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1. Composizione del Consiglio di Classe 
 

Disciplina  Docente  Firma 

Lettere Italiane  Annamaria Maffeis  

Lettere Latine  Annamaria Maffeis  

Inglese  Immacolata Sanvitale  

Filosofia  Pietro Toffoletto  

Storia  Pietro Toffoletto  

Matematica  Raffaella Pasino  

Fisica  Raffaella Pasino  

Scienze  Paola Salmistraro  

Disegno e storia dell’arte  Nicola Ghiaroni  

Scienze Motorie  Alberto Fontana  

Religione  Lidio Trenta  

 

 

Coordinatore  Immacolata Sanvitale  

 

 

Rappresentanti degli   
Studenti 

Sara Carnaghi  

Filippo Marchesotti  
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2. Composizione del Corpo Docente nel secondo 
biennio e nel quinto anno 

 
Disciplina  Classe III  Classe IV  Classe V 

Lettere Italiane  MAFFEIS  MAFFEIS  MAFFEIS 

Lettere Latine  MAFFEIS  MAFFEIS MAFFEIS 

Inglese  SANVITALE  SANVITALE  SANVITALE 

Filosofia  BARBATANO  BARBATANO  TOFFOLETTO 

Storia  BARBATANO BARBATANO TOFFOLETTO 

Matematica  PASINO PASINO PASINO 

Fisica    PAGANINI PASINO PASINO 

Scienze  SALMISTRARO  SALMISTRARO  SALMISTRARO 

Disegno e storia 
dell’arte 

GHIARONI  GHIARONI  GHIARONI 

Scienze Motorie  FONTANA  FONTANA  FONTANA 

Religione  TRENTA  TRENTA  TRENTA 

  

3. Profilo educativo e professionale dei Licei  
 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 
forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.”  

A conclusione del percorso liceale lo studente dovrà:  

Area metodologica  

➢ aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali e di potersi aggiornare lungo l’intero 
arco della propria vita.  

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

➢ Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline.  

Area logico-argomentativa  

➢ Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui.  

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

➢ Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione.  

Area linguistica e comunicativa  

➢ Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

➢ dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 
quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario 
e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi;  

➢ saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni 
e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale;  

➢ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

➢ Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. ➢ Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 

italiana e altre lingue moderne e antiche.  

➢ Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare. 

 
Area storico umanistica  

➢ Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e 
i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

➢ Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 
sino ai giorni nostri.  

➢ Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 
senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, 
dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 
della società contemporanea.  

➢ Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture.  

➢ Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

➢ Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

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

➢ Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue.  

➢ avere consapevolezza della complessità dello sport, della sua valenza culturale, della sua 
centralità nella promozione di stili di vita sana e nella ricerca del benessere personale e 
sociale.  

Area scientifica, matematica e tecnologica  

➢ Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.  
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➢ Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiando le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

➢ Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

 

 4. Quadro sinottico e profilo della classe  

Quadro sinottico  

Anno   
Scolastico 

Totale   
Studenti  
Iscritti 

di cui nuovi   
iscritti e/o   

ripetenti 

Totale   
Promoss

i 

di cui   
con   
debito 

Totale   
Respinti 

Totale   
Ritirati 

Totale   
Trasferit

i 

2019-2020 27 1 25 -  2  

2020 – 2021 25  24 2  -  1  

2021 – 2022 24 -     -  - 

                   

                   Profilo della classe   
[OMISSIS] 
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5. Elenco candidati  
 

Cognome e nome candidato 

BERGAMASCHI MATTEO 

BOSHIKYOV GEORGI SIMEONOV  

CARNAGHI SARA 

CASARIN MATHIAS 

COZZOLINO LAVINIA 

DI CECCA GIULIA 

GHOUNEM ASMA 

GIANI AURORA 

GIANOLI CHIARA 

INNOCENTI MATILDE 

LENOCI MATTIA 

LISTA GIORGIA 

LIVA SERENA 

LOBASSO SOFIA 

LUCINI LUCA 

MANGIAROTTI ANDREA 

MARCHESOTTI CERUTTI FILIPPO  
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MEDICI STEFANO 

PAVANELLO MICHELE 

POBBIATI VALERIA 

SECONDI MATTIA 

SOLAZZO GABRIELE 

TANDIANG LAILA 

ZANO SAMUELA 

  

6. Obiettivi trasversali e grado di raggiungimento 
 

OBIETTIVI 
FORMATIVI E 
COMPORTAMENTALI 

Raggiunti 
da tutti 

Raggiunti da 
quasi tutti 

Raggiunti  
dalla 
maggioranza 

Raggiunti 
solo da 
alcuni 

Non 
raggiunti 

Mantenere e 
migliorare la 
propensione alla   
collaborazione e al 
confronto fra gli alunni e 
tra alunni e docenti 

    X     

Mantenere un 
atteggiamento di 
responsabilità nel 
lavoro individuale in 
classe e a casa 

       X    

Migliorare la 
consapevolezza rispetto 
al proprio impegno in 
vista dell’Esame di Stato 

       X    

Consolidare le 
capacità di 
concentrazione e 
attenzione  

       X    

Riconoscere limiti e 
abilità e valorizzare le 
proprie competenze 

       X    

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

OBIETTIVI COGNITIVI   
TRASVERSALI 

Raggiunti 
da tutti 

Raggiunti 
da quasi 
tutti 

Raggiunti 
dalla 

maggioranza 

Raggiunt
i solo da   
Alcuni 

Non   
raggiunti 

Conoscere i contenuti   
fondamentali di ogni   
disciplina 

 X    

Mantenere la 
competenza dell’uso 
del linguaggio   

specifico di ogni disciplina 

  X   

Potenziare il proprio 
metodo di studio, 
favorendo la   
rielaborazione 
personale dei contenuti 

  X   

Potenziare la 
capacità di analisi e 
consolidare la   
capacità di sintesi 

  X   

Consolidare la 
capacità di operare 
collegamenti   

Pluridisciplinari 

     X    

Consolidare 
l’autonomia di lavoro  

     X    

 

 

        7. Metodologie a supporto dell’attività didattica  
 

DISCIPLINE  Italiano  Latino  Inglese  Filosofia  Storia 

METODOLOGIE  

lezione frontale  X         X X X  X 

lezione 
partecipata, 
discussione 
guidata 

X         X X  X X 

lavoro di gruppo               X   

esercitazioni  X        X            X   

didattica a distanza         

altro (specificare)      
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DISCIPLINE Matematica  Fisica  Scienze  Disegno/   
storia   

dell’arte 

Scienze   
motorie 

Religione 

METODOLOGIE  

lezione frontale  X  X  X X  X X 

lezione 
partecipata 
discussione 
guidata 

X    X X    X 

lavoro di gruppo    X         X X  

esercitazioni  X           X X  

didattica a 
distanza  

            X   X 

altro (specificare)       

  

8. Strumenti di supporto dell’attività didattica 
 
DISCIPLINE  Italiano  Latino  Inglese  Filosofia  Storia 

STRUMENTI  

libri di testo           X          X X X X 

fotocopie/dispense  X           X            X  X X 

strumenti   
multimediali 

X  X X  X X 

Laboratori      

Altro      

 

 

DISCIPLINE Matematic
a  

Fisica  Scienze  Disegno/  
storia dell’arte 

Scienze   
motorie 

Religione 

STRUMENTI  

libri di testo  X X X  X  X 



10 
 

fotocopie/dispense
/presentazioni 
multimediali  

              X X  

strumenti   
multimediali 

X   X  X X X X 

Laboratori/palestre  
   X 

      
X 

 

Altro       

 

9. Strumenti per la valutazione 
 
DISCIPLINE  Italiano  Latino  Inglese  Filosofia  Storia 

STRUMENTI  

Verifica scritta  X         X        X X X 

Verifica   
orale/colloquio 

         X         X        X X X 

Verifica strutturata          X         X    

Elaborato   
Multimediale 

     

Prova pratica      

 

 

DISCIPLINE Matematica  Fisica  Scienze  Disegno/  
storia   

dell’arte 

Scienze  

motorie 

Religione 

STRUMENTI  

Verifica scritta   X X X        X   

Verifica 
orale/colloquio  

X X X X  X 

Verifica strutturata            X X  

Elaborato 
multimediale 

 X   X X 

Prova pratica    X        X X  
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10. Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento (PCTO) e Attività di 
Educazione Civica 

Nel corso del triennio, gli studenti sono stati coinvolti in numerose attività che hanno 
riguardato la ex ASL, ora integrata nel macro-contenitore denominato “Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento”. Ciò ha reso necessario ricomporre in 
modo coerente con le nuove indicazioni normative, le attività che i vari Consigli di Classe 
hanno proposto nel corso del secondo biennio e nell’ultimo anno.   
Da evidenziare che la programmazione relativa al terzo e quarto anno, vista la modifica da 
didattica in presenza a didattica a distanza, è stata, inevitabilmente, ridimensionata.  

Molte delle attività di cui sopra rientrano anche nella classificazione tematica denominata 
“Attività di Cittadinanza e Costituzione” per il 3 anno ed “Educazione Civica” per il 
quarto e corrente anno, a sua volta disarticolata in altre sotto-categorie, di seguito riportate 
e di cui vengono forniti gli obiettivi e le competenze attese:  

- Educazione alla cittadinanza europea: riguarda le attività svolte a favorire la consapevolezza 
di essere cittadini attivi con il senso dell’Unione Europea, conoscendo le tappe e le linee 
fondamentali della normativa europea.  

- Educazione alla legalità: riguarda le attività volte a favorire la cultura della legalità, la 
consapevolezza del valore della persona umana, l’acquisizione di comportamenti corretti 
all'interno della società civile, a recuperare la memoria storica, a promuovere il confronto, la 
scoperta e lo scambio fra storie e culture diverse.  

- Educazione alla cittadinanza e cultura scientifica: riguarda tutte quelle attività rivolte a favorire 
la consapevolezza di essere cittadini attivi nell’ambito della scienza, cioè essere in grado di 
orientarsi consapevolmente nei confronti dei risultati della ricerca tecnico-scientifica e delle 
sue ricadute nella vita quotidiana.  

- Educazione alla sostenibilità ambientale: riguarda le attività volte a sviluppare i comportamenti 
positivi per la conservazione del patrimonio ambientale, all’educazione allo sviluppo 
sostenibile, a far comprendere la complessità delle relazioni tra natura e attività umane, a 
sviluppare il senso civico e di responsabilità verso la natura.  

- Cittadinanza e Sport: riguarda le attività volte a diffondere la cultura dello sport. 
 - Educazione digitale: riguarda le attività volte ad analizzare, confrontare e valutare criticamente 
la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali; a creare e gestire 
l’identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione; a utilizzare e condividere 
informazioni personali identificabili proteggendo sé stessi e gli altri.  
- Cittadinanza Attiva: riguarda le attività finalizzate a far acquisire strumenti di conoscenza per 

attivarsi e dialogare a un livello più consapevole con le istituzioni, anche nella prospettiva 
della scelta professionale futura; a promuovere comportamenti virtuosi per l’interesse 
generale.  

- Cittadinanza Culturale: riguarda tutte quelle attività poste in essere per imparare a valorizzare 
il patrimonio culturale ed artistico e a conoscere ed interpretare i vari linguaggi dell’arte.  
- Cittadinanza e Volontariato: sono tutte le attività con cui si intende formare gli studenti ai valori 
del dono, della gratuità e della condivisione nei confronti delle fasce più emarginate e più deboli 
della società. - Educazione alla Salute: attività svolte per favorire comportamenti di salute, 
sviluppando il coinvolgimento attivo degli studenti nelle varie tematiche proposte e la riflessione 
sui valori del rispetto (di sé e degli altri), sulla solidarietà, sulla responsabilità delle proprie scelte, 
sulle conseguenze dei propri stili di vita ed atteggiamenti. 

 

 
 

PCTO: competenze  
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COMPETENZE (sintetiche) 

DI PIANIFICAZIONE E 
PROBLEM-SOLVING  

Saper utilizzare le competenze di base di carattere 
scientifico per affrontare i problemi posti.  

Saper progettare utilizzando le competenze digitali. 

DI RELAZIONE E   
COMUNICAZIONE 

Saper affrontare i problemi assieme agli altri.  
Gestire il rapporto di comunicazione in un gruppo, ascoltare i 
suggerimenti degli altri e valorizzarli nella risposta ai problemi 
comuni.  
Organizzare e gestire un lavoro di gruppo.  

LINGUISTICHE  Comunicare in lingua e affrontare le problematiche del gruppo in 
lingua. Capire ciò che l’altro comunica ed esprimersi in modo da 
farsi capire dall’altro.  

Confrontare le diverse culture delle lingue in cui si comunica. 

DI ORIENTAMENTO  Saper confrontare criticamente diversi percorsi universitari/realtà 
lavorative/possibilità di sviluppo professionale, con gli interessi e le 
attese personali. 

DI AGGIORNAMENTO E 
SVILUPPO PERSONALE  

Imparare ad imparare dentro una situazione di lavoro.  
Con la consapevolezza delle proprie abilità e della propria cultura 
affrontare in modo originale e proprio le problematiche del contesto 
in cui si opera. 

 

PCTO: esperienze 
 

ESPERIENZA  AMBITO  2019/20 2020/21 2021/22 

SICUREZZA SUL 
LAVORO generale 

educazione 
alla salute  

Classe 
intera 

  

SICUREZZA SUL 
LAVORO specifica 

educazione 
alla salute  

Classe 
intera 

  

CUS-MI BIO - Biolab (lab. di 
Genetica Milano + prep. in 
classe)  

scienze  Classe 
intera 

  

La SCIENZA CHE SPIAZZA Fisica alcuni alunni   

Corso online antincendio  Classe 

intera 

  

Bet On Math: percorso sul 
gioco d’azzardo  

matematica  Classe 
intera 

  

Visita allo stabilimento della 
Ducati e Unipol 

fisica  Classe 
intera 
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Visita virtuale al CNAO di Pavia  fisica    Classe intera 

“ABBIATEGUSTO” 
presentazione progetto “Ciclo e 
Riciclo” – focus sullo spreco 
alimentare 

scienze/  
scienze   

motorie 

Tutta la 
classe 

  

“Cicerone in Abbazia” - 
Morimondo  

lettere, storia, 
arte  

Alcuni 
studenti  

Alcuni 
studenti 

 

“Cicerone per un giorno”  
GIORNATE FAI 

lettere,  
storia, arte  

Alcuni 
studenti  

Alcuni 
studenti  

Alcuni 
studenti 

PRIMO SOCCORSO 
competenze di base 

scienze   
motorie  

Classe 
intera / 
traumi  

Classe 
intera / 
malori 

 

CERTIFICAZIONE BLSD LAICO 

Rianimazione cardio-polmonare 
e uso del Defibrillatore semi-
automatico Esterno 

 
scienze   

motorie  

   
 
Classe intera 

  

Open Day IIS Bachelet e 
laboratori - attività tutor 

Tutte le 
materie 
 

alcuni studenti alcuni 
studenti 

alcuni 

studenti 

Parrocchia Santa Maria progetto 
archivio 

Arte storia 
italiano 

 alcuni studenti 
  

  

Partecipazione ad Open Day 
Università: in presenza e online 

 Tutte le 
materie 

 alcuni 
studenti 

alcuni 
studenti 

Partecipazione alla Masterclass 
in fisica delle particelle 

Fisica   alcuni 
studenti 

Progetto Libera Masseria     alcuni 
studenti 

Stage presso studi privati     alcuni 
studenti 

Stage presso Università e centri 
di ricerca (online)   

   alcuni 
studenti 
 

 

Repubblica #@scuola, 
esperienza giornalista digitale   

  alcuni 
studenti   

 

Policollege (corso online su 
discipline Stem) 
 

  uno studente  
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Stage presso Università e centri 
di ricerca (in presenza) 

   alcuni 
studenti 

alcuni 
studenti 

Attività di orientamento 
universitario: Peer to peer 
(online) 

   tutti gli 
studenti 

tutti gli 

studenti 

Attività di orientamento alle 
professioni (Lions)  

   alcuni 
studenti 

 

 

TABELLA ATTIVITA’  
Cittadinanza e Costituzione (terzo anno)  

   Educazione Civica (quarto e quinto anno)   
 

 ATTIVITA’  SVOLTO 
DA  

DISCIPLINE   

COINVOLTE  

A.S. 

EDUCAZIONE 
ALLA 
CITTADINANZA   

EUROPEA 

 

 

Lettura e confronto tra 
diverse Costituzioni 
(confronto tra UE e 
Commonwealth) 
Dalla Magna Carta al Bill 
of rights 

Classe 
intera  

 

INGLESE  

 

2021/22 
 
 
 

2020/21 

EDUCAZIONE 
ALLA LEGALITA’ 

Progetto “Bet on math”: la   

matematica come 
prevenzione alla 
dipendenza dal gioco 
d’azzardo patologico  

 
Incontro sul genocidio 
degli Armeni 
(videoconferenza) 

 

Riflessione giornata 
contro la violenza sulle 
donne  

 

Riflessione sul 
Referendum legge40 

 

Riflessioni sulla crisi 
ucraina e sulla guerra.  

 

L’idea del “contratto 
sociale” nella filosofia 
giusnaturalistica 

 

“Eichman, dove inizia la 
notte”, testo 
drammaturgico di Stefano 
Massini 

 

“La breve storia di 

Classe 
intera 

  
 
Classe 
intera 

Classe 
intera 
 
 
Classe 
intera 
 
Classe 
intera 
 
 
Classe 
intera 
 
 
Classe 
intera 
 
 
 
Classe 

MATEMATICA 
 
 

 

 

STORIA  

 
ITALIANO 

 
STORIA 
 
 
FILOSOFIA 

ITALIANO 

 
Italiano 
 
 
 
 

 2019/20 
 
 
 

2021/22 
 
 
 
2020/21 
 
 
 
 
2020/21 
 
 
2021/22 
 
 
2020/21 
 
 
 
 
2021/22 
2021/22 
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Vladimir Putin” di Stefano 
Massini. Riflessioni sul 
conflitto in Ucraina 

 

I Giusti tra le Nazioni. 
Carlo Tagliabue, un 
Giusto abbiatense 

intera 
 
 
 
Classe 
intera 

ITALIANO 2021/22 

 
2021/22 

CITTADINANZA 
E CULTURA   

SCIENTIFICA 

Conoscere il CNAO di 
Pavia (visita virtuale)  

Webinar sul metodo 
scientifico applicato al 
covid   

Olimpiadi della 
matematica  

Olimpiadi della fisica  

 

interpretazione 
andamento nuovi contagi 
alla luce delle 
conoscenze matematiche.  

 

Visita Cern Ginevra    

 

 

Elettrofisiologia e rischio 
elettrico 

 

Onde, microonde, raggi x, 
raggi gamma, ultravioletti, 
onde radio     

Classe 
intera 

 
Classe 
intera 

 
Alcuni 
alunni  

Tutti gli 
alunni 
 
 
 
 
Alcuni 
alunni 
 
Tutti gli 
alunni   

FISICA  

SCIENZE 

 

MATEMATICA  

MATEMATICA/ 
FISICA 

 
MATEMATICA 

 
 
 
 
FISICA 
 
 
FISICA 

 
FISICA 

 2021/22  

 2019/20  

 
2020/21 

 

2020/21 

 

 
 
2021/22 

2020/21 

 
2020/21 

EDUCAZIONE 
ALLA 
SOSTENIBILITÀ   

AMBIENTALE 

Conferenza su risorse 
e sostenibilità 

Abbiategusto. Ciclo e 
riciclo 

Classe 
intera  

 
 

Classe 
intera  

SCIENZE  

 
Scienze, scienze 
motorie 

2020/21  

  
2019/20 

 
 

 

CITTADINANZA E 
SPORT 

Scuola di Sci – sicurezza 
sulle piste 
 
Doping, la negazione dello 
sport 

  Classe intera 
 
 
Classe intera                                  

SCIENZE 
MOTORIE 

SCIENZE 
MOTORIE 

2019/20 
 
 
2019/20 

CITTADINANZA 
ATTIVA 

Lettura della Costituzione della 
Repubblica italiana:  

Classe intera 
 

STORIA  
 

2020/21 
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i principi fondamentali  
 
Visione spettacolo teatrale 
“Ausmerzen” di Marco Paolini 
sullo sterminio dei disabili.  
 
Film “Kapo’” di Pontecorvo  
Spettacolo teatrale Itis Galileo 
di Paolini   
 
Il consenso informato 
 
Referendum costituzionale del 
1946 
 
Nazionalismi di ieri e di oggi; 
incontro con Farhad Bitani. 

 
 

Classe intera 
 
 
 
 

parte della classe 
 
 
Classe intera 
 
Classe intera 
 
 
Classe intera 

 
 
ITALIANO 
 
 
 
 

STORIA 
ITALIANO 

 
STORIA 
RELIGIONE 
 

STORIA 
 
 
STORIA 

 
 
2020/21 
 
 
 
 
2020/21 
 
 

 2020/21 
 
 
2021/22 
 
 
2021/22 

CITTADINANZA 
CULTURALE 

Ciceroni per un giorno   

 

Ciceroni in Abbazia   

 
Olimpiadi dell’Italiano 

 

Olimpiadi della Cultura e del   

Talento 

 

Nascita degli istituti di restauro   

 

Art. 9 della Costituzione sul 
patrimonio storico, artistico, 
culturale e scientifico    

 

Il racconto del Vajont 
(monologo teatrale) di Marco 
Paolini 

parte della classe 
parte della classe 
 
Alcuni studenti 
 
Alcuni studenti 
 
 
 
Alcuni studenti 
 
 
Classe intera 
 
 
 
 
Classe intera 

ARTE, 
STORIA 
ARTE, 
STORIA  
 
ITALIANO 

   

 
 
ARTE 
 
 

ITALIANO 

2020/21 
 
2020/21 
 
 
2020/21 
 
2020/21 
 
 
 
2021/22 
 
 
2020/21 
 
 
 
 
2020/21 

CITTADINANZA E 
SALUTE 

L’inquinamento acustico 

 
Introduzione al primo 
soccorso – i traumi 

Introduzione al primo 
soccorso - i malori 

Certificazione BLSD 

 

Malattie legate ai reni. Natura 
dei tumori 
 
Parini, la salubrità dell’aria. 
(L’inquinamento a Milano dal 
1700 ad oggi) 

Classe intera  
 
Classe intera 

 

Classe intera 
 
 
 
Classe intera 

 
Classe intera 
 
 
Classe intera 

FISICA 
 

SCIENZE   

MOTORIE  

SCIENZE   

MOTORIE  

 

 

SCIENZE 
MOTORIE  

 

SCIENZE 
 
ITALIANO 

2020/21 

2019/20 

 

 

2020/21 

 

 

2021/22 

 

 

2020/21 
 

2020/21 
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11.Criteri di valutazione 
 
Elementi ai fini della valutazione sono stati i livelli di conoscenze, competenze e abilità 

specifiche acquisite, le capacità elaborative dimostrate sia a livello disciplinare che 
interdisciplinare. Hanno contribuito alla formulazione di una più completa e corretta 
valutazione anche l'impegno, l'interesse e la partecipazione al dialogo educativo. In 
particolare, il Consiglio di classe ha utilizzato i criteri di valutazione contenuti nel P.T.O.F. per 
il corrente anno scolastico, come da griglia di valutazione riportata di seguito.  

Griglia di valutazione secondo biennio e ultimo anno 

LIVELLO/  
PUNTEGGIO 

CONOSCENZE  COMPETENZE  CAPACITÁ 

Nullo  
(voto 1) 

Prova non eseguita  Inesistenti  Non rilevabili 

Quasi nullo  
(voto 2) 

Quasi assenti  Quasi inesistenti  Poco rilevabili 

Del tutto   
insufficiente  
(voto 3) 

Frammentarie e 
molto lacunose 

Non completa il lavoro. Fraintende le 
richieste.  Commette gravi errori di 
esecuzione degli esercizi. Espone in 
modo scorretto gli argomenti 

Minimamente   
rilevabili ed 
applicate in 
modo 
disorganico 

Gravemente 
insufficiente  
(voto 4) 

Conoscenza 
ridotta con lacune 
gravi 

Fraintende, non distingue 
l’essenziale, esposizione 
scorretta, poco intelligibile 

Scarsamente   
rilevabili 

Insufficiente  
(voto 5) 

Conoscenza con 
lacune non gravi 

Trattazione generica, mnemonica e 
superficiale.  Rielabora con difficoltà, non 
sempre sa collegare; analisi parziale; 
esposizione stentata 

Appena 
rilevabili 

Sufficiente  
(voto 6) 

Conoscenza degli 
aspetti essenziali 

Argomenta con qualche incertezza e in 
modo non sempre ordinato, effettua 
analisi semplici ma corrette e se guidato 
anche sintesi; effettua qualche 
collegamento; linguaggio semplice e non 
del tutto preciso 

Usa le 
conoscenze e 
gli strumenti per   
risolvere 
problemi 
noti 

Discreto  
(voto 7) 

Conoscenza quasi   
completa 

Argomenta in modo ordinato. Sa 
effettuare analisi e sintesi essenziali; 
si esprime con proprietà. Opera 
collegamenti semplici 

Usa le 
conoscenze e 
gli strumenti per   
risolvere 
problemi 

Buono  
(voto 8) 

Conoscenza 
completa  

Argomenta, collega, spiega con 
sicurezza.  Effettua analisi e sintesi 
talvolta complesse; si esprime con 
proprietà e scioltezza 

Qualche spunto   
critico non 
sempre 
approfondito 

Ottimo  
(voto 9) 

Conoscenza 
completa e 
approfondita 

Argomenta con sicurezza e 
interpreta con qualche spunto 
originale 

Rielaborazione   
autonoma e   
personale 
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Eccellente  
(voto 10) 

Conoscenza 
completa ed 
approfondita con 
ampi riferimenti 
culturali   
pluridisciplinari 

Argomenta con grande sicurezza e 
interpreta in modo originale 

Rielaborazione 
autonoma e 
originale 

 

Griglia per l'attribuzione dei voti di condotta 
 

ATTRIBUZIONE 
VOTO  

ELEMENTI CHE CONCORRONO ALL'ATTRIBUZIONE DEL VOTO 

10 È la fascia di assoluta eccellenza. Esprime un comportamento costantemente corretto sia 
per quanto attiene il rispetto delle regole, sia per l'atteggiamento in ogni occasione di vita 
della scuola, sia per la puntualità e la diligenza dell'impegno e della frequenza. La scelta di 
attribuire il massimo dei voti è legata ad una particolare disponibilità dimostrata dallo/a 
studente alla partecipazione propositiva alle attività di classe, che lo segnala come positivo 
elemento trainante del gruppo. 

9 È la fascia di eccellenza. Esprime un comportamento costantemente corretto sia per quanto 
attiene il rispetto delle regole, sia per l'atteggiamento in ogni occasione di vita della scuola, 
sia per la puntualità e la diligenza dell'impegno e della frequenza. La valutazione applicata a 
tutti gli indicatori è quindi sempre positiva. 

8 È la fascia che indica un comportamento corretto per quanto attiene i diversi indicatori.  
Qualche sporadica manchevolezza non inficia un quadro complessivamente positivo, 
comunque compatibile con le esigenze di una civile convivenza nell'ambiente scolastico e 
con le caratteristiche proprie dell'età adolescenziale. 

7 Il comportamento dello/a studente è caratterizzato da un atteggiamento di scarsa o solo 
episodica partecipazione al dialogo educativo. Si possono verificare trasgressioni, per 
quanto non gravi, agli indicatori sopra elencati, che tendono a ripetersi nel tempo. Il quadro 
complessivo risulta nel complesso accettabile, ma deve senza dubbio essere migliorato.  
L’attribuzione di questo voto è compatibile anche con l'erogazione, durante l'anno, di una 
sanzione disciplinare o di richiami scritti, a patto che nel periodo successivo alla sanzione lo 
studente dimostri di aver compreso il proprio errore e di aver corretto il proprio 
comportamento. 

6 Il comportamento dello studente è caratterizzato da trasgressioni anche ripetute agli 
indicatori sopra elencati, sottolineati anche da provvedimenti disciplinari e da note dei docenti 
apposte sul registro di classe. Gli elementi negativi pure reiterati non hanno tuttavia caratteri 
tali di gravità da giustificare una valutazione insufficiente; il Consiglio di classe, al contrario, 
ritiene che vi siano margini e ragionevoli per individuare la possibilità di un miglioramento nel 
successivo anno scolastico. 

5 Il comportamento dello/a studente è caratterizzato da gravi e ripetute trasgressioni del 
regolamento di istituto e degli indicatori sopra elencati, tali da produrre reiterati richiami e 
sanzioni disciplinari con allontanamento dalla comunità scolastica. Mancano segnali concreti 
di presa di coscienza e non risulta intrapreso, neanche a fronte delle numerose occasioni 
offerte, un percorso di maturazione e di miglioramento. Nel complesso lo studente non mostra 
di volersi inserire armonicamente nella comunità scolastica, ma costituisce un elemento di 
disturbo per il regolare svolgimento delle lezioni. Il Consiglio di classe non riconosce, 
all’interno di questo quadro, la possibilità di intraprendere utili iniziative di recupero. 
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12. Programmazioni disciplinari 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Docente: Annamaria Maffeis 

 

Competenze attese 

-Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 

avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico), modulando tali competenze a seconda 

dei diversi contesti e scopi comunicativi.                                                                         

 -Saper leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 

significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale.                                                                                                                                                         

-Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.                                                               

  -Saper stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne ed antiche.         

 

Strumenti di lavoro 

G. Langella - P. Frare - P. Gresti - U. Motta, “Amor mi mosse”, vol. IV, V, VI, VII   

Dante, “La divina Commedia”, “Paradiso”, edizione libera                                                                              

Fotocopie fornite dal docente 

 

ETA’ RISORGIMENTALE 

 

LA QUESTIONE ROMANTICA 

M.me DE STAEL, “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”: “La traduzione alimenta le lettere” 

G. BERCHET, dalla “Lettera semiseria”: “Il poeta e il suo pubblico”                                                  

La posizione di Pietro Giordani.           

                                                                                                                                  

A. MANZONI 

Dalle “Odi civili”: “Il Cinque Maggio” 

“In morte di Carlo Imbonati”: “Sentir e meditar” (vv.203-220)                                                                         

 Le tragedie, Da “Adelchi”:      

Atto III, scena I, vv.1-102 (Il conflitto tra ideale e reale)                                                                            

 Coro dell’atto III (La servitù di un volgo disperso)                                                                                               

Atto IV, scena I (la morte di Ermengarda)                                                                                                           

Coro dell’atto IV (Sparsa le trecce morbide) Atto V, scena VII (Il finale della tragedia e la morte di Adelchi) 

Il contenuto della prefazione al “Conte di Carmagnola”. La funzione del coro. 

“I promessi sposi”: Lettura integrale                                                                                                              

 “Lettre à M. Chauvet sull’unità di tempo e di luogo nella tragedia”. Realtà e invenzione: il vero storico e il 

vero poetico.  Il ripudio del romanzo storico                                                                                                                                                

Gli “Inni sacri”. “La Pentecoste”                                                                                                                        

 Il contenuto del saggio “Storia della Colonna infame” 

 

G. LEOPARDI 
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Lettera a Pietro Giordani 

Dai “Canti”:                                                                                                                                                    

“L’infinito                                                                                                                                                              

“Alla luna”                                                                                                                                                                                                        

“La sera del dì di festa”                                                                                                                                                                                              

“Il passero solitario”                                                                                                                                                                  

“A Silvia”                                                                                                                                                                        

“Il sabato del villaggio”                                                                                                                                        

“La quiete dopo la tempesta”                                                                                                                                     

“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”                                                                                                    

“Ultimo canto di Saffo”                                                                                                                                                         

“La ginestra”   

Dalle “Operette morali”:                                                                                                                                  

“Dialogo della Natura e di un Islandese”                                                                                                         

“Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”                                                                         

“Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare” 

Dallo “Zibaldone”: La poetica dell’indefinito e del vago. La poetica del piacere e della rimembranza. Il vago 

e l’indefinito delle ricordanze fanciullesche. La sensazione indefinita che produce l’antico. Sensazioni 

visive indefinite. Sensazioni uditive indefinite. Parole poetiche. 

 

SECONDO OTTOCENTO: LA LETTERATURA DELLA NUOVA ITALIA IN ALCUNI 

AUTORI SIGNIFICATIVI 

 

La SCAPIGLIATURA MILANESE: caratteri generali, autori, temi. 

U.I. TARCHETTI, “Fosca” (Lettura integrale) 

C. BOITO, “Senso” (Lettura integrale). 

Riferimenti al Positivismo e al Naturalismo francese. 

 

Il VERISMO in Italia 

G. VERGA 

Cenni alle prime opere. Il ciclo dei vinti: struttura e finalità. 

Testi di poetica: “Lettera a Carlo Farina” (Prefazione a “L’amante di Gramigna”) 

Da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo”; “Fantasticheria” (l’ideale dell’ostrica); “La lupa” 

Da “Novelle rusticane”: “La roba” 

I romanzi: “I Malavoglia”: “Prefazione al ciclo dei Vinti”;“ Barche sull’acqua e tegole al sole”; “‘Ntoni al 

servizio di leva e il negozio dei lupini”; “Pasta e carne tutti i giorni”;   Il finale dell’opera: “ L’espiazione dello 

zingaro” 

  “Mastro don Gesualdo”: “La notte dei ricordi” (Mastro don Gesualdo e Diodata); “Qui c’è roba”;  La 

conclusione del romanzo: “La morte di mastro don Gesualdo” 
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Cenni al simbolismo francese. 

P. VERLAINE: “Canzone d’autunno” 

C. BAUDELAIRE 

da “I fiori del male”: 

“L’albatro”                                                                                                                                                       

“Corrispondenze”                                                                                                                                                  

“Spleen”                                                                                                                                                     

“Elevazione”                                                                                                                                                       

“Invito al viaggio”                                                                                                                                                   

 “Lo speen di Parigi”: “Perdita d’aureola”; “Il vecchio saltimbanco” 

  

G. CARDUCCI 

“Odi barbare”:                                                                                                                                               

“Nevicata”                                                                                                                                                             

“Alla stazione. In una mattina d’autunno” 

“Rime nuove”:                                                                                                                                                         

“San Martino”                                                                                                                                                                     

“Tedio invernale”                                                                                                                                                  

“Pianto antico”                                                                                                                                                    

“Funere mersit acerbo” 

 

PROFILO LETTERARIO DEL NOVECENTO. 

 

Posizioni del DECADENTISMO italiano. Tipologia dell’eroe decadente. 

G. PASCOLI 

Da “Myricae”:                                                                                                                                           

“Lavandare”                                                                                                                                                    

“Novembre”                                                                                                                                                         

“X Agosto”                                                                                                                                                                         

“Il lampo”                                                                                                                                                                  

“Il tuono” 

Da “Canti di Castelvecchio”:                                                                                                                                   

“La mia sera”                                                                                                                                                   

“Nebbia”                                                                                                                                                                    

“Il gelsomino notturno” 

Da “Poemi conviviali”:                                                                                                                                                           

“Alexandros”                                                                                                                                                     

“Ultimo viaggio” 

Dalle Prose: “La poetica del fanciullino” 
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G. D’ANNUNZIO 

“Il piacere”: “La vita come un’opera d’arte”; “Una donna fatale”; “La conclusione del romanzo”: il fallimento 

dell’esteta nella società di massa. 

Cenni ai romanzi “L’innocente” e “Il fuoco” 

 Da “Le laudi” - “Alcyone”:                                                                                                                                    

 “La sera fiesolana”                                                                                                                                                    

“La pioggia nel pineto”                                                                                                                                               

“La sabbia del tempo”                                                                                                                                           

“Nella belletta”                                                                                                                                                            

“I pastori”                                   

Da “Poema paradisiaco”: “Consolazione” 

Dal “Notturno”: “Il nuovo scriba”, “Il profumo della zagara” 

 

IL CREPUSCOLARISMO 

G. GOZZANO 

Da “Colloqui”: “La signorina Felicita ovvero la felicità”; “L’amica di nonna Speranza”; “Totò Merumeni” 

 

M. MORETTI 

Da “Poesie scritte col lapis”: “A Cesena” 

 

S. CORAZZINI 

Da “Piccolo libro inutile”: “Desolazione del povero poeta sentimentale” 

 

IL FUTURISMO 

F.T. MARINETTI  

 Manifesti del Futurismo:                                                                                                                                                  

A. “Manifesto del Futurismo”                                                                                                                                              

B. “Manifesto tecnico della letteratura futurista”                                                                                                        

“Zang Tumb Tumm”: “Adrianopoli  - Assedio Orchestra” 

  

A. PALAZZESCHI                                                                                                                                                      

“Chi sono”                                                                                                                                                                        

“La fontana malata” 

 

ITALO SVEVO 

“Una vita” 

“Senilità” 

“La coscienza di Zeno” (lettura integrale) 

  

LUIGI PIRANDELLO 

Dal saggio “L’umorismo”: “La riflessione e il sentimento del contrario” 

I romanzi: “L’esclusa” (lettura integrale) 
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 “Il Fu Mattia Pascal” (lettura integrale con particolare attenzione al brano dedicato allo strappo nel cielo di 

carta) 

 “Uno, nessuno, e centomila “: “Il naso di Moscarda”; “L’usuraio pazzo”; “Non conclude” 

Da “Novelle per un anno”: “Ciaula scopre la luna”; “La signora Frola e il signor Ponza, suo genero”: il 

relativismo gnoseologico.   

La produzione teatrale. Il metateatro. “Sei personaggi in cerca d’autore”: “Dalla vita al teatro” 

 “Enrico IV” - la conclusione dell’opera: “Fingersi pazzo per vendetta” 

  

GIUSEPPE UNGARETTI 

Da “Il porto sepolto”:                                                                                                                                        

“Veglia”                                                                                                                                                                                  

“Fratelli”                                                                                                                                                                                     

“Sono una creatura”                                                                                                                                                        

“San Martino del Carso”                                                                                                                                             

“C’era una volta”                                                                                                                                                         

“I fiumi o la consapevolezza”                                                                                                                                      

“Il porto sepolto” 

Da “L’allegria”:                                                                                                                                                            

“Mattina”                                                                                                                                                                    

“Soldati”  

Da “Sentimento del tempo”:                                                                                                                                      

“Di luglio”                                                                                                                                                                 

“La madre” 

Da “Il dolore”: “Non gridate più” 

Da “Giorno per giorno”: fragm. 2 – 3 – 5 – 6 – 8 -17 

  

EUGENIO MONTALE 

Da “Ossi di seppia”: “I limoni” 

                        “Meriggiare pallido e assorto” 

                                    “Non chiederci la parola” 

                                “Spesso il male di vivere” 

                           “Cigola la carrucola nel pozzo” 

Da “Le occasioni”:  “La casa dei doganieri” 

                                     “Non recidere, forbice, quel volto” 

Da “La bufera e altro”: “L’anguilla” 

Da “Satura”: “Alla Mosca” - “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”    

                           

SALVATORE QUASIMODO 

Da “Acque e terre”: “Ed è subito sera” 
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Da “Giorno dopo giorno”: “Uomo del mio tempo” 

“Alle fronde dei salici” 

Da “Lirici greci”: Traduzioni 

  

UMBERTO SABA 

“Il canzoniere” 

Da “Casa e campagna”: “La capra”; “A mia moglie” 

Da “Trieste e una donna”: “Trieste”; “Città vecchia” 

Da “Mediterranea”: “Amai” 

Da “Autobiografia”: “Mio padre è stato per me l’assassino” 

Da “Cose leggere e vaganti”: “Ritratto della mia bambina” 

  

Alcuni aspetti del Neorealismo 

ITALO CALVINO, La prefazione del romanzo “Il sentiero dei nidi di ragno” 

Sono stati letti e analizzati i seguenti testi a scelta degli studenti: 

di CESARE PAVESE “La luna e i falò” 

di ITALO CALVINO “La trilogia”, “Il sentiero dei nidi di ragno” 

di ALBERTO MORAVIA “Gli indifferenti” 

di DINO BUZZATI “Il segreto del Bosco Vecchio”, “Il deserto dei Tartari” 

di FRANZ KAFKA “La metamorfosi” 

di Mario Rigoni Stern “Il sergente nella neve” 

di GIORGIO BASSANI “Il giardino dei Finzi Contini” 

di FLAUBERT “Madame Bovary” 

di ELIO VITTORINI “Uomini e no” 

  

 DANTE 

“Paradiso”: Canti I, III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII 
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PROGRAMMA DI LATINO 

Docente: Annamaria Maffeis 

Strumenti di lavoro 

G. Garbarino – L. Pasquariello, “Dulce ridentem – Cultura e letteratura latina”, vol. I e III 

 
STORIA DELLA LETTERATURA LATINA 

 
L’ETA’ DEI GIULIO-CLAUDI. L’affermazione dei principi sull’aristocrazia e sul senato. 

 
FEDRO 

La vita e la cronologia dell’opera. Il genere letterario: la favola. Il modello di Esopo. Caratteristiche e 

contenuti dell’opera. La visione della realtà: il punto di vista degli umili; disincanto e rassegnazione; 

l’esaltazione della libertà. Testi di riferimento: “La vedova e il soldato”; “Il lupo e l’agnello”; “Il lupo magro e 

il cane grasso”. 

 
SENECA 

L’uomo e l’autore. I rapporti col potere. Le opere di argomento politico con particolare attenzione al “De 

clementia”. Le opere di argomento filosofico con particolare attenzione ai trattati”De ira”, “De brevitate vitae”, 

“De tranquillitate animi”, alle opere consolatorie (“Ad Helviam  matrem”, “Ad Polybium”, “Ad Marciam”), e 

alle “Epistulae morales ad Lucilium”. Cenni alle “Naturales quaestiones” e alle tragedie. 

 L’ “Apokolokyntosis”. Lo stile dell’autore. L’eredità di Seneca: il   valore del tempo e della qualità della vita: 

riappropriarsi di sé e del proprio tempo; il controllo delle passioni e la serenità dell’animo. L’esperienza 

quotidiana della morte. Gli schiavi a Roma. La contemplazione della natura. Testi di riferimento: “La galleria 

degli occupati”, “Riappropriarsi di sé e del proprio tempo”, “La visita di un podere suburbano”, “Una pazzia 

di breve durata”,” L’odio di Medea”, “L’angoscia esistenziale”, “Gli eterni insoddisfatti”, “Il principe allo 

specchio”, “La partecipazione alla vita politica”, “Il dovere della solidarietà”, “Libertà e schiavitù sono frutto 

del caso”, “Il terremoto di Pompei”, “Il progresso della scienza”. 

Per i testi in lingua si rimanda alla sezione dedicata agli AUTORI. 

 
PERSIO               

 L’uomo e l’autore. Le satire: struttura e modelli. Confronto con le satire di   Orazio. La polemica con la 

poesia contemporanea. La fortuna del genere satirico nella letteratura italiana (le satire di Ludovico Ariosto). 

 
LUCANO              

 La vita dell’autore. Il Bellum civile o Pharsalia. Novità e caratteri del poema. Il gusto dell’orrido. Confronto 

con’ l”Eneide” diVirgilio: Cesare, l’anti-Enea. 

L’assenza dell’apparato divino; il rifiuto della funzione celebrativa: un poema antiepico. Testi di riferimento: 

“Il proemio”, “I ritratti di Pompeo e di Cesare”, “il ritratto di Catone”, “Una funesta profezia”. 
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PETRONIO              

L’uomo e l’autore: il ritratto di Petronio in Tacito. Il “Satyricon”: il contenuto dell’opera. La questione del 

genere letterario: il romanzo e le “Fabulae Mylesiae”. La decadenza dell’eloquenza. Il mondo dei liberti con 

particolare attenzione alla cena di Trimalchione. Le novelle. Il rovesciamento del romanzo greco di età 

ellenistica.  La lingua e lo stile.  La fortuna dell’autore (Il “Satyricon” di F. Fellini).   Testi di riferimento: 

“Trimalchione entra n scena”, “La presentazione dei padroni di casa”, “Il testamento di Trimalchione”, “Elogio 

del cannibalismo”, “Il lupo mannaro”, “Il fantoccio di paglia”, “La matrona di Efeso”, “Trimalchione fa sfoggio 

di cultura” 

 
L’ETA’ DEI FLAVI    

L’assolutismo culturale. La restaurazione del classicismo. La politica culturale dei Flavi. L’organizzazione 

della cultura. Conformismo e anticonformismo. I generi letterari. 

 
PLINIO IL VECCHIO  

La vita dell’autore. Erudizione e tecnica. La “Naturalis historia”. Il carattere enciclopedico e compilativo 

dell’opera. 

 
QUINTILIANO               

La vita dell’autore. Il trattato “De causis corruptae eloquentiae”. L’ “Institutio oratoria”: finalità e contenuti. La 

decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano. L’oratore, un fedele collaboratore del principe. Lo stile. 

Quintiliano nella cultura romana e moderna: gli aspetti psico-emotivi legati all’apprendimento. Confronto con 

Cicerone. Testi di riferimento: “Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore”, “Vantaggi 

dell’insegnamento collettivo”, “Un excursus di storia letteraria”,“Severo giudizio su Seneca”, “Il maestro 

ideale”. 

 
L’EPICA NELL’ETA’ DEI FLAVI 

 
STAZIO 

Tebaide e Achilleide. Le “Silvae”. La fortuna dell’autore: Stazio in Dante.  (“Inferno”, XXVI canto; 

“Purgatorio”, canti XXI e XXII).  

                                 
SILIO ITALICO e i “Punica”; VALERIO FLACCO e gli “Argonautica”. 

 
MARZIALE                  

L’uomo e l’autore. L’epigramma: la tecnica compositiva. Il “Liber de spectaculis” “Xenia”, “Apophoreta” ed 

“Epigrammata”. Temi e stile.  La condizione del “cliens”. La rappresentazione dei “mores” romani. Gli 

epigrammi funerari. Riflessioni personali e spunti sutobiografici. L’eredità di Marziale (gli “Xenia” di Montale). 

Testi di riferimeto: “Una vita felice”, “Una poesia che sa di uomo” “Distinzione tra letteratura e vita”. “Il 

trasloco di Vacerra”, “Matrimoni di interesse”, “Guardati dalle amicizie interessate”, “Il console cliente”, “La 

bellezza di Bilbili”, “Erotion”, “la bella Fabulla”. 
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L’ETA’ DI NERVA E DI TRAIANO 

 
La conciliazione tra principato e “libertas”. La “felicitas temporum”.La vita politica e la cultura. La letteratura: 

la formazione degli intellettuali; i generi. 

 

TACITO 

 La vita e la carriera politica. Il Dialogus de oratoribus. Il problema dell’autenticità. 

Ambientazione, protagonisti e argomento del dialogo. Le tesi degli interlocutori. Il pensiero dell’autore sulla 

decadenza dell’eloquenza. Confronto con altri. L’Agricola: la prefazione, la figura del suocero. La polemica 

contro i “martiri”stoici. La Germania: struttura, contenuti e fonti. Romani e Germani a confronto. Le Historiae 

e gli Annales. La fine di Messalina. Il principato di Nerone: l’assassinio della madre Agrippina. Nerone e 

l’incendio di Roma: la persecuzione dei Cristiani. Il suicidio di Seneca. La concezione storiografica di Tacito 

e il suo pensiero politico. Tacito, poeta della storia. Lo stile. Testi di riferimento: “Dopo una vita trascorsa 

nel silenzio”, “Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani”, “La fedeltà coniugale”, “Il punto di vista dei 

nemici: il discorso di Calgaco”, “Il proemio”, “Cremuzio Cordo”, “L’uccisione di Britannico”, “Un incidente in 

mare”, “La morte di Agrippina”, “L’incendio di Roma”, “La persecuzione dei Cristiani”. 

  
PLINIO IL GIOVANE    

L’uomo e l’autore. Il Panegirico. L’Epistolario: lettera a Tacito sull’eruzione del Vesuvio e sulla morte dello 

zio. La questione dei Cristiani. Il rescritto di Traiano. Testi di riferimento: “Traiano e l’imposizione della 

libertà”, “L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio”, “Uno scambio di pareri sulla questione dei 

Cristiani. 

  

L’ETA’ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI: Caratteri generali. 

 
SVETONIO 

L’uomo e l’autore. Il De viris illustribus. Il De vita Caesarum. Aneddoti curiosi e gusto del meraviglioso. 

Nerone: l’incendio di Roma e la persecuzione dei Cristiani. 

 
APULEIO  

L’uomo e l’autore. Cenni all’Apologia e alle opere filosofiche. Le Metamorfosi.  Le favole milesie. La favola 

di Amore e Psiche. I culti misterici, il culto della dea Iside. Significati simbolici sottesi all’opera. Il romanzo 

di formazione di Lucio. La fortuna dell’autore e della sua opera nell’ambito delle arti figurative e in quello 

letterario. Testi di riferimento: “Il proemio e l’inizio della narrazione”, “Lucio diventa asino”, “La preghiera a 

Iside”, “Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio”, “Psiche, fanciulla bellissima e 

fiabesca”, “La trasgressione di Psiche”, “Psiche è salvata da Amore”, “La conclusione della fabella”, “La 

prima prova imposta da Venere a Psiche”. 

  

LA LETTERATURA CRISTIANA ANTICA: Lo sviluppo del Cristianesimo nel III secolo. Cenni alla 

produzione apologetica ed esegetica. Gerolamo: la “Vulgata”, il “Chronicon” e il “De viris illustribus”.  
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Ambrogio: le opere di carattere esegetico e gli Inni.  Agostino: “Le confessioni”.                 

 

LETTURA, TRADUZIONE E COMMENTO GRAMMATICALE E SINTATTICO DEI SEGUENTI PASSI: 

  

SENECA                  De ira: II, 33, 3-4   “Un padre costretto a dissimulare la sua disperazione”  

                                        III, 14, 1-2-3      “Un padre vile e disumano” 

                                                III, 22, 2-3         “Esempi d’ira e di moderazione” 

                                                III, 40, 2-3-4     “Un atto di clemenza” 

 Consolatio ad Marciam, 2, 5     “Disperazione di Ottavia per la perdita del figlio Marcello” 

 Epistulae morales ad Lucilium 

             V, 47, 1-10                     “Gli schiavi sono uomini, anzi servi come noi” 

             XIV, 91, 11-12               “Tutte le cose sono caduche” 

                        IX, 2-4                                     “La cura del corpo e quella dello spirito” 

  De otio, 5, 1-4                                            “L’uomo è per sua natura assetato di conoscenza” 

  Consolatio ad Helviam matrem, VI, 2-3    “Gli immigrati in città” 

  De brevitate vitae, 1, 1-4                               “La vita è davvero breve?” 

LUCREZIO, De rerum natura  

I, 1-43                      “Il proemio: l’inno a Venere”   

I, 136-148              “Le notti serene”      

I, 62-79                   “Il proemio: l’elogio di Epicuro” 

I, 80-101                “Il sacrificio di Ifigenia” 

I, 921-950              “L’autocoscienza del poeta filosofo” 

II, 352-366            “Il lamento della giovenca” 

II, 1-22                    “La tempesta sul mare, le sofferenze della vita, i templa dei saggi” 

 V, 195-234                 “La natura è matrigna” 

 VI, 1253-1286             “La peste di Atene” 
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Programma di Storia 

Docente Pietro Francesco Toffoletto 

 
1914-1918: La Prima guerra mondiale 

- Le tensioni nel quadro europeo: obiettivi delle nazioni e trattati ufficiali e segreti. 

- I Balcani e l'occasione dello scoppio della Guerra (nella “profezia” del socialista J. Jaurès 

- Le prime fasi: l'entrata in guerra delle nazioni e la guerra di posizione. La guerra di trincea (la “Tregua di 

Natale”). 

- Il dibattito in Italia: tra neutralisti e interventisti fino alla dichiarazione di guerra all'Austria.  

- L’allargarsi del dibattito a livello europeo: rassegna di posizioni esemplificative. 

- 1915-1916: il conflitto dalle trincee ai mari. Economia e società in tempo di guerra. Ruolo della 

tecnologia (CENNI). 

- L'anno della svolta: il 1917 tra l'uscita della Russia, la disfatta italiana e l'entrata degli Stati Uniti nel 

conflitto. 

- 1918: il riscatto italiano, l'offensiva definitiva dell'Intesa, il crollo degli imperi. 

- Lezione di approfondimento multidisciplinare: storia, identità e contributo del Corpo degli alpini attraverso 

lettere, testi e musiche (LEZIONE-CONCERTO INTERDISCIPLINARE). 

- Visione del film Orizzonti di gloria di S. Kubrick: la denuncia antimilitaristica della guerra nell’uomo diviso 

tra volontà di affermazione e sentimenti di pietà. 

- I trattati di pace a Versailles: la Società delle nazioni e i criteri applicati nel ridisegnare la geopolitica 

europea, la "pace punitiva” contro la Germania. 

 

La Rivoluzione russa 

- Situazione della Russia prima della rivoluzione: arretratezza economica e sociale, autoritarismo zarista e 

formazioni partitiche.  

- La rivoluzione del 1905 e la nascita della Duma. 

- 1917. Rivoluzione di Febbraio: fine dello zarismo e avvento del governo provvisorio. Arrivo di Lenin e 

Tesi di Aprile. Rivoluzione d'Ottobre: presa del Palazzo d’Inverno ed elezioni dell’Assemblea Costituente.  

- Bolscevichi al governo: primi provvedimenti, pace di Brest-Litovsk, instaurazione della dittatura. 

- Guerra civile e nascita dell'Unione Sovietica.  

- Dal “comunismo di guerra” alla Nuova Politica Economica (NEP) fino alla morte (e celebrazione) di 

Lenin. 

 

Il primo Dopoguerra 

L'ITALIA E IL FASCISMO 

 - L'Italia all'indomani dei trattati di pace: il mito della "vittoria mutilata", la delusione per il non 

mantenimento delle promesse di riscatto sociale per i reduci dal fronte, l'influenza del bolscevismo.  
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- Il "biennio rosso"; le elezioni del '19: Partito socialista, Partito popolare, liberali a confronto. 

- Il ritorno di Giolitti: la soluzione delle questioni territoriali e il compromesso tra industriali e lavoratori. 

- La genesi del movimento fascista: origini storico-ideologiche e cause della sua crescita. Natura degli 

ideali fascisti. 

- La Marcia su Roma e la presa del potere da parte di Mussolini. Legge elettorale, elezioni del '24, delitto 

Matteotti e Secessione dell'Aventino. Il “Discorso del bivacco” del 16 novembre. Il “Discorso del 3 

gennaio” e l'inizio della trasformazione del fascismo in regime totalitario. 

- Le "leggi fascistissime", l'accordo con la Chiesa; le manovre economiche e demografiche e l'espansione 

coloniale in Africa. 

- Miti e ritualità fasciste: la nazione, la sacralizzazione dell'azione politica, il valore della guerra, il culto del 

Duce. L'educazione delle masse: la scuola, le adunate, le festività, la pubblicizzazione delle attività del 

regime  

 

LA GERMANIA E IL NAZIONALSOCIALISMO  

- La Germania in ginocchio dopo la guerra e i trattati di Versailles. L'esperimento della Repubblica di 

Weimar. I contrasti con le frange politiche estreme e l'instabilità di governo. 

- Ascesa del nazionalsocialismo e Putsch di Monaco fallito da Adolf Hitler nel '23. 

- Hitler e la prigionia: le origini dell'ideologia nazista in Mein Kampf.  

- La crisi del '29: dagli Stati Uniti all'Europa. Meccanismo di innesco della crisi e soluzione attraverso il 

New Deal di Roosevelt. Impatto duro della crisi in Germania. 

- Nazionalsocialismo come risposta alle frustrazioni e al desiderio di rinascita tedeschi: identificazione dei 

nemici ed elaborazione ulteriore dell'ideologia nazista. 

- Hitler al potere e nascita del Terzo Reich: modalità di attuazione del regime nazista, nelle sue strutture e 

nella ridefinizione dei ruoli; modalità di edificazione del popolo tedesco attraverso educazione, leggi, 

rituali, persecuzioni e prime deportazioni nei lager. Le basi storico-culturali del Terzo Reich. 

 

L’URSS E IL COMUNISMO DI STALIN 

- Il passaggio di potere da Lenin a Stalin.  

- L'obbiettivo della totale autosufficienza economica: statalizzazione dell'industria, collettivizzazione 

dell'agricoltura. La persecuzione, la deportazione e lo sterminio dei kulaki. 

- Il "governo attraverso la paura e il sospetto": il controllo della società. Il "collettivo" in opposizione alla 

sfera privata: le leggi contro i "nemici del regime". Le "purghe" staliniane: la creazione e l'uso sistematico 

dei gulag. Politica interna e politica estera.  

Approfondimento (per alcuni studenti volontari) del rapporto tra sport e propaganda nei regimi. 

 

1936-1939: verso la Seconda guerra mondiale  

- La politica espansionistica della Germania di Hitler e la reazione delle nazioni europee. L'asse Roma-

Berlino-Tokyo del '36-'37.  
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- 1938: l'Anschluss e l'annessione dei Sudeti; la conferenza di Monaco come apparente sistemazione 

delle tensioni. 

- 1939: invasione della Cecoslovacchia e richiesta del "corridoio di Danzica" alla Polonia. Occupazione 

italiana dell'Albania. "Patto d'acciaio" e patto Ribbentrop-Molotov. Invasione della Polonia da parte della 

Germania e dichiarazione di guerra di Francia e Inghilterra; invasione russa della Polonia orientale, degli 

Stati baltici e della Finlandia: inizio della Seconda guerra mondiale. 

 

La Seconda guerra mondiale  

- La “guerra lampo” (settembre ’39 - giugno ’40). 

- Le guerre “parallele” (agosto ’40 - dicembre ’41). 

- “Mondializzazione” della guerra (dall’estate ’41). 

- 1942: l'"ordine nuovo" in Asia ed Europa. 

- Tra ’42 e ’43: la svolta. 

- Caduta del fascismo, resistenza e guerra in Italia. (estate ’43 – primavera ’45). 

- Fasi finali della guerra (dicembre ’43 – estate ’45).  

 

Il secondo Dopoguerra 

 

IL MONDO DIVISO IN DUE BLOCCHI 

- Dopo la guerra, gli strascichi del conflitto a livello politico-sociale; la contrapposizione USA-URSS e 

sistemi a confronto. 

- Panoramica sulla Guerra Fredda, con periodizzazione ed esemplificazioni scelte fino alla caduta del 

Muro di Berlino (focus sulla Guerra del Vietnam). 

- Dalla Golden Age alla contestazione giovanile del ’68 tra politica, costume, cultura, arte. 

 

L’ITALIA DOPO LA II GUERRA MONDIALE (CENNI) 

- Dalla liberazione alla nascita della Repubblica; la ripresa economico-sociale negli anni del “boom 

economico”; i tre cicli politici italiani (’48-’69) 

- Percorso sintetico: a partire dai movimenti studenteschi del ’68, la “strategia della tensione” e gli “anni di 

piombo”. 

 

Approfondimento e incontro con reduci dagli “anni di piombo” per alcuni studenti volontari. 
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Programma di Filosofia 

Docente Pietro Francesco Toffoletto 

J. G. Fichte  

- Il nuovo spirito romantico-idealista nel rapporto tra libertà e necessità e l'alternativa tra dogmatismo e 

idealismo ne La destinazione dell’uomo 

– I tre principi della Dottrina della scienza. 

- L'attività morale come compito infinito dell’Io.  

- Il legame tra filosofia e vita negli esiti politici del pensiero fichtiano: il Discorso alla nazione tedesca del 

1807.  

- Lo spirito romantico tra musica e filosofia: un comune “sentire” tra Beethoven, Schubert, Chopin e Kant, 

Fichte (lezione interdisciplinare).  

F. Schelling  

- l'Assoluto come unione indistinta di Spirito e Natura e il suo svelarsi a partire dall'uno e dall'altra.  

- L'arte come sintesi compiuta e rivelazione perfetta dell'Assoluto. 

 

G.W.F. Hegel  

- Le origini storico-esistenziali del tentativo filosofico di Hegel e gli scritti giovanili: la teologia, la politica e 

la filosofia come realizzazione degli ideali di libertà. Il concetto di Assoluto nel superamento delle 

formulazioni precedenti. 

- La dialettica come legge dinamica dell'Assoluto. 

- La Fenomenologia dello Spirito: oggetto, metodo, figure principali del percorso fino al passaggio da 

Autocoscienza a Ragione.  

- L'Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: lo spirito soggettivo, lo spirito oggettivo (diritto, 

moralità, eticità; famiglia, società civile, stato) e lo spirito assoluto (arte, religione, filosofia).  

- Prospettive del pensiero dopo Hegel: la Destra e la Sinistra hegeliane (cenni). 

 

L. Feuerbach  

- La critica alla dialettica hegeliana. 

- La critica alla religione: metodo; scoperta del meccanismo dell'alienazione; filosofia come possibilità di 

presa di coscienza della reale situazione dell’uomo.  

- La filosofia come antropologia, la ripartenza dai bisogni umani "concreti" e l'amore all'umanità.  

 

K. Marx  

- La critica ad Hegel e la critica a Feuerbach. 

- Il concetto di alienazione a partire dalle analisi socioeconomiche.  

- Materialismo storico e materialismo dialettico: struttura, sovrastruttura e legge dialettica della storia.  

- L'analisi de Il capitale: le cause storico-economiche dello sfruttamento e della sofferenza del proletariato. 

- Rivoluzione, dittatura del proletariato e avvento della “società senza classi”. 
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A. Schopenhauer  

- Le radici del pensiero schopenhaueriano ne Il mondo come volontà e rappresentazione: Platone, 

l'Oriente e Kant; la rielaborazione dell'opposizione fenomeno-noumeno; il mondo come rappresentazione. 

- L'esperienza del corpo come via al noumeno e la scoperta della volontà. 

- La Volontà come principio, le sue caratteristiche e la sua manifestazione nel mondo e nell'uomo. 

L’esperienza del dolore e della noia. 

- La strada alla liberazione dalla volontà: arte (con particolare riferimento alla musica), etica, ascesi. 

 

S. Kierkegaard  

- Il legame tra pensiero ed esistenza personale nella biografia: il tema amoroso e quello religioso. Il valore 

primario dell'esistente singolo e l'opposizione a Hegel. 

- L'esistenza come possibilità: i tre stadi (in Aut-Aut e Timore e tremore). Lo stadio estetico: le tre fasi e la 

figura del Don Giovanni mozartiano (lezione interdisciplinare tra filosofia e musica). Lo stadio etico e la 

figura del giudice Wilhelm. Lo stadio religioso: Abramo e Dio. 

- L'esperienza dell'angoscia come vertigine di fronte alla possibilità e l'esperienza della disperazione come 

perdita di sé a partire dalla noia (vita estetica) o dal peccato (vita etica). Il paradosso della fede e 

l'abbandono di sé nel rapporto con Dio. 

  

A. Comte e il Positivismo 

- Linee generali del Positivismo. 

- La legge dei tre stadi, il progresso e la scienza come sapere autentico.  

- Classificazione delle scienze. 

- La sociologia come culmine delle scienze e l’utopia della “sociocrazia”.  

 

F. Nietzsche  

- La coincidenza tra uomo e pensiero, la forza sovversiva e dissacrante, il rapporto contraddittorio con il 

"problema" verità, l'influenza profonda nella cultura successive.  

- Lo smascheramento della cultura greca e l'arte come strumento di cambiamento: Apollineo e dionisiaco 

ne La nascita della tragedia e il rapporto con Wagner; l'uccisione socratica dello spirito tragico e l'inizio 

della decadenza occidentale (con un percorso interdisciplinare tra filosofia e musica, sul Preludio 

dell’opera Tristano e Isotta di R. Wagner). 

- Il prospettivismo nietzscheano: la considerazione della storia e del linguaggio.  

- Lo smascheramento della morale nella Genealogia della morale: la continuità tra platonismo e 

cristianesimo; il meccanismo del risentimento.  

- “Morte di Dio” e nichilismo ne La gaia scienza.  

- La creazione di nuovi valori in Così parlò Zarathustra: superuomo, volontà di potenza, eterno ritorno 

dell'uguale. 
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S. Freud 

- Freud e lo “smascheramento” della coscienza. 

- Gli studi sull'isteria e la scoperta dell'inconscio e dei suoi meccanismi; il sogno e i primi studi di “lapsus”, 

"atti mancati" e l'elaborazione della tecnica psicoanalitica ne L’interpretazione dei sogni e nella 

Psicopatologia della vita quotidiana.  

- Topica della coscienza e complesso edipico. 

- Dai principi di piacere e realtà alla pulsione di morte in Al di là del principio di piacere; lo sguardo alla 

civiltà ne Il disagio della civiltà. 

 

H. Bergson 

- Dal problema del tempo, la scoperta della durata e del metodo dell’intuizione contrapposto al metodo 

dell’analisi in Introduzione alla metafisica; la libertà e la critica al determinismo. 

- Materia e memoria: immagini, passato, presente e percezione come “azione”. 
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INGLESE   

Docente: Immacolata Sanvitale  

Il lavoro di quest’anno è stato finalizzato al potenziamento delle competenze linguistico-comunicative 

degli studenti, in particolare nel campo letterario.  

Si è inoltre lavorato per migliorare la comprensione e la produzione scritta di testi chiari e coesi coerenti 

con le richieste, impiegando un lessico ricco ed adeguato.   

Si è inoltre curata la riflessione sulle caratteristiche formali dei vari testi.   

I Testi utilizzato sono"PERFORMER HERITAGE”, From the Origins to the Romantic age (1) e from the 

Victorian Age to the present age (2) 

Sono state fornite fotocopie per integrazioni o è stato caricato materiale su classroom.   

Programma svolto:  

THE ROMANTIC AGE 

 

S. T. COLERIDGE AND SUBLIME NATURE  

The Rime of the ancient mariner: Temi principali. The killing of the albatross (part 1)  

PERCY BYSSHE SHELLEY  

Percy Bysshe Shelley, vita, opere, pensiero.  

Ode to the West Wind (comprensione ed analisi)   

JANE AUSTEN  

Vita, opere, pensiero 

Pride and prejudice  

Mr and Mrs Bennet  

Lettura di alcune parti dal brano “Darcy proposes to Elizabeth”  

THE VICTORIAN AGE  

The dawn of the Victorian Age  

The Victorian compromise  

The Victorian novel  

CHARLES DICKENS  

Vita, opere, pensiero 

Oliver Twist     

"Oliver wants some more" comprensione ed analisi 

Hard Times  
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Brano “Mr Gradgrind”  

 descrizione di Coketown (solo la parte iniziale del brano)  

  

 RUDYARD KIPLING   

Lettura e comprensione di "The white Man's Burden" , collegando la poesia al  contesto storico.  

  

 ROBERT LOUIS STEVENSON:  

Vita, opere, pensiero.  

La figura del bohemien. Il tema del doppio.   

Trama e temi del romanzo “The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 

Lettura ed analisi “Jekyll’s experiment”   

 

OSCAR WILDE  

Vita, opere, pensiero 

Famose citazioni per capire la personalità di Wilde.  

The Picture of Dorian Gray 

 Lettura di alcuni brani, come “The painter’s studio” e “Dorian’s death” (solo la parte finale) 

Lettura di un brano dal “De Profundis” per capire gli ultimi tragici anni di 

Wilde  

THE WAR POETS 

Cenni alla prima guerra mondiale  

Modern poetry: The War poets.  

Rupert Brooke: The Soldier  

Wilfred Owen: Dulce et decorum est   

Siegfried Sassoon: Glory of women  

 

Thomas Stearns Eliot   

La vita, le opere, il pensiero 

The Waste Land 

The Burial of the Dead (section I) 

The Fire Sermon (section III) 

E’ stata analizzata la figura di Tiresias e analizzato il concetto di correlativo oggettivo.   

THE AGE OF ANXIETY   

La crisi delle certezze  
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Cenni a Freud 

Video sugli stadi dello sviluppo psicosessuale secondo Freud.   

The modern novel 

The stream of consciousness and the interior monologue  

JAMES JOYCE:  

Cenni a “Ulysses” analizzando l’episodio 4 dell’Ulisse di Joyce  

Raccolta di racconti “Dubliners” 

"Eveline", lettura e comprensione; abbiamo approfondito il tema dell'"epiphany", l'"escape" e la 

“paralysis”.  

GEORGE ORWELL  

 Cenni al romanzo distopico  

Vita, opere e pensiero 

1984, analisi del brano “Big brother is watching you” e “Room 101”.   
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MATEMATICA 

Docente Raffaella Pasino 

  

Funzioni e limiti 

Funzioni reali di variabile reale e relative proprietà 

Intervalli, intorni e punti di accumulazione 

Limiti e relative definizioni; limiti e grafici, limiti e asintoti 

Teoremi sui limiti: unicità del limite, permanenza del segno, confronto 

Funzioni continue; operazioni con i limiti e forme indeterminate 

Il limite notevole e limiti da esso deducibili; altri limiti notevoli. 

Gerarchia degli infiniti 

Asintoti obliqui 

Teoremi sulle funzioni continue: di Weierstrass, dei valori intermedi, di esistenza degli zeri 

Punti di discontinuità e classificazione delle discontinuità di una funzione 

  

Derivate e studi di funzioni 

Retta tangente ad una curva; rapporto incrementale, derivata di una funzione e suo significato geometrico 

Punti stazionari 

Teorema sulla derivabilità e continuità 

Le derivate fondamentali, operazioni con le derivate, derivata della funzione composta e della funzione 

inversa 

Punti di non derivabilità 

Teoremi del calcolo differenziale: teorema di Rolle, teorema di Lagrange, teorema di De L’Hopital 

Monotonia e derivabilità; massimi e minimi assoluti e relativi 

C.N. per l’esistenza degli estremanti 

Concavità di una funzione, flessi e tangenti inflessionali 

C.N. per l’esistenza di un punto di flesso 

Problemi di massimo e di minimo 

Studio completo di una funzione 

Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata prima e viceversa 

Le applicazioni delle derivate alla fisica e ai problemi di realtà 

  

Integrali 

Primitiva di una funzione; integrale indefinito e proprietà; integrali indefiniti immediati 

Integrazione di funzioni razionali fratte, integrazione per parti. 

L’area di un trapezoide; integrale definito e proprietà 

Il teorema della media integrale 

Il teorema fondamentale del calcolo integrale 
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Calcolo di aree 

Applicazioni degli integrali ai problemi di realtà 

  

Testo: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi – Matematica.blu 2.0 – vol. 5 – Zanichelli 
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FISICA 

Docente Raffaella Pasino 

Fenomeni di elettrostatica 

Conduttori in equilibrio elettrostatico: campo elettrico e potenziale. Capacità di un conduttore. Condensatori 

piani; campo elettrico di un condensatore piano; capacità di un condensatore piano. Collegamento fra 

condensatori. Lavoro di carica di un condensatore, densità di energia elettrica. 

 La corrente elettrica continua 

Intensità di corrente elettrica. Generatori di tensione e circuiti elettrici. 

Le leggi di Ohm, i resistori in serie e in parallelo. 

Carica e scarica di un condensatore. 

Effetto Joule: la trasformazione dell’energia elettrica e il concetto di potenza dissipata. 

La forza elettromotrice. 

  

 Fenomeni magnetici fondamentali 

I magneti e le loro interazioni, le linee del campo magnetico. 

Confronto tra campo magnetico e campo elettrico. 

Forze tra magneti e correnti: esperienze di Oersted e di Faraday 

Forze tra correnti: la legge di Ampère e la definizione dell’ampère. 

L’intensità del campo magnetico e la forza magnetica agente su un filo percorso da corrente. Il motore 

elettrico. 

Il campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente, il campo magnetico di una spira e di 

un solenoide. 

 Il campo magnetico 

La forza di Lorentz. 

Il moto di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme: moto di una carica con velocità 

perpendicolare e obliqua rispetto al campo magnetico. 

Applicazioni sperimentali: selettore di velocità. 

Il flusso del campo magnetico: il teorema di Gauss per il campo magnetico. 

La circuitazione del campo magnetico: il teorema di Ampère. 

Le proprietà magnetiche dei materiali (diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo). 

  

L’induzione elettromagnetica 

 

Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica e la generazione di correnti indotte. 
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L’espressione della legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. Le correnti parassite. 

Il fenomeno dell’autoinduzione e l’induttanza di un solenoide. 

Energia e densità di energia del campo magnetico. 

  

 La corrente alternata 

 

L’alternatore, il calcolo della forza elettromotrice indotta. 

Valori efficaci. Il trasformatore. 

  

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

 

Il campo elettrico indotto e la circuitazione del campo elettrico indotto. 

Il termine mancante, la corrente di spostamento, la legge di Ampere-Maxwell. 

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. 

Le onde elettromagnetiche piane, la natura e.m. della luce. 

Energia trasportata da un’onda elettromagnetica. 

Lo spettro elettromagnetico (approfondimento in gruppi di lavoro). 

  

La relatività ristretta 

 

Gli assiomi di Einstein. 

La dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze (paradosso dei gemelli e i muoni). 

Massa relativistica; equivalenza tra massa ed energia. 

  

Oltre la fisica classica 

La radiazione termica e il problema del corpo nero: la legge di spostamento di Wien. 

L’ipotesi di Planck e la quantizzazione dell’energia. 

L’effetto fotoelettrico e l’interpretazione di Einstein. 

Modelli atomici e l’atomo di Bohr. 

  

Fisica nucleare 

Il nucleo atomico, la stabilità dei nuclei: la forza forte e l’energia di legame dei nuclei. Gli isotopi. 

La legge del decadimento radioattivo, attività di un campione, il tempo di dimezzamento. 

I decadimenti alfa, beta e gamma. La fissione nucleare (cenni). 

 

Testo: U.Amaldi – “Dalla mela di Newton al bosone di Higgs” – vol.4 e vol.5 - Zanichelli 
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SCIENZE       

Docente Paola Salmistraro          

 

CHIMICA ORGANICA 

 

La nomenclatura e la scrittura delle formule è stata condotta sui primi termini dei gruppi di molecole 

Gli idrocarburi:  

Composti organici, saturi, insaturi e aromatici: proprietà fisiche e reattività 

Isomeria di struttura e ottica 

I derivati degli idrocarburi 

Alogenoderivati, alcoli fenoli e eteri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici: proprietà fisiche e reattività 

Esteri e saponi, ammine, ammidi, composti eterociclici: proprietà.  

Polimeri 

 

 Biomolecole 

Carboidrati, lipidi, proteine, enzimi e nucleotidi  

Le biomolecole nell'alimentazione 

L'energia e gli enzimi 

 

 Metabolismo energetico 

Trasformazioni chimiche: anabolismo e catabolismo. 

Metabolismo dei carboidrati (conoscenza dei processi e dei nomi dei composti e degli enzimi principali): 

fermentazione, via dei pentoso fosfati, gluconeognensi, glicogeno),  

Il metabolismo terminale: decarbossilazione ossidativa del piruvato e ciclo dell’acido citrico (conoscenza dei 

processi e dei nomi dei composti e degli enzimi principali)  

La produzione di energia dalle cellule 

La regolazione delle attività metaboliche: il controllo della glicemia 

Metabolismo dei lipidi (beta ossidazione, corpi chetonici e attività del fegato)  

Metabolismo degli aminoacidi (transaminazione e deaminazione, biosintesi dell’urea) 

 

La fotosintesi 

 

Biotecnologie 

La genetica dei virus 

Geni che si spostano: Plasmidi e Trasposoni 

La tecnologia del DNA ricombinante   

PCR 

La clonazione el'editing genomico 
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Leggere e sequenziare il DNA Progetto Genoma umano     

Origine e diffusione di nuove epidemie virali 

Le biotecnologie e l'uomo, in agricoltura, per l'ambiente e per le industrie 

Le biotecnologie in campo biomedico: 

Terapia genica, le cellule staminali, la produzione di vaccini. Anticorpi monoclonali 

Ingegneria genetica e OGM 

Ingegneria genetica applicata agli animali.  

 

 CRISPR e le sue applicazioni più recenti 

Gli argomenti, sono stati, integrati con video youtube di approfondimento dell’attualità, con l’aggiunta 

dell’analisi, sotto la guida dell’insegnante e individuale, di articoli da Le Scienze e quotidiani.  

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

La giacitura e le deformazioni delle rocce: 

la Stratigrafia e la Tettonica nello studio della Terra, elementi di stratigrafia, Elementi di tettonica. Il ciclo 

geologico.) 

I fenomeni vulcanici: vulcanismo, edifici vulcanici e prodotti dell’attività vulcanica; vulcani effusivi ed 

esplosivi; i vulcani e l’uomo. 

I fenomeni sismici: lo studio dei terremoti, propagazione delle onde sismiche, la forza di un terremoto, i 

terremoti e l’interno della Terra, la distribuzione geografica dei terremoti, la difesa dai terremoti. 

La Tettonica delle placche: un modello globale. 

La dinamica interna della Terra, alla ricerca di un modello, il flusso di calore, il campo magnetico terrestre, 

la struttura della crosta, l’espansione dei fondali oceanici, le anomalie magnetiche sui fondali oceanici, la 

“Tettonica delle placche”, la verifica del modello, moti convettivi e punti caldi. 

 

INTERAZIONI FRA SFERE E IL CAMBIAMENTO CLIMATICO (ed civica) 

L'atmosfera e l'idrosfera 

Le forze geodinamiche 

Cambiamenti della temperatura atmosferica 

Processi di retroazione  

Le attività umane, il tempo atmosferico e il clima. 

 

 Libri di testo:  

Chimica e biologia Valitutti Sadava: La chimica organica, biochimica e biotecnologia 

seconda edizione Zanichelli   2021 

 Scienze della Terra Lupia Palmieri:  Il Globo terrestre e la sua evoluzione ( Vulcani e terremoti, Tettonica 

delle placche interazioni con le biosfere)  seconda edizione Zanichelli 2021. 
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SCIENZE MOTORIE   

Docente: Alberto Fontana 

   COMPETENZE SVILUPPATE 

1.   Saper eseguire in condizioni di sicurezza i circuiti di potenziamento muscolare. 

2.   Saper gestire il proprio equilibrio dinamico per affrontare con successo le esercitazioni nei giochi 
sportivi, al corpo libero e piccoli attrezzi padroneggiando l’organizzazione spazio-temporale e il 
senso del ritmo; 

3.   Saper utilizzare con sicurezza i fondamentali individuali. Negli Sport Scolastici; 

4.   Saper cogliere le opportunità offerte dal territorio per la pratica motoria e sportiva in ambiente 
naturale e sviluppare sensibilità per la sua valorizzazione; 

5.   Saper mettere in atto comportamenti equilibrati, rispettosi delle regole e del ruolo dei giudici/arbitri, 
leali verso gli avversari e di collaborazione costruttiva con i compagni di squadra; acquisire 
l’abitudine a dare il meglio di sé in funzione dell’obiettivo da raggiungere; saper affrontare la 
sconfitta come occasione di riflessione e crescita personale; 

6.   aver maturato pienamente la coscienza dell’importanza del movimento per il mantenimento di un 
buon livello di salute dinamica; saper riconoscere le principali metodologie di allenamento; 
conoscere e saper applicare le procedure fondamentali per praticare in sicurezza le attività sportive; 

7.   Saper riconoscere i più comuni traumi da sport e saper attivare le procedure di primo soccorso; 
saper riconoscere un arresto cardiaco/respiratorio e applicare la procedura completa di “BLSD” 

8.   Saper osservare criticamente la complessità del fenomeno sportivo nella società moderna 

 

 PROGRAMMA SVOLTO 

  

NUCLEI DISCIPLINARI ATTIVITA’ SVOLTE 

Escursionismo e plein-

air 

Escursione in ambiente naturale (camminata sportiva come strumento di 

promozione del benessere) 

giochi sportivi CALCIO A 5: fondamentali individuali 

PALLAVOLO: fondamentali individuali e gioco di squadra 

BASKET: fondamentali individuali e gioco a un canestro 

CIRCUITO DI DESTREZZA sui giochi sportivi affrontati nel percorso 

scolastico (tennistavolo/tchoukball/hockey/tennis/frisbee) 

potenziamento 

fisiologico 

Circuiti di potenziamento muscolare a carico naturale e con sovraccarico 
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giochi e attività motorie 

non tradizionali 

tennistavolo – giocoleria ed equilibrio – tennis e badminton (introduzione) 

fitness uso consapevole delle macchine per il potenziamento muscolare – tecnica 

dei manubri liberi 

conoscenze specifiche Teoria dell’allenamento: le regole fondamentali - allenamento della forza, 

resistenza, velocità e mobilità articolare - energetica muscolare 

Teoria dell’apprendimento motorio e progettazione percorsi sulle capacità 

coordinative 

tematiche trasversali 

  

SPORT AL CENTRO (percorsi di approfondimento per la consapevolezza 

della multidisciplinarità dello sport) - Lo sport paralimpico (esercitazione 

sui collegamenti interdisciplinari) – presentazione interdisciplinare di un 

argomento sportivo a scelta – esempi di collegamento SPORT/STORIA 

(Ondina Valla, Jessie Owens, Gino Bartali, Doping di stato) , SPORT/SCIENZE 

(doping - alimentazione/salute/movimento). 

primo soccorso Percorso completo sul primo soccorso in caso di arresto cardio-circolatorio 

e certificazione BLSD 
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DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

 DOCENTE: NICOLA GHIARONI 

Obiettivi didattici: 

Saper riconoscere stili, linguaggi ed espressioni dell'arte antica e contemporanea, saper riconoscere ciò 

che contribuisce all'esperienza dell'arte oltre la realtà del manufatto. Distinguere nei ruoli degli operatori 

dell'arte i fattori evolutivi della comunicazione visiva, cogliere il potenziale fattore di cambiamento dell'arte 

nei processi socioeconomici, politici e interculturali/religiosi. Conoscere gli organismi di tutela, 

salvaguardia e conservazione del patrimonio artistico 

Contenuti della programmazione  

• Lezione preparatoria ai contenuti e le competenze da acquisire nell’anno: presentazione della 

modalità “Zainetto”, sulle opportunità di scelta e selezione dei materiali storici, delle metodologie 

didattiche impiegate.  

• Ambiente, sostenibilità e lettura immagini: il Bialbero, Le spigolatrici di Millet. argomento 

di educazione civica (IUCN)  

• Segno e autoritratto nel disegno: Rembrandt e Giacometti, il sentire del tempo. Ripasso 

architettura neoclassica e vedutismo dell'età illuminista  

· Canova e Goya, impulsi neoclassici e romantici tra i due autori.  

· Neoclassicismo e romanticismo e arte/scienza nel Newton di William Blake, l’incubo di E. Fussli.  

• Artisti romantici: Theodore Gericault e la Zattera della medusa.  Francisco Goya: El sueño de la 

razón, La fucilazione, Il metodo riproduttivo dei punti di repere in rapporto al segno romantico e al 

“Blot”, la macchia.  

• Sublime e pittoresco nella pittura dei paesaggisti inglesi: John Constable e William Turner.  

• L’ arte di ispirazione politica e sociale: da Goya a Delacroix, tra la Fucilazione e la Libertà che 

guida il popolo.  

• Prima della rivoluzione 'impressionista' : i paesaggisti inglesi, immaginazione e trascrizione 

della realtà nell'opera di J.Constable e W.Turner  

• Dalla scuola di Barbizon al realismo francese di Courbet 

• I preraffaelliti. Dante Gabriele Rossetti “Monna Vanna”, John Everett Millais e “Ofelia” 

• Le correnti artistiche di ispirazione comunitaria e le confraternite degli artisti: l'arte dei 
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macchiaioli. Giovanni Fattori (In vedetta -Il muro bianco- la rotonda dei bagni Palmieri). 

Silvestro Lega (il pergolato). Friedl Dicker-Brandeis l'artista del ghetto di Terezin. 

• L’impressionismo prima parte: Edgar Degas ne La famiglia Bellelli, L’absinthe 

• L'impressionismo seconda parte: Folies bergeres di E.Manet, La grenouillere di C.Monet 

• Il post-impressionismo di Paul Gauguin, Vincent Van Gogh, Paul Cézanne e Toulouse 

Lautrec 

• Gli sviluppi dell'arte neoimpressionista e la 'Linea analitica dell'arte moderna': il 

neoimpressionismo di G.Seurat nel "Une dimanche à la grand Jatte”. Architettura del ferro e 

degli ingegneri 

  

• Verso il crollo degli imperi centrali. Art nouveau e William Morris con le Arts and Crafts, 

Gaudi, Mackintosh  

  

• Tra la nascita del nuovo secolo e l'eredità di fine ottocento: opere di Cézanne e Picasso 

a confronto: ritratto di A.Vollard 

  

• Il palazzo della secessione e Gustav Klimt, Egon Schiele 

• Le avanguardie storiche e il cubismo, cenni alla figura di Pablo Picasso  

• La rottura definitiva con la tradizione e il mito dell'avanguardia ad inizio secolo, le 4 

avanguardie e la metafisica in Giorgio de Chirico  

• Il metodo nelle opere di De Chirico, l'arte come idea di M. Duchamp, Dinamismi plastici di 

U. Boccioni, l'espressionismo nel disegno di E.Schiele  

• Futurismo: Manifesti, funerali di Galli di C.Carrà e officine a p.ta romana di Boccioni,  

divisionismo e tecnica prefuturista.  

• Il dada e la risposta alla prima grande guerra, la rivoluzione” Surrealiste" /approfondimenti su 

Breton e Salvador Dalì. Il grande vetro di Marcel Duchamp. 

• Storia dell'architettura: da Wright agli indirizzi europei del razionalismo. 

•  I cinque punti del razionalismo architettonico di Le Corbusier 

• L'architettura in Europa nei primi due decenni: Vienna, Weimar e il Bauhaus.  Gropius, Mies 

Van der Rohe e A Aalto • Storia dell'architettura: razionalismo europeo ed altri autori, i casi 

italiani e gli edifici di G.Terragni e M.Piacentini  
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· Comparazioni arte contemporanea: immagini di Aron Demetz, Berlinde de Bruyckere, 

Nicola Samorì · Frida Kahlo, D.Rivera, Breton e Trotsky in Messico 

• Figure centrali nella scultura del '900: Alberto Giacometti e l’arte 

informale                                                                                                                                                                                                                                                                        

La Pop Art e la “Factory” in Andy Warhol La Pedagogia dell'arte in Germania: R.Steiner e J. 

Beuys • Lo sciamanesimo nell'arte di J.Beuys, “In difesa della natura”, “7000 querce”, la nascita 

del  movimento dei “Grunen” tedeschi.  

• Introduzione agli sviluppi dell'architettura sostenibile tra fine '900 e 2000. 

Bedzed a Londra, Vauban a Friburgo.   

• Le neoavanguardie degli anni '60: arte Povera e arte concettuale, opere di M.Pistoletto,  

G.Paolini, M.Merz  

• Body art e performance: Gina Pane, Marina Abramovic e Ulay. “Terra, artista, cielo” del 1968, 

“Porte viventi” del 1977, “Balcan Baroque” del 1996. Condivisione e approfondimento “Zabriskie 

Point” di M.Antonioni   

 Libro di testo: Cricco di Teodoro, dal post-impressionismo all'arte contemporanea IV e V° vol. 

ed Zanichelli   
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RELIGIONE 

Docente: Lidio Trenta 

COMPETENZE 

● Saper riconoscere il ruolo della religione nella società. 

● Saper istituire confronti e collegamenti tra conoscenze scientifiche, storiche e filosofiche apprese. 

● Saper individuare, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, 

sociale e ambientale.  

CONTENUTI 

Un mondo giusto 

La dignità della persona, i diritti e i doveri 

Il senso del lavoro 

Il razzismo, la schiavitù e la tortura 

Lo Stato e il valore della politica 

Laicità e religione 

Legalità, obiezione di coscienza e giustizia penale 

Democrazia e dittature 

La Costituzione italiana e i valori cristiani 

Modelli economici e valori etici 

La dottrina sociale della Chiesa: documenti principali e principi di riferimento 

La globalizzazione 

  

La vita e la bioetica 

Il rispetto della vita umana 

Le opere di misericordia 

La bioetica del nascere 

La sofferenza e la malattia 

La bioetica del morire 

La pena di morte 

La Chiesa e la questione ambientale 

Il rapporto tra l’uomo e il mondo animale 

Etica e ambiente: lo sviluppo sostenibile 

 

Testo in adozione: C. CASSINOTTI - G. MARINONI, Sulla tua parola, Marietti Scuola 

 
 



50 
 

13. Simulazioni prove d’esame 
 

PROVA DI ITALIANO (2 maggio 2022) 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.  

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

ITALIANO 

PROPOSxTA A1 

Alda Merini, A tutti i giovani raccomando (La vita facile, Bompiani, Milano, 1996) 

Alda Merini (Milano, 1921-2009) è stata una poetessa italiana. 

 

A tutti i giovani raccomando: 

aprite i libri con religione, 

non guardateli superficialmente, 

perché in essi è racchiuso 

il coraggio dei nostri padri. 

E richiudeteli con dignità 

quando dovete occuparvi di altre cose. 

Ma soprattutto amate i poeti. 

Essi hanno vangato per voi la terra 

per tanti anni, non per costruirvi tombe, 

o simulacri[1], ma altari. 

Pensate che potete camminare su di noi 

come su dei grandi tappeti 

e volare oltre questa triste realtà quotidiana. 

  

1. Simulacri: statue, monumenti.  
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COMPRENSIONE E ANALISI 

1.   Qual è il tema della lirica? 

2.   Quale forma verbale scandisce il testo? A quale dimensione rimanda? 

3.   Quali termini rimandano alla concezione della poesia affidata al testo? 

4.   Quali dimensioni si oppongono nel testo? A che cosa rimandano? 

5.   Nel testo un verso costituisce una sorta di cerniera? Quale? Quali parti scandisce a 

livello tematico? Da che cosa è rilevato? 

6.   Da quali tratti stilistici è caratterizzata la lirica? 

INTERPRETAZIONE 

Al termine del tuo percorso di studi superiori ed eventualmente facendo riferimento a letture 
di altri autori che affrontano lo stesso tema di Alda Merini, illustra quale funzione lo studio 
della poesia e della letteratura abbia rivestito per te. 

PROPOSTA A2 

Cesare Pavese, Fine d’agosto, dalla raccolta di racconti, prose liriche e saggi Feria d’agosto 
(1945). 

1 «Una notte di agosto, di quelle agitate da un vento tiepido e tempestoso, camminavamo sul 
marciapiede indugiando e scambiando rade parole. Il vento che ci faceva carezze improvvise, 
m'impresse su guance e labbra un'ondata odorosa, poi continuò i suoi mulinelli tra le foglie già secche 
del viale. Ora, non so se quel tepore sapesse di donna o di foglie estive, ma il cuore mi traboccò 
improvvisamente, tanto che mi fermai. 
5 Clara attese, semivoltata, che riprendessi a camminare. Quando alla svolta c'investì un'altra folata, 
Clara fece per soffermarsi, senza levare gli occhi, un'altra volta in attesa. Davanti al portone, mi 
chiese se volevo far luce o passeggiare ancora. Restai un poco fermo sul marciapiede – ascoltai il 
fruscio d'una foglia secca trascinata sull'asfalto – e dissi a Clara che salisse, l'avrei subito seguita. 
Quando, dopo un quarto d'ora, giunsi di sopra, mi sedetti a fumare alla finestra fiutando il vento, e 
Clara mi chiese 
10 attraverso la porta della stanza se mi ero calmato. Le dissi che l'aspettavo e, un istante dopo, mi 
fu accanto nella stanza buia, si appoggiò contro la mia sedia e si godeva il tepore del vento senza 
parlare. In quell'estate eravamo quasi felici, non ricordo che avessimo mai litigato e passavamo lunghe 
ore accanto prima di addormentarci. Clara capisce tutto, e a quei tempi mi voleva bene; io ne volevo a 
lei e non c'era bisogno di dircelo. Eppure so adesso che le nostre disgrazie cominciarono quella notte. 
15 Se Clara si fosse almeno irritata per la mia agitazione, e non mi avesse atteso con tanta docilità. 
Poteva chiedermi che cosa mi fosse preso, poteva tentare lei stessa d'indovinarlo, tanto più che 
l'aveva intuito – ma non tacere, come fece, piena di comprensione. Io detesto la gente sicura di sé, e 
per la prima volta detestai Clara. Quel turbine di vento notturno mi aveva, come succede, 
inaspettatamente riportato sotto la pelle e le narici una gioia remota, uno di quei nudi ricordi segreti 
come il nostro corpo, che gli sono si direbbe connaturati fin dall'infanzia. La 
20 spiaggia dove sono nato si popolava nell'estate di bagnanti e cuoceva sotto il sole. Erano tre, quattro 
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mesi di una vita sempre inaspettata e diversa, agitata, scabrosa, come un viaggio o un trasloco. Le 
casette e le viuzze formicolavano di ragazzi, di famiglie, di donne seminude al punto che non mi 
parevano donne e si chiamavano le bagnanti. I ragazzi invece avevano dei nomi come il mio. Facevo 
amicizia e li portavo in barca, o scappavo con loro nelle vigne. I ragazzi delle bagnanti volevano stare 
alla marina dal mattino alla sera: faticavo per condurli a giocare dietro i muriccioli, sui 
25 poggi, su per la montagna. Tra la montagna e il paese c'erano molte ville e giardini, e nei temporali 
di fine stagione le burrasche s'impregnavano di sentori vegetali e torridi che sapevano di fiori 
spiaccicati sui sassi. Ora, Clara lo sa che le folate notturne mi ricordano quei giorni. E mi ammira – o 
mi ammirava – tanto, che sorride e tace quando vede questo ricordo sorprendermi. Se gliene parlo e 
faccio parte, quasi mi salta al collo. È per questo che non sa che quella notte mi accorsi di detestarla. 
30 C'è qualcosa nei miei ricordi d'infanzia che non tollera la tenerezza carnale di una donna – sia pure 
Clara. In quelle estati che hanno ormai nel ricordo un colore unico, sonnecchiano istanti che una 
sensazione o una parola riaccendono improvvisi, e subito comincia lo smarrimento della distanza, 
l'incredulità di ritrovare tanta gioia in un tempo scomparso e quasi abolito. Un ragazzo – ero io? – si 
fermava di notte sulla riva del mare – sotto la musica e le luci irreali dei caffè – e fiutava il vento – 
non quello marino consueto, ma un'improvvisa buffata di fiori arsi dal sole, 
35 esotici e palpabili. Quel ragazzo potrebbe esistere senza di me; di fatto, esistette senza di me, e 
non sapeva che la sua gioia sarebbe dopo tanti anni riaffiorata, incredibile, in un altro, in un uomo. Ma 
un uomo suppone una donna, la donna; un uomo conosce il corpo di una donna, un uomo deve stringere, 
carezzare, schiacciare una donna, una di quelle donne che hanno ballato, nere di sole, sotto i lampioni 
dei caffè davanti al mare. L'uomo e il ragazzo s'ignorano e si cercano, vivono insieme e non lo sanno, e 
ritrovandosi han bisogno di star 
40 soli. Clara, poveretta, mi volle bene quella notte come sempre. Forse me ne volle di più, perché 
anche lei ha le sue malizie. Noi giochiamo qualche volta a rialzare fra noi il mistero, a intuire che 
ciascuno è per l'altro un estraneo, e così sfuggire alla monotonia. Ma ormai io non potevo più perdonarle 
di essere una donna, una che trasforma il sapore remoto del vento in sapore di carne.» 
  

Cesare Pavese (1908-1950), nato nelle Langhe, terra a cui fu molto legato, fu un personaggio complesso, 
nonché una delle figure più importanti del dopoguerra, simbolo dell’impegno politico e sociale 

dell’intellettuale e insieme del profondo disagio esistenziale dell’uomo moderno. In Feria d’agosto, 
raccolta pubblicata nel 1945, è presente la visione mitica dell’infanzia che caratterizza l’opera 

dello scrittore. Nell’infanzia l’uomo vede le cose per la prima volta e in lui nascono tutte le 
emozioni che ne accompagneranno la vita adulta. Nel racconto Fine d’agosto una coppia 
cammina per strada, quando lui, improvvisamente, sentendo un profumo, rievoca un’estate 
trascorsa al mare da bambino.» 

COMPRENSIONE E ANALISI 

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

1. Spiega il nesso tra le percezioni sensoriali del personaggio-narratore e i suoi ricordi. 

2. Il rapporto tra passato e presente viene percepito dal personaggio-narratore in continuità 
o in contrapposizione? Vi è piacere o sofferenza nel ricordare? 

3. Quale significato più generale si potrebbe attribuire alla crisi del rapporto con Clara? Che 
cosa significa l’espressione finale “Ma ormai io non potevo più perdonarle di essere una donna, 
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una che trasforma il sapore remoto del vento in sapore di carne” (righe 43-44)? 

4. Analizza il modo in cui sono rappresentati i luoghi del passato e del presente: in che modo il 
rapporto tra le due dimensioni temporali si traduce simbolicamente nella descrizione degli 
spazi? 

INTERPRETAZIONE 

Nel racconto Fine d’agosto un passato che sembrava dimenticato, ma che era solo sedimentato 

in attesa di ripresentarsi con tutti i suoi significati, torna improvvisamente alla memoria del 
protagonista. La dinamica tra il fluire della memoria involontaria e la riflessione razionale sui 
ricordi è un tema frequente nella letteratura del Novecento. Approfondisci tale tema in un 
tuo personale percorso, a partire dalle tue letture, conoscenze ed esperienze personali.  

TIPOLOGIA B. ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

PROPOSTA B1 (Ambito storico) 

Gino Strada, La guerra piace a chi non la conosce (Una persona alla volta, Feltrinelli, 
Milano, 2022) 

Gino Strada (Sesto S. Giovanni 1948 - Rouen, 2021), medico, ha fondato l’organizzazione 
umanitaria Emergency. Il suo ultimo libro è uscito postumo. 

La guerra è morti, e ancora di più feriti, quattro feriti per ogni morto, dicono le statistiche. 
I feriti sono il “lavoro incompiuto” della guerra, coloro che la guerra ha colpito ma non è 
riuscita a uccidere: esseri umani che soffrono, emanano dolore e disperazione. Li ho visti, uno 

dopo l’altro, migliaia, sfilare nelle sale operatorie. Guardarne le facce e i corpi sfigurati, 
vederli morire, curare un ferito dopo l’altro mi ha fatto capire che sono loro l’unico contenuto 
della guerra, lo stesso in tutti i conflitti. (…) 

“La guerra piace a chi non la conosce”, scrisse 500 anni fa l’umanista e filosofo Erasmo da 
Rotterdam. Per oltre trent’anni ho letto e ascoltato bugie sulla guerra. Che la motivazione — 
o più spesso la scusa — per una guerra fosse sconfiggere il terrorismo o rimuovere un 
dittatore, oppure portare libertà e democrazia, sempre me la trovavo davanti nella sua unica 
verità: le vittime. (…) 

C’è stato, nel secolo più violento della storia umana, un mutamento della guerra e dei suoi 
effetti. I normali cittadini sono diventati le vittime della guerra — il suo risultato concreto — 
molto più dei combattenti. 

Il grande macello della Prima guerra mondiale è stato un disastro molto più ampio di quanto si 
sarebbe potuto immaginare al suo inizio. Una violenza inaudita. Settanta milioni di giovani 
furono mandati a massacrarsi al fronte, più di 10 milioni di loro non tornarono a casa. Per la 
prima volta vennero usate armi chimiche, prima sulle trincee nemiche, poi sulla popolazione. 
Circa 3 milioni di civili persero la vita per atti di guerra, altrettanti morirono di fame, di 

carestia, di epidemie. 
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Trenta anni dopo, alla fine della Seconda guerra mondiale, i morti furono tra i 60 e i 70 milioni. 
Quest’incertezza sulla vita o la morte di 10 milioni di persone è la misura del mattatoio che si 
consumò tra il ‘39 e il ‘45: così tanti morti da non riuscire neanche a contarli. 

Gli uomini e le donne di quel tempo conobbero l’abisso dell’Olocausto e i bombardamenti aerei 
sulle città. Era l’area bombing, il bombardamento a tappeto di grandi aree urbane, Londra, 
Berlino, Dresda, Amburgo, Tokyo… Non esisteva più un bersaglio militare, un nemico da colpire: 

il nemico era la gente, che pagava un prezzo sempre più alto (…). E poi le bombe atomiche su 
Hiroshima e Nagasaki, che cambiarono la storia del mondo: l’uomo aveva creato la possibilità 
dell’autodistruzione. 

COMPRENSIONE E ANALISI 

1.      Quale tesi viene sostenuta dal fondatore di Emergency? 

2.      Quale giudizio sul Novecento viene emesso nel testo? 

3.      Quali immagini vengono associate alla guerra? 

4.      Esistono secondo quanto si ricava dal testo effetti indotti dalle guerre? 

5.      Quale funzione hanno i dati riportati da Gino Strada? 

PRODUZIONE 

Sulla base delle parole di Gino Strada, delle tue conoscenze e della cronaca dei nostri giorni, 
rifletti sulla barbarie della guerra e sui suoi effetti sulle popolazioni coinvolte nelle aree dei 
molti conflitti ancora oggi in corso. 

PROPOSTA B2 (Ambito scientifico) 

Silvio Garattini, La ricerca scientifica è un investimento (da Avvenire, 14 maggio 2021) 

Silvio Garattini è Presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs. 

  

I governi italiani, da anni, hanno sempre considerato la ricerca scientifica una spesa soggetta 
a continue “limature” anziché ritenerla un investimento essenziale per ottenere quella 
innovazione che rappresenta la base per la realizzazione di prodotti ad alto valore aggiunto 
indispensabili per il progresso economico di un Paese. Il risultato di questa politica è che 

nell’ambito delle nazioni europee ci troviamo sempre agli ultimi posti, considerando vari 
parametri. 

Ad esempio, fatte le correzioni per la numerosità della popolazione, abbiamo circa il 50 per 
cento dei ricercatori rispetto alla media europea. Analogamente siamo molto in basso nel 
sostegno economico alla ricerca da parte pubblica, ma anche le industrie private spendono 
molto meno delle industrie europee. Il numero dei dottorati di ricerca è fra i più bassi 
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d’Europa, mentre è molto elevato il numero dei nostri ricercatori che emigra all’estero ed è 
spesso in prima linea come abbiamo visto in questo triste periodo di contagi, ospedalizzazioni 
e morti da Sars-CoV-2. 

Eppure i nostri ricercatori hanno una produzione scientifica che non è sostanzialmente diversa 
da quella dei loro colleghi esteri molto più considerati. Il problema è che per affrontare 
importanti problemi della ricerca di questi tempi non è sufficiente avere delle buone teste, 

occorre averne molte per formare quelle masse critiche dotate, oltre che di moderne 
tecnologie, anche dell’abitudine alla collaborazione. Se si considera che, in aggiunta alla miseria 
dei finanziamenti, esiste una burocrazia incapace di programmare, ma efficace nel rallentare 
la sperimentazione animale e clinica, il quadro è tutt’altro che entusiasmante. Chi resiste a 
fare ricerca in Italia deve essere veramente un appassionato! La nuova importante opportunità 
offerta dagli ingenti fondi del Next Generation Eu potrebbe rappresentare una condizione 
per cercare di ricuperare il tempo perduto, ma l’impressione è che il cambiamento di mentalità 
sia ancora molto lontano. 

Una delle idee che sono circolate riguarda la possibilità di realizzare istituzioni di eccellenza. 
Molte voci si sono levate contro questa iniziativa. Non si può che essere d’accordo. Non 
abbiamo bisogno di cattedrali nel deserto, abbiamo bisogno di aumentare il livello medio perché 
è quello che conta per avere una ricerca efficace e per far sorgere gruppi di eccellenza. 
Dobbiamo intanto aumentare il numero di ricercatori che siano dotati di un minimo di risorse 
per poter lavorare. Dipenderà poi dalle loro capacità aggregare altri ricercatori. Ad esempio, 
nelle scienze della vita, quelle che hanno a che fare con la salute, con un miliardo di euro, 
dedotti 100 milioni di euro per attrezzature moderne, si possono realizzare 9mila posti di 

lavoro da 100mila euro per anno che possono servire per pagare uno stipendio decente e avere 
i fondi per poter iniziare a lavorare. Ovviamente se si vuole investire un miliardo in più all’anno 
per 5 anni possiamo arrivare ad avere 45mila ricercatori in più degli attuali, avvicinandoci in 
questo senso a Francia, Germania e Regno Unito. Tuttavia non basta. 

Occorre avere in aggiunta bandi di concorso su problemi di interesse nazionale o in 
collaborazione con altri Paesi che permettano di crescere al “sistema ricerca”. Oggi in Italia, 
nei bandi di concorso per progetti di ricerca viene finanziato circa il 5 per cento dei progetti 
presentati, una miseria rispetto al 35 per cento della Germania, al 30 per cento dell’Olanda e 

al 50 per cento della Svizzera. È chiaro che in questo modo perdiamo la possibilità di finanziare 
molti buoni progetti sviluppati da Università, Consiglio nazionale delle ricerche e Fondazioni 
non-profit. Alcune aree di ricerca dovrebbero richiedere progetti presentati da più enti per 
aumentare le possibilità di utilizzare tecnologie diverse per lo stesso obiettivo. 

Tutto ciò deve essere organizzato da un’Agenzia Italiana per la Ricerca Scientifica, sottratta 
alle regole della Amministrazione Pubblica, per poter essere snella, efficiente e indipendente 
dalla pressione dei partiti politici. In questo periodo di programmazione che è ancora 

preliminare e modificabile occorre un’azione collegiale da parte di tutti i ricercatori 
indipendentemente dall’ente di appartenenza, puntando alla necessità di avere una ricerca 
efficace per la salute e l’economia del nostro Paese. È un’occasione che non possiamo perdere 
per noi e per i giovani che aspirano a essere ricercatori. 
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COMPRENSIONE E ANALISI 

1.      Quali criticità vengono individuate nel settore della ricerca italiana? 

2.      Quali requisiti sono necessari secondo chi scrive a un’equipe di ricercatori? 

3.      Quali interventi vengono evidenziati come necessari nell’ambito dei fondi resi 
disponibili dal Next Generation Eu? 

4.      Quale funzione hanno i dati riportati nel testo? 

5.      Che cosa viene auspicato per il mondo della ricerca italiana? 

PRODUZIONE 

Sulla base delle informazioni contenute nel testo, di tue eventuali conoscenze e alla luce 
della pandemia di Sars-CoV-2 discuti del ruolo della ricerca nel mondo contemporaneo. 

PROPOSTA B3  

Valentino Bompiani, I vecchi invisibili Valentino Bompiani, editore, drammaturgo e scrittore 
italiano, nel 1929 fondò la casa editrice che porta il suo nome. Le riflessioni che seguono sono 
state pubblicate sul quotidiano “La stampa” il 5 Marzo 1982 quando Bompiani era 
ottantaquattrenne e sono state poi ripubblicate nel 2004 con altri saggi per “Nottetempo”. 

  

1 «Passati gli ottant’anni, ti dicono: “Come li porti bene, sembri un giovanotto”. Parole dolci per chi le 
dice ma a chi le ascolta aprono la voragine del tempo in cui si affonda come nelle sabbie mobili. La 
vecchiaia avanza al buio col passo felpato dei sintomi, squadre di guastatori addestrati che aprono 
l’inattesa, inaccettabile e crescente somiglianza con gli estranei. Su una fitta ai reni o per l’udito 
ridotto, anche il nemico diventa parente. Lo spazio e 
5 le cose si riducono: la vecchiaia è zingaresca, vive di elemosine. Poeti, scrittori e filosofi che hanno 
parlato della aborrita vecchiaia, i più non l’hanno mai raggiunta; parlavano dunque della vecchiaia altrui, 
che è tutt’altra cosa. Niente offende più dei coetanei tossicolosi, che perdono tempo sulle panchine. 
Impazienti, vogliono essere serviti per primi, mangiano guardando di sottecchi il piatto degli altri, 
tirano fuori continuamente l’orologio, un conto alla rovescia. Per la strada, a un incrocio, alzano il 
braccio col 
10 bastone anche quando non lo hanno, stolida affermazione di una capacità perduta. Scambiano per 
conquistata saggezza la paura e tendono all’ovvio, che li uccide. Nelle ore vuote telefonano. A chi? A 
chi li precede di un anno o due, che è la dimensione del possibile. Rifiutano i segni della decadenza ma 
non della peggiore di tutte che è la speranza delle circostanze, le quali nelle mani dei vecchi diventano 
gocce di mercurio nel piatto, si uniscono, si dividono o si ingrossano, ignorandoli. Neppure i 
15 giovani possono dominarle, ma credono di poterlo fare. Capita di sentirsi domandare: “Se potessi 
tornare indietro, che cosa faresti di più o di meno?” Non vorrei tornare indietro: mi mancherebbe la 
sorpresa delle circostanze e sarei saggio senza recuperi. La vecchiaia è la scoperta del provvisorio 
quale Provvidenza. L’unità di misura è cambiata: una malattia non è quello che è, ma quello che non è e 
la speranza ha sempre il segno del meno. La provvisorietà della vita esce dal catechismo per entrare in 
casa, 
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20 accanto al letto. Quando il medico amico batte sulla spalla brontolando: “Dài ogni tanto un’occhiata 
all’anagrafe”, gli rispondo che no, a invecchiare si invecchia e dài e dài, va a finire male. Bisogna 
resistere alla tentazione delle premure e dei privilegi. Ricordo Montale, a Firenze, durante la guerra; 
non aveva cinquant’anni e faceva il vecchio col plaid sulle ginocchia e i passettini. Si proteggeva con 
“l’antichità” dalle bombe. […] Da vecchi si diventa invisibili: in una sala d’aspetto, tutti in fila, entra una 
ragazza che cerca qualcuno. Fa il 
25 giro con gli occhi e quando arriva a te, ti salta come un paracarro. La vecchiaia comincia allora. Si 
entra, già da allora, in quella azienda a orario continuato, qual è il calendario; il risveglio al mattino 
diventa uno scarto metafisico; il movimento nella strada si aggiunge come l’avvertimento che per gli 
altri il tempo è scandito dagli orari. Bisogna, per prima cosa, mettere in sospetto le proprie opinioni, 
comprese quelle più radicate, per rendere 
30 disponibile qualche casella del cervello. È faticoso perché i punti di realtà si vanno rarefacendo e 
le opinioni rappresentano l’ultima parvenza della verità. Come a guardare controluce il negativo di una 
vecchia fotografia: quel giorno in cui facevo, dicevo, guardavo… Il bianco e nero invertiti stravolgono 
la realtà, che si allontana. La vecchiaia è la scoperta del piccolo quale dimensione sovrumana. Chi pensi 
alla fortuna o alla Provvidenza, sempre s’inchina alla vita che domani farà a meno di lui. Non è un 
pensiero sconsolato, ma di conforto: la memoria, estrema 
35 forma di sopravvivenza.» 

COMPRENSIONE E ANALISI 

1. Riassumi il contenuto del testo dell’autore, indicando gli snodi del suo ragionamento. 

2. Evidenzia e spiega la sua tesi della vecchiaia “come scoperta del provvisorio” (righe 17-18). 

3. Cosa intende l’autore dicendo che il poeta Montale “si proteggeva con ‘l’antichità’ dalle 
bombe? (riga 24) 

4. Attraverso quali tecniche retoriche e quali scelte lessicali l’autore riesce ad avvicinare il 
lettore al suo particolare punto di vista? Con quale effetto? 

PRODUZIONE 

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, 
elabora un testo nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema dell’età matura e del 
complesso rapporto, che può essere di scontro o di continuità, tra “giovani e vecchi”. 
Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo 
coerente e coeso. 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-
ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

PROPOSTA C1 

L’italiano ha fatto l’Italia. 

“Cosa c’è di più lampante di una lingua che dura da otto secoli (pur cambiando e 

modernizzandosi) per dimostrare il senso profondo dell’unità di un popolo che ha solo tardato 
a farsi unità di Stato?” “A proposito di musicalità […] devo raccontare un aneddoto: quando 
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ero a Lipsia e insegnavo l’italiano ai tedeschi dei corsi serali, quindi a persone di varia 
estrazione, ventenni o sessantenni appassionati della nostra amata lingua, cominciavo sempre 
dalle poesie più orecchiabili, più immediate, come può essere la Pioggia nel pineto di D’annunzio. 
Ebbene, io leggevo quei testi e loro, ammaliati, mi pregavano di non interrompermi pur non 
capendo all’inizio quasi nulla di ciò che andavo leggendo. Erano talmente presi dalla musicalità 
che l’interruzione sembrava loro un delitto. Mi è tornato spesso in mente ciò che Primo Levi 

racconta in Se questo è un uomo. È un esempio commovente della potenza, tragicamente 
consolatrice, della “Commedia di Dante, vero padre dell’italiano, l’opera in cui dopo secoli i 
dialetti dispersi riconobbero l’unità della lingua, essa stessa profondamente consolatrice”. Nel 
campo di sterminio di Auschwitz, ci racconta appunto Levi, un giovane alsaziano, che conosceva 
bene il francese e il tedesco, voleva imparare l’italiano. Levi gli recitò parte del canto di Ulisse. 
Il ragazzo, incantato, pregò lo scrittore di ripetere e ripetere ancora la sua recita. Levi 
credeva di sentire anche lui quelle parole per la prima volta “come uno squillo di tromba, come 
la voce di Dio: per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono”; gli sembrò “qualcosa di 

gigantesco, che io stesso ho visto ora soltanto, nell’intuizione di un attimo, forse il perché del 
nostro destino, del nostro essere oggi qui”. […] “A differenza che per altre nazioni, l’italiano 
non è nato come lingua di una capitale magari imposta all’intero territorio con le armi. È nata 
da un libro, dalla convergenza di circa settanta dialetti e linguaggi dell’epoca nel valore 
incommensurabile del testo di Dante. La lingua di un poeta ha unificato la gente italiana nel 
crogiolo di una medesima cultura, poi di una nazione.” 

Da “Non è il paese che sognavo” Carlo Azeglio Ciampi; colloquio con Alberto Orioli Il 
Saggiatore, Milano, 2010 

Nel brano sopra riportato, Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal 1999 al 
2006, riflette sull’importanza della lingua italiana, sulla sua origine e sulla sua specificità, in 
correlazione con l’importanza che la nostra lingua ha avuto nella costruzione dell’identità 
nazionale. Rifletti su tale tematica, facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e 
letture personali. Puoi articolare il tuo testo in paragrafi opportunamente titolati e 
presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il 
contenuto. 

PROPOSTA C2 

Gabriella Turnaturi, Tradimenti. L’imprevedibilità nelle relazioni umane, Feltrinelli, Milano 
2014, pp. 81-83 

“Condividere un segreto è uno dei modi per rafforzare e creare intimità. Tutti coloro che 
condividono un segreto si sentono protagonisti di un rapporto privilegiato e speciale che 
esclude quanti non ne siano a conoscenza. Includere e al tempo stesso escludere contrassegna 

di ambivalenza il segreto e lo trasforma spesso in uno strumento di potere. Intorno al segreto, 
proprio grazie a questa duplice natura, è sempre in agguato il tradimento: chi conosce 
l’esistenza di un segreto e sa di esserne escluso sarà tentato di venirne a parte, inducendo al 
tradimento. Chi invece custodisce il segreto può tradirlo usandolo come strumento di potere 
per escludere o includere altri. Il segreto crea intimità e condivisione, e insieme la possibilità 
del tradimento: confidare un segreto è una scelta che contempla il rischio di essere traditi. 
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Il piacere di condividere un segreto può spingere a superare incautamente il rischio contenuto 
nella condivisione. E il piacere, legato al potere, di rivelare, allargare la cerchia di condivisione 
può far superare ogni remora nei confronti del tradimento. È per questo che svelare un 
segreto è, forse, una delle forme più diffuse di tradimento. […] Svelando un segreto lo si 
disconosce come tale, lo si svaluta declassandolo da qualcosa di sacro a qualcosa di ordinario 
che può essere reso pubblico. […] Già la differenza di percezione e valutazione dell’importanza 

di mantenere un segreto da parte di chi tradisce e da parte di chi è tradito, infligge una ferita 
alla relazione. […] Il tradimento del segreto, quindi, implica anche la distanza percettiva e 
valutativa fra chi tradisce e chi ha confidato. Insieme alla segretezza, si spezza l’andamento 
armonico della relazione e il rivelare irrompe come una dissonanza.” 

  

La sociologa Gabriella Turnaturi in questo libro si occupa del tradimento. Centrale nella storia 
e nella letteratura di tutti i tempi, il tradimento di un segreto, spesso vincolato da patti 
impliciti, è anche un evento comune, che non di rado causa svolte radicali nel nostro rapporto 

con gli altri, spezzando legami che si credevano profondi con familiari, amici, innamorati o soci. 

  

Esponi il tuo punto di vista sulla questione, arricchendo il tuo elaborato con riferimenti tratti 
dai tuoi studi, dalle tue letture personali, dalle tue esperienze scolastiche ed extrascolastiche. 

 Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un 
titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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14. Griglie di valutazione 
 

Tipologia A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

AMBITI DEGLI   

INDICATORI 

INDICATORI   

GENERALI   

(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI   

(punti 40) 

DESCRITTORI  PUNTI 

ADEGUATEZZA   

(max 10 punti) 

 Rispetto dei vincoli della consegna (ad  
esempio, indicazioni di massima circa la  
lunghezza del testo – se presenti – o  
indicazioni circa la forma parafrasata o  
sintetica della rielaborazione)  

punti 10 

Riguardo ai vincoli della consegna 
l'elaborato: - non ne rispetta alcuno (2)  

- li rispetta in minima parte (4)  

- li rispetta sufficientemente (6)  

- li rispetta quasi tutti (8)  

- li rispetta completamente (10) 

 

CARATTERISTIC
HE  DEL 

CONTENUTO  

(max 50 punti) 

- Ampiezza e precisione 
delle  conoscenze e dei 
riferimenti  culturali  
- Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali-  
- interpretazione corretta e  
articolata del testo  

punti 20 

 L'elaborato evidenzia:  
- minime conoscenze, assenza di giudizi critici  
personali e di una pur minima rielaborazione 
(4) - scarse conoscenze e limitata capacità di  
rielaborazione e interpretazione (8)  

- sufficienti conoscenze, semplice  
rielaborazione ed interpretazione accettabile,  
pur con qualche inesattezza o supeeficialità (12) 
- adeguate conoscenze, alcuni spunti personalie   
un'interpretazione completa e precisa (16) - 
buone conoscenze, argomentate valutazioni  
personali e interpretazione ricac e approfondita  
(20) 

 

  - Capacità di comprendere il testo nel  
suo senso complessivo e nei suoi risvolti  
tematici e stilistici  
- Puntualità nell'analisi lessicale,  
sintattica, stilistica e retorica (se  
richiesta)  

punti 30 

L'elaborato evidenzia:  
- diffusi errori di comprensione e di analisi (6) - 
una comprensione parziale e la presenza di  
alcuni errori di analisi (12)  

- una sufficiente comprensione, pur con la  
presenza di qualche inesattezza o superficialità  
di analisi (18)  

- una comprensione adeguata ed un'analisi  
completa e precisa (24)  

- una piena comprensione ed un'analisi  
completa e approfondita (30) 

 

ORGANIZZAZIO
NE  DEL TESTO  

(max 10 punti) 

- Ideazione, pianificazione e  
organizzazione del testo - 
Coesione coerenza testuale 
punti 10 

 L'elaborato evidenzia:  
- l'assenza di un'organizzazione del discorso e 
di  una connessione tra le idee (2)  

- la presenza di alcuni errori nell'organizzazione  
del discorso e nella connessione tra le idee (4) - 
una sufficiente organizzazione del discorso e  
una elementare connessione tra le idee (6) - 
un'adeguata organizzazione del discorso e una  
buona connessione tra le idee (8)  

- una efficace e chiara organizzazione del  
discorso con una coerente ed appropriata  
conessione tra le idee (10) 

 

LESSICO E STILE  

(max 15 punti) 

- Ricchezza e padronanza  
lessicale  

punti 15 

 L'elaborato evidenzia:  
- un lessico generico, povero e del tutto  
inappropriato (3)  

- un lessico generico, semplice e con diffuse  
improprietà (6)  

- un lessico semplice ma adeguato (9)  

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

 

CORRETTEZZA   

ORTOGRAFICA E   
MORFOSINTATT

ICA  (max 15 
punti) 

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

punti 15 

 L'elaborato evidenzia:  
- diffusi e gravi errori grammaticali e di  
punteggiatura, con connettivi assenti o errati (3) 
- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura,  
con un uso inadeguato dei connettivi (6) - un 
sufficiente controllo della grammatica e  della 
punteggiatura, con connettivi semplici e  
abbastanza pertinenti (9)  

- una buona padronanza grammaticale e un uso  
corretto della punteggiatura, con connettivi  
adeguati e sempre pertinenti (12)  
- una completa padronanza grammaticale e un  
uso appropriato ed efficace della punteggiatura,  
con una scelta varia e del tutto pertinente dei  
connettivi (15) 

 

OSSERVAZIONI     TOTALE  

..../100 
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Tipologia B Analisi e produzione di un testo argomentativo 

AMBITI 
DEGLI  

INDICATOR
I 

INDICATORI   

GENERALI   

(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI  

(punti 40) 

DESCRITTORI  PUNTI 

ADEGUATEZZA   

(max 20 punti) 

 - Individuazione corretta della tesi e  
delle argomentazioni nel testo proposto 
punti 20 

Rispetto alle richieste della consegna, e in particolare  
all'individuazione corretta della tesi e delle argomentazioni,  
l'elaborato:  
- non rispetta la consegna e non riconosce nè la tesi nè le  
argomentazioni del testo (4)  

- rispetta in minima parte la consegna e compie errori  
nell'individuazione della tesi e delle argomentazioni del  testo 
(8)  
- rispetta sufficientemente la consegna e individua  abbastanza 
correttamente la tesi e alcune argomentazioni  del testo (12)  

- rispetta adeguatamente la consegna e individua  
correttamente la tesi e la maggior parte delle  argomentazioni 
del testo (16)  

- rispetta completamente la consegna e individua con  
sicurezza e precisione la tesi e le argomentazioni del testo  (20) 

 

CARATTERISTI
CHE  DEL 

CONTENUTO  

(max 35 punti) 

- Ampiezza e 
precisione  delle 
conoscenze  
- Espressione di giudizi  
critici e valutazioni  
personali  

punti 20 

 L'elaborato evidenzia:  
- minime conoscenze, assenza di giudizi critici personali (4) - 
scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (8) - 
sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (12) - 
adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (16) - buone 
conoscenze ed espressione di argomentate  valutazioni 
personali (20) 

 

  - Ampiezza, correttezza e congruenza  
dei riferimenti culturali utilizzati per  
sostenere l'argomentazione  

punti 15 

L'elaborato evidenzia:  
- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (3) - una 
scarsa presenza di riferimenti culturali, spesso non  corretti 
(6)  

- una sufficiente padronanza dei riferimenti culturali, pur  con 
qualche inesattezza o incongruenza (9)  

- una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con  
correttezza e pertinenza (12)  

- un'ampia e approfondita padronanza dei riferimenti  
culturali, usati con piena correttezza e pertinenza (15) 

 

ORGANIZZAZI
ONE  DEL 

TESTO  

(max 15punti) 

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

punti 15 

 L'elaborato evidenzia:  
- l'assenza di un'organizzazione del discorso e di una  
connessione tra le idee (3)  

- la presenza di alcuni errori nell'organizzazione del  discorso 
e nella connessione tra le idee (6)  

- una sufficiente organizzazione del discorso e una  
elementare connessione tra le idee (9)  

- un'adeguata organizzazione del discorso e una buona  
connessione tra le idee (12)  

- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una  
coerente ed appropriata conessione tra le idee (15) 

 

LESSICO E STILE 
(max  15 punti) 

- Ricchezza e  
padronanza lessicale 
punti 15 

 L'elaborato evidenzia:  
- un lessico generico, povero e del tutto inappropriato (3) - 
un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (6) - 
un lessico semplice ma adeguato (9)  

- un lessico specifico ed appropriato (12)  

- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA   

ORTOGRAFICA E   
MORFOSINTATT

ICA  (max 15 
punti) 

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

punti 10 

 L'elaborato evidenzia:  
- diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (2) - 
alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (4) - un 
sufficiente controllo della grammatica e della  punteggiatura 
(6)  

- una buona padronanza grammaticale e un uso corretto  della 
punteggiatura (8)  

- una completa padronanza grammaticale e un uso  
appropriato ed efficace della punteggiatura (10) 

 

  - Capacità di sostenere con coerenza il  
percorso ragionativo adottando  
correttivi pertinenti  

punti 5 

L'elaborato evidenzia:  
- un uso dei connettivi completamente errato 
(1) - un uso inadeguato dei connettivi (2)  

- uso di connettivi semplici e abbastanza pertinenti (3) - uso 
di connettivi adeguati e sempre pertinenti (4) - uso di una 
scelta varia e del tutto pertinente dei connettivi  (5) 

 

OSSERVAZIONI     TOTALE  

..../100 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

ESAMI DI STATO 2022 

 

PUNTEGGIO IN 100ESIMI VALUTAZIONE IN 20ESIMI VALUTAZIONE IN 15ESIMI 

0-6 1 1 

7-12 2 1,5 

13-18 3 2 

19-24 4 3 

25-29 5 4 

30-34 6 4,5 

35-39 7 5 

40-44 8 6 

45-49 9 7 

50-54 10 7,5 

55-59 11 8 

60-64 12 9 

65-68 13 10 

69-73 14 10,5 

74-77 15 11 

78-82 16 12 

83-86 17 13 

87-91 18 13,5 

92-95 19 14 

96-100 20 15 
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SECONDA PROVA SCRITTA – MATEMATICA 
 

STRUTTURA DELLA PROVA: la prova è composta da due problemi e da otto quesiti. Il candidato dovrà svolgere un 

problema e quattro quesiti, a scelta fra quelli proposti. La durata della prova è di 4 ore. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

Viene assegnato un punteggio grezzo massimo pari a 80 per il problema e a 20 per ciascun quesito. 

  Problema n……. Quesiti n.  Corrispondenza DECIMI 

INDICATORI punti a b c d       153-160 20 10 

COMPRENDERE 

0           144-152 19 9.5 

1           134-143 18 9 

2           124-133 17 8.5 

3           115-123 16 8 

4           106-114 15 7.5 

5           97-105 14 7 

INDIVIDUARE 

0           88-96 13 6.5 

1           80-87 12 6 

2           73-79 11 5.5 

3           66-72 10 5 

4           59-65 9 4.5 

5           52-58 8 4 

6           45-51 7 3.5 

SVILUPPARE IL 
PROCESSO 
RISOLUTIVO 

0           38-44 6 3 

1           31-37 5 2.5 

2           24-30 4 2 

3           16-23 3 1.5 

4           9-15 2 1 

5           ≤ 8 1 0.5 

ARGOMENTARE 

0              

1           

VALUTAZIONE 
PROVA 

……………../10 

 

2            

3            

4            

Pesi punti problema      1 1 1 1   

Subtotali              

               

Totale             

 

La somma dei pesi assegnati ai sottopunti del problema deve dare 4; tali pesi vengono fissati in base al testo della 

prova. I quesiti hanno peso 1. 
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INDICATORI DESCRITTORI Punti 

 

Comprendere 

Analizzare la 
situazione 
problematica. 
Identificare i dati ed 
interpretarli. 
Effettuare gli 
eventuali 
collegamenti e 
adoperare i codici 
grafico-simbolici 
necessari. 

Punto non affrontato 0 

Non comprende o comprende in modo parziale e inadeguato la situazione problematica proposta, senza riuscire ad 
individuarne gli aspetti significativi. Non colloca la situazione problematica nel pertinente quadro concettuale. 1 

Mostra una comprensione solo parziale della situazione problematica proposta, di cui individua alcuni aspetti 
significativi e che solo in parte riconduce al pertinente quadro concettuale.  2 

Riesce ad individuare con sufficiente precisione gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica 
proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative nella sostanza corrette, 
pur non riuscendo ad applicare pienamente e con il corretto grado di dettaglio le necessarie leggi. 

3 

Individua con buona precisione quasi tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica proposta, 
che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative corrette,  facendo riferimento alle 
necessarie leggi. 

4 

Individua con precisione tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica proposta, che viene 
ricondotta ad un ben definito quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative corrette e precise, nell'ambito del 
pertinente modello interpretativo. 

5 

Individuare 

Conoscere i concetti 
matematici utili alla 
soluzione. Analizzare 
possibili strategie 
risolutive ed 
individuare la 
strategia più adatta. 

Punto non affrontato. 0 

Non conosce o conosce solo parzialmente i concetti matematici utili alla soluzione del problema e non è in grado di 
individuare relazioni tra le variabili in gioco. 
Non imposta correttamente il procedimento risolutivo e non riesce a individuare gli strumenti formali opportuni. 

1 

Conosce superficialmente i concetti matematici utili alla soluzione del problema e usa con una certa difficoltà le 
relazioni tra le variabili. Non riesce a impostare correttamente il procedimento risolutivo e individua con difficoltà e 
qualche errore gli strumenti formali opportuni. 

2 

Interpreta con un sufficiente grado di precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione accettabile seppur talora viziata 
da imprecisioni, riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione.  3 

Conosce i concetti matematici utili alla soluzione del problema e dimostra di conoscere le possibili relazioni tra le 
variabili, che utilizza in modo adeguato. 
Individua le strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed efficienti, e individua gli strumenti di lavoro 

formali opportuni. 

4 

Interpreta con un buon grado di precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione nel complesso completa, 
riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione.  5 

Interpreta in modo pienamente coerente i dati, di cui fornisce un'elaborazione completa e precisa, riconducendoli al 
pertinente ambito di modellizzazione.  6 

Sviluppare il 
processo risolutivo  

Risolvere la 
situazione 
problematica in 
maniera coerente, 
completa e corretta, 
applicando le regole 
ed eseguendo i 
calcoli necessari. 

Punto non affrontato. 0 

Formalizza la situazione problematica in modo molto frammentario e del tutto inadeguato. Non riconosce il 
formalismo matematico necessario alla risoluzione, senza pervenire a risultati o pervenendo a risultati 
sostanzialmente scorretti. 

1 

Formalizza la situazione problematica in modo parziale e inadeguato. Utilizza in modo impreciso o incoerente il 
formalismo matematico, senza giungere a risultati corretti. 2 

Formalizza la situazione problematica in modo parziale. Utilizza in modo talvolta impreciso il formalismo matematico, 
giungendo a risultati solo in parte corretti. 3 

Riesce a formalizzare la situazione problematica con sufficiente completezza. Applica il formalismo matematico in 
modo sostanzialmente corretto, anche se non sempre pienamente coerente o comunque con imprecisioni, giungendo 
a risultati globalmente accettabili. 

4 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo. Applica correttamente il formalismo matematico, 
che applica con padronanza e che utilizza per giungere a risultati esatti. 5 

Argomentare Punto non affrontato. 0 
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Commentare e 
giustificare 
opportunamente la 
scelta della strategia 
risolutiva, i passaggi 
fondamentali del 
processo esecutivo e 
la coerenza dei 
risultati al contesto 
del problema. 

Descrive il processo risolutivo in modo superficiale. Comunica con un linguaggio non appropriato. Non valuta la 

coerenza con la situazione problematica proposta. 1 

Argomenta in maniera sintetica e sostanzialmente coerente la strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. 
Utilizza un linguaggio matematico per lo più appropriato, anche se non sempre rigoroso. 2 

Argomenta in modo coerente, anche se talora non pienamente completo, la procedura risolutiva, di cui fornisce 
commento e adeguata giustificazione in termini formali nel complesso corretti e pertinenti.  3 

Argomenta sempre in modo coerente, preciso, accurato e completo tanto le strategie adottate quanto le soluzioni 
ottenute. Dimostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio disciplinare. 4 

 


