevenzione e gli elementi fondamentali del 

primo soccorso. 
 Gli effetti sulla persona umana dei percorsi di preparazione fisica 

graduati opportunamente, e dei procedimenti farmacologici tesi 
esclusivamente al risultato.  

 Curare l’alimentazione relativa al fabbisogno quotidiano inerente 
l’intensità e/o la durata dell’attività fisica 

 Percepire i sintomi fisici più frequenti dei disturbi alimentari. 
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 Conoscenza dei diversi tipi di attività in ambiente naturale. 
 

ABILITÀ  Organizzazione e applicazione di personali percorsi di attività 
motoria e sportiva e autovalutazione del lavoro. 

 Analisi ed elaborazione dei risultati testati. 
 Cogliere e padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare 

personalizzazioni efficaci nei gesti e nelle azioni sportive. 
 Padroneggiare gli aspetti non verbali della comunicazione. 
 Realizzare progetti interdisciplinari e nuovi giochi. 
 Osservare e interpretare i fenomeni di massa legati al mondo 

dell’attività motoria e sportiva  proposti dalla società. 
 Acquisire consapevolezza delle dinamiche e dei processi fisici e 

psicologici provocati dai cambiamenti conseguenti all’attività 
motoria 

 Applicare le norme di prevenzione per la sicurezza e gli elementi      
fondamentali del primo soccorso. 

 Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della 
salute dinamica, conferendo il giusto valore all’attività fisica e 
sportiva. 

 Essere consapevoli dei rischi connessi a un’errata alimentazione e 
adottare corretti stili alimentari. 

 Conoscere i principi nutritivi e il fabbisogno energetico del corpo 
umano; 

 Conoscere i disturbi alimentari. 
 Sapersi orientare in attività  sportive in ambiente naturale, nel 

rispetto del comune patrimonio territoriale. 
COMPETENZE 1. La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale 

delle capacità motorie ed espressive. 
2. Lo sport, le regole e il fair play. 
3. Salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 
4. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico. 

METODOLOGIE 
1. lezione frontale 
2. lavoro di gruppo per fasce di livello 
3. lavoro per gruppi eterogenei 
4. cooperative learning coordinato dall’insegnante 
5.   problem solving 
6.   discussione guidata 

TIPOLOGIA PROVE 
DI VERIFICA 

 Questionari aperti 
 Questionari a scelta multipla 
 Verifiche frontali individuali 
 Verifiche di gruppo 
 Attività orali 
 Interventi 
 Discussione su argomenti di studio 
 Organizzazione di eventi 
 Osservazioni  

CRITERI DI  La conoscenza dei contenuti; 
 Le abilità e le competenze attivate; 
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VALUTAZIONE  La frequenza, l’interesse e la partecipazione all’attività educativa 
 Le abilità sociali (life skills); 
 La capacità di utilizzare un metodo di lavoro produttivo; 
 La frequenza all’attività di recupero e la progressione 

nell’apprendimento. 
 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI 

 testi didattici di supporto 
 stampa specialistica 
 schede predisposte dall’insegnante 
 L.I.M. 
 Uscite sul territorio 
 sussidi audiovisi 
 libri di testo 
 Internet 

CONTENUTI 
TRATTATI (anche 
attraverso UDA o 
moduli) 

I TRIMESTRE 
MODULO 1( 8 ore) Lo sport, le regole e il fair play 
Esercizi a carico naturale; corsa con variazioni di velocità; circuit 
training; esercizi statici e dinamici individuali e a coppie , giochi di 
squadra. L’importanza dell’attività sportiva per l’organismo. 
MODULO 2 (14 ore)LO SPORT : UN SANO CONFRONTO 
PER CRESCERE BENE 
Preatletica di base; giochi situazionali di grande movimento;  
Esercizi di rilassamento e controllo della respirazione;  
Esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio 
temporali; esercizi di equilibrio in situazioni statiche e dinamiche, 
giochi di squadra; 
Conoscenza di ordine generale in merito a: muscoli, articolazioni, 
ossa del corpo umano; 
I vizi posturali 
Pentamestre 
MODULO 1 ( 20 ore) Lo sport, le regole e il fair play 
Altetica Leggera 
Tecnica della corsa e varie andature; 
Staffetta 4x100 
esercitazioni tecniche dei lanci; 
esercitazioni tecniche dei salti; 
salto il alto. 
Tennis Tavolo 
Regolamento 
Dimostrazioni tecniche dei fondamentali, dritto, rovescio,schiacciata 
e battuta. Attività in singolo e doppio. 
Pallavolo:  
Potenziamento dei fondamentali. Battuta-palleggio–bagher– 
schiacciata – muro. 
Schemi di gioco 
Basket 
Potenziamento dei fondamentali di attacco e difesa. 
Schemi di gioco 
Le Olimpiadi. A ciascun alunno è stato dato il compito di fare una 
ricerca degli eventi e dei risultati di una determinata olimpiade da 
Atene 1896 a Rio de Janeiro 2016. 
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MODULO 3)Tutela della salute e prevenzione degli infortuni (4 
ore) 
I Principi nutritivi 
Carboidrati  
Lipidi 
Proteine 
Acidi nucleici 
Vitamine 
sali minerali 
UDA “L’alimentazione dello sportivo” e Disturbi alimentari 
Anoressia e Bulimia 
Le8 ore rimaste fino al 8 Giugno saranno dedicate al completamento 
dell’Uda e alla delucidazione degli argomenti proposti li ove fosse 
necessario. 

 
Numero di ore settimanali: 2 
Ore annuali previste: 66 
Ore impiegate fino al 13/05/2019 - 46 ore 
Ore da impiegare fino allo 08/06/2019: 8 ore 
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ALLEGATO n. 2 
 

Simulazioni 
Prima e Seconda prova 
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Prima Simulazione Prima prova di Italiano: 19/02/2019 

 
Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 

 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 

 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse1: 

due bianche spennellate 

 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice2, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

                                                           
1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto 
dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 
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Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione 
di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 
sempre rimpianto dal poeta. 
Comprensione e analisi 
1. Individua brevemente i temi della poesia.  
2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 

riassuntivi dell'intero componimento? 
3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali 

soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa 
specchio del suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  
5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 

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

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte. 
Interpretazione 
Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 
esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti 
testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 
dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella 
realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". 
Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.  
 

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

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo 
l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, 
dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal 
destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici 
in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla 
Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano 
Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei 
Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra 
metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”4. E in quel momento l’aria 
fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava 
d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto 
qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo5 
[…]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il 
basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, 
essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il 
suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, 
arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che 
sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo 
febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume6. Poi gli sistemò sulla testolina la 
sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in 
faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa 
gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua 
pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 

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

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto7 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo 
che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non 
avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle 
circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta8 
che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si 
vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento 
semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte9, fra il solito polverone di rovina, Ida 

                                                           
4 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
5 in collo: in braccio. 
6 incolume: non ferito. 
7 accosto: accanto. 
8 pulverulenta: piena di polvere. 
9 divelte: strappate via. 
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ravvisò10, intatto, il casamento11 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui 
Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in 
terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 12 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili 
sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano 
essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano 
frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da 
recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 
 
Comprensione  e analisi  

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui 
madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle 
reazioni dei personaggi. 

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 
descrizione sonora? Quale effetto produce?  

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo 
sguardo innocente del bambino?    

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi 
di una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, 
ipotizzandone il significato simbolico.  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte. 
 
Interpretazione  
Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere 
di finzione,  problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando 
diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e 
infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste 
piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel 
percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e 
contemporaneo.  
 

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

 
 
 
 

 
Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

                                                           
10 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
11 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
12 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che vivevacon Ida e Useppe.  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa 
degli anni a venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio 
Globale. […] Il parallelo darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi 
neuronali e più in generale nei sistemi biologici, l'inventività evolutiva è 
intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il raggio di 
interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della 
fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. 
L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un 
elemento essenziale nella catalisi della produttività. 
La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su 
scala planetaria. L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso 
percorso. L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, dal 
momento che le leggi della Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso 
con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa semplicità che 
tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. 
Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile 
tappa nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle 
conseguenze di questo processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la 
globalizzazione nelle scienze ha amplificato in misura eccezionale l'efficacia della 
ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa non ha eliminato le diversità, ma ha 
creato un quadro all'interno del quale la competizione estremamente intensificata tra 
individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi possono essere 
raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme 
sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti 
negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee 
respingono le cattive e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi 
assunti dalle loro nicchie. 
Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto 
della globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma 
che invaderà rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale 
potrebbe renderci inquieti per il pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, 
di conseguenza, della creazione di un unico “cervello planetario”. 
A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però 
solo di una fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che 
saremo testimoni di un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione 
delle culture. Tutti gli individui dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla 
loro cultura specifica e alle loro tradizioni al fine di aumentare la loro competitività e di 
trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. Direi addirittura, parafrasando 
Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di esistenza. La 
diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee 
nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il 
nuovo. Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e 
conquistarceli. Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può 
creare la noia, la differenza non è scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è 
senza dubbio un valido esempio. 
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Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro 
che non tutti saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da 
tecnologie nuove. Una parte della società resterà inevitabilmente a margine di questo 
processo, una nuova generazione di illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di 
coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il problema 
dell'emarginazione. 
Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. 
Dobbiamo agire rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle 
indicazioni che ci sono fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo 
contare maggiormente sulle nuove generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare 
alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella società classica, 
nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi 
più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe 
invece derivare dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal 
potere accumulato nel tempo. […] 
 
(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno 
accademico 2000/2001, Università degli studi di Bologna) 

 

 

Comprensione e analisi 

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

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata 
all'interconnessione” e che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, 
il melting pot, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività”? 
Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa affermazione? 

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

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

Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei 
nostri tempi: le conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello 
culturale. Sulla base delle tue conoscenze personali e del tuo percorso formativo, 
esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra tecnologia, globalizzazione, diversità.  

 
 
___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del 
paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico 
l’interesse generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi 
riguardanti l’umanità13. È una definizione che implica uno stretto legame fra presente 
e passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.  

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra 
presente e passato avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel 
rapporto con i genitori e talvolta, come notava Bloch, ancor più con i nonni, che 
sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni14. In questo ambito 
prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della 
giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di 
senso, sia pure a posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti 
laudatores temporis acti (“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di 
curiosità e di pietas (“affetto e devozione”) verso quanto vissuto nel passato. E 
possono nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi prevalentemente l’attenzione 
dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere più e meglio il 
passato proprio in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle prospettive 
che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di 
due classici. Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis 
(«Elogiamo i tempi antichi, ma sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora 
mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, stare nel proprio tempo»)15. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità 
particolarmente forti nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si 
può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere 
la rena e l’erba che coprono corti e palagi16; ricostruire, per compiacercene o 
dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le 
difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella 
storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una 
sua parte. Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In 
secondo luogo ciò che viene dissepolto ci affascina non solo perché diverso e 
sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che scopriamo legarci ad esso. 
La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di per sé un 
legame con Cartagine17. 

                                                           
13 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 
14 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire 
ou métier d’historien, Colin, Paris 1949). 
15Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio 
Tacito, Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 
1991, p. XLVIII. 
16Corti e palagi: cortili e palazzi. 
17 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin 
nella settima delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, 
Torino 1962, p. 75. 
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Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, 
pp. 3-4 

 

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

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 
2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo 

Momigliano (1908-     1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi 
rispettivamente del mondo antico e del medioevo?  

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

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo 
dell’atteggiamento dei giovani vero la storia?  

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi 
del messaggio: riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente 
interessanti.  

 

Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si 
può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere 
la rena e l’erba che coprono corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi 
siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi», 
rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e quella contemporanea in 
particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e alle 
tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso 
coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi. 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del 
paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le 
forze che si oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, 
strutture governative soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la 
violenza contro persone innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la 
volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro 
tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.  

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

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

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

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

 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 
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Comprensione e analisi 
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   
2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  
3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, 

Jean Hamburger? 
4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei 

diritti umani e i fenomeni naturali impercettibili. 
5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al 

lettore? 
 

Produzione 

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

 
 

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

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, 
una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano 
viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in 
godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, 
senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo 
immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali 
fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli 
come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha 
bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»  

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,  
Firenze 1988, p. 4518,3 

 
La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo 
Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo 
possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” 
fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità 
giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture 
personali.  
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 

 

 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo 
aiutare ed essere aiutati. 
Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si 
trattasse di una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza 
reale e semmai sulle sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare 
paura. 
Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute 
sociale che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione 
continua su cui si possono inserire momenti persino di ebbrezza. 
La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è 
l'altro da sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno 
interpretato la vita propria e quella dell'insieme sociale. 

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

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la 
consapevolezza della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella 
condizione umana. Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e 
letture personali. 
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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Seconda Simulazione Seconda prova di Italiano: 26/03/2019 
 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 
Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e 
Ombre”). 

 
L’agave sullo scoglio 

Scirocco 

O rabido18 ventare di scirocco 
che l’arsiccio terreno gialloverde 
bruci; 
e su nel cielo pieno 
di smorte luci 
trapassa qualche biocco 
di nuvola, e si perde. 
Ore perplesse, brividi 
d’una vita che fugge 
come acqua tra le dita; 
inafferrati eventi, 
luci-ombre, commovimenti 
delle cose malferme della terra; 
oh alide19 ali dell’aria 
ora son io  
l’agave20 che s’abbarbica al crepaccio 
dello scoglio 
e sfugge al mare da le braccia d’alghe 
che spalanca ampie gole e abbranca rocce; 
e nel fermento 
d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci 
che non sanno più esplodere oggi sento 
la mia immobilità come un tormento. 

Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta 
Ossi di seppia. La solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po’mosso, della 
raccolta si agita in Meriggi e ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave su lo scoglio, percorso 
dal soffiare rabbioso dello scirocco, il vento caldo di mezzogiorno. 
 

 
                                                           
18

rabido: rapido 
19

alide: aride 
20

agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo 
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Comprensione e analisi 

1. Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo. 

2. Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia? 

3. Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e 
meditazione esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo 
risultato. 

4. La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta 
crea un effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale? 

5. La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito; 
statico/dinamico. Come sono rappresentate e che cosa esprimono? 

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

 
Interpretazione 
Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il poeta 
che entra in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e minacciosa 
mobilità e sul disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con opportuni 
riferimenti a letture ed esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti 
con altri autori o con altre forme d’arte del Novecento.  
 

 

 

 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 
per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, 
Mondadori, Milano, 1973 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con 
quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui 
avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, 
senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano 
che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si 
sarebbe rinnovato per me. 
Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. 
Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono21su l’ombra del mio corpo, 
e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non 
potevo calpestarla, l’ombra mia. 
Chi era più ombra di noi due? io o lei? 
Due ombre! 
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, 
zitto; l’ombra, zitta. 
L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 
Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del 
carro. 
– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza 
un’anca!  
Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a 
guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi22. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri 
carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente23. Una smania mala24mi aveva preso, quasi 
adunghiandomi25il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto 
scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 
“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 
Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! 
così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla 
mercédei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa26: la sua ombra per le 
vie di Roma. 
Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva 
rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non 
l’ombra d’una testa. Proprio così! 
Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi 
de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. 
Passò un tram, e vi montai. 

                                                           
21mi s’affisarono: mi si fissarono. 
22meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
23voluttuosamente: con morboso desiderio. 
24smania mala: malvagia irrequietezza. 
25adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
26alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere dell’uomo 

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso. 
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Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la 
prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello.  
Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in 
casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale 
è innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare 
l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato 
a compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le 
strade di Roma. 
 
Comprensione e analisi 
1. Riassumi il contenuto del brano. 
2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più 

significative presenti nel testo. 
3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di 

discorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su 
ripetizioni o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del 
protagonista. 

4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; 
aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e 
comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo 
organico le risposte agli spunti proposti. 
 
Interpretazione 
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 
riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture 
e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle 
proposte nel testo. 
 

 

 

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

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
Paolo Rumiz27, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La 
Repubblica, 2 Novembre 2018 

 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

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

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda 
all'anarchia e alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un 
milione di morti fra le due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di 
dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse 
genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento 
compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra etnicamente "plurale", 
con tutte le conseguenze che si vedranno. 

Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo 
cent'anni di celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di 
leggere criticamente gli eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo 
l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo 
capace di affratellarci? [...] 

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, 
Ebrei, Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato 
terre che in certi casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per 
giustificarne il possesso davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto 
imporre ai popoli "alloglotti"28 l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia 
divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di 
famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.  

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire 
la loro identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso 
politicamente indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli 
Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra 
alla Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo 
militare alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non 
finire. Con certe verità storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, 
proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 [...]. 

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia 
oscurata fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa 
"sbagliata", quelli che hanno perso la guerra. 

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, 
insignito di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la 
lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il 

                                                           
27P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione del 
4 Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia Giulia. 
28 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 
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documento fu fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di 
Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda classe. 

Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare 
qualche mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un 
monumento ai soldati austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità 
scomode, per esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro 
Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con le buone o 
le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria 
furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati morire di stenti. 

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria 
anche tra i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a 
una playstation. Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, 
soprattutto dei più giovani. 

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

Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi 
— la macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette 
implacabilmente in moto e l'Europa torna a vacillare. [...]. 

 
Comprensione e analisi 

Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della 
principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo 
conferma? 

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

Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la 
Prima Guerra mondiale? 

Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo 
dopo la sua conclusione? 

Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione 
dell’articolo? 

Produzione 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana 
ed europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora 
completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della 
Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno 
«sprofondamento nell'amnesia»?  

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

_______________________ 

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

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
ANALISIEPRODUZIONEDIUNTESTOARGOMENTATIVO 

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la 
parola, «Panorama», 14 novembre 2018. 

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

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

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

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza 
artificiale sarà ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. 
[…] 

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, 
alla loro necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo 
pronunciando «Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società 
l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente un articolo di 
Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate per venderci 
prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i 
banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche effettuate su internet.  «Sarebbe 
l’ennesimo annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista americana. 
Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti interessati che negano 
questa eventualità, eppure pare una frontiera verosimile,  la naturale evoluzione del 
concetto di pubblicità personalizzata. […] 

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le 
luci o la musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto 
volume o da una tapparella che si solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a 
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convincermi che sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» 
spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi 
americana specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita a 
un assistente domestico». 

 
 
Comprensione e analisi 
1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 
2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di 
virtualità, il loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli 
assistenti vocali?  
3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 
4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”: 
commenta tale affermazione. 

 
Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze 
personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della diffusione 
dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. Argomenta in modo tale da 
organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se lo ritieni utile, 
suddividere in paragrafi. 

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

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, 
Roma, 2016, pp. 28-30. 

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti 
italiani, e la percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo 
il Made in Italy. Il quadro fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che 
il Made in Italy sembra tuttora competitivo, ma la domanda è la seguente: la 
competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel 
senso letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati in Italia e 
realizzati altrove per svariati motivi, legati principalmente ma non esclusivamente ai 
costi e alle relazioni industriali. Una quantità crescente non è più Made in Italy e la 
situazione potrebbe quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i 
prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-how o 
conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti 
artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico. 
Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità 
di un prodotto è che sia pensato in Italia. […] 

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione 
veramente necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il 
consumatore si rappresenti un prodotto come italiano e ne venga attratto? 

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel 
mondo cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati 
in Italia. In molti Paesi come la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un 
marchio dal nome italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe famosa. 
Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di marketing che 
colleghi i prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio, 
patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. […]  

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una 
rappresentazione mentale di italianità non è il luogo della produzione o della 
concezione, ma quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un 
atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia. 

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una 
trappola simile. Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato 
all’Italia, sebbene il produttore non sia italiano e il prodotto non sia né pensato né 
ideato in Italia. 

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e 
aprioristico dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova 
teoria del consumatore emotivo. 

 
           Comprensione e analisi 

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

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

3. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come 
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rappresentazione mentale dell’italianità? 

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

 
Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi  le tue opinioni sulla questione del 
“made in Italy” e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti 
con la tesi dell'autrice del testo, confermandola o confutandola, sulla base delle 
conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 

 
 
 
__________________________ 

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

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 
L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a 
chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? 
Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti 
potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda 
affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. 
Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di 
un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il 
deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo 
stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma 
difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il 
viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto 
siamo diversi quando parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci 
aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per 
San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità 
del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in 
viaggio. […] 

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

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  
 
La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una 
riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di 
incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, 
senza essere costretto a farne esperienza diretta.  
Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la 
tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, 
alla tua sensibilità.  

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

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

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 
La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla 
scia dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non 
possa non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue 
emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la 
letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. 
Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica 
testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle 
emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della 
nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano 
essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e 
infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è 
frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel 
passato, e di quello che siamo ora. 
La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o 
lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile 
riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria 
vissuta, sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei 
nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende 
riflettere sul tema sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle 
Confessioni, ha bisogno di tenerne presenti la complessità e la problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 
 
Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può 
provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o 
dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», 
testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della 
nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati. 
Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci 
aiuti a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche 

ed extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  

 

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

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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Prima simulazione Seconda Prova di Inglese-Spagnolo: 28/02/2019 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzi:LI04, EA03 - LICEO LINGUISTICO 

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

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

 LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 (SPAGNOLO) 

PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION 
 
Read the text below 
 
The ceremony of the passport control, followed by the abrupt change in the scale of things – the new toy 
landscape after Dover – set his thoughts wandering in the direction of his youth as a young secretary of 
Embassy in an England which he loved and hated with all the emotional polarity of his race. How would she 
withstand this cataclysm? Would she just founder? He trembled for her – she seemed so exhausted and done 
for, with her governments of little yellowing men, faded to the sepia of socialism, the beige of bureaucracy. 
And Egypt, so corrupt, so vulnerable, was at their mercy, in their hands … Long ago he had made a 
painstaking analysis of the national character in order to help in the education of his Ambassador, dear old 
Abdel Sami Pasha. But it had been altogether too literary, and indeed altogether too wise. He had 
distinguished three strains in the English character which came, he was sure, from Saxons, Jutes or Normans 
– each Englishman had a predominance of one or other strain in his make-up. That is why one had to be so 
careful in one’s dealings with them. The Saxon strain made them bullies and pirates, the Jutish toadies and 
sanctimonious hypocrites, while the Norman strain bred a welcome quixotry which was capable of rising like 
a north wind and predominating over the other two. Poor Sami had read the whole memorandum with 
attention, but without understanding a word. Then he said, “But you have not said that they are rich. Without 
that …” 

The long struggle against his English infatuation had coloured his whole life; it had even imperilled his 
precious national sentiment. How would they ever drive them out of Egypt, how would they ever become 
free? But then, would it make sense to replace them with Germans or Italians? His glance softened as he saw 
the diminutive dolls’ houses flashing by outside the window, saw the dove-grey land unrolling its peaceful 
surges of arable and crop, like swaying of an autumn sea. Yes, this country had marked him, and his little 
Princess used often to tease him by saying that he even dreamed in English. Damn them, the English! He 
compressed his lips and wagged his head reproachfully. He lit a slender gold tipped cigarette and blew a 
puny cloud of smoke high into the air, as if it would dispel these womanish failings of sentiment! Womanish! 
The very word reminded him that the whole of his love-life and his miraculously happy marriage had been 
tinged by London. He hoped that Selim had not forgotten to book the suite at Brown’s Hotel – the Princess 
loved Brown’s and always sent the porter a Christmas card from Cairo.  

But then Egypt was one thing and the Court quite another; their education had modified fanaticism and 
turned them willy-nilly into cosmopolitans that who could almost laugh at themselves. It came from 
languages, from foreign nannies and those long winterings at Siltz or Baden-Baden or Pau. It had etiolated 
their sense of race, their nationalism. The French distinguish between knowing a language and possessing it; 
but they had gone even further; they had become possessed by English. The other chief European tongues 
they knew, but for purely social purposes. There was none of the salt in them that he found in English…. Nor 
was anyone at the Court like him, for some were more charmed by French, some surrendered to Italian. But 
it was his first firm link with Fawzia, the passion for England. Even when he was at Oxford, and writing anti-
British articles in Doustour under his own signature! And paradoxically enough she loved him for it, she was 
proud of his intellectual stance. 

(615 words)                                                                 
from The Avignon Quintet, Lawrence Durrell (1912-1990) 
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Read the following statements and say whether each one is True (T), False (F) or Not Stated (NS). Put a cross in the 
correct box. 

1. The sudden change in the landscape brought back mixed emotions in the narrator.  
 
T                                               F                                  NS    
 
2. The narrator was an exile from his own country.  
 
              T                                              F                                  NS    
 
3. There was some uncertainty as to whether England with her crumbling power would be able to stand up 

to the challenges of the time.  
 

              T                                              F                                  NS    
 
4. The predominant trait of their character made the English appear quarrelsome and opinionated. 
 
              T                                              F                                  NS    
 
5. The narrator was somewhat ashamed of his admiration for the English. 
 
              T                                              F                                  NS    
 
 
Answer the questions below. Use complete sentences and your own words.  

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

7. Why was the narrator critical of the intellectual elite at the Court? 
 
8. What elements in the passage reveal the narrator’s love-hate relationship with England? 

 
 
PART 2 – WRITTEN PRODUCTION 

 “Most of us have overlapping identities which unite us with very different groups. We can love what we are, without 
hating what – and who – we are not. We can thrive in our own tradition, even as we learn from others, and come to 
respect their teachings." —Kofi Annan, Former Secretary-General of the United Nations 

Discuss the quotation in a 300-word essay considering the positive aspects and the complexities that cultural diversity 
may introduce into modern society. Support your ideas by referring to your readings and/or to your personal experience. 
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1ª PARTE: COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS 

Lee el texto siguiente y responde las preguntas que vienen a continuación 
La "Capilla Sixtina" de la Amazonia 
Son las pinturas rupestres más antiguas de América. Están en Colombia. Narran las gestas de una 
tribu caníbal y han logrado sobrevivir 20.000 años gracias a estar rodeadas de selva, 
narcotraficantes y guerrilleros de las FARC. Ahora reciben el reconocimiento de la UNESCO. 
Una tormenta obligó a cambiar de rumbo. La avioneta se agitaba sobre la selva cuando Carlos 
Castaño Uribe, director de Parques Nacionales de Colombia, vio algo extraño que destacaba sobre 
el espeso verdor. Anotó las coordenadas. Corría el año 1987. Dos días después del avistamiento 
organizó una expedición. Llegar a ese misterioso punto no fue fácil y requirió largas caminatas a 
machetazos. Pero mereció la pena. En la serranía del Chiribiquete, en el corazón de la Amazonia 
colombiana, Castaño Uribe y su equipo se quedaron boquiabiertos cuando dieron con un inmenso 
mural. Sobre una pared de gres blanca, centenares de pinturas de color ocre se desplegaban ante 
ellos. Había hombres levantando los brazos, mujeres encinta, caimanes, jabalíes, una serpiente 
gigante con manos y pies, ciervos, lagartos, tortugas, murciélagos, extrañas figuras geométricas… Y 
alrededor, manos de niños y de adultos, como si se tratara de la firma de los artistas. […] 
Se van a cumplir 30 años de este gran descubrimiento y se han desentrañado algunos de sus 
misterios. Otros todavía siguen sin aclararse del todo: se cree, por ejemplo, que todavía rondan por 
allí comunidades indígenas que no desean ser contactadas. Y no se sabe con certeza cómo se las 
ingeniaron para pintar a 30 metros de altura, aunque lo más probable es que utilizaran una especie 
de andamios.” 

(262 palabras) 
Manuela Giménez en XL Semanal, del 30 de diciembre de 2018 a 6 de enero de 2019 

Contesta las siguientes preguntas eligiendo la opción más correcta: 
1. ¿En qué país están las pinturas rupestres más antiguas? 

a) En América 

b) En Colombia 

c) En la serranía del Chiribiquete 

d) En la Amazonia 

 
2. ¿Qué dibujos se encontraron en el mural? 

a) Animales fantásticos 

b) Figuras humanas de hombres, mujeres y niños 

c) Motivos geométricos: triángulos, rectángulos… 

d) Animales, figuras geométricas, hombres, mujeres y manos 

 
3. ¿Se sabe cómo fue posible pintar a 30 metros de altura? 

a) Los indígenas utilizaron palos largos 

b) Los indígenas llegaron a las paredes escalando. 

c) Se cree que los indígenas utilizaron una especie de andamios 

d) Los indígenas no pintaron nunca a 30 metros de altura 

 
 
Responde las siguientes cuestiones con oraciones completas, sin copiar literalmente del texto: 

1.  ¿Por qué motivos las pinturas rupestres han sobrevivido tanto tiempo en buenas condiciones? 
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2. ¿Cómo se descubrieron las pinturas? 

 
2ª PARTE: EXPRESIÓN ESCRITA 

Redacta un texto descriptivo o narrativo de 150 palabras relatando tu experiencia o relación con el 
arte: ¿Te gusta? ¿Practicas alguna disciplina artística? ¿Vas con frecuencia a museos?  ¿Por qué?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________ 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 
Per entrambe le lingue, è consentito l’uso di dizionari bilingue e monolingue.  
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Seconda Simulazione Seconda Prova di Inglese-Spagnolo: 02/04/2019 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzi:LI04, EA03 - LICEO LINGUISTICO 

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

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

 LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 (SPAGNOLO) 

PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION 
 

Read the text belowand answer the questions below 
 
UNDER certain circumstances there are few hours in life more agreeable than the hour dedicated to the 
ceremony known as afternoon tea. There are circumstances in which, whether you partake of the tea or not—
some people of course never do—the situation is in itself delightful. Those that I have in mind in beginning 
to unfold this simple history offered an admirable setting to an innocent pastime. The implements of the little 
feast had been disposed upon the lawn of an old English country-house, in what I should call the perfect 
middle of a splendid summer afternoon. Part of the afternoon had waned, but much of it was left, and what 
was left was of the finest and rarest quality. Real dusk would not arrive for many hours; but the flood of 
summer light had begun to ebb, the air had grown mellow, the shadows were long upon the smooth, dense 
turf. They lengthened slowly, however, and the scene expressed that sense of leisure still to come which is 
perhaps the chief source of one’s enjoyment of such a scene at such an hour. From five o’clock to eight is on 
certain occasions a little eternity; but on such an occasion as this the interval could be only an eternity of 
pleasure. The persons concerned in it were taking their pleasure quietly, and they were not of the sex which 
is supposed to furnish the regular votaries of the ceremony I have mentioned. The shadows on the perfect 
lawn were straight and angular; they were the shadows of an old man sitting in a deep wicker chair near the 
low table on which the tea had been served, and of two younger men strolling to and fro, in desultory talk, in 
front of him. The old man had his cup in his hand; it was an unusually large cup, of a different pattern from 
the rest of the set, and painted in brilliant colours. He disposed of its contents with much circumspection, 
holding it for a long time close to his chin, with his face turned to the house. His companions had either 
finished their tea or were indifferent to their privilege; they smoked cigarettes as they continued to stroll. One 
of them, from time to time, as he passed, looked with a certain attention at the elder man, who, unconscious 
of observation, rested his eyes upon the rich red front of his dwelling. The house that rose beyond the lawn 
was a structure to repay such consideration, and was the most characteristic object in the peculiarly English 
picture I have attempted to sketch.  

It stood upon a low hill, above the river—the river being the Thames, at some forty miles from London. A 
long gabled front of red brick, with the complexion of which time and the weather had played all sorts of 
picturesque tricks, only, however, to improve and refine it, presented itself to the lawn, with its patches of 
ivy, its clustered chimneys, its windows smothered in creepers. The house had a name and a history; the old 
gentleman taking his tea would have been delighted to tell you these things: how it had been built under 
Edward the Sixth, had offered a night’s hospitality to the great Elizabeth (whose august person had extended 
itself upon a huge, magnificent, and terribly angular bed which still formed the principal honour of the 
sleeping apartments), had been a good deal bruised and defaced in Cromwell’s wars, and then, under the 
Restoration, repaired and much enlarged; and how, finally, after having been remodelled and disfigured in 
the eighteenth century, it had passed into the careful keeping of a shrewd American banker, who had bought 
it originally because it was offered at a great bargain; bought it with much grumbling at its ugliness, its 
antiquity, its incommodity, and who now, at the end of twenty years, had become conscious of a real æsthetic 
passion for it. 

(656 words) 
  From: The Portrait of a Lady by Henry James, Penguin, Chapter 1 (1908)  
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Read the following statements and say whether each one is True (T), False (F) or Not Stated (NS). 
Put a cross in the correct box. 

1. The scene is set in the slowly fading light of a summer afternoon. 
 

 T                                                F                                   NS    
 
2. There are no women present at the tea ceremony in the garden. 

 
  T                                               F                                   NS    
 
3. The old man is having tea while looking at the house. 

  T                                               F                                  NS    
 
4. The house was built during the reign of Elizabeth 1st. 

 
  T                                               F                                  NS    
 
5. The American banker had only made minor changes to the interior of the house. 

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

6. What general atmosphere does the description of the garden and the ritual of the afternoon tea 
create?  Justify your answer by referring to the text. 

 
7. How does the old man’s attitude towards the house change over time? 

 
8. The pictorial quality of the narration creates analogies with a painting. How does the language 

used contribute to this effect? Substantiate your answer by referring to the text. 
 

PART 2 – WRITTEN PRODUCTION 

A love of tradition has never weakened a nation, indeed it has strengthened nations in their moment 
of peril, but the new view must come. The world must roll forward.  

             Winston Churchill, 1944 

Many people argue that traditions represent our roots and continuity with our past, and should be 
maintained intact, while others think that traditions should adapt to change and circumstance. 
Discuss the quotation in a 300-word essay giving reasons for your answer.   
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1ª PARTE: COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS 
Lee el texto siguiente y responde las preguntas que vienen a continuación 

“Ciencias y letras conviven desde la Edad Media en la Universidad de Salamanca, la más antigua 
de Europa, junto a Bolonia y Oxford. 

Ocho siglos son muchos. Y son más en un lugar pequeño, donde se vuelven más intensas las 
relaciones entre el tiempo y el espacio. Cuando yo era niño en Salamanca, tenía un atlas histórico en 
el que aparecían, proyectados sobre una larga línea, los grandes acontecimientos de la humanidad. 
Una señal apuntaba, en pleno medievo, el surgimiento de las universidades europeas: junto a 
Bolonia y Oxford aparecía Salamanca. Las otras eran algo más antiguas, pero Salamanca fue la 
primera de Europa en llamarse universidad, universitas, que quiere decir totalidad de los 
conocimientos. Y en aquel tiempo, como nos enseñó Umberto Eco, el nombre era tan importante 
como la rosa, si no más. 

La fundación de una universidad requería en la Edad Media la intervención de los dos poderes de la 
época: el rey y el papa. El fundador de la de Salamanca fue Alfonso IX de León en 1218. Unas 
décadas más tarde llegó desde Roma el reconocimiento pontificio, que homologaba universalmente 
sus títulos (…) Casi sin que nos demos cuenta, la Universidad de Salamanca es una de las 
instituciones públicas más antiguas del mundo. (…) 

La salmantina fue la primera biblioteca pública del Estado, por decreto de Alfonso X el Sabio, y la 
primera biblioteca universitaria de Europa. Sus estanterías dieciochescas recuerdan mucho a la 
cercana Plaza Mayor, y su rectángulo contiene, como proclama el sello de la universidad, lo mejor 
de todos los saberes. El derecho, la medicina, la filosofía o la retórica conviven con las 
matemáticas, la astronomía y la música, que ya en la Antigüedad iban de la mano. Los volúmenes 
en latín, que fue la lengua total de la cultura, dieron paso gradualmente a los tratados en las lenguas 
modernas. Códices admirables, incunables únicos y ediciones príncipe suman un estable tesoro, si 
podemos usar las palabras de Paul Valéry. En él entraron también los llamados libros redondos, que 
así es como Torres Villarroel tuvo que etiquetar los globos terráqueos. 

En la arquitectura se aprecia más bruscamente el paso de la Edad Media a la modernidad. La 
portada renacentista de la universidad se destaca del edificio gótico igual que el tiempo nuevo 
surgió del antiguo. “ 

(359 palabras) 

 J. A. González Iglesias, El País Semanal. 

 

Contesta las siguientes preguntas eligiendo la opción más correcta: 

1. La universidad de Salamanca tiene como característica que… 

a) Es más antigua que la de Bolonia 

b) Fue la primera en denominarse universidad 

c) Es más antigua que la de Oxford  

d) Umberto Eco le dio el nombre de universitas  

 
2.  La Universidad de Salamanca es… 

a) La institución pública donde conviven distintos saberes y ciencias desde la Edad  
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  Media.  

b) La institución cultural más antigua del mundo, que acumula la 

  totalidad de los conocimientos. 

c) La universidad más frecuentada desde la Edad Media, en todo el mundo. 

d) La Institución pública donde se acumulan todas las obras escritas desde la Edad 
Media. 

 

3. Los “libros redondos”… 

a) Fueron escritos por Torres de Villarroel 

b) Estaban escritos en lenguas modernas 

c) Eran representaciones geográficas 

d) Estaban escritos en latín 

 

Responde a las siguientes cuestiones con oraciones completas, sin copiar literalmente del 
texto: 

1. ¿Qué papel jugó el Papa en la fundación de la Universidad de Salamanca? 

2. ¿Por qué es importante la biblioteca de la Universidad de Salamanca? 

 

 

 

2ª PARTE: EXPRESIÓN ESCRITA 

Redacta un texto descriptivo o narrativo de 150 palabras, sobre el siguiente tema:  

Explica los planes que tienes cuando finalices el Examen de Estado. ¿Qué expectativas tienes? 
¿acceder a la universidad, a otro tipo de formación o al mundo del trabajo? 

 

 
 
______________________________________________________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 
Per entrambe le lingue, è consentito l’uso di dizionari bilingue e monolingue.  
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ALLEGATO n. 3 
 

Griglie di valutazione 
Prima e Seconda prova 

e Colloquio 
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Prova scritta di Italiano 
 
 

 
ALUNNA/O ________________________________________________        

 
CLASSE ______________   DATA ____________ 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIA A  - Analisi e interpretazione di un testo 
letterario italiano 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione,  pianificazione  e 
organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
imprecise 

del tutto confuse 
ed imprecise 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali modeste scarse/ 

assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza   e    padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco pertinente 
e 

parziale 

modeste scarse/ 
assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza   grammaticale 
(ortografia,        morfologia, 
sintassi);  uso  corretto  ed 
efficace della punteggiatura 

completa; 
 

presente 

adeguata (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 
errori gravi); parziale 

modesta 
(con 

imprecisioni e molti 
errori gravi); 

modesto 

scarsa/ 
assente; 

 
scarso/  
assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

modeste scarse/ 
assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi critici 
e valutazione personale 

presenti e corrette nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 
corrette 

 
modeste e/o 

scorrette 

Scarse/ 
assenti 

PUNTEGGIO         PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 
Rispetto  dei  vincoli  posti 
dalla consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa 
la lunghezza del testo – se 
presenti   –   o   indicazioni 
circa la forma parafrasata o 
sintetica                         della 
rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto modesto scarso/ 
assente 

 10 8 6 4 2 
Capacità di comprendere il 
testo nel senso complessivo e 
nei  suoi  snodi  tematici  e 
stilistici 

completa adeguata parziale modesta scarsa/ 
assente 

 10 8 6 4 2 
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Puntualità          nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale modesta scarsa/ 
assente 

 10 8 6 4 2 
Interpretazione  corretta  e 
articolata del testo 

presente nel complesso 
presente 

parziale modesta scarsa/ 
assente 

PUNTEGGIO         PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della 
parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
 
VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE _____ / 5= ______     

 
 

 
 

Tabella di conversione punteggio/voto 
 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 

 
N.B. Sebbene la misurazione degli apprendimenti vada da 1 a 10, il Collegio dei Docenti ha 
deliberato di attribuire 3 come voto minimo della valutazione. 
 
 

 FIRMA DELL’INSEGNANTE ____________________________________________ 
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   ALUNNA/O ________________________________________________        
 

CLASSE ______________   DATA ____________ 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIA B  - Analisi e produzione di un testo 

argomentativo 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e    
organizzazione     del testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
iimprecise 

del tutto 
confuse 

ed iimprecise 

 10 8 6 4 2 

Coesione     e     coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali modeste scarse/ 
assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco pertinente e 
parziale 

modeste scarse/ 
assenti 

 10 8 6 4 2 

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

completa; 

 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); 
parziale 

modeste (con 
imprecisioni e 

molti errori 
gravi); 
scarso 

scarsa/ assente; 

 
scarso/  assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza   e   precisione delle  
conoscenze   e  dei riferimenti 
culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

modeste scarse/ 
assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione   di   giudizi 
critici     e     valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 
parzialmente 

corrette 

modeste 
e/o scorrette 

scarse/ 
assenti 

PUNTEGGIO    PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione   corretta di 
tesi e argomentazioni presenti      
nel       testo proposto 

presente nel complesso 
presente 

parzialmente 
presente 

modesta e/o nel 
complesso 
scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità    di    sostenere con       
coerenza        un percorso          
ragionato adoperando    
connettivi pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale modesta scarsa/ assente 

 15 12 9 6 3 
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Correttezza                    e 
congruenza                 dei 
riferimenti         culturali 
utilizzati   per   sostenere 
l’argomentazione 

numerosi e ben 
articolati 

 
presenti 

parzialmente 
presenti 

modeste assenti 

PUNTEGGIO    PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
 
VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE _____ / 5= ______     

 
 

 
 

 

Tabella di conversione punteggio/voto 
 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 

 
N.B. Sebbene la misurazione degli apprendimenti vada da 1 a 10, il Collegio dei Docenti ha 
deliberato di attribuire 3 come voto minimo della valutazione. 
 

 
 

 FIRMA DELL’INSEGNANTE ____________________________________________ 
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ALUNNA/O ________________________________________________        
 

CLASSE ______________   DATA ____________ 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIA C  - Riflessione critica di carattere 
espositivo – argomentativo su tematiche di attualità 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e    
organizzazione     del testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
iimprecise 

del tutto 
confuse 

ed iimprecise 

 10 8 6 4 2 

Coesione     e     coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali modeste scarse/ 
assenti 

      

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco pertinente e 
parziale 

modeste scarse/ 
assenti 

 10 8 6 4 2 

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

completa; 

 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); parziale 

modesta 
(con 

imprecisioni e molti 
errori gravi); 

modesto 

scarsa/ 
assente; 

 
scarso/  
assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza   e   precisione delle  
conoscenze   e  dei riferimenti 
culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

modeste scarse/ 
assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione   di   giudizi 
critici     e     valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 
parzialmente 

corrette 

modeste 
e/o scorrette 

scarse/ 
assenti 

PUNTEGGIO    PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza     del     testo 
rispetto   alla   traccia   e 
coerenza                   nella 
formulazione del titolo e/ o 
dell’eventuale suddivisione in 
paragrafi 

completa adeguata parziale modesta scarsa/ assente 

 15 12 9 6 3 
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Sviluppo     ordinato     e 
lineare dell’esposizione 

fluente nel complesso 
presente 

parziale modesto scarso /assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza                    e 
articolazione            delle 
conoscenze        e        dei 
riferimenti culturali 

ampi e 
pertinenti 

nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

modeste scarse / assenti 

PUNTEGGIO    PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della 
parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
 
 
VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE _____ / 5= ______     

 
 
 

Tabella di conversione punteggio/voto 
 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 
N.B. Sebbene la misurazione degli apprendimenti vada da 1 a 10, il Collegio dei Docenti ha 
deliberato di attribuire 3 come voto minimo della valutazione 
 
FIRMA DELL’INSEGNANTE __________________________________________
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LINGUA E CULTURA STRANIERA  
  

INDICATORI  PUNT
I 

MAX  

DESCRITTORI Punti Punti 
attrib. 

1. 
Comprensione 
del testo 

5 

Completa ed  esaustiva, con propria rielaborazione. 
 

5  

Corretta ed adeguata, nei suoi elementi espliciti e in parte in quelli 
impliciti. 

4  

Parziale, coglie nel complesso gli elementi espliciti ma non sempre 
quelli impliciti. 

3  

Inadeguata, testo compreso solo in minima parte. 2 
 

 

Molto Scarsa, risposte sbagliate e/o date spesso da copiatura di 
spezzoni disordinati del testo originale. 

1,5  

2. 
Interpretazione 
del testo 
 

5 

Sviluppa la trattazione con coerenza, collega i concetti in maniera 
autonoma ed originale. 

5  

Sviluppa la trattazione mostrando buona capacità analitica e sintetica. 4  
Individua i concetti chiave collegandoli in modo adeguato e coeso. 3  
Individua i concetti chiave, ma la forma è involuta e non coesa. 2 

 
 

Non individua concetti-chiave. Scarsa selezione di contenuti. 1,5 
 

 

3. 
Produzione 
scritta: aderenza 
alla traccia 
 5 

Piena aderenza alla traccia, argomentazione approfondita ed 
esauriente, con apporti originali e/o riferimenti interdisciplinari 

5  

Puntuale aderenza alla traccia e conoscenza  precisa dei contenuti. 4  
Sostanziale aderenza alla traccia, conoscenza dei contenuti 
abbastanza adeguata, ma semplice e poco approfondita. 

3  

Scarsa aderenza alla traccia e conoscenza parziale e frammentaria dei 
contenuti. 

2  

Nessuna aderenza alla traccia e  conoscenza lacunosa dei contenuti. 1,5  
4. 
Produzione 
scritta: 
organizzazione 
del testo e 
correttezza 
linguistica 

5 

Articolata, chiara, scorrevole, corretta, registro adeguato, lessico 
ricco. 

5  

Chiara, generalmente corretta, registro adeguato, lessico appropriato. 4  
Abbastanza chiara e corretta, registro sufficientemente adeguato, 
lessico semplice. 

3  

Elementare, non sempre chiara, poco corretta, registro non sempre 
adeguato, lessico limitato e ripetitivo. 

2  

Confusa/incoerente, scorretta, registro inadeguato, lessico improprio. 1,5  
TOTALE PUNTEGGIO GREZZO 

Il punteggio complessivo è arrotondato per eccesso  se il decimale è uguale a 0,50 
 

VOTO 
 

/ 20 

il voto in 10i si ottiene dividendo per 2 il voto in 20i 
VOTO 

 
/ 10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
 

CANDIDATO/A_______________________________________ CLASSE___________________ 
 
INDICATORI DESCRITTORI 

 1 2 3 4 Punti 
Gestione 
dell’interazione 

Gestione incerta 
del colloquio; 
necessaria una 
guida costante. 
Utilizzo di un 
linguaggio 
semplice e scarno 

Gestione del 
colloquio con 
scarsa padronanza e 
con alcune 
incertezze. Utilizzo 
di un linguaggio 
essenziale 

Gestione 
autonoma del 
colloquio. 
Utilizzo di un 
linguaggio 
chiaro e 
appropriato 

Gestione sicura e 
disinvolta del 
colloquio. 
Utilizzo di un 
linguaggio ricco e 
accurato 

 

Capacità di 
esporre in 
maniera 
organizzata i 
materiali relativi 
al percorso 
pluridisciplinare 
proposto dalla 
Commissione 

Conoscenza 
gravemente 
carente; assenza 
di rielaborazione 
critica 

Conoscenze 
essenziali, slegate 
dal nodo 
concettuale 
proposto; 
articolazione 
generica e 
imprecisa 

Conoscenze 
documentate 
collegate al 
proprio 
discorso 

Conoscenze  
pertinenti, 
complete e 
approfondite ;  
rielaborazione 
critica e personale 

 

Esposizione 
dell’esperienza 
relativa ai 
Percorsi per le 
competenze 
trasversali e per 
l'orientamento 
(PCTO) 

Descrizione 
accettabile delle 
proprie 
esperienze, ma 
riflessione critica 
lacunosa 

Descrizione delle 
proprie esperienze 
con qualche 
accenno critico 

Analisi critica 
delle proprie 
esperienze 

Analisi 
approfondita delle 
proprie esperienze 
che evidenzia 
spirito critico e 
potenzialità 

 

Esposizione delle 
attività svolte 
nell'ambito di 
“Cittadinanza e 
Costituzione”  
 

Esposizione 
frammentaria e 
confusa non 
sostenuta da un 
bagaglio culturale 
neppure 
essenziale, con 
lessico ristretto, 
collegamenti 
molto limitati e 
rielaborazione 
critica confusa 

Esposizione 
imprecisa, con 
lessico ristretto, 
collegamenti non 
sempre pertinenti e 
rielaborazione 
critica disorganica 

Esposizione 
semplice e 
lineare, con 
lessico 
appropriato e 
collegamenti 
nella maggior 
parte dei casi 
pertinenti e 
con discreto 
sviluppo 
argomentativo 

Esposizione 
esaustiva, chiara, 
corretta, efficace, 
sostenuta da un 
ottimo bagaglio 
culturale e ricca 
di collegamenti 
appropriati , 
approfonditi e 
significativi, e di 
rielaborazioni 
personali  
 

 

Discussione delle 
prove scritte 

Mancati 
riconoscimento e 
comprensione 
degli errori 

Riconoscimento e 
comprensione 
guidati degli errori 

Riconosciment
o e 
comprensione 
degli errori 

Riconoscimento e 
comprensione 
degli errori e 
individuazione di 
soluzione corretta 
 

 

 TOTALE       /20 
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ALLEGATO n. 4 
 
 

Moduli CLIL 
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ATTIVITÀ DIDATTICA DISCIPLINARE 
(DNL CLIL STORIA DELL’ARTE) 

Titolo WHAT INSPIRED PABLO PICASSSO'S GUERNICA. 
 
Docente/i coinvolti 
 

 
Prof.ssa Primicerio Alessandra; Prof.ssa Genovese Maria Francesca; 
Prof.ssa Spadafora Lena. 

 
Breve descrizione 
 

 
Vita, arte e opere di Pablo Picasso 
Il cubismo arte astratto 
Guernica, ispirazione dell’orrore della guerra 
Analisi tecnica di Guernica 
 
 

 
Grado/Livello 
 

 
Classi Quinte: Liceo Linguistico. 
 
L’attività è stata inserita nella Programmazione disciplinare, in quanto 
previsto nelle indicazioni Ministeriali del Liceo Linguistico, inoltre è 
stato concordato e approvato nel Consiglio di Classe del corrente anno, 
vedi   verbale N^7 del 03-05 2019. 
 

 
Contestualizzazione 
dell’unità 
 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA DISCIPLINARE CLIL ARTE-
SPAGNOLO LL V D 
WHAT INSPIRED PABLO PICASSSO'S GUERNICA. 
Docenti  DNL coinvolti:  ARTE 
 
 
 

 
Competenze coinvolte 

Competenze coinvolte: 
• Acquisire e interpretare l’informazione 
• Collaborare e partecipare 
• Comunicare 
• Individuare collegamenti e relazioni 

Indicatori di competenza: 

Ascolto (comprensione orale) 
• Comprendere brevi messaggi orali relativi agli argomenti trattati, 
• Identificare l’informazione richiesta in un breve messaggio 

Parlato (produzione e interazione orale) 
• Presentare, delucidare l’argomento trattato utilizzando un registro 

linguistico adeguato. 
• Riferire informazioni relative al argomento in studio. 
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• Interagire in modo comprensibile con un compagno per chiedere o 
fornire informazioni riguardanti il periodo presentato 
 

Lettura e analisi di testi (comprensione scritta) 
• Comprendere ed analizzare opere d’arte come testimonianze dal 

fronte, 

Scrittura (produzione scritta) 
• Scrivere testi riguardanti gli argomenti trattati 
Riflessione sulla lingua 
• Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni 

di significato 
• Riflettere su differenze e analogie con la lingua italiana rispetto alle 
strutture e funzioni incontrate 
 

 
Metodologia didattica 

Metodologie didattiche saranno: 
Si Utilizzeranno le diverse metodologie indicate dalle avanguardie 
innovative:  Cooperative Learning (i componenti del gruppo  
visualizzano il materiale fornito dal docente, discutono tra di loro, 
aprono un dibattito, gestendo i diversi punti di vista; lavorano in E-
learning con la LIM, il PC, ma anche con tablet e smartphones, con un 
nuovo approccio innovativo fondato sul BYOD, che raccoglie l’eredità 
delle ”vecchie” classi 2.0 e le trasforma in ambienti per la didattica 
digitale integrata, replicabili potenzialmente in ogni classe del nostro 
Istituto, in presenza di una adeguata connessione e di dispositivi, non 
solo della scuola ma personali degli alunni. 
Le strategie didattiche saranno le seguenti: 
Spiegazione, simulazione, scoperta guidata, roleplaying, brainstorming, 
problem solving, reciprocalteaching.) 
 
IL MATERIALE DIDATTICO e/o le tracce delle attività on line 
proposte saranno condivisi su Padlet ed Edmodo. 

 

 
Sequenza in : 
Step/Fasi/Attività 

 
Sequenza logica delle attività previste: 
 
1.-Step/Attività, un’ora di lezione.Materiale in lingua inglese, 
reperibile su Padlet e Edmodo 

 Glossario (da visionare sempre) (6 minuti)) 

 Visione ed ascolto Audio-video (1 minuto e 30), le 10 
opere più conosciute di Picasso. Prendere appunti. 

 Visione ed ascolto, audio-video (2 minuti e 30), Per 
potenziare le competenze linguistiche, utilizzare un buon 
metodo di ascolto, si consiglia agli alunni di realizzare, 
durante l’ascolto, una tabella suddivisa in: lessico, verbi ed 
espressioni idiomatiche (10 minuti) 

 In Cooperative Learning: Approfondire l’argomento 
utilizzando la TIC :CLIL storia dell’arte. Realizza un breve 
riassunto (20 minuti) 
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  Glossario-Test on line (sulla TIC CLIL Storia dell’Arte). 
Produzione orale, dibattito in classe (20 minuti). 

 Compito per casa: elabora una mappa concettuale (digitale 
o in carta) sulle conoscenze acquisite, fino ad ora, su 
Picasso, tieni presente sempre il materiale a tua 
disposizione. 

 
2.-Step/Attività, un’ora di lezione. Materiale in lingua inglese, 
reperibile suPadlet ed Edmodo 

 Visione ed ascolto Audio-video (2 minuti e 40) “Che cosa 
ha ispirato Picasso in Guernica?). Tenere sempre presente il 
metodo d’ascolto per l’apprendimento. 

 Visione ed ascolto Audio-video (3 minuti), “La Storia e 
l’Arte di Guernica”. 

 Visione e lettura delle Slides “L’arte astratto del cubismo” 
(20) minuti). 

 Cooperative Learning :Elabora un questionario sugli 
argomenti trattati (Tempo a disposizione 15 minuti). 

 Dibattito e riflessioni. (15 minuti) 

 Compito per casa: Produzione scritta: elabora un spot con 
messaggio pubblicitario, stile cubista. 
 

3.-Step/Attività, un’ora di lezione. Materiale in lingua inglese, 
reperibile su Padleted  Edmodo .  

 Valutazione dello spot pubblicitario (10 minuti) 

 Interagire, formulando domande sugli argomenti trattati(20 
minuti) 

 Esporre in lingua inglese gli argomenti trattai nelle 
precedenti lezioni. (25 minuti). 

 Compito finale a casa,realizza uno schizzo cubista su 
cartoncino, delineando la tecnica utilizzata. 

 
 

GRIGLIA DI PROGETTAZIONE PER ATTIVITA’ FLIPPED LEARNING 
 
Tempo assegnato 
 

 
Tempo previsto per ciascuno dei 3 step: 
1 ora in aula +  studio e attività realizzate autonomamente a  casa. 

 
Setting d’ aula 
 

 
 L’attività si svolgerà prevalentemente in classe.  
-In un primo momento in plenaria con il supporto della LIM, poi 
spostando i banchi e creando piccole isole per svolgimento del lavoro 
di gruppo. 
- L’insegnante passa tra i gruppi per osservare il livello di 
organizzazione e di collaborazione e per dare stimoli o sollecitare 
domande critiche, quando necessario.  
-Gli alunni sono raggruppati in gruppi di 4/5, secondo un criterio di 
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eterogeneità in modo che ogni isola abbia un leader che trascina e 
motiva anche i più timidi.  
-Ogni gruppo ha in classe almeno il proprio smartphone a disposizione 
per la stesura dei prodotti richiesti (schede di classificazione, script); 
inoltre è a disposizione tutti il materiali didattico digitali su: PADLET e 
EDMODO. 
 
 

 
Attività supplementari 

 
Estensione del percorso per approfondire le conoscenze:  
- Compiti ed attività sugli argomenti trattati da svolgere a 
casa(questionari,  riassunti, produzione di brevi testi argomentativi.) 
- Recupero in classe con gli alunni con bisogni speciali e più lenti, 
guidati dal docente o dal alunno Tutor, allo svolgimento delle attività. 

 

 
Valutazione 

La valutazione sarà formativa e informale a cura del docente durante il 
lavoro svolto in classe, osservando il processo di apprendimento e la 
collaborazione nei gruppi, (vedi Griglia di Valutazione per 
Competenze). 
 Inoltre si svolgerà la valutazione, con apposita rubrica, sul proprio 
livello di competenza nell’uso dei contenuti, così come percepito 
durante l’attività. 
 
 

 
 
Trebisacce, 15/05/2019 
                                                                      Docenti in compresenza 
                                                                       Prof.ssa  Alessandra Primicerio 
                                                                       Prof.ssa Maria Francesca Genovese 
                                                                       Prof.ssa Spadafora Lena 
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ATTIVITÀ DIDATTICA DISCIPLINARE 
CLIL DNL FILOSOFIA - SPAGNOLO  LL V D 

Titolo “Diferentes opiniones sobre la experiencia de la primera guerra 
mundial, dos hombres ingleses Bertrand Russell y Thomas Harold 
Watts” 

 
Docente/i coinvolti 

Compresenza: 
Docente di Filosofia/Storia Prof.ssa Partepilo/ Docente di Spagnolo, 
Prof.ssa Rossana Pangos Villanueva. 

 
Breve descrizione 

Bertrand Russell: Il filosofo, vita e opere. 
Bertrand Russell: Messaggio alle future generazioni, un’umanità senza 
guerre, 
Analisi e commento, EN ESPAÑOL di “Why men fight”, 1916: UN 
CRITERIO PER ABOLIRE I CONFLITTI, che cosa possiamo fare? 
Capitolo VIII. 
Analisi e commento en ESPAÑOL :Tomas Harold Watts,” Lettera e 
testimonianza di partecipazione alla Battaglia di Gallipoli”. 

 
Grado/Livello 
 

Classe LL 5 D: Liceo Linguístico. L’attività è stata inserita nella 
Programmazione disciplinare, in quanto previsto nelle indicazioni 
Ministeriali del Liceo Linguistico, inoltre è stato concordato e 
approvato nel Consiglio di Classe del corrente anno, vedi   verbale N^7 
del 03-05 2019. 
 
 
 

 
Contestualizzazione 
dell’unità 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA DISCIPLINARE CLIL DNL 
FILOSOFIA - SPAGNOLO LL V D 
BERTRAND RUSSEL Y EL CONCEPTO DE PAZ 
“Diferentes opiniones sobre la experiencia de la primera guerra 
mundial, dos hombres ingleses Bertrand Russell y Thomas Harold 
Watts 

 
Competenze coinvolte 

Competenze coinvolte: 
• Acquisire e interpretare l’informazione 
• Collaborare e partecipare 
• Comunicare 
• Individuare collegamenti e relazioni 

Indicatori di competenza: 

Ascolto (comprensione orale) 
• Comprendere brevi messaggi orali relativi agli argomenti trattati, 
• Identificare l’informazione richiesta in un breve messaggio 

Parlato (produzione e interazione orale) 
• Presentare, delucidare l’argomento trattato utilizzando un registro 
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linguistico adeguato. 
• Riferire informazioni relative al argomento in studio. 
• Interagire in modo comprensibile con un compagno per chiedere o 
fornire informazioni riguardanti il periodo presentato 
 

Lettura e analisi di testi (comprensione scritta) 
• Comprendere ed analizzare testi descrittivi, lettere e testimonianze dal 

fronte, 

Scrittura (produzione scritta) 
• Scrivere testi riguardanti gli argomenti trattati, lettere e testimonianze 

dal fronte. 
Riflessione sulla lingua 
• Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni 

di significato 
• Riflettere su differenze e analogie con la lingua italiana rispetto alle 
strutture e funzioni incontrate. 

 
Metodologia didattica 

Metodologie didattiche saranno: 
Si Utilizzeranno le diverse metodologie indicate dalle avanguardie 
innovative:  Cooperative Learning (i componenti del gruppo  
visualizzano il materiale fornito dal docente, discutono tra di loro, 
aprono un dibattito, gestendo i diversi punti di vista; lavorano in E-
learning con la LIM, il PC, ma anche con tablet e smartphones, con un 
nuovo approccio innovativo fondato sul BYOD, che raccoglie l’eredità 
delle ”vecchie” classi 2.0 e le trasforma in ambienti per la didattica 
digitale integrata, replicabili potenzialmente in ogni classe del nostro 
Istituto, in presenza di una adeguata connessione e di dispositivi, non 
solo della scuola ma personali degli alunni. 
Le strategie didattiche saranno le seguenti: 
Spiegazione, simulazione, scoperta guidata, roleplaying, brainstorming, 
problemsolving, reciprocalteaching.) 
IL MATERIALE DIDATTICO e/o le tracce delle attività on line 
proposte saranno condivisi su Padlet ed Edmodo. 

Sequenza in : 
Step/Fasi/Attività 

Sequenza logica delle attività previste: 
 
      1.-Step/Attività, un’ora di lezione.Materiale in lingua 
SPAGNOLA, reperibile su Padlet e Edmodo 

 Glossario: ( visionare sempre) 

 Visione audio-video: UN MENSAJE PARA EL FUTURO 

 Cooperative Learning :  BIOGRAFÍA DE BERTRAND 
RUSSELL .Realizzare una mappa concettuale (tempo a 
disposizione 25 minuti). 

 Dibattito in classe (30 minuti). 

 Compito per casa, Elaborare un questionario sull’argomento 
trattato. 
 

2.-Step/Attività, un’ora di lezione. Materiale in lingua 
SPAGNOLA, reperibile suPadleted Edmodo 

 Visione ed ascolto, Audio-video :  
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Las Tres Pasiones - poema de Bertrand Russell (subtitulado) 

. 

Premio Nobel Bertrand Russell Sobre Dios. Entrevista en 

(1959). ATEÍSMO.  

Per potenziare le competenze linguistiche, utilizzare un 

buon metodo di ascolto, per tanto si consiglia agli alunni di 

realizzare, durante l’ascolto, una tabella suddivisa in: 

lessico, verbi ed espressioni idiomatiche. 

 In Cooperative Learning: riflettere sui pensieri di B.Russell , 
attività didattica (20 minuti) 
 Dibattitoin classe, produzione orale (30 minuti) 

 Compito per casa:Elabora un riassunto sugli argomenti 
trattati nei due step. 

 
3.-Step/Attività, un’ora di lezione. Materiale in lingua 
SPAGNOLA,  reperibile su Padlet ed  Edmodo. 
 

 CARTA EN INGLES  1° GUERRA MUNDIAL -1915 - 
DESDE LA BATALLA DE GALIPOLI. IN 
COOPERATIVE LEARNING: ANÁLISIS Y 
COMENTARIO DELLA LETTERA. 

(30 minuti) 

 Produzione orale, dibattito in classe (30 minuti). 

 Compito per casa: Elabora un questionario di 
comprensione del testo 

 
4.-Step/Attività, un’ora di lezione. Materiale in lingua 
SPAGNOLA,  reperibile su Padlet ed  Edmodo. 
 

 In Cooperative learning: TRADUZIONE DAL ITALIANO- 
SPAGNOLO DEL TESTO: WHY MEN FIGHT: UN 
CRITERIO PER ABOLIRE I CONFLITTI, Che cosa 
possiamo fare? 

Capitolo VIII 

   I gruppi partecipano delineando il contenuto, il valore e 
significato letterario dei documento (40 minuti). 

 Dibattito in classe (20 minuti) 

 Compito per casa: Riassunto/ mappa concettuale. 
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Tempo assegnato 
 

Tempo previsto per ciascuno dei tre step: 
1 ora  +  studio e attività realizzate autonomamente a  casa. 

 
Setting d’ aula 
 

 L’attività si svolgerà prevalentemente in classe.  
-In un primo momento in plenaria con il supporto della LIM, poi 
spostando i banchi e creando piccole isole per svolgimento del lavoro 
di gruppo. 
- L’insegnante passa tra i gruppi per osservare il livello di 
organizzazione e di collaborazione e per dare stimoli o sollecitare 
domande critiche, quando necessario.  
-Gli alunni sono raggruppati in gruppi di 4/5, secondo un criterio di 
eterogeneità in modo che ogni isola abbia un leader che trascina e 
motiva anche i più timidi.  
-Ogni gruppo ha in classe almeno il proprio smartphone a 
disposizione per la stesura dei prodotti richiesti (schede di 
classificazione, script); inoltre è a disposizione tutti il materiali 
didattico digitali su: PADLET e EDMODO.. 

 
Attività supplementari 

Estensione del percorso per approfondire le conoscenze:  
- Compiti ed attività sugli argomenti trattati da svolgere a 
casa(questionari,  riassunti, produzione di brevi testi argomentativi.)  
- Recupero in classe con gli alunni con bisogni speciali e più lenti, 
guidati dal docente o dal alunno Tutor, allo svolgimento delle attività. 

 
Valutazione 

La valutazione sarà formativa e informale a cura del docente durante 
il lavoro svolto in classe, osservando il processo di apprendimento e la 
collaborazione nei gruppi, (vedi Griglia di Valutazione per 
Competenze). 
 Inoltre si svolgerà la valutazione, con apposita rubrica, sul proprio 
livello di competenza nell’uso dei contenuti, così come percepito 
durante l’attività. 

 
Trebisacce, 15/05/2019 
                                                       Docenti in compresenza 

Prof.ssa Anna Maria Partepilo 
         Prof.ssa Rossana Pangos Villanueva 
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ALLEGATO n. 5 

 
UDA 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Classi Quinte del Liceo : Scientifico, Scienze Applicate, Classico e Linguistico 

Discipline Italiano, Storia, Filosofia, Storia del’Arte  

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  
“SONO UN SOLDATO E SCRIVO DAL FRONTE…” 
 

Compito-prodotto  
 
Compito  e Prodotto: 
Dopo aver visionato, nelle varie discipline coinvolte, autori, opere 
letterarie/artistiche, lettere e documenti dal fronte (1° Guerra Mondiale), i 
diritti inviolabili della persona e la loro tutela nella Costituzione (Art. 2, 3, 11, 
25 della Costituzione della Repubblica Italiana e Art. 1 e 28 della 
Dichiarazione Universale dei diritti umani), attuando una didattica per 
competenze, gli alunni dovranno confrontarsi con il Problem-solving anche 
nel saper personalizzare i percorsi proposti (video o altro materiale 
audio/visivo/digitale e non); pertanto si prevede la realizzazione di un 
PRODOTTO FINALE, “COMPITO DI REALTÀ” : “SONO UN SOLDATO 
E SCRIVO DAL FRONTE….” 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 

 

 
 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA: 
 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza imprenditoriale 
Competenza alfabetica funzionale 
Competenza multilinguistica 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
Competenza in materia di cittadinanza 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
Competenza digitale 
 
ASSI CULTURALI COINVOLTE: 
 
Asse dei linguaggi: 
 
• Saper comprendere testi di diversa natura e individuarne i nuclei concettuali  
• Saper analizzare e sintetizzare un testo orale e scritto. 
• Acquisire le competenze linguistiche, ricettive e produttive, orali e scritte, 
adeguate ai vari ambiti disciplinari. 
 
Asse tecnologico-scientifico: 
 
•Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate 
 
Asse storico-sociale: 
 
• Saper collocare eventi e fenomeni nel tempo e nello spazio 
• Conoscere gli avvenimenti e i personaggi più importanti della storia 
dell’Italia e dell’Europa, inserita nel contesto internazionale 
• Conoscere ed utilizzare sempre più autonomamente metodi, concetti e 
strumenti per la lettura dei processi storici 
• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, sociali 
ed economiche in particolare dell’Italia e dell’Europa, avviandosi ad avere 
piena consapevolezza dei diritti e dei doveri che caratterizzano l’essere 
cittadini 
• Conoscere e saper individuare gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa in riferimento ai periodi 
indicati nelle programmazioni delle singole discipline. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Abilità Conoscenze 
-Utilizzare appropriate strategie di  comprensione di 
testi scritti, orali e multimediali con un certo grado 
di autonomia 
 -Comprendere globalmente i messaggi pubblicitari 
alla tv e alla radio e i filmati su argomenti di studio 
e di lavoro 
- Comprendere in modo globale e analitico 
documenti autentici scritti, iconografici, video,  testi 
scritti di interesse generale su questioni di attualità 
o relativi al proprio settore di indirizzo con un certo 
grado di autonomia 
-Scrivere  relazioni, sintesi e commenti coerenti e 
coesi, su argomenti relativi al proprio settore di 
indirizzo con un certo grado di autonomia 
-Rappresentare, commentare e comunicare 
efficacemente le informazioni elaborate 
-Orientarsi nella geografia del patrimonio culturale 
italiano, cogliendone e riconoscendone i caratteri di 
varietà e molteplicità 
-Orientarsi nella consultazione di fonti 
cartografiche, bibliografiche cartacee e digitali 
-Leggere i caratteri del territorio italiano ed europeo 
attraverso i rapporti esistenti tra situazioni 
geografiche e storiche, e patrimonio culturale  
 

-Principali tipologie testuali,  
-Strategie di comprensione di testi comunicativi 
relativamente semplici scritti, orali e 
multimediali relativi al settore di indirizzo 
-  Elementi socio-linguistici e paralinguistici 
-Strategie di produzione di testi comunicativi 
relativamente complessi, scritti e orali 
(monologo e interazione) anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali e relativi al settore di 
indirizzo 
-Strutture morfosintattiche adeguate al 
contesto d’uso e che consentono coerenza e 
coesione al discorso 
-Aspetti socio-culturali della lingua 
-Strumenti e modalità di rappresentazione e 
comunicazione delle informazioni  
- Lineamenti di storia del territorio italiano ed 
europeo e delle relative trasformazioni della 
città e sua evoluzione nella storia 
 
 

Utenti destinatari  
Classi Quinte del Liceo : Scientifico, Scienze Applicate, Classico e 
Linguistico 
 

Prerequisiti  Conoscere la storia della cultura europea relativa al periodo della 1° 
Guerra Mondiale 

 comprendere le dinamiche storico-culturali e le problematiche 
filosofiche fondamentali 

 saper operare collegamenti fra eventi, momenti storici, testi e 
documenti  

 saper operare collegamenti interdisciplinari attraverso opere letterarie 
e artistiche,lettere e documenti di varia tipologia 

 saper  utilizzare strumenti digitali e realizzare video, audio-video, 
cortometraggi, ecc 

 
Fase di applicazione PENTAMENTRE , MESE DI MAGGIO 
Tempi   

Monte ore: da 3 a 5 ore per ogni disciplina coinvolta, totale da 12 a 20 ore 
 

Esperienze attivate Ricerche di documenti, opere letterarie, lettere, resoconti   e testimonianze di 
esperienze dal fronte di guerra. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Metodologia  
Piano di lavoro e realizzazione del “prodotto” in classe, applicando, le diverse 
metodologie indicate dalle avanguardie innovative:  Cooperative Learning (i 
componenti del gruppo  visualizzano il materiale fornito dal docente, 
discutono tra di loro, aprono un dibattito, considerando i diversi punti di vista; 
lavorano in E-learning con la LIM, il PC, ma anche con tablet e smartphones, 
con un approccio innovativo fondato sul BYOD, che raccoglie l’eredità delle 
”vecchie” classi 2.0 e le trasforma in ambienti per la didattica digitale 
integrata, replicabili potenzialmente in ogni classe del nostro Istituto, in 
presenza di una adeguata connessione e di dispositivi, della scuola, o personali 
degli alunni. Si sperimenta, in breve, la strategia della Flipped 
classroom/Classe Capovolta, indispensabile per un approccio più 
coinvolgente per tutti, nelle diverse attività progettate e sperimentate (i singoli 
allievi ricevono un semplice input dal docente, relativo alla tematica 
individuata e scelta, in anticipo, tramite Google drive, WhatsApp e/o altri 
social network, stimolando curiosità e partecipazione attiva). In tal modo, il 
“compito assegnato” diluisce le sue connotazioni prescrittive e proscrittive e 
innesca, simultaneamente, un processo di feedback (anche meditato peer to 
peer) verso il docente, che, in classe apporta eventuali correttivi e continua a 
coordinare il lavoro, senza diventare invasivo, seppur controllando il processo, 
nelle varie fasi. In tal modo, il docente si trasforma in osservatore partecipante 
di un processo che egli stesso ha innescato e gli alunni si abituano ad uno 
studio autonomo, argomentando e diventando protagonisti in grado di inserirsi 
in modo attivo e consapevole, nel gruppo classe e nella vita sociale. 
 

Risorse umane 
 interne 

 

Interne: 
 Docenti di Italiano, Storia, Filosofia  e Storia del’Arte delle classi Quinte del 
Liceo Scientifico, Scienze Applicate, Classico e Linguistico. 

Strumenti Libri di testo, documenti autentici, LIM, laboratorio informatico, tablet, 
PC, smartphone, videocamera, macchina digitale, web. 

 
Valutazione  

L’attività degli studenti viene valutata con una griglia di valutazione delle 
competenze. 
 
Inoltre il docente terrà conto del: 
-Comportamento (puntualità, rispetto delle consegne, raccolta del 
materiale, rispetto delle regole); 
-lavoro di gruppo (responsabilità, rispetto dei compiti assegnati, tempi) 
 

La valutazione finale riguarda la produzione del prodotto finale, “Compito di 
Realtà”: 
 “Sono un soldato e scrivo dal fronte”. 
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 CONSEGNA AGLI ALUNNI 
 

 

CONSEGNA AGLI ALUNNI 

 
 
Titolo UdA: “SONO UN SOLDATO E SCRIVO DAL FRONTE…” 
 
Cosa si chiede di fare: 
La classe, divisa in  gruppi da 4/5  alunni, con il coordinamento del proprio Docente  della 
disciplina coinvolta nell’UDA, esplora e analizza le fonti: libri di testo, documenti autentici, 
lettere e opere letterarie, pensieri e riflessioni dal fronte/ opere artistiche, video che raffigurino la 
drammaticità della guerra, art. 2, 3 e 11 della Costituzione Italiana. 
Ogni gruppo deve rispettare le specifiche consegne (questionari, riassunti, mappe concettuali …) 
assegnate dai singoli docenti interessati. 
All’interno del gruppo viene scelto un animatore digitale ed un responsabile che avrà il compito di 
coordinare l’attività e riferire.  
Il lavoro verrà integrato dalla ricerca guidata in e-learning, utile, ad esempio, all’attuazione di 
confronti e/o proposte già realizzate, oltre che alla contestualizzazione. 
 

Sotto la guida del docente di Italiano, ogni gruppo, oltre a trattare gli argomenti prescelti e previa 
riflessione degli articoli della Costituzione summenzionati, redigerà,  in formato cartaceo, il testo di 
una lettera redatta da un immaginario soldato che scrive dal fronte,  in conformità alla 
denominazione dell’UDA.  
In seguito, il docente,  tenendo conto anche del giudizio degli alunni,  esaminerà  i testi prodotti e 
sceglierà il più esaustivo e coerente ai fini del prodotto finale.   
Con il docente di storia e filosofia, gli studenti divisi in gruppi, oltre a trattare gli argomenti 
prescelti,           rifletteranno, anche,  sugli articoli della Costituzione. 
Guidati dal docente di storia dell’arte, oltre a trattare gli argomenti prescelti, rifletteranno, anche,  
sugli articoli della Costituzione.,  i gruppi cercheranno e sceglieranno immagini da inserire nel 
“Compito di Realtà”. 
 

In che modo (singoli, gruppi, classe) 
faranno il prodotto finale 
multimediale, “Compito di Realtà” 
 
Nel laboratorio d’informatica gli animatori digitali , con la collaborazione dei compagni della 
propria classe, trasformeranno il testo della lettera prescelta, supportata da immagini, fotografie, 
sottofondo musicale e audio, in “Compito di Realtà”, prodotto digitale-multimediale:  LETTERA-
VIDEO “SONO UN SOLDATO E SCRIVO DAL FRONTE”. 
 
Quali prodotti: 
Inoltre, il migliore prodotto multimediale scelto, potrà essere utilizzato come materiale didattico al 
servizio delle classi Prime. 
Eventuali cartelloni illustrativi, con immagini inerenti all’argomento trattato, potranno essere 
realizzati come prodotti da diffondere all’interno della scuola. 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti):  
L’attività favorisce lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e costituzione relative ai diritti 
inviolabili della persona e la loro tutela nella Costituzione italiana. 
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L’UDA sviluppa l’apprendimento cooperativo e collaborativo e-learning. 
Gli studenti acquisiscono lessico specifico, competenze di scrittura narrativa e descrittiva, con 
linguaggio corretto e appropriato e rafforzano le abilità legate alle nuove tecnologie informatiche, 
volte alla realizzazione di prodotti digitali. 
Tempi: 

La realizzazione dell'UDA prevede 1 mese, circa, con monte ore 12 - 20 (3- 5 ore per ciascuna 
disciplina) 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità …):  
Il percorso verrà svolto dagli studenti coordinati e guidati dai docenti e dal Referente del PNSD. 
Gli strumenti che la classe utilizzerà sono: i libri di testo, libri consigliati, documenti, PC 
,software per i video e la fotografia per l’elaborazione del prodotto  multimediale. 

Criteri di valutazione:  
Si utilizzerà la griglia di valutazione delle competenze chiave europee e di cittadinanza. 

Inoltre il docente terrà conto del: 
-Comportamento (puntualità, rispetto delle consegne, raccolta del materiale, rispetto delle 
regole); 
-lavoro di gruppo (responsabilità, rispetto dei compiti assegnati, tempi). 

Si  valuta la qualità del prodotto finito anche nella sua efficacia a livello di comunicazione e di 
diffusione, di utilizzo da parte degli altri studenti della scuola. 
 
Valore della UDA in termini di valutazione della competenza mirata: 
 
L’UDA è una componente di un lavoro più ampio sui diritti dell’uomo e sull’educazione ai diritti 
inviolabili della persona e la loro tutela nella Costituzione italiana. Sviluppa competenze 
mirate, quali la comprensione e l’interpretazione di testi scritti e la produzione di un testo 
informativo. 
L’UDA è parte delle attività e della programmazione e rientra in una fase del lavoro del consiglio di 
classe, finalizzata allo sviluppo di competenze trasversali, cioè che riguardano più discipline. 
 
 
Peso della UDA in termini di voti in riferimento agli assi culturali ed alle discipline: 
L'attività viene valutata attraverso l'osservazione del comportamento e l'esame del prodotto 
finale. L’osservazione non implica naturalmente un voto definito e definitivo, ma una serie di 
considerazioni sullo sviluppo del comportamento attivo degli studenti, sull’impegno in quanto 
cittadini in grado di  valorizzare le proprie capacità e attitudini. Il prodotto finito viene valutato 
nell’ambito delle discipline coinvolte e un peso considerevole è accordato ai progressi effettuati 
dagli alunni  nel saper fare. 
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PIANO DI LAVORO UDA 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  

Coordinatore: Classe 5 ALS, 5 BLS, 5 DL, 5ALC, 5BLC, 5CLSA 

Docenti coinvolti: Italiano, Storia, Filosofia, Storia dell’Arte  

 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI    

Fa
si 

Attività  Strumenti  Esiti  Soggetti 
coinvolti 

Tempi Valutazione  

1 Presentazione agli 
alunni delle attività e 
motivazioni ;  
raccolta pareri e 
informazioni;  
accertamento pre-
requisiti; 
predisposizione dei 
materiali. 
Divisione in gruppi di 
4/5 alunni. Consegna del 
materiale e analisi dei 
testi: 
Lettura dettagliata, 
Comprensione 
Interpretazione,  
Commento,  
Riflessioni ed 
elaborazione critica. 
 

Materiale  
Libri di testo, 
Documenti dal 
fronte, articoli  
della Costituzione, 
Opere letterarie, 
Lettere,  
Opere artistiche, 
LIM, Divisione 
dei gruppi. 
Consegna del 
materiale ai 
gruppi di lavoro: 
Documenti dal 
fronte 
Documenti della 
Costituzione,  
Opere letterarie, 
Lettere,  
Opere artistiche. 

Assunzi
one di 
responsa
bilità e 
ruoli 
Testi 
scritti. 
Produzi
one 
orale 

Alunni 
delle 
classi 
Quinte di 
tutti gli 
indirizzi 

1-2 h 
Italiano 
1-2 h Storia 
1-2 h 
Filosofia 
1-2 h Arte 
 

Qualità, 
correttezza e 
completezza 
delle 
informazioni
; 
responsabilit
à individuale 
e dei singoli 
gruppi; 
puntualità; 
rispetto delle 
regole 

2 

Laboratorio di scrittura: 
Produzione del testo 
della lettera “SONO UN 
SOLDATO E SCRIVO 
DAL FRONTE…”in 
formato cartaceo. 
Monitoraggio dei gruppi 
di lavoro 

Contenuto della 
lettera: l'alunno 
immagina di 
essere un soldato 
che scrive dal 
fronte ad un 
destinatario, 
Esperienza e 
vissuto 
Considerazioni al 
riguardo 

Testi 
scritti 
rielabor
ati e 
corretti 

Alunni 
delle 
classi 
Quinte di 
tutti gli 
indirizzi 

1 h Italiano 
1 h Storia 
1 h 
Filosofia 
1 h Arte  
 
Ore 
utilizzate 
per 
redazione 
della lettera 

 Correttezza 
e 
completezza 
delle 
informazioni 
presenti nei 
testi; 
efficacia dei 
testi per 
registro 
linguistico e 
pertinenza; 
originalità ed 
estetica delle 
lettere . 

3 Attività in laboratorio 
d’informatica per la 
realizzazione 
del”Compito di Realtà”, 
prodotto finale in 
formato digitale: 

 Pc, software, 
Byod  

Grafica 
scritta e 
multime
diale 

Alunni 
delle 
classi 
Quinte di 
tutti gli 
indirizzi 

1 h Italiano 
1 h Storia 
1 h 
Filosofia 
1 h Arte 
 

Organizzazio
ne nella 
progettazion
e del 
prodotto 
finale in 
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““SONO UN 
SOLDATO E SCRIVO 
DAL FRONTE 

formato 
digitale e 
correttezza 
nella 
realizzazione  

4 Presentazione del 
prodotto ed eventuale 
premiazione prima della 
fine dell’anno scolastico 

Aula Magna 

Visione 
dei 
prodotti 
finali 

Alunni 
delle 
classi 
Quinte di 
tutti gli 
indirizzi 

1 ora da 
decidere 
prima della 
fine 
dell’anno 
scolastico 

Premiazione 

 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 
 Tempi 

Fasi MAGGIO 

settimane 1 2 3 4 

1 X    

2  X   

3   X  

4    X 

 
 
 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE DELLO STUDENTE 
 
 
 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
Indica quali crisi o difficoltà hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
Cosa devi ancora imparare  
Come valuti il lavoro da te svolto 
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ALLEGATO UDA    “Sono un soldato e scrivo dal fronte” 
 

CONTENUTI - MICRO AREE 
 
ITALIANO: 

 Opere letterarie, documenti e lettere dal fronte (Prima Guerra Mondiale); immagini. 
 Diritti umani e dignità della persona, analisi, commenti e riflessioni Art. 2, 3 e 11 della 

Costituzione della Repubblica Italiana e Art. 1 e 28 della Dichiarazione Universale dei diritti 
umani  

STORIA:  
Prima Guerra Mondiale:  

 Le battaglie (Caporetto, la Campagna di Gallipoli...) 
 Immagini 
 Diritti umani e dignità della persona, riflessioni Art. 2, 3 e 11 della Costituzione della 

Repubblica Italiana e Art. 1 e 28 della Dichiarazione Universale dei diritti umani. 
 Le Politiche per i diritti umani: la pace, il dialogo interculturale / interreligioso, la lotta alla 

discriminazione razziale. 
 

FILOSOFIA:   
 Bertrand Russell, il matematico per la pace. 
 Saggio: Bertrand Russell, Perché gli uomini fanno la guerra  (Why men fight), un criterio 

per abolire i conflitti, Capitolo VIII: Che cosa possiamo fare? 
 Diritti umani e dignità della persona, riflessioni Art. 2, 3 e 11 della Costituzione della 

Repubblica Italiana e Art. 1 e 28 1 della Dichiarazione Universale dei diritti umani. 

 
STORIA DELL’ARTE: 

 Pablo Picasso: l’orrore della Guerra Civile di Spagna: “Guernica” 
 Immagini. 
 Diritti umani e dignità della persona, riflessioni Art. 2, 3 e 11 della Costituzione della 

Repubblica Italiana e Art. 1 e 28  della Dichiarazione Universale dei diritti umani. 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Classi Quinte del Liceo : Scientifico, Scienze Applicate, Classico e Linguistico 

Discipline : Scienze, Fisica, Scienze Motorie 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  
“SALUTE E SOCIETÀ” 
 

Compito-prodotto  
 
Compito  e Prodotto: 
Visionare,nelle varie discipline coinvolte, testi e documenti relativi alla 
tematica “ Energia nel metabolismo e nell’ambiente. analizzare gli articoli 
della nostra costituzione: Art. 2, 9, 32, 41 e 42; nel voler tener conto di una 
didattica per competenze, gli alunni dovranno altresì confrontarsi con il 
Problem-solving anche nel saper personalizzare i percorsi proposti (video o 
altro materiale audio/visivo/digitale e non); pertanto si prevede la 
realizzazione di un PRODOTTO FINALE: “ VIDEO/RASSEGNA/ SPOT 
PUBBLICITARIO  “SALUTE E SOCIETÀ” ( da definire insieme) 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 

 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
Competenza imprenditoriale. 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza multilinguistica. 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza in materia di cittadinanza. 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 
Competenza digitale 
ASSI CULTURALI COINVOLTI: 
Asse dei linguaggi: 
• Saper comprendere testi di diversa natura e individuarne i nuclei concettuali  
• Saper analizzare e sintetizzare un testo orale e scritto. 
• Acquisire le competenze linguistiche, ricettive e produttive, orali e scritte, 
adeguate ai vari ambiti disciplinari. 
Asse matematico: 
• Comprendere il linguaggio specifico della matematica e delle scienze 
• Saper individuare la strategia di risoluzione di un problema 
• Individuare nessi di causa-effetto, somiglianza differenza, tutto-parti 
• Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione 
• Individuare gli elementi di una ricerca in ambito scientifico, avviandosi a 
padroneggiarne le 
procedure e i metodi di indagine 
· Avviarsi a saper cogliere le applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana. 
Asse tecnologico-scientifico: 
• Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale 
e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e 
complessità 
• Analizzare fenomeni dal punto di vista qualitativo e quantitativo 
• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 
 
Asse storico-sociale: 
• Saper collocare eventi e fenomeni nel tempo e nello spazio 
• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, sociali 
ed economiche in particolare dell’Italia e dell’Europa, avviandosi ad avere 
piena consapevolezza dei diritti e dei doveri che caratterizzano l’essere 
cittadini. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Abilità Conoscenze 
-Utilizzare appropriate strategie di        
comprensione di testi scritti, orali e 
multimediali con un certo grado di autonomia 
 -Comprendere globalmente i messaggi 
pubblicitari alla tv e alla radio e i filmati su 
argomenti di studio e di lavoro 
- Comprendere in modo globale e analitico testi 
scritti di interesse generale su questioni di 
attualità o relativi al proprio settore di indirizzo 
con un certo grado di autonomia 
-Scrivere  relazioni, sintesi e commenti coerenti 
e coesi, su argomenti relativi al proprio settore 
di indirizzo con un certo grado di autonomia 
-Rappresentare, commentare e comunicare 
efficacemente le informazioni elaborate 
-Orientarsi nella geografia del patrimonio 
culturale italiano, cogliendone e riconoscendone 
i caratteri di varietà e molteplicità 
-Orientarsi nella consultazione di fonti 
cartografiche, bibliografiche cartacee e digitali 
-Leggere i caratteri del territorio italiano ed europeo 
attraverso i rapporti esistenti tra situazioni 
geografiche e storiche, e patrimonio culturale. 
 - Riconoscere l’impatto, positivo e negativo, della 
tecnologia e dell’uomo sull’ambiente naturale anche 
in termini energetici 
-  Adottare nella vita quotidiana comportamenti 
responsabili per la tutela e il rispetto dell’ambiente e 
delle risorse naturali 

-Principali tipologie testuali, compresa quella 
tecnico-scientifica, in base alle costanti che le 
caratterizzano 
- L’energia nelle reazioni biochimiche (reazioni 
cataboliche e anaboliche- il ruolo dell’atp nelle 
reazioni cellulari)  
L’Inquinamento elettromagnetico, effetti e cause 
-Aspetti socio-culturali del territorio e 
dell’ambiente. 
-Strumenti e modalità di rappresentazione e 
comunicazione delle informazioni  
-Lineamenti di storia del territorio italiano ed 
europeo e delle relative trasformazioni della 
città e sua evoluzione nella storia 
-Testo della Costituzione 
 

Utenti destinatari  
Classi Quinte del Liceo : Scientifico, Scienze Applicate, Classico e 
Linguistico 
 

Prerequisiti  Possedere conoscenze scientifiche relative al mondo che ci circonda 
 Conoscere il concetto di energia 
 Conoscere i principi fondamentali dell’ecologia 
 Saper leggere diagrammi, disegni e schemi di funzionamento 
 Essere consapevoli di diritti e doveri regolati dalla Costituzione 
 Saper operare collegamenti interdisciplinari  
 Saper  utilizzare strumenti digitali per produrre video, audio-video, 

cortometraggi, ecc 
 

Fase di applicazione PENTAMENTRE , MESE DI MAGGIO 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Tempi   
Monte ore:  da 3 a 5 ore per ogni disciplina coinvolta (a discrezione e secondo 
le necessità del docente), totale ore UDA  da 9 a 15. 
Le attività previste  riguardano le seguenti discipline: Scienze, Fisica, Scienze 
Motorie 

Esperienze attivate  
Ricerche di documenti, argomenti inerenti al tema  “SALUTE E SOCIETÀ” 
 

Metodologia  
Piano di lavoro e realizzazione del “prodotto” in classe, applicando, le 
diverse metodologie indicate dalle avanguardie innovative:  Cooperative 
Learning (i componenti del gruppo  visualizzano il materiale fornito dal 
docente, discutono tra di loro, aprono un dibattito, gestendo i diversi punti 
di vista; lavorano in E-learning con la LIM, il PC, ma anche con tablet e 
smartphones, con un approccio innovativo fondato sul BYOD, che 
raccoglie l’eredità delle ”vecchie” classi 2.0 e le trasforma in ambienti per 
la didattica digitale integrata, replicabili potenzialmente in ogni classe del 
nostro Istituto, in presenza di una adeguata connessione e di dispositivi, 
della scuola, o personali degli alunni.  
Si sperimenta, la strategia della Flippedclassroom/Classe Capovolta, 
indispensabile per un approccio più coinvolgente per tutti, nelle diverse 
attività progettate e sperimentate (i singoli allievi ricevono un semplice 
input dal docente, relativo alla tematica individuata e scelta, in anticipo, 
attraverso Google drive, WhatsApp e/o altri social network, stimolando 
curiosità e partecipazione attiva). In tal modo, il “compito assegnato” 
diluisce le sue connotazioni prescrittive e proscrittive e innesca, 
simultaneamente, un processo di feedback (anche meditato peer to peer) 
verso il docente, che in classe apporta eventuali correttivi e coordina il 
lavoro, senza diventare invasivo, seppur controllando il processo, nelle 
varie fasi. In tal modo, il docente si trasforma in osservatore partecipante 
di un processo che egli stesso ha innescato e gli alunni si abituano ad uno 
studio autonomo, argomentando e diventando protagonisti competenti in 
grado di inserirsi in modo attivo e consapevole, nel gruppo classe e nella 
vita sociale. 
 

Risorse umane 
 interne 

 

Interne: 
 Docenti di Scienze, Fisica, Scienze Motorie delle classi Quinte del Liceo 
Scientifico, Scienze Applicate, Classico e Linguistico. 

Strumenti  
Libri di testo, documenti autentici, laboratorio informatico, tablet, PC, 
smartphone,  videocamera, macchina digitale, web. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Valutazione  
L’attività degli studenti viene valutata con una griglia di valutazione delle 
competenze. 
Inoltre il docente terrà conto del: 
-Comportamento (puntualità, rispetto delle consegne, raccolta del 
materiale, rispetto delle regole); 
-lavoro di gruppo (responsabilità, rispetto dei compiti assegnati, tempi) 
 
La valutazione finale riguarda la produzione, del prodotto finale  : 
VIDEO/RASSEGNA/ POWERPOINT/SPOT PUBBLICITARIO  
“SALUTE E SOCIETÀ”  
  

 
 

CONSEGNA AGLI ALUNNI 
 

 

CONSEGNA AGLI ALUNNI 

 
 
Titolo UdA: “SALUTE E SOCIETÀ”  
 
Cosa si chiede di fare: 
 
La classe, divisa in  gruppi da 4/5  alunni, con il coordinamento del proprio Docente  della 
disciplina coinvolta nell’UDA, esplora e analizza i contenuti attraverso le fonti: libri di testo, 
documenti autentici, riviste specializzate, video, articoli della Costituzione n. 2, 9, 32, 41 e 42. 
Ogni gruppo deve rispettare le specifiche consegne (questionari, riassunti, mappe concettuali …) 
assegnate dai singoli docenti coinvolti. 
All’interno del gruppo viene scelto un animatore digitale ed un responsabile che avrà il compito di 
coordinare l’attività e riferire.  
Il lavoro verrà integrato, se necessario, dalla ricerca guidata in e-learning, utile, ad esempio, 
all’attuazione di confronti e/o proposte già realizzate, oltre che alla contestualizzazione. 
Ogni docente, per la propria disciplina d’insegnamento, stimolerà i gruppi a redigere un testo,  
descrittivo e/o informativo, in formato cartaceo, conforme alla denominazione dell’UDA; in 
seguito, tenendo conto anche del giudizio degli alunni,  esaminerà  i testi prodotti relativi alla sua 
disciplina e sceglierà il più esaustivo e coerente ai fini del prodotto finale.   

 
In che modo (singoli, gruppi, classe) 
faranno il prodotto finale 
multimediale, “Compito di Realtà” 
 
Nel laboratorio d’informatica gli animatori digitali , con la collaborazione dei compagni della 
propria classe, assembleranno i testi prescelti relativi alle tre discipline, e li trasformeranno in 
“Compito di Realtà”: prodotto in formato digitale-multimediale:  VIDEO/ RASSEGNA/ SPOT 
PUBBLICITARIO “SALUTE E SOCIETÀ” 
 
Quali prodotti: 
Inoltre, il migliore prodotto multimediale scelto tra le varie classi Quinte, potrà essere utilizzato 
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come materiale didattico al servizio di tutte le classi del Liceo. 
Eventuali cartelloni illustrativi, con immagini inerenti all’argomento trattato, potranno essere 
realizzati come prodotti da diffondere all’interno della scuola. 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti):  
 
L’attività favorisce lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e costituzione relative alla tutela 
dell’ambiente, potenzia la conoscenza di sé e delle proprie abitudini, rafforza la consapevolezza 
delle conseguenze del proprio comportamento quotidiano e  promuove il rispetto della persona e 
dell’ambiente. 
L’UDA sviluppa l’apprendimento collaborativo e-learning. 
Gli studenti acquisiscono lessico specifico, competenze di scrittura descrittiva, con linguaggio 
corretto e appropriato e rafforzano le abilità legate alle nuove tecnologie informatiche. 
 
Tempi: 
 

Il lavoro prevede 1 mese, circa con monte ore   9-15 ( 3-5 ore per ciascuna disciplina) 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità …):  
Il percorso verrà svolto dagli studenti coordinati e guidati dai docenti e dal Referente del PNSD, 
Prof. Celico. 
Gli strumenti che la classe utilizzerà sono: i libri di testo, libri consigliati, documenti, PC 
,software per i video e la fotografia per l’elaborazione del prodotto  multimediale. 

 
Criteri di valutazione:  
 
Si utilizzerà la griglia di valutazione delle competenze chiave europee e di cittadinanza. 

Inoltre il docente terrà conto del: 
-Comportamento (puntualità, rispetto delle consegne, raccolta del materiale, rispetto delle 
regole); 
-lavoro di gruppo (responsabilità, rispetto dei compiti assegnati, tempi) 

Si  valuta la qualità del prodotto finito anche nella sua efficacia a livello di comunicazione e di 
diffusione, di utilizzo da parte degli altri studenti della scuola. 
 
Valore della UDA in termini di valutazione della competenza mirata: 
 
L’UDA è una componente di un lavoro più ampio sull’educazione ai diritti e ai doveri dei 
cittadini definiti dalla Costituzione italiana. Sviluppa competenze mirate, quali la 
comprensione e l’interpretazione di testi scritti e la produzione di un testo informativo. 
L’UDA è parte delle attività e della programmazione e rientra in una fase del lavoro del consiglio di 
classe, finalizzata allo sviluppo di competenze trasversali, cioè che riguardano più discipline. 
 
Peso della UDA in termini di voti in riferimento agli assi culturali ed alle discipline: 
L'attività viene valutata attraverso l'osservazione del comportamento e l'esame del prodotto 
finale. L’osservazione non implica naturalmente un voto definito e definitivo, ma una serie di 
considerazioni sullo sviluppo del comportamento attivo degli studenti, sull’impegno in quanto 
cittadini in grado di  valorizzare le proprie capacità e attitudini. Il prodotto finito viene valutato 
nell’ambito delle discipline coinvolte e un peso considerevole è accordato ai progressi effettuati 
dagli alunni  nel saper fare. 
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PIANO DI LAVORO UDA 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: “SALUTE E SOCIETÀ” 

Coordinatore: Classe 5 ALS, 5 BLS, 5 DL, 5ALC, 5BLC, 5CLSA 

Docenti collaboratori: Scienze, Fisica, Scienze Motorie 

 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI    

 
Fa
si 

Attività  Strumenti  Esiti  Soggetti 
coinvolti 

Tempi Valutazione  

1 Presentazione agli 
alunni delle attività e 
motivazioni ;  
raccolta pareri e 
informazioni;  
accertamento pre-
requisiti; 
predisposizione dei 
materiali. 
Divisione in gruppi di 
4/5 alunni. Consegna del 
materiale e analisi dei 
testi: 
Lettura dettagliata, 
Comprensione 
Interpretazione,  
Commento,  
Riflessioni ed 
elaborazione critica. 

Consegna del 
materiale ai 
gruppi di 
lavoro: 
Documenti 
autentici,  
Documenti 
della 
Costituzione, 
video, riviste 
specializzate, 
libro di testo. 
Divisione in 
gruppi. 
 

Assunzione 
di 
responsabil
ità e ruoli. 
Testi scritti. 
Produzione 
orale 

Alunni 
delle 
classi 
Quinte di 
tutti gli 
indirizzi 

1-2 h 
Scienze 
1-2 h 
Fisica 
1-2 h 
Scienze 
Motorie 
 
 

Qualità, 
correttezza e 
completezza 
delle 
informazioni; 
responsabilità 
individuale e 
dei singoli 
gruppi; 
puntualità; 
rispetto delle 
regole 

2 Laboratorio di scrittura: 
Produzione in formato 
cartaceo del testo,  
descrittivo e 
informativo, conforme 
alla denominazione 
dell’UDA, che verrà 
trasformato in prodotto 
digitale-multimediale:  
VIDEO/RASSEGNA/ 
SPOT 
PUBBLICITARIO 
“SALUTE E 
SOCIETÀ”.  
Monitoraggio dei gruppi 
di lavoro 

Il testo 
informativo 
dovrà contenere 
informazioni 
sulle 
conseguenze 
dell’uso della 
tecnologia, del 
consumo di 
energia nel 
metabolismo e 
nell’ambiente e 
sulla tutela di 
entrambi. 
 

Testi scritti 
rielaborati 
e corretti  

Alunni 
delle 
classi 
Quinte di 
tutti gli 
indirizzi 

1 h 
Scienze 
1 h Fisica 
1 h 
Scienze 
Motorie 
 
 

 Correttezza e 
completezza 
delle 
informazioni 
presenti nei 
testi; efficacia 
dei testi per 
registro 
linguistico e 
pertinenza. 

3 Attività in laboratorio 
d’informatica per la 
realizzazione del 
“Compito di Realtà”, 

 Pc, software, 
Byod  

Prodotto 
multimedia
le 

Alunni 
delle 
classi 
Quinte di 

1 h 
Scienze 
1 h Fisica 
1 h 

Organizzazion
e della 
progettazione 
del prodotto 
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Prodotto Finale in 
formato digitale: 
VIDEO/RASSEGNA/ 
SPOT 
PUBBLICITARIO 
“SALUTE E 
SOCIETÀ”.  
Monitoraggio della 
classe. 

tutti gli 
indirizzi 

Scienze 
Motorie 
 

finale in 
formato 
digitale e 
correttezza 
nella 
realizzazione  

4 Fase opzionale. 
Presentazione del 
prodotto ed eventuale 
premiazione prima della 
fine dell’anno scolastico 

Aula Magna 
Visione dei 
prodotti 
finali 

Alunni 
delle 
classi 
Quinte di 
tutti gli 
indirizzi 

1 ora da 
decidere 
prima 
della fine 
dell’anno 
scolastico 

Premiazione 

 
PIANO DI LAVORO UDA 

DIAGRAMMA DI GANTT 
 Tempi 

Fasi MAGGIO 

settimane 1 2 3 4 

1 X    

2  X   

3   X  

4    X 

 
 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE DELLO STUDENTE 
 
 
 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
Indica quali crisi o difficoltà hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
Cosa devi ancora imparare  
Come valuti il lavoro da te svolto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

140 

 
 

ALLEGATO UDA    “Salute e società” 
 

CONTENUTI - MICRO AREE 
 
FISICA: 

 Inquinamento elettromagnetico, effetti e cause 
 Immagini 
 La tutela dell’ambiente, del territorio e dell'ecosistema,  riflessioni sugli Art. 2, 9, 32, 41 e 

42 della Costituzione Italiana. 

SCIENZE NATURALI: 
 Le biomolecole.  
 Biomasse e bioenergie. 
 Immagini. 
 La tutela dell’ambiente, del territorio e dell'ecosistema,  riflessioni sugli Art. 2, 9, 32, 41 e  

42 della Costituzione Italiana. 
 

SCIENZE MOTORIE:  

 

 I principi nutritivi 
 Una corretta alimentazione 
 Metabolismo basale e fabbisogno calorico giornaliero 
 Il peso corporeo e la salute 
 Alimentazione e sport 
 Gli integratori alimentari e lo sport 
 I disturbi alimentari 
 Immagini 
 La tutela dell’ambiente, del territorio e dell'ecosistema,  riflessioni sugli Art. 2,9, 32, 41 e 42  

della Costituzione Italiana. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

141 

 
 

ALLEGATO n. 6 
 

 
Relazioni analitiche PCTO 
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PCTO 
 Classe V D LL 

DOCENTE REFERENTE: CARMELA DE LEO –PROGETTO “SCUOLA E SOCIALE: 
EDUCAZIONE ALLE DIVERSITÀ E ALL’INTERCULTURALITÀ” 

 
Questo Liceo dall’anno scolastico 2015/2016, in ottemperanza della legge n. 107 del 2015, (La 
Buona Scuola), che dal comma n. 33 al n. 43  contempla  l’Alternanza Scuola Lavoro, ha  previsto 
nella programmazione didattica per le classi terze un percorso articolato con il coinvolgimento dei 
dipartimenti e dei consigli di classe, mediante la forte dimensione innovativa dell’alternanza scuola-
lavoro, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, anche l’acquisizione di maggiori 
competenze per l’occupabilità e l’auto-imprenditorialità. 
Ciò per promuovere un confronto con il mondo del lavoro, e far sì che si realizzi un effettivo 
apprendimento lungo tutto l’arco della vita, condizione essenziale per lo sviluppo del capitale 
umano, della competitività economica, dei diritti di cittadinanza e della coesione sociale.  
 
PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 
TITOLO E DESCRIZIONE DEL PERCORSO TRIENNALE 

 Scuola e Sociale: educazione alle diversità e all’interculturalità 
  
Il progetto vuole avvicinare gli studenti della nostra scuola al mondo del lavoro. 

 
ENTE PARTNER E SOGGETTI COINVOLTI 

 Virgo Fidelis  
 Unitalsi  
 Centro Servizi per il Volontariato CSV  
 Misericordia  
 Viva la Vida  
 Intercultura  
 Grimaldi Euromed S.p.a. 

 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE  

 
  Test di gradimento I annualità e scelta modulo opzionale 
 Formazione sulla legalità (Usura) 
 Incontri di formazione con: 
 Centro Servizi per il Volontariato 
 Fondazione Lanzino ( Diritti umani e violenza di genere) 

 Formazione  con il prof. D.Rossi( Don Milani, la selezione è contro la cultura) 
  “ Attività di animazione” - Virgo Fidelis – ( centro diurno semiresidenziale) 
 Corso di formazione sulla Sicurezza 
 Formazione con il prof.Caligiuri su  “ Educazione e società dell’ informazione” 
 Modulo Individuale presso le associazioni Virgo Fidelis, Unitalsi, Misericordia, Viva 

LaVida 
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 Progetto didattico Travel game “Cultura-socializzazione-sicurezza”in collaborazione con 
Grimaldi Lines e PlanetMultimedia-Viaggio d’istruzione in Grecia 

 Per studenti non aderenti al Travel game in Grecia: Laboratori di inclusionecon docenti del 
gruppo GLI presso Liceo Galilei (in orario extracurriculare).  

 Uscita aziendale presso Casa Rifugio-Fondazione Lanzino (violenza di genere e sui minori) 
a Rende e presso Casa San Francesco (gestione immigrazione e disagio sociale) a Cosenza. 

 Chiusura annualità: test di valutazione dell’esperienza in Associazione ; laboratorio di 
progettazione; rielaborazione e riflessione sulle esperienze. 

 DIALOGO E CONVIVENZA INTERCULTURALE  . 
 VI Edizione di OrientaCalabria – ASTER Calabria Rende . 
 Partecipazione PON : Orientamento al mondo del lavoro. Scelte consapevoli, sviluppo 

competenze digitali. 
 
 
 
COMPETENZE EQF E  DI CITTADINANZA ACQUISITE 

 Competenze Abilità Conoscenze 

Area dei 
Linguaggi 

 

 

 Utilizzare le 
diverse modalità di 
comunicazione in 
rapporto al contesto  
 

 Strutturare varie 
tipologie di testo in 
rapporto alle attività 
di lavoro formali e 
informali  
 
 Reperire, 
selezionare dati e 
informazioni da fonti 
informative anche 
nel web in rete  
 
 Utilizzare la 
pluralità di linguaggi 
(connessioni tra 
immagini / suoni 
/parole/ grafici/ 
tabelle)  
 
 Strutturare prodotti 
con l’uso dei diversi 
linguaggi  
 
 Comunicare in 
modo efficace  
 

 Mantenere un 
comportamento corretto, 
senza distrarsi, 
interrompere, disturbare 
chi parla 

 Saper realizzare un 
ascolto funzionale allo 
scopo: chiedere 
spiegazioni, annotare le 
informazioni e i concetti 
principali, ricostruire gli 
elementi principali e 
alcuni elementi secondari 
di quanto ha ascoltato 

 Pronunciare con 
sufficiente chiarezza, in 
modo da essere udito e 
facendo delle pause, se 
necessario 

 Saper partecipare a un 
dibattito rispettando le 
regole di conversazione 

 Essere in grado di 
pianificare un intervento 
minimo su un argomento 

 Conoscere il lessico 
fondamentale della lingua 
italiana 

 

 
 

 



 

144 

 Padroneggiare 
l’uso di strumenti 
tecnologici per 
raccogliere e 
produrre 
l’informazione 

 

specifico 

Area scientifica 

 

Acquisire la 
familiarità con 
strategie complesse 
di riflessione e 
ragionamento 

 Risolvere problemi 
in ambito di studio e 
in ambito pratico 

• Raccogliere dati 
attraverso l’osservazione 
diretta dei fenomeni 
naturali o la consultazione 
di testi e 
manuali o media 

• Organizzare, 
rappresentare i dati 
raccolti 

• Presentare i risultati    
ottenuti   dall’analisi 

• Individuare soluzioni 
creative a problemi 
astratti 

Conoscere le potenzialità di 
crescita economica del 
settore sociale 

 

 

 

 

Area di 
cittadinanza 

• Collaborare e lavorare secondo la logica cooperativa per il raggiungimento 
dell’obiettivo comune 
• Sostenere il gioco di squadra  
• Gestire i conflitti  
• Risolvere i problemi  
• Prendere decisioni  
• Rafforzare il senso di appartenenza al territorio  

 
PERCEZIONE DELLA QUALITA’E DELLA VALIDITA’ DEL PROGETTO DA PARTE DELLO 
STUDENTE 
 
Gli studenti  si mostrano soddisfatti delle esperienze vissute. Quasi tutti  si  dichiarano contenti delle 
attività svolte. 
 Affermano che pur avendo apprezzato le esperienze, in molti casi l’indirizzo del progetto non 
corrisponde a ciò che vorrebbero fare in futuro perché la loro scelta sarà indirizzata in settori diversi. 
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Classe V D LL 
PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 
TITOLO E DESCRIZIONE DEL PERCORSO TRIENNALE 

La nostra idea d’impresa 
 
Il progetto vuole avvicinare gli studenti della nostra scuola al mondo del lavoro, farli entrare in punta di 
piedi in quel percorso di autoimprenditorialità (profit e/o no profit), che magari, una volta conclusi gli 
studi, vorranno intraprendere. Il progetto è quello di dar vita ad un’impresa per la promozione e la 
valorizzazione dei beni culturali e turistici presenti nel nostro territorio. 

 
 
ENTE PARTNER E SOGGETTI COINVOLTI 
 
 

- Officinedelle idee società cooperativa sociale 

- ASAS –Associazione per la Storia e l’Archeologia della Sibaritide 

- Comune di Villapiana 

- Sybaris Tour 

- A.O.P.C.A. “Ludovico Noia” Associazione onlus di promozione della Cultura e dell’Arte. 

- CONFAPI- Confederazione italiana piccola e media industria privata 

- Rubbettino Editore 

- Aster 

- Unical- Dipartimento di Ingegneria Gestionale 
- CONFAPI- Confederazione italiana piccola e media industria private 

- Grimaldi Euromed S.p.a. 

- Gal Alto Jonio - Federico II 

- CSV ( Centro servizi per il volontariato) 

              - Virgo Fidelis 
 
 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 
 
 

- Indagine conoscitiva sul territorio dei suoi bisogni e delle sue risorse con particolare 
riferimento al turismo e ai beni culturali. 
- Formazione sull’autoimprenditorialità 
- Seminari – convegni e uscite didattiche 
- Conoscenze e osservazioni delle modalità di lavoro delle figure professionali che operano 
sul territorio 
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- Esperienza diretta degli studenti c/o imprese, associazioni  e enti (profit e/o no profit), 
sotto la guida e il supporto delle figure professionali del settore. 

 
Attività svolte a.s. 2016/17 

- Orientamento e conoscenza delle imprese e degli enti che operano sul nostro 
territorio con lavori presentati dagli studenti 
- Archeologia un’opportunità per il territorio: il popolo degli Enotri. 

Relatori: Prof. A. Vanzetti – Dott. D. Pisarra    
Arte in Calabria –Storia –Opere- Percorsi 

  Relatori: A.F.Pistoia – M. Vicino.    
Valorizzazione e promozione del territorio attraverso le agenzie di sviluppo 

Relatori : dott.T Napoli – dott.ssa E. Arcuri  ( GAL – ALTO JONIO – FEDRICO II). 
 

Fare impresa: arte o scienza? 

Relatore: dott. F. Napoli  - CONFAPI – Calabria 2. 
SONO NESSUNO! Il mio viaggio tra arte e vita –  

Incontro con GERARDO SACCO e FRANCESCO KOSTNER 
Relatori: Maestro Gerardo Sacco – dott. F. Kostner – dott. F. Napoli 

Come fare impresa!   

Seminario con relatore Prof. G. Mirabelli Docente c/o Ingegneria Gestionale  
UNICAL 

Visita Parco Archeologico di Broglio - A.S.A.S. 

 
                                                   Attività svolte a.s. 2017/18 
                       Attività in comune( svolte da tutto il gruppo di studenti) 

 Questionario di gradimento 
 CSV 

               Come si costruisce un’associazione-Differenze tra Odv e Aps –Riferimenti 

normativi –             

               Legalità e corretta gestione delle associazioni no profit – Collegamento tra 

volontariato e  attività lavorativa retribuita- Lavorare a progetti –La progettazione sociale – 

La comunicazione del III settore. 

 Virgo Fidelis  - Impresa sociale 
 Officine delle Idee- dott. A. Blandi 

                 Presentazione del Progetto “Sibari e la Costa dei tre miti: Italo, Ulisse e Federico” 

                 Definizione del contesto di lavoro: territorio e contenuti. 

                 Creazione banca dati – Ricerca iconografica e bibliografica. 

   Analisi territoriale 

                  Turismo accessibile 
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Costruzione e ideazione di un’impresa turistica. 
 

   Costruzione d’impresa turistica. 

  Business Plain Aziendale 

                    Lavoro di sintesi dell’anno in corso: analisi e confronto. 

 
 Team– Ing. Sallorenzo 

 Modulo sicurezza: formazione generale – Accordo Stato Regione del 21/12/2011. 

 
 ASAS 

            Introduzione al Parco Archeologico di Broglio  -  

            Conoscenza del fenomeno carsico e delle grotte turistiche  - Prof. E. Angiò 

             Esercitazione sulla visita guidata al Parco Archeologico di Broglio - Team ASAS 

 Educazione e società dell’informazione: un progetto pedagogico. Seminario Prof. 
Caligiuri    

 A.O.P.A.C.A. -  
           Uscita didattica: il percorso turistico del centro storico di Trebisacce 

 Sybaris Tour   - A. Cavallaro 

                         Promuovere il territorio fra domanda e offerta 
                         Verifica finale 
 

Attività individuali 

 

 ASAS – PARCO ARCHEOLOGICO DI BROGLIO 

               Attività di studio storico del sito, delle pubblicazioni e della gestione imprenditoriale. 
       Attività di guida turistica. 

       Attività di guida turistica in lingua inglese. 

 Intesa Sanpaolo Formazione 
La tua idea d’impresa 

 PON : Alla scoperta dei nostri talenti 
L’impresa 

Business plan 

Attività commerciali 

 Travel Game Work 
Attività illustrative d’impresa 
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Anno Scolastico 18/19 
 SCIABACA FESTIVAL -    Rubbettino -Sciabaca Festival-  

                         “Il tesoro sepolto” itinerari  archeologi in Calabria 
                          Essenza mediterranea “ L’arte del giardino al sud” – Lectio magistralis “il viaggio 
delle parole” 

 Aster orienta Calabria  
 SYBARIS TOUR   Come si prepara e promuove un pacchetto turistico   
 Partecipazione PON : Orientamento al mondo del lavoro. Scelte consapevoli, 

sviluppo competenze digitali. 
 
COMPETENZE EQF E  DI CITTADINANZA ACQUISITE 

 Competenze Abilità Conoscenze 

Area dei 
Linguaggi 

 

 

 Utilizzare le 
diverse modalità di 
comunicazione in 
rapporto al contest 
 Strutturare varie 
tipologie di testo in 
rapporto alle attività 
di lavoro formali e 
informali  
 
 Reperire, 
selezionare dati e 
informazioni da fonti 
informative anche 
nel web in rete  
 
 Utilizzare la 
pluralità di linguaggi 
(connessioni tra 
immagini / suoni 
/parole/ grafici/ 
tabelle) 
 
 Strutturare prodotti 
con l’uso dei diversi 
linguaggi  
 
 Comunicare in 
modo efficace  
 
 Padroneggiare 
l’uso di strumenti 
tecnologici per 
raccogliere e 
produrre 

 Mantenere un 
comportamento corretto, 
senza distrarsi, 
interrompere, disturbare 
chi parla 

 Saper realizzare un 
ascolto funzionale allo 
scopo: chiedere 
spiegazioni, annotare le 
informazioni e i concetti 
principali, ricostruire gli 
elementi principali e 
alcuni elementi secondari 
di quanto ha ascoltato 

 Pronunciare con 
sufficiente chiarezza, in 
modo da essere udito e 
facendo delle pause, se 
necessario 

 Saper partecipare a un 
dibattito rispettando le 
regole di conversazione 

 Essere in grado di 
pianificare un intervento 
minimo su un argomento 
specifico 

 Conoscere il lessico 
fondamentale della lingua 
italiana 
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l’informazione 

Area scientifica 

 

 Acquisire la 
familiarità con 
strategie complesse 
di riflessione e 
ragionamento 

 Risolvere problemi 
in ambito di studio e 
in ambito pratico 

• Raccogliere dati 
attraverso l’osservazione 
diretta dei fenomeni 
naturali o la consultazione 
di testi e 
manuali o media 

• Organizzare, 
rappresentare i dati 
raccolti 

• Presentare i risultati    
ottenuti   dall’analisi 

• Individuare soluzioni 
creative a problemi 
astratti 

Conoscere le potenzialità di 
crescita economica del 
settore sociale 

 

 

 

 

Area di 
cittadinanza 

• Collaborare e lavorare secondo la logica cooperativa per il raggiungimento 
dell’obiettivo comune 
• Sostenere il gioco di squadra  
• Gestire i conflitti  
• Risolvere i problemi  
• Prendere decisioni  
• Rafforzare il senso di appartenenza al territorio  

 
PERCEZIONE DELLA QUALITA’E DELLA VALIDITA’ DEL PROGETTO DA PARTE DELLO 
STUDENTE 
Gli studenti sono mediamente soddisfatti delle esperienze vissute. Non tutti si dichiarano contenti delle 
attività svolte presso le strutture ospitanti perché non sempre si sono sentiti coinvolti in prima persona 
nel progetto. Inoltre, gli studenti affermano che pur avendo apprezzato l’esperienza, in molti casi 
l’indirizzo del progetto non corrisponde a ciò che vorrebbero fare in futuro perché la loro scelta sarà 
indirizzata in settori diversi. 
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ALLEGATO n. 7 

Allegato riservato depositato in segreteria a disposizione 
della Commissione 






