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1. Il CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

1.1 I docenti del consiglio di classe – Coordinatore Prof.ssa Mongiovì Maria Margherita 

La componente docenti del Consiglio di classe è rimasta sostanzialmente stabile nel corso del triennio, come 

si evince dalla seguente tabella di riepilogo: 

 

DISCIPLINA 3° anno 4° anno 5° anno 

ITALIANO Santangelo Maria Angela Santangelo Maria Angela 
Santangelo Maria An-

gela 

STORIA Carrara Maria Grazia Carrara Maria Grazia Carrara Maria Grazia 

MATEMATICA Carbonaro Maria  Carbonaro Maria  Carbonaro Maria  

LATINO Spampinato Eleonora Spampinato Eleonora Spampinato Eleonora 

FISICA Ricciari Nicola Carbonaro Maria  Carbonaro Maria  
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INGLESE Rizzo Placido Rizzo Placido Rizzo Placido 

ARTE Corsaro Monica  Corsaro Monica  Corsaro Monica 

SCIENZE UMANE 
Mongiovì Maria  

Margherita 

Mongiovì Maria  

Margherita 

Mongiovì Maria  

Margherita 

FILOSOFIA Lavenia Anna Lavenia Anna Lavenia Anna 

SCIENZE NATURALI La Paglia Lucrezia La Paglia Lucrezia La Paglia Lucrezia 

SCIENZE MOTORIE Castorina Andrea Castorina Andrea Milazzo Vincenzo 

RELIGIONE Arena Antonio Arena Antonio Arena Antonio 

SOSTEGNO Fiamingo Maria Giuseppa Fiamingo Maria Giuseppa 
Fiamingo Maria     

Giuseppa 
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SOSTEGNO Intrisano Provvidenza Mangano Gabriella Mangano Gabriella 

 

 

1.2 Elenco alunni 

 

N°          COGNOME E NOME 

1 BERTINO ELENA 

2 CALVAGNA BARBARA 

3 CAMARDA ALESSANDRA 

4 CANTONE MARIA RITA AGATA 

5 CRUPI ANTONELLA MARIA 

6 FINOCCHIARO FEDERICA 
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7 GRASSO VALENTINO 

8 INDACO ALICE 

9 MINERI SAMUELE 

10 NICOSIA ZAIRA 

11 NICOTRA ROBERTA 

12 PALUMBO BARBARA 

13 RAPISARDA VINCENZA LUCIA 

14 RASÀ STEFANIA 

15 ROMANELLO CARMEN 
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16 SIGNORELLO CHIARA 

 

 

2. PROFILO DELLA CLASSE 

 

1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

NUMERO ALUNNI 

FREQUENTANTI 

16 

MASCHI 02 

FEMMINE 14 

 

2. PENDOLARITA’ 

PENDOLARI DAI COMUNI DI: n. 

BELPASSO 03 

SANTA M. DI LICODIA 03 

BIANCAVILLA 01 

 

ALUNNI RIPETENTI: NESSUNO 

La storia della classe, costituitasi nell’a.s. 2014-2015, può essere riepilogata nelle linee essenziali attraverso la 

seguente tabella: 

  N. alunni M F PENDOLARI N. 
RIPETENTI 

(da altra 

classe o scuo-

la) 

N. NON 

AMMESSI 
TRASFERITI 
DA ALTRA 

SCUOLA 

TRASFERITI 
VERSO ALTRA 

SCUOLA 

I ANNO 2014-2015 21 3 18 6 1 2 / 4 



 

8 

  N. alunni M F PENDOLARI N. 
RIPETENTI 

(da altra 

classe o scuo-

la) 

N. NON 

AMMESSI 
TRASFERITI 
DA ALTRA 

SCUOLA 

TRASFERITI 
VERSO ALTRA 

SCUOLA 

II ANNO 2015-2016 21 3 18 8 1 4 2 2 

III ANNO 2016-2017 19 3 16 7 2 1 / 1 

IV ANNO 2017-2018 18 2 16 7 1 2 / / 

V ANNO 2018-2019 17 2 15 7 / / / 1 

Partecipazione del gruppo classe al dialogo educativo 

La classe risulta composta da n.17 alunni iscritti, n. 02 maschi e 15 femmine. Di questi n.16 hanno 

frequentato regolarmente, un’alunna ripetente, proveniente dalla 5CP dello stesso istituto dell’anno scolastico 

2017/2018, non si è mai presentata. Nel corso dell’anno scolastico non si sono evidenziate particolari 

problematiche di ordine disciplinare e la partecipazione al dialogo educativo  è stata generalmente costante ed 

efficace in un clima didattico  sereno e proficuo.. Va rilevato che per alcuni alunni  la regolare frequenza 

scolastica ha dovuto essere frequentemente sollecitata. Nella classe n. 02  alunni nel corso del quinquennio 

hanno beneficiato  del  supporto delle insegnanti di sostegno e hanno seguito la  programmazione di classe 

con adeguati interventi di individualizzazione educativo/didattica. Un’allieva, a causa di documentati motivi 

di salute, ha usufruito spesso di speciali permessi per uscire anticipatamente e sottoporsi in tal modo a terapie 

mediche. Sul piano del profitto, nonostante persistano delle carenze in alcune discipline, quasi tutti  gli alunni 

hanno cercato di impegnarsi  in relazione ai personali ritmi e stili di apprendimento.  

I risultati raggiunti hanno evidenziato una certa eterogeneità, determinata dai differenti livelli motivazionali, 

dalla proficuità del metodo di studio adottato, dalla presenza di eventuali lacune pregresse e non 

adeguatamente colmate, dai personali livelli di maturazione globale e di stile cognitivo. 

In generale, alcuni alunni, avendo attuato  uno studio discontinuo, alquanto superficiale e non sempre 

proficuo, hanno realizzato risultati solo sufficienti, altri, sostenuti da un impegno più costante e significativo  
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hanno conseguito  discreti risultati, altri hanno realizzato soddisfacenti traguardi formativi ed una buona 

preparazione complessiva.  

Il Consiglio di classe, in continuità e coerentemente  con quanto programmato nel biennio precedente,   

-ha sempre ravvisato la necessità di intervenire  sul rafforzamento  delle conoscenze e delle competenze 

fondamentali per l’indirizzo di studio   

-ha  condiviso  l’obiettivo di consolidare  l’acquisizione da parte degli studenti  di un metodo di studio 

autonomo, finalizzato non al recupero mnemonico dei contenuti proposti, ma a motivare un impegno 

personale di approfondimento e di ricerca  

-ha operato per favorire l’interiorizzazione delle regole della civile convivenza e di un sano spirito 

collaborativo. 

3. ELENCO CANDIDATI ESTERNI ASSEGNATI ALLA CLASSE:  

Non ci sono candidati esterni. 

 

4.PRESENTAZIONE DEL CURRICOLO 

4.1 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

 

  percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinch  egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di 

fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate 

al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia 

coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei...”). 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico: 

•  lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

•  la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

•  l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte; 

•  l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

•  la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

•  la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

 “ l percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle  teorie esplicative dei fenomeni 

collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la 

complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e 

delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1 del DPR 89/2010). 
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PECUP 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno:  

- aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti 

specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socioantropologica; 

-aver raggiunto, attraverso la lettura e  lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 

contemporanei,  la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 

occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

-saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i 

rapporti  che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 

-saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare 

attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e 

non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

-possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie 

relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 

 4.2 Quadro orario: 
 

Liceo delle Scienze Umane      

MATERIE I II III IV V 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Geostoria 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze Umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica/Att. alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 

 

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e  Sociologia 

** con Informatica al I biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. Al quinto anno è previsto l’insegnamento in lingua straniera, ad opera di docenti qualificati, di una disciplina non linguistica (CL L), compresa nell’area 

degli insegnamenti obbligatori o degli insegnamenti attivabili dalle scuole nei limiti del contingente di organico. Allo stato attuale l'insegnamento secondo la meto-

dologia CLIL (in lingua inglese e francese) coinvolge le seguenti discipline: Matematica, Filosofia, Storia, Storia dell’arte, Scienze naturali, Fisica, Scienze Umane.  

 

 

5 PERCORSO DIDATTICO 

 

5.1 Cittadinanza e costituzione 

 

5.1.a Riferimenti normativi 

 

L’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione è disciplinato dalla seguente normativa:  
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 Art.1 della Legge n.169 del 2008  

 Circolare ministeriale n.86 del 27 ottobre 2010  

Le competenze sociali e civiche si ispirano  alle otto competenze chiave indicate dal “Quadro di riferimento 

europeo” (Raccomandazione del 22 maggio 2018) descritte di seguito: 

COMPETENZE DESCRIZIONE 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

La competenza di comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di 

sorvegliare e adattare la propria comunicazione in funzione della situazione. Questa 

competenza comprende anche la capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, 

di cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed 

esprimere argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente 

sia per iscritto. Essa comprende il pensiero critico e la capacità di valutare informazioni e 

di servirsene (pag. 16). 

Competenza 

multilinguistica 

Questa competenza richiede la conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale 

di lingue diverse e la consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri 

linguistici. È importante la conoscenza delle convenzioni sociali, dell'aspetto culturale e 

della variabilità dei linguaggi (pag. 17). 

Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, 

tecnologie e 

ingegneria 

La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la 

comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 

Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica, l'accento è 

posto sugli aspetti del processo e dell’attività, oltre che sulla conoscenza. La competenza 

matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di 

pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la 

disponibilità a farlo. La competenza in Scienze si riferisce alla capacità di spiegare il 

mondo che ci circonda, usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese 

l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni 

che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le competenze in Tecnologie 

e Ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai 

desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in Scienze, Tecnologie e 

Ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e 

della responsabilità individuale del cittadino (pag. 18). 

Competenza 

digitale 

La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo 

con dimestichezza e spirito critico e responsabile, per apprendere, lavorare e partecipare 

alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e 

la collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 

programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e 

possedere competenze relative alla cyber sicurezza), le questioni legate alla proprietà 

intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico (pag. 20). 

Competenza 

personale, sociale 

e capacità di 

imparare a 

imparare 

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella 

capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di 

lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 

apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e 

alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, 

di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita 

attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un 

contesto favorevole e inclusivo (pag. 21). 
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Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 

comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che 

dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. (...) Per la competenza in materia di 

cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per 

conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società 

(pagg. 22-23). 

Competenza 

imprenditoriale 

La competenza imprenditoriale presuppone la consapevolezza che esistono opportunità e 

contesti diversi nei quali è possibile trasformare le idee in azioni nell'ambito di attività 

personali, sociali e professionali, e la comprensione di come tali opportunità si presentano. 

(...)Le capacità imprenditoriali si fondano sulla creatività, che comprende immaginazione, 

pensiero strategico e risoluzione dei problemi, nonché riflessione critica e costruttiva in un 

contesto di innovazione e di processi creativi in evoluzione (pagg. 23-24). 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturali 

Questa competenza richiede la conoscenza delle culture e delle espressioni locali, 

nazionali, regionali, europee e mondiali, comprese le loro lingue, il loro patrimonio 

espressivo e le loro tradizioni, e dei prodotti culturali, oltre alla comprensione di come tali 

espressioni possono influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui 

(pag. 25). 

 

5.1b Attività, percorsi e progetti di Cittadinanza e Costituzione attuati dalla classe nel triennio  

TITOLO: Sc.O.rgo: scelgo e organizzo il mio futuro. Imparo a scegliere 

Durata: n.30 

Descrizione del progetto: 

Il progetto ha fornito percorsi di formazione finalizzati ad accompagnare le studentesse e gli studenti 

all’acquisizione di una maggiore consapevolezza delle proprie aspettative e motivazioni e a riflettere sulla 

propria identità professionale. Gli interventi sono stati mirati all’educazione, alla scelta e all’acquisizione e 

potenziamento delle competenze necessarie nei settori delle professioni e nel mondo del lavoro. 

Attività svolte e soggetti coinvolti 

Laboratori di ricerca attiva del lavoro; elaborazione del Curriculum vitae. Consenso trattamento dati 

personali. Lettera di presentazione: obiettivo, contenuti. 

Laboratori su colloquio di selezione: finalità, modalità, le domande tipiche, stile esaminatore, regole per 

affrontare un colloquio, i comportamenti da evitare, il colloquio di gruppo. 

Laboratori di analisi dei canali di ricerca attiva (social network, blog, mobile recruiting; individuazione delle 

fonti, le Agenzie interinali e loro funzione; gli strumenti utilizzati dai datori di lavoro per favorire l’incontro 

tra domanda e offerta. 

Soggetti coinvolti: docente interno in qualità di tutor; Esperti esterni del Centro per l’ mpiego di Paternò. 

Competenze attivate 

Competenze di cittadinanzaacquisite 

 Acquisire il senso di consapevolezza, di partecipazione e di riconoscimento, nell’esperienza di 

cittadinanza attiva, comprendendo le strutture sociali ed economiche;  

 Valutare le caratteristiche attuali della situazione occupazionale locale, nazionale e internazionale; 

 Prendere impegni con se stesso e con gli altri portandoli a termine e rispettando scadenze e aspettative 

per conseguire un interesse comune;  

 Operare una propria interpretazione del reale ed esercitare previsioni come guida per l’azione.  

 Costruire consapevolmente una propria identità sociale. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.  

 Acquisire capacità di riflettere su se stessi potenziando la motivazione e la gestione dello stress;  
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 Riflettere sulla percezione reale tra capacità e limiti, sulle proprie competenze come utile strumento 

per trovare lavoro e gestire il proprio apprendimento e la propria carriera;  

 Elaborare e rielaborare un progetto di vita in relazione al contesto perseverando per il raggiungimento 

dell’obiettivo. 

Competenze digitali.  

 Utilizzare in modo consapevole e responsabile le tecnologie digitali come strumento di lavoro.  

TITOLO:Gioco, sport e benessere 

Responsabile del progetto :Il Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive  

Durata del progetto: 15 ore extrascolastiche 

Descrizione del progetto 

 l progetto ha come presupposto l’importanza della pratica sportiva nel percorso educativo, formativo e 

didattico degli alunni .Ha previsto l’organizzazione in orario extrascolastico di tornei di classe e di inter-

classe per le seguenti discipline sportive: Calcio a 5 maschile, Badminton, Pallavolo e Tennis tavolo. Inol-

tre sono stati svolti allenamenti specifici per la preparazione sportiva delle squadre Calcio a 5 maschile,    

Pallavolo femminile ( allieve ),     Badminton maschile ,    Badminton femminile , che hanno partecipato 

alle fasi comunali e provinciali dei G.SS. 

Attività svolte: Attività sportiva per la preparazione ai giochi sportivi ed ai tornei interni 

Soggetti coinvolti: Tutti gli alunni del biennio e del triennio 

Competenze attivate 

Competenza in materia di cittadinanza 

-Sapere agire da cittadino responsabile partecipando alla vita civica e sociale sviluppando autonomia e 

responsabilità.  

-Sapere impegnarsi efficacemente con gli altri  per conseguire un interesse comune attraverso 

l’organizzazione e gestione di manifestazioni sportive maggiormente praticate nel territorio.  

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.  

Avere acquisito capacità relazionali mediante forme di aggregazione nuove e diverse rispetto a quelle 

delle attività curriculari, sensibilità, il Fair Play, la capacità di gestire i conflitti e le mediazioni lavorando 

in gruppo;  

- Sapere valorizzare il senso dell’unità e delle differenze.  

-Avere acquisito capacità di riflettere su se stessi, potenziando la motivazione e la gestione dello stress e la 

percezione reale tra capacità e limiti 

Sapere gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

 

TITOLO: Dal semaforo alla rotonda –  laboratorio di Teatro sociale 

Soggetto responsabile: Coop. Sociale Koiné 

Associati coinvolti: Diversa-mente Uguali 

Durata:n. ore 18 extrascolastiche 

Descrizione del progetto: 

Il progetto ha inteso attivare percorsi didattici di recupero e rafforzamento delle competenze di base strut-

turati in forma laboratoriale, capaci di coinvolgere i destinatari. 

Utilizzando il metodo del teatro sociale e della drammaturgia di comunità sono stati realizzati prodotti 

che hanno utilizzato varie forme di linguaggio, usando l’espressività e il fare insieme come modalità di 

comunicazione e di relazione. Attraverso la concezione creativa dell’animazione e l’acquisizione di tecni-

che precise si è inteso stimolare il cambiamento personale e sociale. 

Attività svolte: 

Sono stati realizzati percorsi didattici di recupero/rafforzamento delle competenze di base strutturati in 

forma di laboratorio, capaci di coinvolgere i destinatari diretti del progetto. . La strategia attuata è stata 

quella di far vivere la scuola in modo innovativo rispetto alla percezione tradizionale. 

Competenze attivate 

Competenza in materia di cittadinanza.  

-Sapere valorizzare le diverse abilità nel lavoro di gruppo 

-Sapere accettare e rispettare le regole 
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-Sapere confrontarsi con gli altri, accettandone le specifiche caratteristiche individuali 

-Sapere consolidare la presa di coscienza individuale e l’espressione delle proprie potenzialità  

-Sapere impegnarsi efficacemente con gli altri  per perseguire un obiettivo comune  

 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.  

-Avere acquisito capacità relazionali mediante forme di aggregazione nuove e diverse rispetto a quelle 

delle attività curriculari 

-Sapere riappropriarsi di uno spazio personale, sa prendere coscienza delle proprie esigenze reali,  

-Avere  appreso ad esternare le proprie potenzialità inespresse, valorizzando le personali risorse 

-Avere migliorato la percezione reale tra capacità e limiti  

-Avere acquisito capacità nella gestione dello stress 

-Sapere gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

 

TITOLO:  OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 

Soggetto responsabile: Dipartimento di Matematica 

Soggetti coinvolti: alunni di tutte le classi di tutti gli indirizzi con valutazione medio/alta in matematica 

Durata:n. 15 ore extrascolastiche 

Descrizione del progetto 

Le Olimpiadi di matematica rappresentano un’occasione per creare un contesto ludico e coinvolgente, for-

temente caratterizzato dall’approccio competitivo e dall’assenza di ansia da verifica e da valutazione. 

Rappresentano altresì uno stimolo per abilitare procedure logico-deduttive in un cotesto di realtà e strate-

gie di problem solving e cooperative learning utili allo sviluppo non solo di specifiche competenze mate-

matiche ma anche di competenze sociali e civiche. 

Attività svolte: 

lettura di quesiti 

individuazione dei concetti e delle relazioni matematiche 

definizione e consolidamento dei prerequisiti 

formulazione di ipotesi risolutive corrette ed efficaci 

controllo della corrispondenza dei risultati ottenuti con quelli riportati alla fine del quesito. 

Competenza in materia di cittadinanza.  

- Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con 

gli altri in maniera costruttiva 

- Confrontarsi con gli altri nel rispetto delle regole e in uno spirito cooperativo e collaborativo. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

- Usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagram-

mi) 

- Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità 

- Sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in 

contesti pratici e operativi. 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento realizzati nel triennio  

ANNO SCOLASTICO 2016/2017  - TITOLO: Vita da ludoteca 

Durata: n.74 ore 
 

Ente partner e soggetti coinvolti  : 

      -Associazione culturale LunaPark di Paternò.  
 

-Tutor scolastico: docente di Scienze Umane 

-Tutor aziendale: Operatore della struttura ospitante 
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ANNO SCOLATICO 2017/2018 - TITOLO: Le antiterapie come strumento di prevenzione 

dell’invecchiamento mentale e di riabilitazione nell’età avanzata con deterioramento cognitivo 

Durata: n. ore 87 

Ente partner e soggetti coinvolti   

 

-Associazione Alzheimer di  Paternò 
-Tutor scolastico: docente di Sostegno della classe 

-Tutor aziendale: Psicologo della struttura ospitante 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - TITOLO: Laboratorio di animazione educativa 

Durata: n. ore 15  

Ente partner e soggetti coinvolti 

 

-Ludoteca l’Aquilone di Paternò.  
 
-Tutor scolastico: docente di Scienze Umane 

-Tutor aziendale:Operatore della struttura ospitante 

Descrizione del percorso: 

Tutti i percorsi di alternanza scuola lavoro nel corso del triennio sono stati realizzati  nell’ambito di strutture 

che si sono occupate di servizio alla persona ed alla comunità: asilo nido, ludoteca per comunità infantili, 

centri di aggregazione per anziani. La figura professionale di riferimento, coerentemente con il profilo 

formativo in uscita degli studenti dell’indirizzo di Scienze Umane, è stata quella dell’educatore/animatore di 

comunità. Ciascun progetto ha rappresentato un segmento di un percorso coerente ed unitario volto ad 

approfondire gli aspetti psicologici, antropologici, sociologici e pedagogici delle diverse fasi dello sviluppo, 

della crescita, della vita. 

Il progetto di alternanza scuola-lavoro nasce quale occasione formativa finalizzata all’offerta di un’esperienza 

che coniughi le conoscenze disciplinari con l’attività sul campo. Obiettivo principale dell’alternanza è quello 

di integrare e valorizzare le conoscenze teoriche con un apprendimento attraverso l’esperienza. 

Altre “idee guida” del progetto sono implicitamente inerenti agli aspetti didattico-psicologici dell’esperienza 

di lavoro. Essa favorisce un processo di apprendimento che conduce ad una sua riorganizzazione strategica e 

ad un’autovalutazione all’interno di un’attività di ricerca-azione. Altresì, migliora le competenze relazionali, 

grazie al confronto con figure nuove (gestori e utenti), l’autocontrollo ed il senso di responsabilità. Infine, il 

percorso sollecita l’approfondimento tematico e  una maggiore motivazione allo studio delle scienze umane.  

 

 Descrizione delle attività svolte 

 Partecipazione a un Modulo di base per ciascun progetto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro a cura del 

soggetto promotore; 

 Esecuzione guidata di semplici interventi educativi e di animazione presso centri di aggregazione per 

anziani   e comunità infantili, in strutture pubbliche e private; 

 Realizzazione di  interventi pedagogicamente mirate attraverso attività laboratoriali; 

 Gestione e  coordinazione di gruppi di lavoro 

 Incontri di approfondimento su tematiche relative alla cooperazione sociale, agli interventi per la tutela 

dei minori e delle fasce socialmente deboli e/o svantaggiate, alla malattia di Alzheimer: definizione,  

sintomi e cause 

 Attività di animazione in occasione di eventi particolarmente significativi di carattere sociale e cultura-

le; 

 Produzione di materiali ( power point, filmati) per la documentazione dell’attività svolta. 

 Discussione e dibattito critico sull’esperienza formativa 

 Somministrazione di questionari 
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Obiettivi raggiunti e competenze acquisite  

Obiettivi formativi generali 

Conoscere gli obiettivi formativi degli interventi di animazione edutcativa nell’ambito dei servizi alla persona 

ed alla comunità 

Acquisire strumenti di osservazione e di metodo attraverso un contatto diretto con i fenomeni sociali 

Conoscere l’ambiente, l’organizzazione, le caratteristiche dell’utenza, le figure professionali ed i loro compiti 

specifici 

Verificare sul campo le personali aspettative ed aspirazioni legate ad un particolare contesto lavorativo 

Conoscere le strategie di intervento per la tutela dei minori e delle fasce socialmente deboli 

Saper assumere il ruolo di attore in una ricerca-azione. 

Migliorare le proprie competenze relazionali e l’autocontrollo. 

Avere consapevolezza e senso di responsabilità del ruolo assunto. 

 

Competenze tecnico-professionali acquisite 

Conoscenze: Conoscere i bisogni formativi dell’utenza con attenzione alla dimensione individuale e di 

gruppo – Acquisire informazioni sulle finalità istituzionali dei centri di aggregazione e delle strutture che si 

occupano dei servizi alla persona ed alla comunità – Conoscere i regolamenti interni, le mansioni degli 

operatori del servizio ed il metodo di lavoro adottato. 

Abilità: Progettare e organizzare semplici attività educative, ricreative ed espressive -  Eseguire le 

disposizioni nel rispetto dei ruoli, dei tempi e delle consegne – Dimostrare autonomia e spirito di iniziativa 

Competenze: Acquisizione di specifiche competenze nell’attività di animazione in ambito socio-educativo: 

metodologie fondate sul gioco come strategia espressiva - tecniche di comunicazione verbale e non verbale, di 

sviluppo del pensiero creativo (attraverso il disegno, la danza, il teatro e la manipolazione)  

Competenze linguistiche: I soggetti in formazione migliorano e gestiscono la propria competenza 

comunicativa nella lingua madre, approfondendola con la conoscenza del linguaggio settoriale. 

 

Competenze trasversali 

- Capacità di diagnosi  

- Capacità di relazioni  

- Capacità di problem solving 

- Capacità decisionali 

- Capacità di comunicazione 

- Capacità di organizzare il proprio lavoro e il proprio tempo 

- Capacità di  flessibilità e di adattamento a diversi ambienti culturali/di lavoro 

- Capacità di gestire lo stress 

- Attitudini al lavoro di gruppo 

- Spirito di iniziativa 

 

Dal punto di vista metodologico sono state privilegiati l’operatività sul campo e l’approccio laboratoriale, 

supportati da momenti di  riflessione  per evidenziare i nessi ed  i riferimenti teorici con le discipline 

curricolari,  da colloqui individuali e da verifiche collettive con gli operatori delle strutture coinvolte per una 

costante valutazione degli esiti formativi in itinere e a conclusione del percorso di alternanza scuola/lavoro. 

Gli obiettivi previsti dal progetto sono stati adeguatamente raggiunti. Gli studenti hanno collaborato con tutti 

gli operatori della ludoteca, hanno saputo relazionarsi in modo corretto e rispettoso delle regole degli specifici 

ambienti di lavoro, hanno dimostrato impegno costante, senso di responsabilità e un’apprezzabile 

motivazione.I livelli di partecipazione e la frequenza sono stati complessivamente sempre molto 

soddisfacenti.  
 

5.3 Moduli con metodologia CLIL diciplina : Scienze Naturali 

Finalità generali del percorso CLIL 

 Migliorare le competenze linguistiche nella lingua Inglese. 
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 Sperimentare un approccio metodologico-didattico utile veicolare conoscenze disciplinari non 

linguistiche  e migliorare l’apprendimento della  lingua  nglese. 

 Avviare  ad un’istruzione plurilinguistica e pluriculturale nel quadro di una nuova cittadinanza 

europea. 

 Considerare il bilinguismo come una risorsa che possa favorire l’inserimento dei giovani nel 

mondo del lavoro. 

 Migliorare la fluenza del linguaggio  

 Conoscere un linguaggio specifico scientifico per facilitare la comprensione di testi scientifici 

in ambito universitario. 

 Comprendere e potenziare conoscenze, espressione e logica nell’ambito della disciplina.  

Pre-requisiti disciplinari: 

 Conoscenze nell’ambito della Biologia e della Biologia molecolare per gli argomenti svolti 

Pre-requisiti linguistici: 

 Possesso delle conoscenze e delle competenze minime di base della Lingua Inglese per 

affrontare la lettura/comprensione di un testo e per la produzione autonoma di semplici frasi 

Obiettivi  di apprendimento 

- Comprensione del testo scritto 

- Comprensione della comunicazione orale 

- Acquisizione del lessico specifico 

- Sviluppo delle abilità espressive e di interazione 

- Miglioramento delle abilità logiche 

Attività 

- Reading 

- Writing 

- Listening 

- Speaking 

- Watching videos 

- Comprehension questions 

- Discussing 

- Conceptual mapping 

- Filling in charts o in gaps 

- True or false 
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- Laboratory activity 

- Final task 

Contenuti  proposti nello sviluppo delle Unità didattiche 

Structure and function of Biomolecules:  

Major food soucers of dietary carbohydrates; 

Carbohydrates classification, structures and functions; simple and complex sugar; lactose and 

intolerance; relationship between polysaccharides; 

Lipids; Proteins and Nucleic acids; 

Women scientists: Rosalind Franklin and the discovery of the structure of DNA applying  X-ray 

crystallography; 

Recombinant DNA technology and biotechnology 

Strategie metodologiche 

Si è fatto ricorso a diverse strategie: 

- lettura  e comprensione di documenti dal libro di testo  

- presentazione multimediale dei  contenuti  

- attività di ascolto video su internet sulle tematiche affrontate 

- attività interattive individuali e di gruppo per favorire la comprensione orale e scritta  

- attività di discussione sulle problematiche scientifiche emerse 

Strumenti e materiali 

- Libro di testo consigliato 

- Attrezzature multimediali: computer e videoproiettore 

- Risorse disponibili in rete 

- Presentazioni in Power Point 

Tempi 

Circa il 30% del monte ore annuale svolto fino al 15 maggio 

Verifica e valutazione dell’apprendimento 

Verifiche orali su compito finale  di sintesi sugli argomenti svolti.  

La valutazione ha tenuto conto della valutazione secondo la metodologia CLIL in lingua Inglese, 

nell'ordine di circa il 30%, considerando i seguenti criteri: 

conoscenza e comprensione dei contenuti, capacità espressive e linguaggio specifico utilizzato, 

capacità di collaborare in gruppo, originalità nella preparazione di materiali di presentazione, fluenza 

in lingua Inglese e dei livelli di interesse e di partecipazione dimostrate durante le attività proposte 

(con valutazione: non sufficiente, sufficiente, buono, eccellente rapportata in decimi). 
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5.4 Macro aree pluridisciplinari 

Traguardi di competenza  

PECUP 

Temi multidisciplinari Discipline coinvolte 

Sapere analizzare  fenomeni 

collegati alla costruzione 

dell’identità personale e delle 

relazioni umane e sociali 

Infanzia e società Scienze Umane 

Italiano  

Storia 

Inglese 

Filosofia 

Latino  

 

Sapere analizzare  fenomeni 

collegati alla costruzione 

dell’identità personale e delle 

relazioni umane e sociali 

Le agenzie di socializzazione Scienze Umane 

Italiano 

Storia 

Filosofia  

Latino  

 

Sapere cogliere mediante ap-

porti specifici e interdiscipli-

nari 

- la complessità  dei fenomeni 

social e culturali  

-la particolarità dei processi 

formativi 

Il lavoro Scienze Umane 

Italiano 

Storia 

Filosofia 

Arte 

Inglese  

Fisica 

Scienze Naturali 

 

Sapere analizzare  fenomeni 

collegati alla costruzione 

dell’identità personale e delle 

relazioni umane e sociali 

La crisi dell’individuo e la frammentazione 

dell’io 

Scienze Umane  

Italiano 

Filosofia 

Arte 

 

Sapere cogliere mediante ap-

porti specifici e interdiscipli-

nari 

- la complessità  dei fenomeni 

social e culturali  

-la particolarità dei processi 

formativi 

Scienza e progresso Scienze Umane 

Italiano 

Filosofia  

Arte 

Storia  

Inglese 

Fisica  

Scienze Naturali 

 

Sapere cogliere mediante ap-

porti specifici e interdiscipli-

nari 

- la complessità  dei fenomeni 

social e culturali  

-la particolarità dei processi 

formativi 

L’aggressività e la guerra Scienze Umane 

Italiano  

Storia 

Inglese 

Filosofia 

Arte  

Latino 

Scienze Naturali 
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Traguardi di competenza  

PECUP 

Temi multidisciplinari Discipline coinvolte 

Sapere analizzare  fenomeni 

collegati alla costruzione 

dell’identità personale e delle 

relazioni umane e sociali 

L’espressione dell’Io Scienze Umane 

Italiano 

Arte 

Filosofia 

 

Sapere analizzare  fenomeni 

collegati alla costruzione 

dell’identità personale e delle 

relazioni umane e sociali 

La donna e la sua rappresentazione nella cul-

tura 

Scienze Umane 

Italiano  

Storia 

Arte 

Inglese 

Filosofia 

Latino  

Scienze Naturali 

 

Possedere gli strumenti 

necessari per utilizzare, in 

maniera consapevole e 

critica, le principali 

metodologie relazionali e 

comunicative, comprese 

quelle relative alla media 

education. 

 

La comunicazione Scienze Umane 

Italiano  

Storia 

Inglese 

Filosofia 

Arte 

Scienze Naturali 

 

 

5.5 Attività di recupero 

Sono stati messi in atto periodi di pausa didattica in orario antimeridiano per il recupero delle conoscenze e 

delle competenze. 

 

5.6 Attività per l’ ampliamento dell’offerta formativa 

Nel corso dell’anno scolastico  la classe ha partecipato alle seguenti iniziative previste dal PTOF: 

-  ncontro dibattito con l’Associazione “Io sono Giordana” dedicato alle tematiche sul femminicidio 

- Attività PNLS partecipazione degli alunni ai laboratori di Chimica presso l’Università degli studi di 

Catania 

- Attività laboratoriale e seminariale presso il Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Ca-

tania ai fini dell’orientamento per i corsi di Lauree scientifiche 

- Attività di orientamento Marina Militare 

- Donazione sangue classi quinte 

- Incontro sulle problematiche della donazione del sangue 

- Giornata di Orientamento universitario “Salone dello studente” presso l’Università di Catania 

- Progetto sulle Pari opportunità “Sognadonna” 

- Potenziamento di Lingua inglese 
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- Viaggio di istruzione in Austria e in Ungheria 

- Preparazione delle classi quinte prove Invalsi in inglese. 

 

5.8 Metodologia e strumenti 

Sono state adottate le scelte didattiche tese a promuovere la formazione globale degli alunni valorizzandone 

gli interessi e le aspettative. In tale prospettiva sono stati messi in atto dei percorsi di apprendimento 

finalizzati ad incrementare negli alunni l’autonomia di lavoro, l’autostima e la motivazione allo studio, anche 

attraverso strategie didattiche innovative. 

Affinché l’apprendimento potesse essere significativo per tutti gli alunni sono state attuate tutte le strategie 

didattiche utili al raggiungimento del successo scolastico, da quelle tradizionali a quelle più innovative. Alla 

lezione frontale si è affiancato il learning by doing, il cooperative learning, brain storming, problem solving, 

peer tutoring. 

Sono stati utilizzati tutti gli strumenti idonei a realizzare una didattica efficace e coinvolgente: libri di testo e 

libri integrativi, sussidi audiovisivi, materiale  didattico strutturato, tecnico, artistico, musicale, sportivo, 

informatico, strumenti e attrezzature presenti nei vari laboratori, T.I.C 

 

5.9 Verifica e valutazione degli apprendimenti 

Le verifiche hanno avuto come oggetto gli obiettivi connessi ai contenuti delle singole discipline e lo scopo di 

rilevare il possesso delle conoscenze e delle competenze richieste attraverso prove scritte, prove strutturate e 

semistrutturate, verifiche orali, pratiche. 

Il numero di verifiche effettuate nell’intero anno scolastico, uilizzando le diverse tipologie di prove è elencato 

nella tabella sottostante:  
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ITALIANO 4 2   2 2     

STORIA 4          

INGLESE 4 4         

LATINO 4    2  2    

FILOSOFIA 4      2 2   

MATEMATICA 4      4    

FISICA           

SCIENZE 

NATURALI 
5          
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ARTE 6     1     

SCIENZE 

MOTORIE 

2 + 6 

 attività 

pratiche 

         

RELIGIONE   2        

 

La valutazione si avvale di appositi strumenti, le griglie di valutazione per le prove orali e scritte che vengono 

adottate dai vari Dipartimenti disciplinari nel rispetto delle linee guida della programmazione unitaria 

condivisa.  

 

I criteri di valutazione per la non ammissione degli alunni alla classe successiva stabiliti dal Collegio dei 

Docenti di questa Istituzione scolastica sono i seguenti: 

a. presenza di 4 insufficienze gravi; 

b. diffusa mediocrità in quasi tutte le discipline. 

 

Il voto di condotta viene attribuito dal Consiglio di Classe, dopo aver valutato con attenzione la situazione di 

ogni singolo studente, in sede di scrutinio intermedio e finale, adottando i seguenti criteri deliberati dal 

Collegio dei docenti: 

a. frequenza alle lezioni (assenze, ritardi, uscite anticipate); 

b. interesse, impegno e partecipazione alle attività didattiche; 

c. comportamento,  sulla base del rispetto del Regolamento d’ stituto. 

Ai fini della valutazione finale di ciascun studente, è richiesta, ai sensi dell’art.14, comma 7 del D.P.R.22 

giugno 2009, n.122 e della circolare ministeriale n.20 del04/03/2011, la frequenza di almeno ¾ dell’orario 

annuale. 

 l limite delle ore di assenza, da non superare per la validità dell’anno scolastico, è il seguente: 

 

Classi Terze - Quarte e Quinte di tutti gli Indirizzi Ore di assenza  

 
Linguistico, Scienze Umane e Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 
263 

 

Al suddetto limite il Collegio dei docenti  ha deliberato le seguenti motivate deroghe: 
 
• altri gravi motivi di salute documentati; 

• terapie e/o cure programmate; 

• donazioni di sangue; 

• adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come 

giorno di riposo. 

• assenze documentate e continuative che non pregiudicano, a giudizio del Consiglio di classe, la 

possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati 

 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO   
All’interno della fascia di oscillazione determinata dalla media dei voti dello scrutinio è possibile integrare il 

Credito Scolastico con il credito formativo (CF), attribuito a seguito di attività extrascolastiche svolte in diffe-

renti ambiti. 

 l controllo della validità dell’attestazione, prodotta dagli studenti nei tempi e secondo le modalità indicate 

dalla normativa, e l’attribuzione del credito  sono di pertinenza del Consiglio di Classe.   

Per l’attribuzione del credito formativo, ai sensi della normativa vigente, si riconoscono  le seguenti attività 

esterne, che devono essere prestate durante l’anno di riferimento per l’attribuzione del credito: 
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- attività sportive svolte in modo continuativo all’interno di Enti riconosciuti a livello nazionale o 

Federazioni affiliate al CONI, che comportino un significativo impegno settimanale;  

- certificazioni linguistiche riconosciute a livello europeo; 

- attività socio-assistenziali e di volontariato di carattere continuativo; 

- certificazioni informatiche (patente europea ECDL e simili).  

- Attività svolte presso Conservatori musicali.   .  

 

 l Consiglio di classe procede all’attribuzione del credito scolastico tenendo conto della delibera del 

03/04/2019 del Collegio dei Docenti in merito alle attività progettuali svolte a scuola che si indicano come 

valutabili, al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari C.d.C.  

È necessario  che le attività valutabili siano state svolte durante l’anno scolastico di attribuzione del credito, 

con profitto,  e per non meno di 15 ore. 

 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO: 
 

Per l’attribuzione del credito scolastico si utilizza a partire dal corrente anno scolasticola seguente 

tabella ai sensi del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62: 

 

Media dei voti Fasce di credito  

III anno 

Fasce di credito 

 IV anno 

Fasce di credito 

V anno 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13    14-15 

 

NOTA-M rappresenta la media dei voti con seguiti in sede di scrutini o finale di ciascun anno scolastico. Ai 

fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione,  nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 

con l’attribuzione di un univoco o secondo l’ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe 

successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento 

non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi 

a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un univoco  secondo l’ordinamento 

vigente, alla determinazione della media dei voti conseguiti in sede di scrutini o finale di ciascun anno 

scolastico. 

 l credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va 

espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, anche l’assiduità della 

frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 

complementari e integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi 

non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media dei 

voti. 

 

Per i candidati che sostengono l’Esame di Stato nell’a.s.2018/2019 ai sensi del Decreto Legislativo 13 aprile 

2017, n. 62 i crediti relativi al terzo e quarto anno vengono convertiti durante lo scrutinio del I quadrimestre 

a.s. 2018-2019 dal Consiglio di classe secondo la seguente tabella di conversione:  
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credito conseguito per il III anno e IV 

anno 

Nuovo credito attribuito per il III anno e IV anno 

(totale) 

        6 15 

       7 16 

         8 17 

          9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

La conversione del credito è stata operata per il corrente anno scolastico durante lo scrutinio del primo 

quadrimestre e successivamente comunicata alle famiglie. 

 

6.DATE E TESTI SIMULAZIONE  PROVE SCRITTE 

 

6.1 La prima prova scritta  

Gli alunni in data 19 febbraio e 26 marzo hanno svolto le prove di simulazione fornite dal Miur. 

Gli elaborati sono stati corretti sulla base di indicatori e descrittori contenuti nelle griglie della prima prova 

(tipologia A, B, C) allegate al seguente documento (Allegato n. 2). Si includono in allegato anche i fascicoli 

contenenti le tracce delle simulazioni somministrate . (Allegato n. 5) 

6.2 La seconda prova scritta 

Gli alunni in data 28 febbraio e 2 aprile hanno svolto le prove di simulazione fornite dal Miur. 

Gli elaborati sono stati corretti sulla base di indicatori e descrittori contenuti nelle griglie della seconda prova 

allegate al seguente documento (Allegato n 3). Si includono in allegato anche i fascicoli contenenti le tracce 

per le simulazioni. (Allegato n. 5) 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

          Discipline  

 

Docente 

 

Firma 

Italiano SANTANGELO MARIA ANGELA  

Storia  CARRARA MARIA GRAZIA  

Scienze Umane MONGIOVÌ MARIA MARGHERITA   

Inglese  RIZZO PLACIDO  

Filosofia LAVENIA ANNA  

Latino  SPAMPINATO ELEONORA  

Scienze Naturali LA PAGLIA LUCREZIA  

Matematica CARBONARO MARIA   

Fisica  CARBONARO MARIA   

Arte  CORSARO MONICA   

Scienze Motorie  MILAZZO VINCENZO  

Religione  ARENA ANTONIO  

Sostegno FIAMINGO  MARIA GIUSEPPA  

Sostegno MANGANO GABRIELLA  

 

 

 

 

 

 

 

 PATERNÒ, 15 MAGGIO 2019 IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

 (Prof.ssa Santa Di Mauro) 
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ALLEGATO …: STORIA DELL‟ARTE 

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DELCONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2018/2019 

RELAZIONE E CONTENUTI 

 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE  

CLASSE: V CP        DOCENTE: M.CORSARO 
 

LIBRIDI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

Dossier arte -voll. 2-3 AA. VV Giunti T.V.P. – Treccani 
 

 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 2 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66 

ORE EFFETTIVE (AL 15-05) 47 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 
Impegnoed interesse per la disciplina, complessivamente adeguati, hanno consentito alla classe di trovare le giuste 

motivazioni per affrontare, con un adeguato metodo di studio, il dialogo educativo e culturale, nonostante  festività, 

pausa didattica per il recupero e attività previste dal POF o dalla  normativa abbiano  ridotto in modo significativo il 

numero di lezioni utili.  

L‟insegnamento della disciplina ha puntato allo studio dell‟Arte come espressione della civiltà dei popoli e come 

linguaggio comunicativo dell‟artista, legato ai contesti storici, culturali ed economici e alle diverse situazioni 

territoriali, per acquisire le competenze necessarie alla comprensione dell‟opera artistica e del suo ruolo, al fine di 

raggiungere una piena consapevolezza del significato culturale del patrimonio artistico italiano e straniero: in 

quest‟ottica si inserisce anche la visita guidata alla mostra “Gli Impressionisti “ a Catania, effettuata durante l‟anno 

scolastico.  

La metodologia adottata ha mirato allo sviluppoed applicazione di competenze argomentative e capacità di 

rielaborazione personale oltre che all‟acquisizione consapevole di conoscenze.  

Le verifiche, adeguate al numero di lezioni utili e di presenze degli alunni,hanno previsto la redazionedi schede 

sintetiche  o relazioni di analisi ed esposizioni orali. La valutazione complessiva, infine, ha riguardato ogni momento 

dell‟attività didattico- formativa avvalendosi dei criteri e delle griglie stabilite in sede dipartimentale.  

 

CONTENUTI DI STORIA DELL’ARTE 
I contenuti disciplinari di seguito elencati, sono stati trattatipuntando sull‟inquadramento cronologico, storico e 

politico-sociale e sui concetti fondamentali supportati dalla visione di  opere esemplificatrici, come di seguito esposto, 

analizzate secondo i tre fondamentali livelli di analisi (lettura, contestualizzazione e interpretazione) 

Il‘600: I presupposti del linguaggio artistico del „600; l‟urbanistica e il rapporto tra arteControriforma tra „500 e 

„600; l‟Accademia dei Carracci; A.Carracci e Caravaggio a confronto. Il Barocco; Il Cortonismo e la 

Quadratura: P. da Cortona; A. Pozzo; il linguaggio barocco secondo Philippe Daverio.  

Caravaggio:Ragazzo morso da un ramarro; Suonatore di liuto; Vocazione di San Matteo; S. Matteo e l’angelo; 

Crocifissione di San Pietro; Conversione di San Paolo; Morte della Vergine 

A.Carracci: La Pietà; La macelleria; Il Mangiafagioli 

  



ALLEGATO …: STORIA DELL‟ARTE 

 

L.Bernini, Apollo e Dafne; L’estasi di Santa Teresa; il Colonnato di piazza San Pietro a Roma, il Baldacchino nella 

Basilica di San Pietro a Roma; Chiesa di Sant’Andrea al Quirinale 

F. Borromini, Chiesa di S.Ivo alla Sapienza; chiesa di San Carlo alle quattro fontane 

Il ‘700: Il Vedutismo; l‟Illusionismo prospettico; la pittura “di genere”; il Rococò; il 

Capriccio;Canaletto;Guardi;G.B.Tiepolo, P. Longhi; G.Maria Crespi; A. Magnasco.. Il 

Neoclassicismo.L‟architettura del primo „700 e neoclassica; l‟architettura utopistica: G. Piermarini; 

E.Boullée. La tutela dei beni artistici 

F. Juvara, Basilica di Superga; Palazzina di Caccia a Stupinigi. 

L.Vanvitelli, Reggia di Caserta 

A.Canova, Dedalo e Icaro; Amore e Psiche; Maddalena penitente; Paolina Borghese come Venere vincitrice; 

monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 

J.L.David,L’Incoronazione di Napoleone I Giuseppina;Giuramento degli Orazi; Morte di Seneca 

F.Goya,Saturno che divora uno dei suoi figli; Il sonno della ragione genera mostri; Fucilazione del 3 maggio 1808 

L’’800:Il Romanticismo e Romanticismo storico; il concetto di Sublime. L‟età del Realismo; la Fotografia; la 

Caricatura. Architettura e urbanistica nel secondo‟800: il ferro e il vetro nelle nuove tipologie 

architettoniche;La torre Eiffel. Il Neo-Gotico.  I Macchiaioli; l‟Impressionismo; artisti e correnti post-

impressionistiche; Puntinismo, Divisionismo. 

T.Gericault, La zattera della Medusa; ritratti di alienati 

E.Delacroix, Libertà che guida il popolo. 

F. Hayez, “Pietro Rossi, prigioniero degli scaligeri; Il bacio 

J.H. Fussli; W. Blake; C. Friedrich; W. Turner 

G. Courbet, Un funerale a Ornans; L’atelier del pittore. 

F. Millet, Le spigolatrici 

H.Domier,Gargantua; Vagone di terza classe;  

G. Fattori, Rotonda Palmieri 

C. Monet, Impressione, sole nascente; Boulevard des Capucines ; La Grenouillère 

E. Manet, Colazionesull’erba; Olympia 

G. Caillebotte, I piallatori di parquet 

P.A. Renoir, La Grenouillère 

E.Degas, La lezione di danza; L’assenzio 

P. Gauguin, Cristo giallo; Natività 

P.Cezanne, I giocatori di carte; Donna con caffettiera; Le grandi bagnanti; La montagne Sainte-Victoire 

V.Van Gogh, I mangiatori di patate; Notte stellata; Chiesa di Auvers-sur-Oise; Campo di grano con volo di corvi 

Seurat, Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte; Bagno ad Asniers. 

G. Segantini, Ave Maria a trasbordo; Le due madri 

Pellizza da Volpeda, Il quarto stato. 

Il  ‘900  

La Belle époque et L‟Art Nouveau; la cartellonistica di H.Toulouse Lautrec 

Ancora da affrontare, (nei limiti del tempo utile disponibile): 

Le Avanguardie storiche: I Fauves, l‟Espressionismo tedesco, il Cubismo, il Futurismo, l‟Astrattismo, Pittura 

Metafisica, Surrealismo, Dadaismo,  

 

Paternò 15/5/2019           Il Docente 

Prof. ……………………… 



 

ALLEGATO 1: ITALIANO 

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2018/2019 

RELAZIONE E CONTENUTI 

 

DISCIPLINA: ITALIANO  

CLASSE: V CPDOCENTE: SANTANGELO MARIA ANGELA 
 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

Al cuore della letteratura R. CARNERO-G.IANNACCONE GIUNTI T.V.P. editori 
 

 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 4 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 132 

ORE EFFETTIVE (AL 15-05) 94 

 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe ha partecipato in modo adeguato e costante al dialogo educativo, con contributi decisamente 

positivi da parte di alcuni studenti, manifestando, nel complesso, una buona attitudine alla disciplina. 

L’interesse per la materia è stato costante e proficuo per tutta la classe, così come l’impegno nello 

studio. Per molti alunni il metodo di studio si è rivelato adeguato al conseguimento degli obiettivi in 

quanto funzionale ad un apprendimento significativo, per altri è stato invece sostanzialmente 

mnemonico. 

 

CONTENUTI DI ITALIANO 

 

• GIACOMO LEOPARDI: Vita , opere e poetica 

TESTI: Canti:L’infinito, Alla luna, A Silvia, La sera del dì di festa,Il sabato del villaggio, Il passero 

solitario  

• IL NATURALISMO: GUSTAVE  FLAUBERT – EMILE ZOLA 

•     IL VERISMO :  LUIGI CAPUANA – FEDERICO DE ROBERTO 

•     GIOVANNI VERGA: Vita, opere e poetica 
TESTI: Vita dei campi:Rosso Malpelo, La lupa - Novelle rusticane: La roba  - I Malavoglia:  Il commiato 

definitivo di ‘Ntoni 

• IL DECADENTISMO 

• GIOVANNI PASCOLI: Vita, opere e poetica 



 

ALLEGATO 1: ITALIANO 

• TESTI: Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno – Myricae: Lavandare, X Agosto, Temporale,          

Il lampo, Il tuono 

• GABRIELE D’ANNUNZIO:Vita, opere e poetica 

TESTI:  Il piacere: Il ritratto dell’esteta – Alcyone: La pioggia nel pineto 

 

• ITALO SVEVO :  Vita, opere e poetica 

• LUIGI PIRANDELLO: Vita, opere e poetica 

      TESTI: L’umorismo:  Il segreto di una bizzarra vecchietta, Forma e vita  

 Novelle per un anno: Il treno ha fischiato – Uno, nessuno e centomila: Mia moglie e il mio naso                           

Il fu Mattia Pascal: Io e l’ombra mia, Il ritorno del fu Mattia Pascal 

• L’ERMETISMO 

• GIUSEPPE UNGARETTI: Vita, opere e poetica 
TESTI: L’allegria: Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, Mattina 

• DIVINA COMMEDIA: Paradiso:canti I – III – VI –XXXIII (In sintesi) 

 

 

•  

 

 

 

 
 

 

 

   Paternò 15/05/2019                                                                  

Il Docente 

 

 Prof.ssa  Maria Angela  Santangelo 



 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2018/2019 

RELAZIONE E CONTENUTI 

 

DISCIPLINA: FISICA  

CLASSE: V CPDOCENTE:CARBONARO MARIA 
 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

LE TRAIETTORIE DELLA FISICA 

AZZURRO  VOL. UNICO 
UGO AMALDI CASA EDITRICE 

ZANICHELLI 
 

 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 2 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66 

ORE EFFETTIVE (AL 15-05) 50 
 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

La classe non presenta particolare attitudine per la disciplina ma, nonostante ciò, la partecipazione al dialogo 

educativo è stata nel complesso sufficiente  con qualche contributo decisamente positivo da parte di alcuni 

alunni.L’interesse per la disciplina e l’impegno nello studio non sempre sono stati costanti per alcuni alunni, 

discreto e costante per altri. Adeguato il metodo di studio per il conseguimento degli obiettivi di 

apprendimento. 

 

CONTENUTI  

 

LE CARICHE ELETTRICHE 

L’elettrizzazione per strofinio. Conduttori e isolanti. La carica elettrica. La legge di Coulomb. 

L’elettrizzazione per induzione.  

 

IL CAMPO ELETTRICO E POTENZIALE 

Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del campo elettrico. Il flusso 

del campo elettrico e il teorema di Gauss. L’energia elettrica. La differenza di potenziale. La circuitazione 

del campo elettrostatico. Il condensatore piano.  

 

LA CORRENTE ELETTRICA 

L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione. I circuiti elettrici. Le leggi di Ohm. Resistori in 

serie e in parallelo. La forza elettromotrice. L’effetto Joule. 

 

 

 



 

IL CAMPO MAGNETICO 

La forza magnetica. Le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e correnti. Forze tra correnti. 

L’intensità del campo magnetico. Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss. La circuitazione del 

campo magnetico.  

 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La corrente indotta. La legge di Faraday-Neuman. Il verso della corrente indotta. La legge di Lenz. 

 

 

   Paternò 15/5/2019                                                                  

 Il Docente 

                                                                                          Prof. Carbonaro Maria 
 
 



 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2018/2019 

RELAZIONE E CONTENUTI 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

CLASSE: V CP                                                                        DOCENTE: CARBONARO MARIA 
 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

NUOVA MATEMATICA  A COLORI  

EDIZIONE AZZURRA - VOL. 5  

L. SASSO    CASA EDITRICE PETRINI 

 

 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 2 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66 

ORE EFFETTIVE (AL 15-05) 53 
 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

La classe non presenta particolare attitudine per la disciplina ma, nonostante ciò, la partecipazione al dialogo 

educativo è stata nel complesso sufficiente  con qualche contributo decisamente positivo da parte di alcuni 

alunni. L’interesse per la disciplina e l’impegno nello studio non sempre sono stati costanti per alcuni 

alunni, discreto e costante per altri.  Adeguato il metodo  di studio per il conseguimento degli obiettivi di 

apprendimento, mnemonico in qualche caso. 

 

CONTENUTI  

 

INTERVALLI. INTORNI 
Intervalli numerici limitati e illimitati. Intorno di un punto. 

 

FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE 
Definizioni. Classificazione delle funzioni. Funzioni monotone, pari e dispari. Determinazione del dominio 

e del segno di una funzione. 

 

LIMITI DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE 
Introduzione al concetto di limite di una funzione. Limite finito di una funzione in un punto.  Limite infinito 

di una funzione in un punto. Limite destro e limite sinistro.  Limite finito e infinito di una funzione 

all’infinito. Teoremi fondamentali sui limiti (solo enunciati).Operazioni sui limiti. Forme indeterminate 
0

0
. 




. 



FUNZIONI CONTINUE 
Definizioni. Funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato. Punti di discontinuità di una funzione. 

Asintoti. 

 

DERIVATE DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE 
Derivata di una funzione in un punto. Significato geometrico della derivata. Derivata delle funzioni 

algebriche razionali intere e fratte. Principali regole di derivazione (enunciati): la derivata della somma, del 

prodotto, del quoziente. Teorema di Rolle e di Lagrange. 

 

MASSIMI E MINIMI 
Derivata prima e monotonia. Determinazione di massimi e minimi relativi col segno della derivata prima. 

 

STUDIO DELLA FUNZIONE 

Studio di semplici funzioni algebriche razionali intere e fratte e relativo grafico. 

 

 

 

 

 

   Paternò 15/5/2019                                                                  

                                                                                    Il Docente 

                                                                                          Prof. Carbonaro Maria 
                                                                                            
 



 

ALLEGATO 1: INGLESE 

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

A.S. 2018/2019 

RELAZIONE E CONTENUTI 

 

DISCIPLINA: INGLESE 

CLASSE: V CP                                                                        DOCENTE: RIZZO PLACIDO 
 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

Past & Present G. LORENZONI – B. PELLATI BLACK CAT 
 

 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 3 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 110 

ORE EFFETTIVE (AL 15-05) 99 
 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La partecipazione della classe al dialogo educativo è stata adeguata e costante così come l’attitudine alla 

disciplina. Proficui sono stati gli interessi per la materia e l’impegno per lo studio per la maggior parte degli 

alunni. Per quanto riguarda il metodo di studio, è stato efficace per molti di essi ma sostanzialmente 

mnemonico per altri. 

 

CONTENUTI DI INGLESE 

 

• VICTORIAN AGE 

• C. Dickens plot Oliver Twist 

• O. Wilde plot Portrait of Dorian Gray 

• V. Woolf plot Mrs Dolloway 

• J. Joyce plot Ulisses 

• R. Brooke poesia The soldier 

• G. Orwell plot 1984 

• S. Beckett plot Waiting for Godot 

 
Paternò 15/5/2019                                                                  

                Il Docente 

                                                                                            

                                                                                              Prof. Placido Rizzo 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2018/2019 

RELAZIONE E CONTENUTI 

 

DISCIPLINA: LATINO 

CLASSE: V CP                                                       DOCENTE: SPAMPINATO ELEONORA 
 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

FONTES 3 volume G. NUZZO C. FINZI G.B.PALUMBO editore 
 

 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 2 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 72 

ORE EFFETTIVE (al 15-05)                                                         62 

 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe V CP è stata seguita dallo stesso docente di latino sin dal primo anno, quindi è stato possibile 

intraprendere insieme un percorso didattico partito, nel biennio, dallo studio della lingua latina e 

proseguito poi, nel triennio, con la conoscenza di alcuni dei principali autori della letteratura latina 

dalle origini all’età imperiale. Negli anni la classe è cresciuta molto dal punto di vista umano e del 

comportamento che, in effetti, è stato sempre improntato al rispetto dell’altro e delle regole della 

comunità scolastica. Per quanto riguarda il profitto tutti hanno raggiunto un livello complessivamente 

discreto di conoscenze e competenze, in particolare riguardo la comprensione dei fenomeni culturali 

inseriti nel quadro più ampio della storia della civiltà romana e del loro significato moderno e attuale. 

Proprio l’attualità dei classici è stata la chiave di lettura per una prospettiva più ampia sul rapporto 

tra antico e moderno e sull’importanza del patrimonio classico nel panorama culturale italiano ed 

europeo. Ogni autore studiato, dunque, è stato prima contestualizzato e considerato come testimone 

privilegiato di un dato momento storico, poi assunto come modello di comportamenti, atteggiamenti, 

posizioni che travalicano il mero dato storico per diventare universale. Le prove di verifica, sotto 

forma di questionari e testi argomentativi, hanno avuto l’obiettivo di sviluppare e consolidare non 

soltanto i contenuti acquisiti, ma soprattutto di suscitare la riflessione critica sulle problematiche 

proposte dagli stessi autori: la funzione sociale del tempo per Seneca o il concetto di imperialismo per 

Tacito o il ruolo della scuola per Quintiliano o la satira come denuncia del malcostume politico e 

sociale per Giovenale. Tutto ciò, infine,  ha consentito di operare opportuni collegamenti 

interdisciplinari che hanno contribuito alla formazione di un pensiero autonomo e critico da parte 

degli alunni, anche attraverso il confronto dialettico e i dibattiti in classe. I documenti scelti e di 

seguito riportati sono stati letti prevalentemente in traduzione, anche se non sono mancati i 

riferimenti alla lingua originale, relativamente a termini specifici e parole-chiave. 



 

ALLEGATO 1: ITALIANO 

 

CONTENUTI DI LATINO 

 

• La riflessione filosofica in età imperiale: SENECA. 

TESTI: Filosofia e felicità, Epistulae ad Lucilium, II, 16,1-3(in traduzione); La lotta contro le passioni 

(De Ira, III, 13, 1-3 (in traduzione); Insoddisfazione e taedium vitae, De tranquillitate animi, 2,6-9 (in 

traduzione); Vindica te tibi, Epistulae ad Lucilium, I, 1 ; La rassegna degli occupati, De brevitate 

vitae, 12, 1-7; 13, 1-3 (in traduzione); L’importanza dell’impegno, De tranquillitate animi, 4, 1-6 (in 

traduzione); Gli schiavi sono essere umani, Epistulae ad Lucilium, V, 47, 1-4; Una comune servitù, 

op.cit., V, 47, 10-13; 16-17 (in traduzione). 

 

•     La satira dell’età imperiale: PERSIO e GIOVENALE. 

TESTI: La morte di un ingordo, Satire, III vv.94-106 ( di Persio, in taduzione). 

              La satira contro le donne, Satire, 6, vv. 457-473 (di Giovenale, in traduzione). 
 

•    IL ROMANZO durante l’Impero: PETRONIO e APULEIO. 

TESTI:  Entra in scena Trimalchione, Satyricon 32-33 (in traduzione); Trimalchione inscena il suo 

funerale, Satyricon 71; La novella del lupo mannaro, Satyricon 61 e 62 ( in traduzione ); La novella 

della matrona di Efeso, Satyricon 111-112 ( in traduzione). 

 TESTI: Il prologo, Metamorphoseon libri o Asinus aureus, I, 1; La metamorfosi di Lucio, Met. III, 

24-25 ( in traduzione); Lucio ritorna uomo, Met., XI 13-15 ( in traduzione); La favola di Amore e 

Psiche, Met., V, 23 ( in traduzione). 

  

•     Educazione e istruzione a Roma: QUINTILIANO.     

TESTI:  Meglio la scuola pubblica, Institutio oratoria I, 2, 18-22 ( in traduzione); La necessità dello 

svago, op. cit. I, 3, 8-12 ( in traduzione); L’imitazione emulativa, op.cit. X, 2, 1-8 ( in traduzione). 

 

 La riflessione storiografica in età imperiale: TACITO. 

TESTI:  Finalmente si torna a respirare, Agricola, 3 (in traduzione); Il discorso di Calgaco, 

Agricola, 30-31, 1-3 (in traduzione); L’onestà dei costumi familiari, Germania, 18-19 (in 

traduzione); Opus adgredior opimum casibus, Historiae I, 2-3 (in traduzione). 

 

 

 
 

 

 

   Paternò, 15/05/2019                                                               Prof.ssa Spampinato Eleonora                                                                 

  

 
  



 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 
a.s. 2018/2019 

RELAZIONE E CONTENUTI 

DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE SPORTIVE -    CLASSE: V CP                                                      

 DOCENTE: PROF. MILAZZO VINCENZO 

 
LIBRI DI TESTO ADOTTATO 

Titolo Autore Casa Editrice 
SULLO SPORT P.L. DEL LISTA - J.PARKER - A.TASSELLI G. D’anna 

 
 

TEMPI 
ORE SETTIMANALI 2 
ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66 
ORE EFFETTIVE (AL 15-05) 52 

 
 

 
RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
La classe è formata da 16 alunni. La partecipazione alle attività è stata assidua e con interesse. Gli alunni, 
ciascuno secondo le esperienze motorie apprese e i ritmi di apprendimento individuale, sono stati messi in 
condizione di saper organizzare consapevolmente l’attività motoria come espressione di sé.  

 
CONTENUTI DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
 
 I movimenti fondamentali e alcune applicazioni sportive: camminare, correre, saltare, 

lanciare. 

 Il movimento e le qualità motorie: La forza. La resistenza. La velocità. La motricità. La 

coordinazione. L’ equilibrio. La mobilità articolare. 

 La salute dinamica: Primo soccorso e principali infortuni. Cibo, corpo, salute. Principi di Primo 

Soccorso.  

 La salute dinamica: Contro le dipendenze. Il concetto di dipendenza; Il fumo; L’alcolismo; Le 

droghe; Doping e droghe. 

 L’espressione motoria: Quadro svedese, Parallele asimetriche, Cavallina, Giochi motori. 

 Gli sport. L’atletica leggera: La corsa di resistenza. La corsa veloce. La corsa ad ostacoli. Percorsi 

acrobatici. Salto in Alto . 

 Gli sport di squadra: La pallacanestro. La pallavolo. Il badminton. Calcio a 5. Tennis Tavolo. 

Dodgeball. Hokey 

 

  Paternò 15/5/2019                                                                  
                                                                                                                                         Il Docente 

 
                                                                                                                                        Prof. Vincenzo Milazzo  



 

 

 
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2018/2019 

RELAZIONE E CONTENUTI 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE  

CLASSE: V CP                                                       DOCENTE: ARENA ANTONIO 
 

LIBRO  DI TESTO ADOTTATO 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

Terzo millennio cristiano Simonetta Pasquali - Alessandro Panizzoli La Scuola 
 

 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 1 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 33 

ORE EFFETTIVE (AL 15-05) 25 
 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

La classe ha costantemente manifestato interesse per la disciplina e partecipato attivamente al dialogo 

educativo svoltosi  in classe, con contributi di riflessione pertinenti e costruttivi.  

Gli alunni sono pervenuti ad una conoscenza dei contenuti disciplinari, che può ritenersi complessivamente 

più che discreta. Buone la capacità di comunicazione, utilizzando il linguaggio specifico della disciplina, e la 

capacità di confronto con le risposte di senso fornite dal Cristianesimo e con i valori che ne derivano. 

L'attività scolastica è stata condotta in un clima di "scambio" sereno e tollerante. 

Corretto e rispettoso il rapporto degli alunni con il docente e tra compagni di classe. 

 

CONTENUTI DI RELIGIONE 

 

MODULO 1: LA RIFLESSIONE MORALE 

• La morale cristiana. 

• La sequela di Cristo, centro dell’impegno etico cristiano. 

• Libertà, coscienza, peccato. 

• Le principali tendenze etiche: etica deontologica, etica teleologica, determinismo. 

• Edonismo, utilitarismo, relativismo. 

• Diritti e doveri dell’uomo. 

• La legge naturale – la “regola aurea”. 

• La “lex divina”: il Decalogo. 

• “Morale del Regno”, Beatitudini, Precetto della Carità. 



 

MODULO 2: L’ETICA DELLA VITA 

• Il valore, non negoziabile, della vita. 

• Questioni di bioetica: aborto - cura della malattia, eutanasia attiva e passiva, accanimento                                 

terapeutico - la fecondazione artificiale - la pena di morte. 

 

MODULO 3: IL DIALOGO INTERRELIGIOSO. 

• Le religioni nel mondo, "vie di salvezza". 

• Il Cristianesimo e le religioni. 

• Ecumenismo e dialogo interreligioso. 

• La dichiarazione del Concilio Ecumenico Vaticano II “Nostra aetate”. 

• Elementi caratterizzanti (fondatore/i - testo/i sacro/i - dottrina - princìpi morali - riti e festività - 

concezione di "comunità" - diffusione geografica) de: l’Ebraismo, l’Islam, il Buddhismo e l’Induismo. 
 

Da completare dopo il  15/05: 

• Raffronto tra il Cristianesimo e le altre grandi Religioni. 
 

 

 

   Paternò 15.05.2019                                                                  

                                                                                                                              Il Docente 

                                                                                                                     Prof. Antonio Arena 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2018/2019 

RELAZIONE E CONTENUTI 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

CLASSE: V BP                                                       DOCENTE: LAVENIA ANNA 
 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

Pensiero Plurale vol.2B,3°,3B E. Ruffaldi, U. Nicola Loescher 
 

 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 3 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 98 

ORE EFFETTIVE (AL 15-05) 84 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La maggior parte della classe si è dimostrata motivata, interessata e attenta nei confronti del dialogo 

formativo mettendo in atto un buon metodo di studio, alcuni hanno denotato notevole spirito critico nei 

confronti dei contenuti di apprendimento. 

Solo pochi hanno avuto bisogno di continui stimoli per mantenere vivo interesse, partecipazione e impegno 

dimostrando di avere un metodo adeguato al conseguimento di obiettivi minimi. 

CONTENUTI DI FILOSOFIA 

 L’IDEALISMO 

 Critica della ragione illuministica e kantiana, aspirazione verso l’assoluto come totalità di finito 

e infinito. 

 

 FICHTE 

 La filosofia dell’io. 

 L’io puro e la metafisica del soggetto. 

 La dialettica e il rapporto io/non io. 

 La tensione morale dell’io: idealismo etico. 

 I discorsi alla nazione tedesca. 

 

 SHELLING 

 L’assoluto come unità di soggetto e oggetto. 

 La funzione dell’arte: idealismo estetico. 

 HEGEL 

 Il confronto critico con le filosofie contemporanee e precedenti. 
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 I presupposti della filosofia hegeliana. 

 La “fenomenologia dello spirito” 

 

 SCHOPENAUER 

 Il mondo come volontà e rappresentazione. 

 La metafisica di Schopenhauer: la Volontà. 

 Il pessimismo esistenziale, sociale e storico. 

 Le vie di liberazione dalla Volontà e dal dolore. 

 

 KIERKEGAARD 

 L’esistenza e il singolo. Gli stadi dell’esistenza. 

 L’esistenza come possibilità, il senso del peccato, l’angoscia, la disperazione e il salto nella 

fede. 

 Il cristianesimo come paradosso e scandalo. 

 

 DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 

 

 FUERBACH 

 La filosofia come antropologia. 

 

 MARX 

 Il materialismo storico e dialettico: i modi di produzione, le classi sociali, struttura e 

sovrastruttura, la prassi. 

 Lavoro e alienazione nel sistema capitalista. 

 Lo sviluppo storico dell’occidente e la lotta di classe. 

 L’analisi dell’economia capitalistica. 

 Socialismo e comunismo. 

 

 IL POSITIVISVO 

 Positivismo sociale, metodologico ed evoluzionistico. 

 

 COMTE 

 La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

 

 NIETZSCHE 

 La demistificazione della conoscenza e della morale. 

 La tragedia greca e lo spirito dionisiaco. 

 Le considerazioni inattuali e lo spirito della storia. 

 La chimica della morale e la morte di Dio. 

 L’annuncio di Zarathustra, l’oltreuomo e l’eterno ritorno. Il nichilismo. 

 La volontà di potenza. 

 

 FREUD E LA PSICOANALISI 

 Ricerche sull’isteria. 

 La scoperta dell’inconscio e l’interpretazione dei segni. 

 Lo studio svela sessualità. 

 La struttura della personalità. 

 

Da completare dopo il 15 maggio: 

 LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2018/2019 

RELAZIONE E CONTENUTI 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

CLASSE:5CPDOCENTE: PROF.SSA LUCREZIA LA PAGLIA 
 

 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

- Biochimica (plus) - Dalla 

Chimica Organica alle 

Biotecnologie 

 

- Marinella De Leo – Filippo Giachi 

 

 

De Agostini 

 

- Scienze della Terra 

 

- Ugo Scaioni e Aldo Zullini 

 

 

Atlas 

 

 

 

-CLIL for Science (consigliato) 

 

 

- Giovanna Fazzina e Corrado Leanti 

 

Tramontana 

 

 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 2 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66 

ORE EFFETTIVE (AL 15-05) 47 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

(scrivere breve relazione sulla classe, inserendo qualche osservazione sulla partecipazione al dialogo 

educativo, sull’interesse per la disciplina, sull’impegno nello studio, sul metodo di studio) 

Gli alunni della classe si sono impegnati nel corso dell’anno cercando di comprendere i contenuti 

disciplinari della disciplina. Ognuno ha cercato di migliorare il proprio metodo di studio e le proprie 

competenze trasversali come logica ed espressione. Qualche difficoltà si è avuta inizialmente quando è stata 

utilizzata la metodologia  CLIL, in ogni caso nel corso di tale attività taluni hanno migliorato notevolmente 

la propria fluenza in lingua Inglese. Non tutti si sono interessati alla materia allo stesso modo, alcuni in 

modo continuo, altri in modo discontinuo, la maggior parte di loro ha raggiunto gli obiettivi previsti 

conseguendo un buon profitto. Circa il 20% degli alunni non si è impegnato, non riuscendoa raggiungere 

fino a questo momento risultati sufficienti. 
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CONTENUTI DI SCIENZE NATURALI 

 
Chimica Organica e Biologia  

 

Modulo 1: Chimica organica  
a)  Gli Idrocarburi, classificazione e proprietà fisiche generali di alcani, cicloalcani, alcheni e alchini 

e cenni su reattività, isomeria e nomenclatura; 

b) Idrocarburi aromatici, cenni sulla reattività; 

c) Altri composti organici e i loro gruppi funzionali, le proprietà fisiche e reattività (cenni): alcoli, 

fenoli ed eteri; composti carbonilici: aldeidi e chetoni; acidi carbossilici e derivati: esteri, saponi  e 

reazione di saponificazione, ammidi; le ammine; 

d) I polimeri di sintesi e i polimeri naturali. 

 

Modulo 2: Biochimica e Metabolismo 
a) Le biomolecole: classificazione, struttura e caratteristiche di carboidrati, saggio dell’amido e 

osservazione al microscopio di cellule vegetali, lipidi, proteine, acidi nucleici; Rosalind Franklin e la 

scoperta del DNA(CLIL); Marie Curie, scoperta e uso dei raggi X; la situazione della donna, la 

Scienza al servizio dell’Umanità; 

b) Gli enzimi come catalizzatori biologici e la loro classificazione; la catalisi enzimatica;  

c) Cenni sul  metabolismo, anabolismo e catabolismo: i processi di degradazione del glucosio: la 

glicolisi, le fermentazioni (alcolica e lattica), il ciclo di Krebs, la catena respiratoria, la fosforilazione 

ossidativa;  regolazione della glicemia: i meccanismi di azione dell'insulina e del glucagone. 

 

Modulo 3: Biologia molecolare e Biotecnologie 
a) Le biotecnologie; le colture cellulari; le cellule staminali; tecniche di biologia molecolare: la 

tecnologia del DNA ricombinante: estrazione del DNA, tagliare il DNA con enzimi di restrizione, 

separazione dei frammenti con elettroforesi, uso di plasmidi e ligasi, trasformazione dei batteri, 

clonaggio e screening (CLIL); PCR, ibridazione, sequenziamento, analisi proteine; 

b) Applicazioni biotecnologiche in medicina e in agricoltura: produzione di proteine; produzione di 

piante OGM; produzione di animali OGM; clonazione; progetto genoma umano, terapia genica e DNA 

fingerprinting. 

 

 

Scienze  della Terra  

 

Modulo 4:    La litosfera e la sua dinamica: i movimenti tettonici  

La Teoria della Deriva dei continenti e le prove; La Teoria della Tettonica a zolle; i movimenti delle 

placche e le loro conseguenze: margini divergenti e dorsali; margini convergenti, fosse, subduzione e 

orogenesi; margini trasformi. 

 

 

 Paternò 15/5/2019                                                                  

 Il Docente 

 

Prof.ssa Lucrezia La Paglia 
 

 



 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 
a.s. 2018/2019 

RELAZIONE E CONTENUTI 

DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE SPORTIVE -    CLASSE: V CP                                                      

 DOCENTE: PROF. MILAZZO VINCENZO 

 
LIBRI DI TESTO ADOTTATO 

Titolo Autore Casa Editrice 
SULLO SPORT P.L. DEL LISTA - J.PARKER - A.TASSELLI G. D’anna 

 
 

TEMPI 
ORE SETTIMANALI 2 
ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66 
ORE EFFETTIVE (AL 15-05) 52 

 
 

 
RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
La classe è formata da 16 alunni. La partecipazione alle attività è stata assidua e con interesse. Gli alunni, 
ciascuno secondo le esperienze motorie apprese e i ritmi di apprendimento individuale, sono stati messi in 
condizione di saper organizzare consapevolmente l’attività motoria come espressione di sé.  

 
CONTENUTI DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
 
 I movimenti fondamentali e alcune applicazioni sportive: camminare, correre, saltare, 

lanciare. 

 Il movimento e le qualità motorie: La forza. La resistenza. La velocità. La motricità. La 

coordinazione. L’ equilibrio. La mobilità articolare. 

 La salute dinamica: Primo soccorso e principali infortuni. Cibo, corpo, salute. Principi di Primo 

Soccorso.  

 La salute dinamica: Contro le dipendenze. Il concetto di dipendenza; Il fumo; L’alcolismo; Le 

droghe; Doping e droghe. 

 L’espressione motoria: Quadro svedese, Parallele asimetriche, Cavallina, Giochi motori. 

 Gli sport. L’atletica leggera: La corsa di resistenza. La corsa veloce. La corsa ad ostacoli. Percorsi 

acrobatici. Salto in Alto . 

 Gli sport di squadra: La pallacanestro. La pallavolo. Il badminton. Calcio a 5. Tennis Tavolo. 

Dodgeball. Hokey 

 

  Paternò 15/5/2019                                                                  
                                                                                                                                         Il Docente 

 
                                                                                                                                        Prof. Vincenzo Milazzo  
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2018/2019 

RELAZIONE E CONTENUTI 

 

DISCIPLINA: STORIA 

CLASSE: V C P            

DOCENTE:CARRARA MARIA GRAZIA 
 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

Nuovo Dialogo con la storia A.BrancatiTrebiPagliarani L aNuova Italia 
 

 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 2 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 56 

ORE EFFETTIVE (AL 15-05) 47 

 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe ha sempre mostrato  discretoimpegno e partecipazione al dialogo educativo fin dal terzo 

anno scolastico ,anno in cui mi è stata affidata. All ‘ interno della classe spiccano alunni per interesse 

alla disciplina , per impegno e con buone capacità espositive ; altri, poco impegnati spesso assenti 

hanno evidenziato scarso interesse probabilmente per difficoltà nell’organizzazione del lavoro a casa 

che ha rallentato notevolmente il lororendimento.Nel corso dell’anno scolastico diverse sono state le 

pause sia per le simulazioni d’esame ,sia per impegni ,sia nell’ultimo periodo, per le visite guidate a 

cui ha partecipato soltanto un gruppo della classe. Per tale motivo il programma ministeriale non è 

stato completato del tutto.Nel complesso appaiono ottimi i risultati raggiunti a alcuni , scarso per altri. 

 

CONTENUTI DI  STORIA 

 

• L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento: L’evoluzione politica mondiale, la seconda 

rivoluzione industriale la nuova fase dll’imperialismo, l’ Italia delsecondo Ottocento 

• Dalla Belle Epoque alla Prima guerra mondiale:Lo scenario mondiale: La belle Epoche,Le 

inquietudini ,la politica in Europa Giappone eRussia ,Gli Stati Uniti D’america.L‘età giolittiana 

:Lo sviluppo economico e le riforme sociali, la grande migrazione, la politica interna l’occupazione 

della Libia e la caduta di Giolitti 

• La Prima guerra mondiale e i trattati di pace: La rottura degli equibri, l’inizio del conflitto e il 

fallimento della guerra lampo ,1915: l’Italia entra in guerra ,la guerra di posizione il fronte 



 

ALLEGATO 1: ITALIANO 

interno e l ‘economia di guerra ,verso la fine della guerra ,i trattati di pace  e la Società delle 

nazioni ,lo scenario extreuropeo 

 

• La russia dalla rivoluzione alla dittatura : La rivoluzione di febbraio, dalla rivoluzione di ottobre 

al comunismo di guerra ,la nuova politica economica e la nascita dell’URSS,la costruzione dello 

stato totalitario di Stalin ,il terrore staliniano e i gulag 

• Dopo la guerra lo sviluppo e la crisi 

• L’ Italia da dopoguerra al fascismo:Le trasformazioni politiche  nel dopoguerra ,la crisi dello stato 

liberale l’ascesa delfascismo, la costruzione dello stato fascista, la politica sociale ed economica la 

politica estera le leggi razziali 

• La Germania dalla politica di Weminar al terzo Reich 

• L’europa e il mondo tra democrazia e fascismo 

• La Seconda guerra mondiale:La guerra lampo la svolta del1941,la controffensiva alleata,la caduta del 

fascismo la vittoria degli Alleati ,lo sterminio degli ebrei, la guerra dei civili 

• Dalla prima guerra fredda alla coesistenza pacifica 

 
 

 

 

   Paternò 15/5/2019                                                                  

 Il Docente 

 

 Prof. Ssa Maria Grazia Carrara 



 

 

 
 

Esame di Stato 2018/2019 

 
Commissione n………… 
Candidato/a ………………………………………………………………………………………Classe……………   
 

 GRIGLIA PRIMA PROVA TIPOLOGIA A 

INDICATORI 

GENERALI DESCRITTORI LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 

BASSO  

1A-Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

Conosce e applica le procedure di ideazione, 

pianificazione, organizzazione; ricerca le 

informazioni pertinenti e consistenti; organizza le 

informazioni in un testo o in una scaletta che 

evidenzi i connettivi e una pianificazione; 

controlla i vari momenti del processo di scrittura: 

rilegge per ricercare anche nuove combinazioni; e 

apportare modifiche e/o integrazioni nella sua 

costruzione.  

• Con sicurezza e piena 

padronanza (10) 

• Efficacemente (9) 

• Correttamente (8) 

• Con discreta 

padronanza (7)  

Con elementare 

padronanza (6) 

• Con parziale 

padronanza (5) 

• Con scarsa padronanza 

(4) 

• Padronanza 

gravemente lacunosa (3) 

 /10 

1B- Coesione e 

coerenza testuale 

Scrive un testo connesso, non contraddittorio, 

ordinato, non dispersivo, uniforme nello stile e 

registro linguistico; si serve degli opportuni 

sostituenti lessicali e connettivi testuali. 

• Testo fluido, coeso e 

coerente in tutti i 

passaggi (10) 

• Testo coeso e coerente 

(9) 

• Testo coeso e coerente 

in quasi tutti i passaggi 

(8) 

• Testo abbastanza coeso 

e coerente (7) 

Testo complessivamente 

coeso e coerente (6) 

• Testo parzialmente 

coeso e coerente (5) 

• Testo scarsamente 

coeso e coerente (4) 

• Testo gravemente non 

coeso e coerente (3) 

 /10 

2A-Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 
Sceglie il registro linguistico adeguato alla 

consegna e utilizza correttamente il lessico. 

• Lessico ricco e 

funzionale(10) 

• Lessico vario e 

appropriato (9) 

• Lessico appropriato (8) 

• Lessico generico (7) 

Lessico semplice ed 

essenziale (6) 

• Lessico povero e 

limitato (5) 

• Lessico Improprio e 

ripetitivo (4) 

• Lessico non adeguato 

(3) 

/10 

2B-Correttezza 

grammaticale 

(ortografia 

morfologia sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Applica la conoscenza ordinata delle strutture 

della lingua italiana a livello ortografico, 

morfologico sintattico e Interpuntivo. Rielabora 

in forma chiara e corretta. 

• Testo che evidenzia 

completa padronanza 

delle strutture della 

lingua (10) 

• Testo che evidenzia 

solida padronanza  delle 

strutture della lingua (9) 

• Testo che rivela un 

corretto uso delle 

strutture della lingua (8) 

• Testo che rivela alcune 

incertezze nell’uso delle 

strutture della lingua (7) 

Testo che rivela un 

elementare uso delle 

strutture della lingua (6) 

• Testo che evidenzia 

lacune nell’uso delle 

strutture della lingua (5) 

• Testo che evidenzia 

scarsa padronanza delle 

strutture della lingua (4) 

• Testo  che evidenzia 

un inadeguato possesso 

delle strutture della 

lingua (3) 

/10 

3A-Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Rivela conoscenze ampie e precise e mostra 

adeguata capacità di contestualizzare. Dimostra di 

possedere saldi riferimenti culturali e di sapere 

operare opportuni confronti. 

• Conoscenze ampie, 

approfondite ed 

articolate; agevole 

capacità di confronto e 

contestualizzazione (10) 

• Conoscenze solide, 

possesso di opportuni 

riferimenti culturali e 

facilità nell’operare 

operare confronti. (9) 

• Conoscenze precise e 

buona capacità di 

operare confronti (8)  

• Conoscenze corrette 

ma non approfondite; 

capacità di operare 

autonomamente qualche 

confronto (7). 

Conoscenze essenziali e 

capacità di fare  

semplici confronti. (6) 

•Conoscenze parziali e 

limitate capacità di fare 

confronti (5) 

•Conoscenze 

frammentarie e 

significativa difficoltà 

ad operare semplici 

confronti.(4) 

• Conoscenze 

gravemente lacunose; 

assenza di riferimenti 

culturali (3). 

 /10 



 

 

INDICATORI 

GENERALI DESCRITTORI LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 

BASSO  

3B-Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Esprime giudizi critici e valutazioni personali e 

pertinenti 

• Presenza di giudizio 

critico autonomo, ben 

fondato e originale (10). 

• Presenza di giudizio 

critico autonomo e 

argomentato (9). 

• Presenza di valutazioni 

personali ben articolate 

(8). 

• Presenza di qualche 

valutazione personale 

articolata (7). 

Presenza di poche e 

semplici riflessioni 

personali non 

chiaramente motivate 

(6). 

• Presenza di poche e 

semplici riflessioni 

personali, non sempre 

chiare ed adeguate (5). 

• Presenza di valutazioni 

personali confuse o non 

corrette (4). 

• Assenza pressoché 

totale di valutazioni 

personali (3) 

 /10 

INDICATORI 

SPECIFICI  LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO 

 BASSO  

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna 
Rispetta i vincoli della consegna (lunghezza, 

modalità di analisi…) 
•Pienamente (10) 

•Quasi totalmente (9) 

•Nella gran parte (8) 

•Complessivamente (7) 

Solo nelle linee 

essenziali (6) 
•Parzialmente (5) 

•Limitatamente (4) 

•Poco (3) 

 /10 

Capacità di 

comprendere il testo 

nel suo senso 

complessivo nei suoi 

snodi tematici e 

stilistici 

Coglie il senso complessivo del testo, 

individuando snodi tematici e stilistici. 
•Pienamente (10) 

•Quasi totalmente (9) 

•Nella gran parte (8) 

•Complessivamente (7) 

Solo nelle linee 

essenziali (6) 
•Parzialmente (5) 

•Limitatamente (4) 

•Poco (3) 

 /10 

Puntualità 

nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e 

retorica 

Analizza in modo puntuale il testo negli aspetti 

lessicali, sintattici, stilistici e retorici. 
•Pienamente (10) 

•Quasi totalmente (9) 

•Nella gran parte (8) 

•Complessivamente (7) 

Solo nelle linee 

essenziali (6) 
•Parzialmente (5) 

•Limitatamente (4) 

•Poco (3) 

 /10 

Interpretazione 

corretta e articolata 

del testo 

Individua correttamente natura, funzione e 

principali scopi comunicativi ed espressivi del 

testo. 
•Pienamente (10) 

•Quasi totalmente (9) 

•Nella gran parte (8) 

•Complessivamente (7) 

Solo nelle linee 

essenziali (6) 
•Parzialmente (5) 

•Limitatamente (4) 

•Poco (3) 

 /10 

     TOTALE /100 

 NB Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione 

per 5 +arrotondamento). 

 

 

 

La Commissione                                                                                 

  

………………………………………                                                                                                      

………………………………………  

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

 Il Presidente   …………………………                        

 

 

Paternò, 
 



 

 

 

Esame di Stato 2018/2019 

 
Commissione n………… 
Candidato/a ………………………………………………………………………………………Classe……………   
 

 GRIGLIA PRIMA PROVA TIPOLOGIA B 

INDICATORI 

GENERALI 
DESCRITTORI LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 

BASSO  

1A-Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

Conosce e applica le procedure di ideazione, 

pianificazione, organizzazione: ricerca informazioni 

pertinenti e consistenti; organizza le informazioni in 

un testo o in una scaletta che evidenzi i connettivi e 

una pianificazione; controlla i vari momenti del 

processo di scrittura: rilegge per ricercare anche 

nuove combinazioni; e apportare modifiche e/o 

integrazioni nella sua costruzione.  

• Con sicurezza e piena 

padronanza (10) 

• Efficacemente (9) 

• Correttamente (8) 

• Con discreta 

padronanza (7)  

Con elementare 

padronanza (6) 

• Con parziale 

padronanza (5) 

• Con scarsa 

padronanza (4) 

• Padronanza 

gravemente lacunosa 

(3) 

 /10 

1B- Coesione e 

coerenza testuale 

Scrive un testo connesso, non contraddittorio, 

ordinato, non dispersivo, uniforme nello stile e 

registro linguistico; si serve degli opportuni 

sostituenti lessicali e connettivi testuali. 

• Testo fluido, coeso e 

coerente in tutti i passaggi 

(10) 

• Testo coeso e coerente 

(9) 

• Testo coeso e coerente 

in quasi tutti i passaggi 

(8) 

• Testo abbastanza coeso 

e coerente (7) 

Testo 

complessivament

e coeso e coerente 

(6) 

• Testo parzialmente 

coeso e coerente (5) 

• Testo scarsamente 

coeso e coerente (4) 

• Testo gravemente 

non coeso e coerente 

(3) 

 /10 

2A-Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 
Sceglie il registro linguistico adeguato alla consegna 

e utilizza correttamente il lessico. 

• Lessico ricco e 

funzionale(10) 

• Lessico vario e 

appropriato (9) 

• Lessico appropriato (8) 

• Lessico generico (7) 

Lessico semplice 

ed essenziale (6) 

• Lessico povero e 

limitato (5) 

• Lessico Improprio e 

ripetitivo (4) 

• Lessico non 

adeguato (3) 

/10 

2B-Correttezza 

grammaticale 

(ortografia 

morfologia 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Applica la conoscenza ordinata delle strutture della 

lingua italiana a livello ortografico, morfologico 

sintattico e Interpuntivo. Rielabora in forma chiara e 

corretta. 

• Testo che evidenzia 

completa padronanza 

delle strutture della lingua 

(10) 

• Testo che evidenzia 

solida padronanza  delle 

strutture della lingua (9) 

• Testo che rivela un 

corretto uso delle 

strutture della lingua (8) 

• Testo che rivela alcune 

incertezze nell’uso delle 

strutture della lingua (7) 

Testo che rivela 

un elementare uso 

delle strutture 

della lingua (6) 

• Testo che evidenzia 

lacune nell’uso delle 

strutture della lingua 

(5) 

• Testo che evidenzia 

scarsa padronanza 

delle strutture della 

lingua (4) 

• Testo  che evidenzia 

un inadeguato 

possesso delle 

strutture della lingua 

(3) 

/10 

3A-Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Rivela conoscenze ampie e precise e mostra adeguata 

capacità di contestualizzare. Dimostra di possedere 

saldi riferimenti culturali e di sapere operare 

opportuni confronti. 

• Conoscenze ampie, 

approfondite ed articolate; 

agevole capacità di 

confronto e 

contestualizzazione (10) 

• Conoscenze solide, 

possesso di opportuni 

riferimenti culturali e 

facilità nell’operare 

operare confronti. (9) 

• Conoscenze precise e 

buona capacità di 

operare confronti (8)  

• Conoscenze corrette 

ma non approfondite; 

capacità di operare 

autonomamente qualche 

confronto (7). 

Conoscenze 

essenziali e 

capacità di fare  

semplici 

confronti. (6) 

•Conoscenze parziali e 

limitate capacità di 

fare confronti (5) 

•Conoscenze 

frammentarie e 

significativa difficoltà 

ad operare semplici 

confronti.(4) 

• Conoscenze 

gravemente lacunose; 

assenza di riferimenti 

culturali (3). 

 /10 



 

 

INDICATORI 

GENERALI 
DESCRITTORI LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 

BASSO  

3B-Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Esprime giudizi critici e valutazioni personali e 

pertinenti 

• Presenza di giudizio 

critico autonomo, ben 

fondato e originale (10). 

• Presenza di giudizio 

critico autonomo e 

argomentato (9). 

• Presenza di valutazioni 

personali ben articolate 

(8). 

• Presenza di qualche 

valutazione personale 

articolata (7). 

Presenza di poche 

e semplici 

riflessioni 

personali non 

chiaramente 

motivate (6). 

• Presenza di poche e 

semplici riflessioni 

personali non sempre 

chiare ed adeguate (5). 

• Presenza di 

valutazioni personali 

confuse o non corrette 

(4). 

• Assenza pressoché 

totale di valutazioni 

personali (3) 

 /10 

INDICATORI 

SPECIFICI  LIVELLO AVANZATO LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE LIVELLO BASSO  

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto. 

Individua correttamente la tesi e coglie gli argomenti 

a sostegno o confutazione presenti nel testo 
• pienamente (15) 

•con qualche lieve 

imprecisione (13,5) 

• complessivamente in 

modo corretto (12) 

• con alcuni errori (10,5) 

• negli elementi 

essenziali (9) 

• lacunosamente (7,5) 

• con gravi errori (6) 

• in modo per niente 

corretto (4,5) 

 /15 

         di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi 

pertinenti 

Argomenta con coerenza adoperando connettivi 

pertinenti 
• pienamente (15) 

• con qualche lieve 

imprecisione (13,5) 

• complessivamente in 

modo corretto (12) 

• con alcuni errori (10,5) 

• negli elementi 

essenziali (9) 

• lacunosamente (7,5) 

• con gravi errori (6) 

• in modo per niente 

corretto (4,5) 

 /15 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali utilizzati 

per sostenere 

l'argomentazione 

Opera riferimenti culturali corretti e congrui al 

percorso argomentativo. 
• puntuali e approfonditi 

(10) 

• corretti e congrui (9) 

• adeguati (8) 

• complessivamente 

pertinenti (7) 

essenziali (6) 

•non del tutto adeguati 

(5) 

•non pertinenti (4) 

•non corretti (3) 

 /10 

     TOTALE /100 

 

NB Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione 

per 5 +arrotondamento). 
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……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

 Il Presidente    

…………………………                        

 

 

Paternò, 

 

 



 

 

 

 

 
 

Esame di Stato 2018/2019 

 
Commissione n………… 
Candidato/a ………………………………………………………………………………………Classe……………   
 

 GRIGLIA PRIMA PROVA TIPOLOGIA C 

INDICATORI 

GENERALI 
DESCRITTORI LIVELLO  

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

 BASE 
LIVELLO  

BASSO  

1A-Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

Conosce e applica le procedure di ideazione, 

pianificazione, organizzazione: ricerca informazioni 

pertinenti e consistenti; organizza le informazioni in 

un testo o in una scaletta che evidenzi i connettivi e 

una pianificazione; controlla i vari momenti del 

processo di scrittura: rilegge per ricercare anche 

nuove combinazioni; e apportare modifiche e/o 

integrazioni nella sua costruzione.  

• Con sicurezza e 

piena padronanza (10) 

• Efficacemente (9) 

• Correttamente (8) 

• Con discreta 

padronanza (7)  

Con elementare 

padronanza (6) 

• Con parziale 

padronanza (5) 

• Con scarsa padronanza 

(4) 

• Padronanza 

gravemente lacunosa (3) 

 /10 

1B- Coesione e 

coerenza testuale 

Scrive un testo connesso, non contraddittorio, 

ordinato, non dispersivo, uniforme nello stile e 

registro linguistico; si serve degli opportuni 

sostituenti lessicali e connettivi testuali. 

• Testo fluido, coeso e 

coerente in tutti i 

passaggi (10) 

• Testo coeso e 

coerente (9) 

• Testo coeso e coerente 

in quasi tutti i passaggi 

(8) 

• Testo abbastanza coeso 

e coerente (7) 

Testo 

complessivamente 

coeso e coerente 

(6) 

• Testo parzialmente 

coeso e coerente (5) 

• Testo scarsamente 

coeso e coerente (4) 

• Testo gravemente non 

coeso e coerente (3) 

 /10 

2A-Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 
Sceglie il registro linguistico adeguato alla consegna 

e utilizza correttamente il lessico. 

• Lessico ricco e 

funzionale(10) 

• Lessico vario e 

appropriato (9) 

• Lessico appropriato (8) 

• Lessico generico (7) 

Lessico semplice 

ed essenziale (6) 

• Lessico povero e 

limitato (5) 

• Lessico Improprio e 

ripetitivo (4) 

• Lessico non adeguato 

(3) 

/10 

2B-Correttezza 

grammaticale 

(ortografia 

morfologia 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Applica la conoscenza ordinata delle strutture della 

lingua italiana a livello ortografico, morfologico 

sintattico e Interpuntivo. Rielabora in forma chiara e 

corretta. 

• Testo che evidenzia 

completa padronanza 

delle strutture della 

lingua (10) 

• Testo che evidenzia 

solida padronanza  

delle strutture della 

lingua (9) 

• Testo che rivela un 

corretto uso delle 

strutture della lingua (8) 

• Testo che rivela alcune 

incertezze nell’uso delle 

strutture della lingua (7) 

Testo che rivela un 

elementare uso 

delle strutture della 

lingua (6) 

• Testo che evidenzia 

lacune nell’uso delle 

strutture della lingua (5) 

• Testo che evidenzia 

scarsa padronanza delle 

strutture della lingua (4) 

• Testo  che evidenzia 

un inadeguato possesso 

delle strutture della 

lingua (3) 

/10 

3A-Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Rivela conoscenze ampie e precise e mostra adeguata 

capacità di contestualizzare. Dimostra di possedere 

saldi riferimenti culturali e di sapere operare 

opportuni confronti. 

• Conoscenze ampie, 

approfondite ed 

articolate; agevole 

capacità di confronto e 

contestualizzazione 

(10) 

• Conoscenze solide, 

possesso di opportuni 

riferimenti culturali e 

facilità nell’operare 

operare confronti. (9) 

• Conoscenze precise e 

buona capacità di 

operare confronti (8)  

• Conoscenze corrette 

ma non approfondite; 

capacità di operare 

autonomamente qualche 

confronto (7). 

Conoscenze 

essenziali e 

capacità di fare  

semplici confronti. 

(6) 

•Conoscenze parziali e 

limitate capacità di fare 

confronti (5) 

•Conoscenze 

frammentarie e 

significativa difficoltà 

ad operare semplici 

confronti.(4) 

• Conoscenze 

gravemente lacunose; 

assenza di riferimenti 

culturali (3). 

 /10 



 

 

INDICATORI 

GENERALI 
DESCRITTORI LIVELLO  

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

 BASE 
LIVELLO  

BASSO  

3B-Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Esprime giudizi critici e valutazioni personali e 

pertinenti 

• Presenza di giudizio 

critico autonomo, ben 

fondato e originale 

(10). 

• Presenza di giudizio 

critico autonomo e 

argomentato (9). 

• Presenza di valutazioni 

personali ben articolate 

(8). 

• Presenza di qualche 

valutazione personale 

articolata (7). 

Presenza di poche e 

semplici riflessioni 

personali non 

chiaramente 

motivate (6). 

• Presenza di poche e 

semplici riflessioni 

personali non sempre 

chiare ed adeguate (5). 

• Presenza di valutazioni 

personali confuse o non 

corrette (4). 

• Assenza pressoché 

totale di valutazioni 

personali (3) 

 /10 

INDICATORI 

SPECIFICI  
LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO BASSO  

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia 

e coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

Elabora un testo pertinente rispetto alla traccia; titola 

e paragrafa in modo coerente (se richiesto). 
• pienamente (10) 

•con qualche lieve 

imprecisione (9) 

• complessivamente in 

modo corretto (8) 

• con alcuni errori (7) 

• negli elementi 

essenziali (6) 

• lacunosamente (5) 

• con gravi errori (4) 

• in modo per niente 

corretto (3) 

 /10 

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 
Sviluppa il testo in modo ordinato e coerente 

• pienamente (15) 

•con qualche lieve 

imprecisione (13,5) 

• complessivamente in 

modo corretto (12) 

• con alcuni errori (10,5) 

• negli elementi 

essenziali (9) 

• lacunosamente (7,5) 

• con gravi errori (6) 

• in modo per niente 

corretto (4,5) 

 /15 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Utilizza correttamente le proprie conoscenze, 

articolandole con puntualità di riferimenti. 
• pienamente (15) 

•con qualche lieve 

imprecisione (13,5) 

• complessivamente in 

modo corretto (12) 

• con alcuni errori (10,5) 

• negli elementi 

essenziali (9) 

• lacunosamente (7,5) 

• con gravi errori (6) 

• in modo per niente 

corretto (4,5) 

 /15 

     TOTALE /100 

 

NB Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione 

per 5 +arrotondamento). 

 

 

 

La Commissione                                                                                 

  

………………………………………                                                                                                      

………………………………………  

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

 Il Presidente    

…………………………                        

 

 

Paternò, 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

 

Criteri Indicatori Punti totale 
Conoscere  
Conoscere le categorie concettuali 
delle scienze umane, i riferimenti 
teorici, i temi, e i problemi, le 
tecniche e gli strumenti della 
ricerca afferenti agli ambiti 
disciplinari specifici. 

Conoscenze precise, esaurienti ed approfondite. 7  

Conoscenze Precise ed esaurienti. 6  

Conoscenze sufficientemente complete e corrette. 5  

Conoscenze adeguate e Sufficienti  4  

Conoscenze frammentarie  3  

Conoscenze gravemente lacunose 2  

Conoscenze assenti. 1  

 
 

Comprendere    

Comprendere il contenuto e il 
significato delle informazioni fornite 
dalla traccia e le consegne che la 
prova prevede. 

Comprensione Completa e consapevole di informazioni e 
consegne. 

5  

Comprensione adeguata di informazioni e consegne. 4  

Comprensione sufficiente di informazioni e consegne negli 

elementi essenziali. 
3  

Comprensione solo parziale di informazioni e consegne. 2  

Comprensione solo parziale di informazioni e consegne. 1  

Nullo. 0  

 
 

Interpretare    

Fornire un’interpretazione coerente 
ed essenziale delle informazioni 
apprese, attraverso l’analisi delle 
fonti e dei metodi di ricerca. 

Interpretazione completa ed articolata. 4  

Interpretazione coerente ed essenziale. 3  

Interpretazione sufficientemente lineare. 2  

Interpretazione frammentaria. 1  

Nullo. 0  

 

Argomentare    

Effettuare collegamenti e 
confronti tra gli ambiti 
disciplinari afferenti alle 
scienze umane; leggere i 
fenomeni in chiave critico 
riflessiva; rispettare i vincoli 
logici e linguistici. 

Argomentazione Chiara, corretta, con buone proprietà 

linguistiche, collegamenti disciplinari e capacità critiche. 
4  

Argomentazione chiara e corretta, con buone proprietà 
linguistiche  e collegamenti disciplinari. 

3  

Argomentazione sufficientemente chiara, corretta, con 
proprietà linguistiche. 

2  

Argomentazione frammentaria e con improprietà linguistiche. 1  

Nessuna argomentazione. 0  

 

La Commissione     Punteggio totale                             ______ / 20 

 

 



 

Esame di Stato 2018/2019 
Commissione n………… 

Griglia del colloquio 
Candidato/a ……………………………….. 

Classe……………   

INDICATORI   DESCRITTORI   

 1 2 3 4 Punti 

Capacità di analizzare 

documenti, esperienze, 

progetti e problemi per 

verificare l’acquisizione 

dei contenuti e dei metodi  

propri delle singole 

discipline. 

Analisi e 

acquisizione  

dei contenuti e 

dei metodi delle 

discipline 

carenti. 

Analisi e 

acquisizione  

dei contenuti e 

dei metodi delle 

discipline 

essenziali. 

Analisi e 

acquisizione  

dei contenuti e dei 

metodi delle 

discipline efficaci. 

Analisi e 

acquisizione  

dei contenuti e dei 

metodi delle 

discipline originali,  

e approfondite. 

 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

metterle in relazione per 

argomentare in maniera 

critica e personale. 

Collegamenti e 
argomentazioni 

molto limitati. 

Collegamenti  e 
argomentazioni 

non sempre 

pertinenti. 

Collegamenti e 
argomentazioni 

nella maggior parte 

dei casi pertinenti. 

Collegamenti e 
argomentazioni 

mirati, approfonditi 

e significativi. 

 

Relazione sulle 

esperienze riferibili 

ai percorsi per le 

competenze trasversali e 

per l’orientamento. 

Riflessione 

stentata e poco 

significativa. 

Riflessione 

essenziale con 

elementari 

argomentazioni 

Riflessione ben 

strutturata, 

supportata da 

valide 

argomentazioni. 

Riflessione 

originale, 

supportata da 

argomentazioni 

specifiche. 

 

Relazione sulle attività, i 

percorsi e i progetti 

svolti nell’ambito di 

«Cittadinanza e 

Costituzione». 

Riflessione 

stentata e poco 

significativa. 

Riflessione 

essenziale con 

elementari 

argomentazioni

. 

Riflessione ben 

strutturata, 

supportata da 

valide 

argomentazioni. 

Riflessione 

originale, 

supportata da 

argomentazioni 

specifiche. 

 

Capacità espressiva e 

padronanza della lingua. 

Utilizzo di un 

linguaggio 

semplice e 

scarno. 

Utilizzo di un 
linguaggio 

essenziale. 

Utilizzo di un 
linguaggio chiaro e 

appropriato. 

Utilizzo di un 
linguaggio ricco e 

accurato. 

 

     

TOTALE 

 

   … /20 

La Commissione                                                                                 

………………………………………                                                                                                      ……………………………………. 

………………………………………                                                                                                     .……………………………………..  

 …………………………………….                                                                                                       ……………………………………. 

………………………………………                                       Il Presidente                                    ………………………………………   

Paternò, 



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

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 
 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 
 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse1: 

due bianche spennellate 
 

in tutto il ciel turchino. 
 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice2, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 
 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

                                                           
1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto 
dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 



Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione 
di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 
sempre rimpianto dal poeta. 

 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 
riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 
metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio 
del suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 
Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una 
parola densa di significato. 

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

 

Interpretazione 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

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

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano 
Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei 
Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra 
metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”1. E in quel momento l’aria 
fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava 
d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 
“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto 
qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo2 
[…]. 
Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il 
basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, 
essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il 
suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, 
arancione e rosso vivo. 
Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che 
sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo 
febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume3. Poi gli sistemò sulla testolina la 
sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in 
faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa 
gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua 
pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 
“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 
I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo 
che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non 
avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle 
circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 
Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta5 
che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si 
vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento 

                                                           
1 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
2 in collo: in braccio. 
3 incolume: non ferito. 
4 accosto: accanto. 
5 pulverulenta: piena di polvere. 



semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte6, fra il solito polverone di rovina, Ida 
ravvisò7, intatto, il casamento8 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui 
Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in 
terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 
“Bii! Biii! Biiii!” 9 
Il loro caseggiato era distrutto […] 
Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili 
sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano 
essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano 
frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da 
recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: 
“Bii! Biii! Biiii!” 
 
Comprensione  e analisi  

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

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

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

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

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

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

 

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

 

                                                           
6 divelte: strappate via. 
7 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
8 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
9 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  
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Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse 
generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità1. È 
una definizione che implica uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia anche alla 
ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.  

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e passato 
avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i genitori e talvolta, come 
notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni2. In 
questo ambito prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della 
giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a 
posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti laudatores temporis acti 
(“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e devozione”) 
verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi 
prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere 
più e meglio il passato proprio in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle prospettive 
che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due classici. 
Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, ma 
sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, 
stare nel proprio tempo»)3. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità particolarmente forti 
nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può volgere, in prima istanza, sotto 
una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi 4; 
ricostruire, per compiacercene o dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, 
illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella 
storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. Innanzi 
tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In secondo luogo ciò che viene dissepolto 
ci affascina non solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che 
scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di 
per sé un legame con Cartagine5. 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4 

 

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

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



Comprensione e analisi 

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

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano (1908-     
1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del medioevo?  

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

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

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

 

Produzione 

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

 

 

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

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

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

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

 

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

  



 

Comprensione e analisi 

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

2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean Hamburger? 

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

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

 

Produzione 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 
per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a 
venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il parallelo 
darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi biologici, 
l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il 
raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della fine 
dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. L'interconnessione a 
tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della 
produttività. 
La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala planetaria. 
L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. L'internazionalizzazione 
della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi della Natura sono evidentemente 
universali ed espresse spesso con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa 
semplicità che tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. 
Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa 
nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo 
processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha 
amplificato in misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa 
non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione 
estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi 
possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme 
sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti negativi individuali 
si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee respingono le cattive e i mutamenti 
competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie. 
Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della 
globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà 
rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il 
pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico 
“cervello planetario”. 
A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di una 
fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di 
un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui 
dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al 
fine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. 
Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di 
esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee 
nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono 
un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. Ciononostante, bisogna 
riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza non è scevra da problemi. 
L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio. 

  



Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non tutti 
saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una parte 
della società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova generazione di illetterati 
“tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il 
problema dell'emarginazione. 
Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo agire 
rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci sono fornite 
dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove generazioni che 
dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella 
società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi 
più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe invece derivare 
dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel tempo. 
[…] 
 
(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico 
2000/2001, Università degli studi di Bologna) 

 

Comprensione e analisi 

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

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

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

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

Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: le 
conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue 
conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra 
tecnologia, globalizzazione, diversità.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 

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

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

 
La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo 
Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo 
possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” 
fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità 
giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture 
personali.  
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 
La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare 
ed essere aiutati. 
Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di 
una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle 
sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. 
Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che 
vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si possono 
inserire momenti persino di ebbrezza. 
La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da 
sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita propria 
e quella dell'insieme sociale. 

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

 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza 
della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. 
Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali. 
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

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

L’agave sullo scoglio 

Scirocco 

O rabido1 ventare di scirocco 
che l’arsiccio terreno gialloverde 
bruci; 
e su nel cielo pieno 
di smorte luci 
trapassa qualche biocco 
di nuvola, e si perde. 
Ore perplesse, brividi 
d’una vita che fugge 
come acqua tra le dita; 
inafferrati eventi, 
luci-ombre, commovimenti 
delle cose malferme della terra; 
oh alide2 ali dell’aria 
ora son io  
l’agave3 che s’abbarbica al crepaccio 
dello scoglio 
e sfugge al mare da le braccia d’alghe 
che spalanca ampie gole e abbranca rocce; 
e nel fermento 
d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci 
che non sanno più esplodere oggi sento 
la mia immobilità come un tormento. 

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

  

                                                           
1 rabido: rapido 
2 alide: aride 
3 agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo 

 



 

Comprensione e analisi 

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

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

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

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

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

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

 

Interpretazione 

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

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, 
Mondadori, Milano, 1973 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con 
quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui 
avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, 
senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano 
che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe 
rinnovato per me. 
Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. 
Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono1 su l’ombra del mio corpo, 
e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo 
calpestarla, l’ombra mia. 
Chi era più ombra di noi due? io o lei? 
Due ombre! 
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, 
zitto; l’ombra, zitta. 
L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 
Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro. 
– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca!  
Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a 
guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi2. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, 
sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente3. Una smania mala4 mi aveva preso, quasi 
adunghiandomi5 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto 
scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 
“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 
Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! 
così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé 
dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa6: la sua ombra per le vie di 
Roma. 
Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva 
rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra 
d’una testa. Proprio così! 
Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi 
de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò 
un tram, e vi montai. 
 
                                                           
1 mi s’affisarono: mi si fissarono. 
2 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
3 voluttuosamente: con morboso desiderio. 
4 smania mala: malvagia irrequietezza. 
5 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
6 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere dell’uomo 

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso. 



Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la 
prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello.  
Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in 
casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale 
è innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare 
l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato a 
compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le 
strade di Roma. 
 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del brano. 

2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più 
significative presenti nel testo. 

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di discorso 
(indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su ripetizioni 
o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del protagonista. 

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

 

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

Interpretazione 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 
riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture 
e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle 
proposte nel testo. 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

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

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

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

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

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

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

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

 
  



Comprensione e analisi 

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

2. Nel testo si sottolinea l’importanza della comunicazione. Commenta tale passaggio. 

3. Cosa intende l’autrice per “conoscenza implicita” dei designer italiani? 

4. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappresentazione 
mentale dell’italianità? E quale differenza può essere individuata tra “consumatore razionale” 
e “consumatore emotivo”? 

 
Produzione 

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

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

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla almeno un 
minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una tastiera e un mouse, come 
districarsi tra le cartelline di un computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. 
Oggi qualcosa è cambiato: la tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a 
capire cosa le diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi 
che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce nelle interazioni con 
le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più semplificata e immediata perché funziona 
senza l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze 
sonore. 
Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in Star trek 
che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di dirci, 
chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla 
di troppo inedito, in realtà: Siri è stata lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft 
è arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono 
migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è la colonizzazione delle case, 
più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame reale con le cose. […] 
Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno sbarcando nei 
televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e telecomandi, rotelline da girare 
e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle automobili, diventeranno la maniera più sensata 
per interagire con le vetture del futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a 
destinazione da sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 
Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza artificiale sarà 
ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […] 
Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla loro 
necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando «Ok Google», 
«Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto 
notare di recente un articolo di Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere 
usate per venderci prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i 
banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche effettuate su internet.  «Sarebbe l’ennesimo 
annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono 
solo smentite da parte dei diretti interessati che negano questa eventualità, eppure pare una frontiera 
verosimile,  la naturale evoluzione del concetto di pubblicità personalizzata. […] 
Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o la musica, 
se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una tapparella che si 
solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una buona idea utilizzarli per 
bloccare e sbloccare una porta» spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, 
società di analisi americana specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria 
vita a un assistente domestico». 

  



Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 

2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il 
loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli assistenti vocali?  

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”: 
commenta tale affermazione. 

 
 

Produzione 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 
di madrelingua non italiana.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
Paolo Rumiz1, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La Repubblica, 2 
Novembre 2018  
 
Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 
Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 
Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda all'anarchia e 
alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le due parti, 
in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. 
Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, 
simbolo di un risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra 
etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno. 
Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni di 
celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli eventi, 
specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo 
di dare a quella guerra un significato europeo capace di affratellarci? [...] 
Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, Armeni, 
Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in certi casi 
italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso davanti agli 
Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti"2 l'appartenenza alla 
nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e 
a centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.  
Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la loro 
identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente indiscutibile 
un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 
Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli Sloveni, 
italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla Jugoslavia, 
occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54, 
trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non ancora 
digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 
[...]. 
Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata fino 
all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli che hanno 
perso la guerra. 
Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, insignito di 
medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista dei suoi Caduti 
trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu fatto sparire e i parenti 
lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di 
seconda classe. 
Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare qualche mese 
                                                           
1 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione del 4 Novembre, 
con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia Giulia. 
2 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 



fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento ai soldati 
austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio che la guerra è 
stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di 
lingua italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i 
prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e 
spesso lasciati morire di stenti. 
Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra i 
gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una playstation. Perché 
il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, soprattutto dei più giovani. 
Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.  
Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi — la 
macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in moto e 
l'Europa torna a vacillare. [...]. 

 
 

Comprensione e analisi 

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

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

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

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

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

 
Produzione 

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

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

 
___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 

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

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

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

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

 

 

 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 
non italiana.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 

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

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

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

 

Titolo: L'educazione alla democrazia e il ruolo della scuola 
 

PRIMA PARTE  

La caratteristica della pedagogia è quella di essere una disciplina che si interessa 

dell’educazione individuale in un’ottica sociale, come afferma Sarracino, dall’individuo 

alla polis. L’aspetto sociale della pedagogia risulta essere necessariamente legato ad una 

dimensione etico – politica rivolta al miglioramento della società: in tal senso, come 

afferma anche Dewey, l’educazione alla cittadinanza attiva è intrinseca in ogni progetto 

pedagogico. 

Il candidato, partendo dalle sue conoscenze ed avvalendosi anche della lettura e dell’analisi 

dei documenti riportati, esprima le proprie considerazioni in merito, soffermandosi in 

particolare sul contributo della sociologia alla pedagogia. 

Documento 1 

La pedagogia è, infatti, connessa tanto al "principio speranza" di miglioramento, di 

cambiamento, di innovazione quanto al "principio responsabilità" (essere e non solo 

apparire; aiutare a capirsi ed a capire; impegnarsi per il bene comune), rivelando la sua 

connessione con l'etica e la politica, in quell'oscillazione fra prescrittivo e fattuale che, da 

sempre, la caratterizza. Essa viene, quindi, a costituirsi come sapere iper-complesso, che si 

muove da e per il sociale. In tal senso il pedagogista non può che leggere e interpretare 

criticamente la realtà, "servendo", nello stesso tempo, la polis e l'individuo, intervenendo 

nella dialettica dei problemi economici, sociali e culturali soprattutto partendo e, poi, 

impegnandosi nelle situazioni emergenziali: l'individuo è la comunità così come la 

comunità è l'individuo. In questo senso, si potrebbe affermare che l'aspetto sociale informa 

di sé, anzi permea e sostiene la struttura del pedagogico. 

Vincenzo SARRACINO, Pedagogia e educazione sociale. Fondamenti, Processi, Strumenti,  
Edizioni ETS, Pisa 2011, p. 18 

Documento 2 

Molta parte dell'educazione attuale fallisce poiché trascura questo principio fondamentale 

della scuola come forma di vita di comunità. Essa concepisce la scuola come il luogo dove 

si impartisce una certa somma di informazioni, dove devono essere apprese certe lezioni e 

dove devono venire formati certi abiti. Il valore di questi si concepisce come collocato in 

gran parte in un futuro remoto; il fanciullo deve fare queste cose in vista di qualche altra 

cosa che dovrà fare, e di cui esse sono la semplice preparazione. Per conseguenza esse non 

diventano una parte dell'esperienza vitale del fanciullo e pertanto non sono veramente 

educative. 

L'educazione morale s'incentra in questa concezione della scuola come un modo di vita 

sociale, che l'addestramento morale migliore e più profondo è precisamente quello che uno 

ottiene dovendo entrare in giusti rapporti cogli altri in un'unità di lavoro e di pensiero. Gli 

attuali sistemi educativi, in quanto distruggono ovvero trascurano questa unità, rendono 

difficile o impossibile l'ottenere una genuina e regolare educazione morale.  



John DEWEY, Il mio credo pedagogico, in "Esperienza ed educazione" di Dewey e il problema del 

metodo pedagogico nell'attivismo del '900, Paravia, Torino 1995, p.94 

SECONDA PARTE 

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti 

 

1. L’utilizzo della didattica laboratoriale è uno dei capisaldi della proposta pedagogica di 

John Dewey. Ma già prima di lui, diversi pensatori hanno messo in evidenza come gli 

alunni migliorino individualmente attraverso l’apprendimento/insegnamento reciproco 

e collaborativo. 

Il candidato alla luce degli studi effettuati descriva il pensiero di uno di questi pionieri 

dell’educazione al dialogo e alla collaborazione. 

2. Il candidato delinei i caratteri generali dell'attivismo pedagogico. 

3. La partecipazione attiva dei cittadini comporta anche sapersi orientare fra i processi di 

trasformazione sociale, culturale ed economica in atto nella società contemporanea. 

Il candidato descriva quali sono le principali trasformazioni sociali che rendono necessaria 

l’educazione permanente. 

4. Il candidato individui le principali politiche del welfare a sostegno di una scuola più 

inclusiva e attenta ai bisogni di tutti i cittadini.  
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Tema di: SCIENZE UMANE  

 

Titolo: L’idea dell’infanzia nella società contemporanea 

 

PRIMA PARTE 

L’infanzia è una categoria sociale che nel tempo si è evoluta in relazione ai diversi contesti culturali 

ed economici. Alcuni studiosi (educatori, teorici dei mezzi di comunicazione) sostengono che il 

progresso dei media elettronici stia provocando la scomparsa dell’infanzia o, quantomeno, la 

scomparsa della sua peculiarità e specificità rispetto all’età adulta. Sarebbe in atto un processo di 

trasformazione precoce dei bambini in piccoli adulti dovuto all’esposizione agli stessi messaggi. 

Secondo questa opinione, video, pubblicità, modelli, mode e comportamenti indirizzerebbero 

sentimenti e gusti con l’effetto di uniformare culturalmente l’età dei grandi e dei piccoli. 

Tali affermazioni, che hanno provocato numerose discussioni, svolgono l’importante funzione di 

sollecitare riflessioni sulla condizione dell’infanzia nella società contemporanea. 

Nel testo tratto da “Antropologia e infanzia” (documento 2) gli autori pongono l’accento sulle 

condizioni culturali che variano nelle diverse società umane.   

 Il candidato, con riferimenti alle conoscenze acquisite, avvalendosi anche della lettura dei 

documenti riportati, analizzi la condizione dell’infanzia nell’odierna società dell’immagine e ne 

sviluppi l’aspetto storico-culturale anche in relazione alle diverse culture.  

 

Documento 1 

Bisogna […] non rinunciare all’idea che si è fatta strada da Comenio a Locke, da Rousseau a 

Pestalozzi, da Froebel a Dewey e a Montessori, e rivendicare « un periodo più esteso di protezione e 

di salvaguardia dell’innocenza all’inizio della vita», e conseguentemente riconoscere come una delle 

«grandi forze di umanizzazione» - scriveva J.Bruner – sia proprio «l’utilizzazione a fini pedagogici 

della prolungata infanzia dell’uomo», perché – non dimentichiamolo - «i bambini rappresentano il 

messaggio vivente che noi trasmettiamo a un futuro che non vedremo» (N. Postman). In breve, anche 

nei confronti dell’infanzia (e della sua educazione) vale l’etica della responsabilità, per cui al di là del 

fatto che l’infanzia sia stata scoperta o inventata, certo è che occorre contrastarne il declino, e a tal 

fine un ruolo fondamentale possono giocare proprio quelle istituzioni come la famiglia e la scuola, se 

sapranno svolgere una funzione ecologica: riequilibrando le attuali spinte di dissoluzione 

dell’infanzia, della sua scomparsa: le tesi che hanno richiamato tale pericolo devono servire a 

prendere coscienza della strumentale mitizzazione che dell’infanzia fa la società industrializzata e 

combattere quanto ci possa essere di ideologico in certo appariscente rispetto verso l’infanzia, per 

affermare decisamente l’infanzia come valore e la necessità di rispettare nella sua educazione i valori 

che le sono propri.  

Giancarlo GALEAZZI (a cura di), “Educazione e pace” di Maria Montessori e la pedagogia della pace nel ‘900, Paravia, 

Torino, 1992, pag.17  
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Documento 2 

Nell’esaminare la varietà di ambienti in cui crescono i bambini, gli antropologi si sono preoccupati 

(1) dei contesti e dei significati culturali che organizzano le vite dei genitori e dei bambini in 

ambienti particolari; (2) delle relazioni sociali attraverso cui sopravvivono, si sviluppano e imparano 

i bambini piccoli e non; (3) delle attività quotidiane che promuovono la crescita fisica, lo sviluppo del 

linguaggio e l’apprendimento durante l’infanzia in ambienti particolari; (4) degli effetti sulla salute, 

la competenza, il raggiungimento degli ideali di comportamento specifici di una cultura; (5) dei 

processi attraverso i quali le condizioni ambientali interagiscono con le capacità emergenti del 

bambino di produrre risultati specifici, normali e patologici […] 

Qualsiasi approccio allo studio dell’infanzia che si ponga in una prospettiva transculturale deve oggi 

basarsi sui seguenti dati.  

 - Ogni società umana riconosce una distinzione tra i bambini e gli adulti, e l’emergere di abilità 

legate all’età e relative all’apprendimento, al lavoro e alla partecipazione alle attività della comunità 

in cui crescono e si sviluppano […] 

- È stato solo nel tardo XX secolo che la maggioranza dei bambini nel mondo ha cominciato ad 

andare a scuola. Molti passavano l’infanzia prendendo parte ai compiti economici e ad altre attività 

domestiche […]  

- Gli ambienti dell’infanzia variano nelle società umane nelle diverse dimensioni- materiali (dieta e 

modelli di abitazione), sociali (modelli di interazione e di relazione), e culturali (sistemi di simboli 

come la parola, il discorso morale, la narrativa, e i copioni per le attività). 

Robert A. LE VINE, Rebecca S. NEW (a cura di), Antropologia e infanzia. Sviluppo, cura educazione: studi classici e 

contemporanei, Raffaello Cortina Ed., Milano, 2009, pp. 3-4  

 

 

SECONDA PARTE 

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti 

1. A partire dall’infanzia si pongono i presupposti per la futura vita sociale della persona. Che 

cosa si intende per socializzazione e trasmissione culturale?  

2. Si illustri una ricerca antropologica sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza nelle 

diverse società. 

3. Il contributo di Vygotskij alla definizione del concetto di sviluppo storico-culturale. 

4. Si illustri un autore che abbia contribuito alla conoscenza delle caratteristiche della crescita e 

della maturazione psico-affettiva della persona.  

 

 

 

 

 

____________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del vocabolario di italiano.  

È consentito l’uso del vocabolario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 

italiana.  


