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1-IL PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E PROFESSIONALE DI INDIRIZZO E LE COMPETENZE ATTESE AL 
TERMINE DEL CICLO 

 
 
PECUP (Profilo Culturale Educativo e Professionale) 
L’indirizzo del Liceo delle Scienze Umane - opzione Economico Sociale è orientato allo 
studio delle teorie esplicative delle relazioni sociali e alla costruzione dell’identità 
personale e delle relazioni umane. In particolare, il percorso di studi approfondisce e 
sviluppa le conoscenze e le abilità necessarie per cogliere la complessità e la specificità 
dei processi formativi. Centrale, in questo indirizzo, è l’apprendimento dei linguaggi, delle 
metodologie e delle tecniche di indagine tipiche delle scienze umane.  
QUADRO ORARIO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE – QUADRO ORARIO 
 
Discipline nel piano di studio 1°Anno 2°Anno 3° Anno 4° Anno 5°Anno 
Lingua e Letteratura Italiana 
 

4 4 4 4 4 

Storia e Geografia 
 

3 3 - - - 

Storia 
 

- - 2 2 2 

Filosofia 
 

- - 2 2 2 

Scienze Umane (Psicologia, 
Sociologia, Antropologia Culturale e 
Metodologia della Ricerca) 
 

3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia Politica 
 

3 3 3 3 3 

Lingua e Cultura straniera 1 
 

3 3 3 3 3 

Lingua e Cultura straniera 2 
 

3 3 3 3 3 

Matematica (con Informatica al primo 
biennio) 
 

3 3 3 3 3 

Fisica 
 

- - 2 2 2 

Scienze Naturali (Biologia, Chimica e 
Scienze della Terra) 
 

2 2 - - - 

Storia dell’Arte 
 

- - 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 
 

2 2 2 2 2 

IRC 
 

1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 
 

27 27 30 30 30 

 
Al Diplomato nel Liceo Delle Scienze Umane- Opzione Economico sociale è consentito 
l'accesso a tutte le facoltà universitarie, con lo sbocco facilitato per i corsi di laurea in: 
Sociologia, Psicologia, Scienze dell'Educazione e della Formazione, Scienze della 
Comunicazione, Scienze Statistiche, Demografiche e Sociali, Giurisprudenza, Economia, 
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Relazioni Pubbliche e  l'opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro presso aziende 
pubbliche e private, nel settore delle pubbliche relazioni, della pubblicità, della 
comunicazione d'impresa, della ricerca sociale e di mercato, dell'animazione culturale. 
 
COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL CICLO 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno in particolare:  
● Individuare le categorie antropologiche, sociali e psicologiche utili per la 
comprensione e classificazione dei fenomeni culturali;  
● Acquisire l’attitudine alla comparazione tra produzioni culturali appartenenti a 
contesti diversi sapendo cogliere le dinamiche interculturali presenti nella società 
contemporanea; 
● Individuare collegamenti e relazioni tra le teorie socio-psico-antropologiche e gli 
aspetti salienti della realtà quotidiana;  
● Acquisire la capacità di partecipare attivamente a progetti di costruzione della 
cittadinanza con un’adeguata consapevolezza culturale rispetto ai contesti di 
convivenza;  
● Padroneggiare i principi, i metodi e le tecniche di ricerca in campo psicologico-
economico-sociale;  
● Saper affrontare problemi ed elaborare ipotesi interpretative;  
● Leggere e utilizzare alcuni semplici strumenti di rappresentazione dei dati 
quantitativi relativi 
 
 
 

 

2.IL PROFILO E LA STORIA DELLA CLASSE 

 
Breve descrizione del gruppo classe 
 

 
La classe 5^BU è composta da diciannove studenti (quindici ragazze e quattro ragazzi). 
Nel complesso, essa ha risposto in modo positivo al percorso formativo, che ha visto 
continuità didattica per le materie di: Italiano, Scienze Umane, Inglese, Spagnolo, 
Matematica, Fisica, Scienze Motorie e Religione; i Docenti di Diritto, Filosofia e Storia 
dell’Arte sono entrati a far parte della storia della classe a partire dal corrente anno 
scolastico. La classe si avvale anche del supporto di due insegnanti di Sostegno, con le 
quali gli studenti hanno sempre positivamente interagito. 
Nella situazione descritta gli   obiettivi   didattici   e   formativi   stabiliti   dal   Consiglio   di   
Classe   possono   ritenersi complessivamente raggiunti, anche   se   con   esiti   individuali   
diversificati. Gli   studenti, infatti, presentano caratteri e attitudini diversificati: alcuni, più 
estroversi, hanno partecipato in modo più evidente al dibattito educativo, mentre altri, più 
introversi, sono intervenuti in classe in modo meno vistoso, pur partecipando con impegno 
e diligenza; anche gli studenti con Disturbo Specifico dell’Apprendimento hanno 
gradualmente migliorato impegno e concentrazione.  
La classe ha evidenziato senso di responsabilità e propensione al dialogo educativo, 
grazie anche al contributo di alcuni elementi trainanti che hanno costituito un punto di 
riferimento e di forza nel creare   un   atteggiamento   di   rispetto   e   di   fiducia   reciproca.   
Tutto   ciò   ha   consentito   un   buon affiatamento e un valido stimolo per una sana 
crescita culturale, che ha dato risultati complessivi soddisfacenti, ma   al   tempo   stesso   
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differenziati.   Gli   alunni   più   impegnati   e   motivati   hanno approfondito   la   loro   
preparazione, acquisendo padronanza di contenuti, sviluppando   capacità   di 
rielaborazione   personale, affinando   competenze   espositive   e   senso   critico   e   
maturando   una preparazione   buona   e, in   qualche   caso, eccellente.   Altri   alunni   
hanno   seguito   e   partecipato assiduamente, raggiungendo   risultati   discreti.   Alcuni   
alunni, infine, pur   presentando   un   livello culturale di partenza non sempre pienamente 
sufficiente e pur evidenziando un interesse non sempre assiduo, hanno raggiunto, alla 
fine dell’anno scolastico, un grado di preparazione nel complesso sufficiente. Di 
conseguenza, sul piano del rendimento, il percorso scolastico, cominciato a fatica per la 
fragilità nella preparazione di base, è andato via via migliorando per la maggiore diligenza 
e continuità nell’applicazione, soprattutto di alcuni.   Uno   spiccato   interesse   per   gli   
argomenti   di   area   umanistica   ha   permesso   il raggiungimento in media di discreti 
livelli di preparazione, soprattutto perché il dibattito educativo si è sempre ampliato e 
arricchito nelle discipline d’indirizzo, per le quali i ragazzi hanno dimostrato maggiore   
interesse   e   forte   motivazione.   La   resa   non   può   dirsi   altrettanto   soddisfacente   
per   le discipline   di   area   scientifica, nelle   quali   l’impegno   della   maggior   parte   
della   classe   ha   visto un’applicazione sufficiente, ma non sempre costante. 
La situazione socio-sanitaria subentrata con il Covid-19, con impatto senza precedenti sul 
piano relazionale, ha limitato molto le consuete uscite didattiche del triennio; nonostante 
ciò, la classe ha sempre manifestato uno spirito collaborativo e una particolare sensibilità 
e attenzione verso il supporto e l’inclusione dei compagni con maggiori difficoltà.  
L’ azione didattica del Consiglio di Classe ha, quindi, mirato a far sviluppare e crescere il 
senso di responsabilità individuale e collettivo, oltre a far acquisire agli allievi un adeguato 
livello  di autonomia  e di senso critico.  
 
 
Il Consiglio di Classe, avendo preso atto delle disposizioni dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022, 
ha individuato i seguenti commissari interni: Lingua e Letteratura Italiana e Storia, Diritto 
ed Economia Politica, Lingua 2 Spagnolo, Scienze Umane, Storia dell’Arte e Fisica. 
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3.COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COORDINATORE: Prof.ssa Marina Paoletti  
COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO ANNI DI CONTINUITÀ 

Paoletti Marina Italiano e Storia 5 
Micheli Anna Lucia Scienze Umane 2 
De Marco Michela Filosofia 1 
Ucci Valentina Diritto ed Economia Politica 1 
Catarinozzi Loredana Inglese 3 
Covaccioli Cinzia Spagnolo 5 
Petrassi Francesca Matematica 3 
De Maggi Carla Fisica 3 
Losito Maria Storia dell’Arte 1 
De Plano Roberto (in 
sostituzione di Minocchi 
Paola) 

Scienze Motorie 1 

Capri Marco Religione 3 
Troisi Daniela Sostegno 5 
Archini Irene Sostegno 4 

4.AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: METODOLOGIE DIDATTICHE, SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, 
MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI, STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
1) Metodologie didattiche 
 

Materia 
Lezioni 
frontali 

Laboratorio 

Didattica 
per 

progetti e 
ricerca 

Compiti di 
realtà 

Apprendimento 
cooperativo 

Peer 
tutoring 

Italiano e 
Storia 

X    X  

Scienze 
Umane 

X    X  

Diritto X    X  
Inglese X    X  
Spagnolo X    X  
Matematica X    X  
Fisica X  X X X  
Filosofia X    X  
Storia 
dell’Arte 

X    X  

Scienze 
Motorie 

X    X  

Religione X    X  
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2) Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 
 

Materia 
Libro di 

testo 

Dispense 
del 

docente 

Software 
tecnici 

Laboratorio 
Google 

classroom 
 

Italiano e 
Storia 

X X   X  

Scienze 
Umane 

X X   X  

Diritto X X   X  
Inglese X X   X  
Spagnolo X X   X  
Storia 
dell’Arte 

X X X  X  

Matematica X X   X  
Filosofia X X   X  
Fisica X X   X  
Scienze 
Motorie 

X X   X  

Religione X X   X  
 
 
3) Strumenti di valutazione 
 

Materia 

Prove scritte 
componimenti, domande a 

risposta aperta, prove 
strutturate e semi-

strutturate (vero/falso, a 
scelta multipla, a 

completamento…), 
relazioni, esercizi di varia 

tipologia, sintesi, soluzione 
di problemi, dettati 

Prove orali 
colloqui orali, interventi, 

discussioni su 
argomenti di studio, 

esposizione di attività 
svolte, presentazioni 

Prove pratiche 
prove strumentali e 
vocali, test motori, 

prove tecnico-grafiche, 
prove di laboratorio 

 
 

Prove a distanza 
prove scritte, orali, 

pratiche 

Italiano e 
Storia 

X X   

Scienze 
Umane 

X X   

Diritto X X   
Inglese  X X   
Spagnolo X X   
Storia 
dell’Arte 

X X   

Matematica X X   
Filosofia X X   
Fisica X X X  
Scienze 
Motorie 

X X X  
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Religione X X   
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4) Criteri di valutazione 
 

Il Consiglio di classe ha utilizzato i riferimenti condivisi deliberati nel PTOF 2022-2025 e 
nell’aggiornamento del PTOF per il triennio 2019-2022. 
 
https://www.papareschi.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/11/Aggiornamento-PTOF-per-
Triennio-2021-22.docx.pdf - pagg 32-36 
 
Il Collegio docenti ha predisposto e approvato il Piano scolastico per la didattica digitale integrata 
ai sensi del DM 39/2020, inserito nel PTOF 2019-2022. 
 
https://www.papareschi.edu.it/download/piano-didattica-digitale-integrata-2021-2022/ 
 
In attuazione del Piano, anche in relazione alle disposizioni delle Autorità nazionali e locali, sono 
state attuate forme di: 
 
1. Attività didattica integrata: un gruppo di studenti svolge il normale orario delle lezioni 
in presenza e un altro, per motivazioni mediche (ad esempio: isolamento, malattia, quarantena, 
ecc.), segue le medesime lezioni a distanza per il tempo stabilito; 

2. Attività didattica mista: tutti gli studenti della classe per un breve periodo sulla base di 
una programmazione dettata dall’Istituto per ridurre la situazione di assembramento o per 
altre ragioni organizzative finalizzate al contenimento della diffusione del virus svolgono attività 
programmate dal Consiglio di classe (ad esempio: attività dei PCTO, attività per l’Educazione 
civica, conferenze, ecc.). 

 
 
In ciascuna di queste situazioni, la programmazione del Consiglio di classe ha garantito un 
equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone, utilizzando le seguenti modalità: 
 

Materia Attività sincrone Attività asincrone 

 
Videolezione 

o 
audiolezione 

Chat o 
Forum di 

discussione 

Esercizi 
in 

orario 
definito 

Attività 
individuali 

o in 
gruppo 

Videolezione 
o audio 
lezione 

registrata 

Chat o 
Forum di 

discussione 

Indicazioni 
di studio 

cadenzate 

Condivisione 
materiali 

Invio attività 
da svolgere 

anche su 
piattaforma 

Italiano 
e Storia 

X  X X    X X 

Scienze 
Umane 

X  X X X   X  

Diritto X  X X    X X 

Inglese X  X X    X X 

Spagnolo X  X X    X X 

Storia 
dell’Arte 

X  X X    X X 

https://www.papareschi.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/11/Aggiornamento-PTOF-per-Triennio-2021-22.docx.pdf
https://www.papareschi.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/11/Aggiornamento-PTOF-per-Triennio-2021-22.docx.pdf
https://www.papareschi.edu.it/download/piano-didattica-digitale-integrata-2021-2022/
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Matematica X  X X    X X 

Fisica X  X X  X  X X 

Filosofia X  X X    X X 

Scienze 
Motorie 

X  X X    X X 

Religione X X      X X 
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5.OBIETTIVI SPECIFICI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
Il collegio docenti ha deliberato il progetto di Educazione civica di Istituto con curriculum 
verticale.  

 
https://www.papareschi.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/11/Progetto-Educazione-civica-
Papareschi-21-22.pdf 
 
 
1. Elenco discipline coinvolte 
 

Diritto ed Economia 
Storia 
Filosofia 
Italiano 
Scienze Umane 
 
 
2. Obiettivi specifici di apprendimento 
 

 
L’insegnamento dell’Educazione Civica, previsto nel curriculo di istituto, è stato 
caratterizzato dalla trasversalità e da una progettazione didattica condivisa con il 
Consiglio di Classe. I diversi momenti di formazione hanno coinvolto non solo i singoli 
docenti curricolari delle discipline, ma anche esperti esterni la cui collaborazione ha 
permesso una più efficace promozione di alcuni temi legati alla salute e al benessere, 
parità di genere, bullismo: 
1.  Progetto “La scuola fa bene alla salute”, incontro sul tema “Sensibilizzazione alla 
donazione del sangue”: il 18/11 gli operatori dell’associazione ADSPEM S. Camillo hanno  
incontrato le classi quinte dell’Istituto per parlare di tematiche relative alla donazione  
del sangue.  
2. Progetto sulle differenze di genere La cooperativa Befree ha proposto delle attività 
laboratoriali sulle differenze di genere. Il progetto è stato realizzato attraverso tre 
incontri in presenza con alcune operatrici dei centri anti-violenza per la realizzazione di 
un’inchiesta sulle differenze di genere, dando rilevanza alla storia della cerchia affettiva 
e amicale di studenti e studentesse. 
3. Progetto “Perché la guerra?” Nell’ambito della disciplina di Filosofia è stato trattato 
l’argomento della guerra, analizzando il carteggio tra Freud e Einstein.  
 Gli obiettivi specifici di apprendimento sono stati:  
 
● Promuovere la condivisione dei principi di legalità, uguaglianza e sostenibilità 
ambientale;  
● Favorire il diritto alla salute ed al benessere della persona;  

https://www.papareschi.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/11/Progetto-Educazione-civica-Papareschi-21-22.pdf
https://www.papareschi.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/11/Progetto-Educazione-civica-Papareschi-21-22.pdf
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● Promuovere comportamenti di rispetto e solidarietà;  
● Contribuire a formare cittadini responsabili e maturi; 
● Promuovere il diritto alla salute e al benessere della persona; 
● Imparare a vivere insieme in una comunità nel rispetto reciproco; 
● Partecipare al dibattito culturale e politico all’interno del contesto sociale in cui 
si vive. 
 
3. Risultati raggiunti 
 

Nel rispetto del principio di trasversalità dell’Educazione Civica, come elemento 
caratterizzante della stessa, è opportuno sottolineare la partecipazione di diversi 
docenti ed esperti esterni che hanno contribuito allo sviluppo del senso civico 
inserendosi nella trattazione di tematiche ed argomenti propri della disciplina. La classe 
ha mostrato interesse verso gli argomenti affrontati. La situazione emergenziale legata 
al Covid-19 ha portato a focalizzare l’attenzione sul concetto di civitas e sulla 
responsabilità individuale e collettiva. I ragazzi hanno manifestato consapevolezza, 
collaborando al rispetto delle regole riguardanti la protezione della salute all’interno 
della scuola. La classe ha mostrato comportamenti accoglienti verso i compagni più 
fragili rafforzando il concetto di rispetto ed inclusione nei confronti degli altri. Ha, 
inoltre, manifestato una partecipazione attiva alla vita organizzativa scolastica, alcuni di 
loro anche in qualità di rappresentanti di Istituto. Particolarmente significativi sono stati 
gli incontri con le operatrici dei Centri anti-violenza. Gli alunni e le alunne hanno avuto 
la possibilità di riflettere sulla complessità della differenza di genere e sulla pericolosità 
delle relazioni caratterizzate dalla violenza. Gli allievi, anche alla luce degli eventi legati 
alla guerra, hanno aperto un recente dibattito sul "Perché la guerra?” in termini filosofici 
e storici. La Carta Costituzionale e la lettura di alcuni articoli hanno rappresentato il “filo 
rosso” caratterizzante tutto il percorso di Educazione Civica. La classe, attraverso un 
approccio multidisciplinare, ha compreso l’importanza della Costituzione Italiana come 
base della vita politico-sociale del Paese e fondamento per una convivenza civile. 
 
 
 
4. Percorsi, progetti e attività di Educazione Civica svolti negli anni scolastici 
precedenti  
 

Titolo Breve descrizione del percorso/progetto/attività 
LA COSTITUZIONE 
ITALIANA E I SUOI 
PRINCIPI 
FONDAMENTALI (a.s. 
2020/2021) 

 
La Costituzione della Repubblica: excursus storico di emanazione.  
Le Radici del futuro: La Resistenza e la Liberazione; Il Referendum 
del 2 giugno 1946. 
L’Assemblea Costituente; Dibattito ideologico-politico a 
fondamento del Compromesso Costituzionale. 
I  Principi Fondamentali della Costituzione: artt. 1-12. 
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L’UNIONE EUROPEA E 
GLI ORGANISMI 
INTERNAZIONALI (a.s. 
2020/2021) 

 
Storia dell’Integrazione Europea; Le Istituzioni dell’Unione Europea: 
Parlamento Europeo – Consiglio dei Ministri UE – Commissione 
Europea – Corte di giustizia dell’Unione Europea. 
Organi minori sussidiari dell’Unione Europea. 
Fonti del Diritto Comunitario. 
 
 

AGENDA 2030 PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
(a.s. 2020/2021) 

Educazione al benessere ed alla salute; 
Educazione ambientale e sviluppo ecosostenibile; 
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6.INSEGNAMENTO CON METODOLOGIA CLIL 

 
5) Descrizione della modalità con cui l’insegnamento è stato attivato 
 

Il modulo CLIL ha come titolo “Exponential function and growth models” ed è stato 
progettato dalle insegnanti delle due discipline scientifiche, Matematica e Fisica. 

Sono state attuate diverse strategie metodologiche come il  Cooperative learning, la 
Ricerca e azione con utilizzo delle risorse in rete per poter acquisire i concetti 
fondamentali nella lingua inglese. 

Il cooperative learning è stato fondamentale per poter coinvolgere e sostenere gli 
alunni con più fragilità nelle due discipline scientifiche, che sarebbero potute 
diventare critiche aggiungendo anche la lingua straniera.  L’impostazione didattico – 
pedagogica ha previsto: utilizzo dei video tratti dalla piattaforma “Khan Academy” , 
lezione frontale e tre attività alcune da svolgere singolarmente altre in gruppo. Una 
prima attività aveva come obiettivo il consolidamento del vocabolario, una seconda 
attività, svolta in gruppo e cooperative learning aveva come obiettivo quello di 
analizzare alcune funzioni matematiche che possono essere rappresentative di 
modelli di crescita/decrescita (decadimento), una terza attività individuale che aveva 
come obiettivo quello di analizzare un problema di realtà tratto dalla biologia, 
economia, matematica finanziaria, medicina e di trovare/studiare il modello 
matematico. 

Le valutazioni sono confluite nel voto di Matematica/Fisica 
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7.ALLEGATI 

 
a. Contenuti dei programmi svolti nelle singole materie 

b. Iniziative realizzate per la preparazione all’Esame di Stato 

c. Attività di PCTO 

d. Attività di stage e tirocinio 

e. Attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito del previgente insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione e dell'insegnamento di Educazione civica riferito agli aa.ss. 
2020/2021 e 2021/2022 

f. Attività relative alla partecipazione studentesca 

g. Progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

l.        Simulazioni Prima e Seconda Prova Esame di Stato e relative griglie di correzione 
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Allegato A - Contenuti dei programmi svolti nelle singole materie 
 

Lingua e Letteratura Italiana - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE: MARINA PAOLETTI 

LIBRO DI TESTO R.Carnero, G.Iannaccone, " Al cuore della letteratura", volume unico: G. Leopardi -   - vol. 

5 - vol. 6. Giunti editore 

CONTENUTI TRATTATI 

Volume unico: “Giacomo Leopardi” 

• Il Romanticismo in Europa e il movimento romantico in Italia. Madame de Stael e il 
dibattito classico-romantico. 

• Giacomo Leopardi: vita e poetica. Lo Zibaldone e la teoria del piacere. Dal 
pessimismo storico al pessimismo cosmico. Lettura e analisi del brano “La felicità non 
esiste”, tratto dallo Zibaldone. I “Canti”: la struttura, i temi, lo stile. Lettura e analisi 
delle poesie “L’infinito”, “A Silvia”, “La ginestra” (strofe selezionate). Le “Operette 
morali”: lettura integrale del “Dialogo della Natura e di un Islandese”, lettura integrale 
del “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” 

Volume 5: il secondo Ottocento 

• L’età del Positivismo. La cultura: il trionfo della scienza. Le tendenze ideologiche. 
Città e modernità: il nuovo scenario urbano nell’immaginario collettivo.  

• Il Naturalismo e il Verismo 

• Il Naturalismo francese. Una nuova poetica. Dal romanzo realista alla riflessione 
critica di Zola. Lettura del brano “Il sogno della città e la noia della provincia” da 
Madame Bovary di Gustave Flaubert 

• Il Verismo italiano e Giovanni Verga: vita, opere e poetica. Le novelle: da Vita dei 
campi un “manifesto” del Verismo verghiano “Prefazione a L’amante di Gramigna”; 
Rosso Malpelo. Il Ciclo dei vinti: I Malavoglia, trama del romanzo e lettura dei brani “Il 
naufragio della Provvidenza”, “Nella tempesta”, “L’abbandono di ‘Ntoni”, “Il commiato 
definitivo di ‘Ntoni”. Mastro Don Gesualdo: trama del romanzo e lettura del brano “La 
morte di Gesualdo” 

• Il Decadentismo: le sue definizioni, i temi e i motivi, il Simbolismo e l’Estetismo. 
Charles Baudelaire e I fiori del Male, lettura e analisi delle poesie “L’albatro” e 
“Corrispondenze” 

• Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica. Il saggio Il fanciullino, lettura e analisi del 
brano “L’eterno fanciullo che è in noi”. I Canti di Castelvecchio, lettura e analisi della 
poesia “Il gelsomino notturno”. L’opera Myricae, Lettura e analisi delle poesie X agosto, 
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Temporale, Il Lampo, Il Tuono. 

• Gabriele D’annunzio: vita, opere e poetica. Il Piacere: trama del romanzo, lettura e 
analisi del brano “Il ritratto dell’esteta”. Le Laudi e l’Alcyone: la struttura dell’opera, i temi 
e lo stile. Lettura e analisi della poesia “La pioggia nel pineto”. 

Volume 6 – Dal Novecento a oggi 

• La narrativa del primo Novecento. La crisi dell’oggettività. Le caratteristiche del romanzo 
contemporaneo 

• Italo Svevo: vita, opere e pensiero. La coscienza di Zeno: la trama del romanzo, lettura e 
analisi dei brani “La prefazione e il Preambolo”, “Il vizio del fumo e le ultime sigarette”, “La 
morte del padre”. 

• Luigi Pirandello: vita, opere e pensiero. Il saggio “L’umorismo”, lettura e analisi del brano 
“Il segreto di una bizzarra vecchietta”. La raccolta “Novelle per un anno”, lettura e analisi 
della novella “Il treno ha fischiato”. I grandi romanzi: “Uno, nessuno e centomila”, la trama 
e lettura e analisi del brano “Mia moglie e il mio naso” (la lettura integrale del romanzo era 
stata assegnata durante l’estate scorsa); “Il fu Mattia Pascal”, trama del romanzo e lettura 
e analisi dei brani “Lo strappo nel cielo di carta” e “La filosofia del Lanternino”. Il teatro: 
trama della commedia “Così è (se vi pare)” 

• Il Futurismo e le avanguardie, lettura del Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso 
Marinetti 

• Giuseppe Ungaretti: vita, opere e pensiero. L’opera L’allegria, lettura e analisi delle 
poesie “Veglia”, “Fratelli”, “Mattina”, “Soldati” 

• Eugenio Montale: vita, opere, pensiero. Il correlativo oggettivo. L’opera “Ossi di seppia”, 
lettura e analisi della poesia “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

• Dalla “poesia pura” all’Ermetismo: lettura e analisi della poesia “Ed è subito sera” di 
Salvatore Quasimodo 

 Dante Alighieri, Paradiso. Lettura e analisi dei seguenti canti: I, III, VI, XI, XVII, XXXIII 

 
 
 

Storia - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE: MARINA PAOLETTI  
LIBRO DI TESTO VALERIO CASTRONOVO “IMPRONTA STORICA” vol.2 e 3 Casa ed.LA NUOVA ITALIA 

CONTENUTI TRATTATI 

Vol.2 

Lo scenario politico del secondo Ottocento. 

1.    I primi passi dell’Italia unita. 

2.    I governi della Destra Storica. 

3.    La terza guerra d'indipendenza e il completamento dell’unificazione 

4.    I governi della Sinistra costituzionale. 
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5.    I governi di Crispi fra autoritarismo e miraggi coloniali 

Vol.3 

Unità 1. Lo scenario mondiale all’inizio del Novecento 

1.  Il contesto socio-economico della Belle époque: i fattori dello sviluppo economico, verso una 
società di massa, i grandi mutamenti politici e sociali, nuove tendenze nella cultura e nella scienza 

2.    Relazioni internazionali e conflitti nel primo Novecento: l’Europa tra nazionalismi e 
democrazia, la crisi dei grandi imperi 

3.    L’Italia nell’età giolittiana 

Unità 2. La Grande Guerra e il nuovo assetto mondiale 

1.    La Prima Guerra Mondiale 

2.    I fragili equilibri del dopoguerra: la Conferenza di pace di Parigi, i 14 punti di Wilson, l’assetto 
dei territori dopo la guerra 

3.    La nascita dell’URSS e le sue ripercussioni in Europa. 

Unità 3. Totalitarismi e democrazie tra le due guerre 

1.    La crisi del 1929 e l’America di Roosevelt 

2.  Il regime fascista di Mussolini: il movimento fascista e l’avvento al potere di Mussolini, la 
costruzione dello Stato fascista, i Patti Lateranensi, economia e società durante il Fascismo, la 
politica estera di Mussolini, le Leggi Razziali 

3.    Le dittature di Hitler e Stalin  

Unità 4. Un nuovo conflitto mondiale 

1.    Verso la catastrofe 

2.    La Seconda Guerra Mondiale 

3.    L’Italia un paese spaccato in due 

4.    La rinascita dei partiti e il Referendum 

5.    La Costituzione e le elezioni del 1948 

Unità 5. La Guerra Fredda 

1.    I trattati di pace e la contrapposizione USA-URSS 
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Diritto - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE VALENTINA UCCI 
LIBRO DI TESTO “DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA” - Casa ed. ZANICHELLI 

CONTENUTI TRATTATI 
 
DIRITTO 
 
LO STATO: 
Il concetto di Stato 
Il cittadino italiano ed europeo 
Gli elementi costitutivi di uno Stato 
Le forme di Stato e le forme di governo 
Dallo Stato assoluto allo Stato democratico 
 
LA NASCITA DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA: 
Dallo Statuto Albertino alla Repubblica 
La nascita della Costituzione 
Le caratteristiche della Costituzione 
La revisione della Costituzione 
 
L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 
Cenni al diritto internazionale 
L’Italia e l’ordinamento internazionale 
ONU 
La tutela dei diritti Umani 
La Dichiarazione dei diritti universali dell’Uomo 
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 
I diritti fondamentali nella Costituzione italiana (art 2-3) 
 
ECONOMIA: 
 
IL RUOLO DELLO STATO NELL’ECONOMIA 
Dallo Stato liberale allo Stato sociale 
Concetto di Welfare State 
Il bilancio dello Stato 
Debito pubblico e deficit spending 
P.N.R.R.(piano nazionale resistenza e resilienza) 
IL MONDO GLOBALE 
La globalizzazione 
Protezionismo e libero scambio 
Le imprese multinazionali 
La divisione tra Paesi del Nord del mondo e paesi del Sud del mondo 
I Paesi emergenti nel mondo 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE E DE-CRESCITA 
Sviluppo economico ed impatto ambientale 
L’agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile 
Il concetto di consumatore consapevole e di riduzione degli sprechi 
 
SOCIETA’ MULTICULTURALE 
Concetto di immigrato, straniero e rifugiato di guerra 
L’Italia come Paese di immigrazione 
L’immigrazione illegale e la tratta degli esseri umani nel Terzo millennio 
La società multiculturale ed i processi migratori come opportunità per il genere umano. 
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Filosofia - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE MICHELA DE MARCO 
LIBRO DI TESTO Nicola Abbagnano-Giovanni Fornero “Vivere la filosofia” Vol 3 Paravia 

CONTENUTI TRATTATI 
 
Contenuti:   
 
✔ Il criticismo kantiano 
✔ Il Romanticismo 
✔ L’Idealismo 
✔ Hegel 
✔ Schopenhauer 
✔ Kierkegaard 
✔ Feuerbach  

✔ Marx 
✔ Comte e il Positivismo 
✔ Nietzsche 
✔ Freud e la Psicanalisi 
 
Argomenti svolti nell’anno scolastico: 
 
● KANT 
La rivoluzione copernicana kantiana 
Il problema della conoscenza 
Il criticismo come filosofia del limite 
La Critica della Ragion Pura 
L’estetica trascendentale 
L’analitica trascendentale 
la dialettica trascendentale 
La Critica della Ragion Pratica 
La Critica del Giudizio 
 
● I GRANDI TEMI DEL PERIODO ROMANTICO E DELL’IDEALISMO 
Caratteristiche dell’Età romantica 
L’Idealismo, aspetti generali 

• HEGEL: IL SISTEMA HEGELIANO 

La dialettica hegeliana 
La Fenomenologia dello Spirito 
Lo Spirito Assoluto e le sue espressioni  

● LE CRITICHE ALLA METAFISICA E ALL’HEGELISMO 
 
● SCHOPENHAUER  
Le radici culturali del pensiero di Schopenhauer 
L’analisi della dimensione fenomenica 
L’analisi della dimensione noumenica 
I caratteri e le manifestazioni della volontà di vivere 
Il pessimismo 
 
● KIERKEGAARD 
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La concezione dell’esistenza tra possibilità e fede 
La critica all’hegelismo 
Gli «stadi» esistenziali 
L’angoscia 
La disperazione 
La fede 
 
● FEUERBACH  
Le diverse interpretazioni del pensiero di Hegel nell’ambito della Destra e della Sinistra hegeliane 
La critica di Feuerbach all’idealismo hegeliano e alla religione 
 
● MARX 
Il materialismo storico di Marx 
La critica di Marx alla società e all’economia borghese 
Il progetto marxista della lotta di classe e della rivoluzione proletaria 
 

• IL POSITIVISMO  

Le caratteristiche generali del positivismo europeo 
COMTE 
Il positivismo utilitaristico inglese: JOHN STUART MILL 
Lo stadio positivo e il regime della ragione 
Il Positivismo Evoluzionistico: DARWIN e SPENCER 
 
● NIETZSCHE 
La riflessione di Nietzsche nel periodo giovanile: gli studi sulla tragedia greca e la polemica contro lo 
storicismo 
La filosofia del mattino, o “illuminismo”: la genealogia della morale e l’annuncio della morte di Dio 
La filosofia del meriggio: le caratteristiche del superuomo e la teoria dell’eterno ritorno 
La filosofia del tramonto: la volontà di potenza, il nichilismo 
 
● FREUD E LA PSICANALISI 
I temi fondamentali della psicoanalisi di Freud:  
La scoperta e lo studio dell’inconscio;  
L'interpretazione dell'arte, della religione e della civiltà 
 
● Approfondimenti: 
✔ Perché bisogna sospettare della coscienza? 
(Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Freud) 
✔ Perché la guerra? Riflessioni sullo scambio epistolare tra Einstein e Freud 
 

 
 

Scienze Umane - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE: ANNA LUCIA MICHELI 
LIBRO DI TESTO: Clemente E.., Danieli R., Vivere il mondo, corso integrato di Antropologia, 
Sociologia, Metodologia della ricerca, Pearson Paravia 

CONTENUTI TRATTATI 
 
Argomenti svolti in presenza: 
 
SOCIOLOGIA 
 
● IL POTERE E LA POLITICA: 



IIS “Via dei Papareschi”          a.s. 2021-2022 

PAGINA 22 
 

Le dinamiche di potere; 
I caratteri costitutivi del potere; 
Visione del film Quarto potere (Citizen Kane), 1941, diretto da Orson Wells, USA, RKO; 
Il potere nell'analisi di Weber; 
Lo Stato moderno; 
Le caratteristiche; 
Lo Stato assoluto; 
La teorizzazione di Thomas Hobbes 
La monarchia costituzionale; 
La teorizzazione di John Locke 
La democrazia liberale; 
L'estensione del potere statale; 
Analisi critica sulla democrazia; 
Maggioranza e conformismo; 
Alexis de Tocqueville e la democrazia in America; 
John Stuart Mill e la tirannia dell'opinione comune; 
I problemi delle democrazie contemporanee; 
Conflitto d'interessi; 
Minoranze; 
Il populismo; 
Il totalitarismo e i suoi tratti distintivi; 
L'interpretazione di Hannah Arendt; 
 
● LA PARTECIPAZIONE POLITICA; 
Lo spazio della partecipazione; 
La democrazia diretta; 
La democrazia rappresentativa; 
Le forme della partecipazione politica 
I diversi modi di essere cittadini partecipi; 
Le consultazioni elettorali; 
I sistemi elettorali 
Il sistema misto italiano; 
Il comportamento elettorale; 
L'elettorato attivo e passivo; 
Il fenomeno dell'astensionismo; 
La crisi della partecipazione politica; 
Il fondamento della partecipazione elettorale: l'opinione pubblica; 
 
● LA SOCIETA' GLOBALE: 
La globalizzazione; 
Un concetto controverso; 
Visione del video Geofilosofia. Riflessioni sulla globalizzazione, di Massimo Cacciari, 
febbraio 2017, https://www.youtube.com/watch?v=ImoY2l9F44Q; 
I presupposti storici, economici e sociali; 
Forme e dimensioni della globalizzazione; 
La globalizzazione economica; 
La delocalizzazione; 
I mercati finanziari; 
La globalizzazione politica; 
Gli organismi internazionali; 
La diffusione della democrazia; 
La globalizzazione culturale; 
L'omogeneizzazione 
La standardizzazione e la “macdonaldizzazione” 
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La glocalizzazione; 
Le prospettive attuali; 
Le disuguaglianze del mondo globale; 
L'obiettivo dello sviluppo sostenibile; 
Le posizioni critiche; 
Il movimento “no-global”; 
La teoria della decrescita; 
I cambiamenti dello spazio politico; 
Il sovranismo; 
L'astensionismo; 
Il complottismo; 
Globalizzazione e sfera privata; 
l'interdipendenza globale; 
Zygmunt Bauman e la “vita liquida”; 
Lettura del brano: “La perdita della sicurezza”, da Z. Bauman, La solitudine del cittadino 
globale, Feltrinelli, Milano 2004; 
 
● UNA SOCIETA' POLICULTURALE; 
Il monumento di Weimar: Hafiz-Goethe-Denkmal; 
Dinamiche multiculturali di ieri e di oggi; 
“Multiculturale”: un termine antico; 
Il pluralismo degli Stati moderni; 
La “conquista del continente americano; 
La colonizzazione del “nuovo mondo”; 
L'immigrazione dall'Europa; 
Gli afroamericani; 
I più recenti flussi migratori; 
La decolonizzazione; 
Il crollo dei regimi dell'est europeo; 
La “primavera araba” e l'instabilità internazionale; 
La Convenzione di Ginevra sui rifugiati; 
I flussi e gli scambi favoriti dalla globalizzazione; 
Dalla rivendicazione dell'uguaglianza al riconoscimento della differenza; 
Gli ideali illuministici; 
Uguaglianza formale uguaglianza sostanziale; 
Tutti diversi con gli stessi diritti; 
I conflitti religiosi nel XVII e nel XVIII secolo; 
Locke e Voltaire; 
L'importanza della diversità; 
Il Novecento e le rivendicazioni dei movimenti sociali; 
Il caso degli afroamericani; 
L'ideale dell'uguaglianza di Martin Luther King; 
La riscoperta della propria identità; 
I racconti di Malcolm X; 
La convivenza di culture diverse in dialogo; 
Dalla multiculturalità al multiculturalismo; 
Gli interventi politico-legislativi; 
La discussione intorno al multiculturalismo; 
La difficoltà di separare pubblico e privato; 
Visione del film Bangla, 2019, scritto e diretto da Phaim Bhuiyan, Italia, Fandango - 
TIMvision; 
 
● IL MONDO DEL LAVORO; 
Il mercato del lavoro; 
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Il lavoro salariato; 
Analisi della dialettica “servo-signore” nella Fenomenologia dello Spirito di Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel; 
Il proletario alienato di Karl Marx; 
Il meccanismo della domanda e dell'offerta; 
La legge di Say e l'autoregolazione del mercato; 
La “legge bronzea dei salari”; 
Le disfunzioni del mercato del lavoro; 
La valutazione quantitativa; 
Gli indicatori; 
Il problema della disoccupazione; 
Le diverse tipologie; 
Le interpretazioni della disoccupazione; 
La disoccupazione come colpa individuale e le posizioni contrarie; 
La disoccupazione come problema sociale; 
Gli interventi dello Stato secondo John Maynard Keynes; 
Il lavoro flessibile; 
Una possibile risposta alla disoccupazione; 
La flessibilità come risorsa o come rischio; 
La situazione italiana secondo il “Libro bianco” di Marco Biagi; 
Nuove modalità di lavoro; 
Il lavoro nero; 
Il lavoro dipendente; 
Il proletariato industriale; 
L'evoluzione del lavoro dipendente; 
Lo sviluppo del settore dei servizi; 
 
● IL WELFARE STATE: 
Definizioni e caratteristiche; 
Diritti civili e diritti sociali; 
Storia e configurazioni dello Stato Sociale; 
Le prime legislazioni a favore dei lavoratori; 
Il sistema bismarkiano; 
La nascita del Welfare state e il “rapporto Beveridge”; 
Le diverse tipologie di Welfare in Europa; 
Il modello socialdemocratico; 
Il modello continentale; 
Il modello mediterraneo o “familista”; 
La crisi del Welfare State; 
La riduzione della spesa pubblica; 
L'invecchiamento demografico; 
Globalizzazione, immigrazione ed evasione fiscale; 
 
 
METODOLOGIA DELLA RICERCA 
 
● LA NATURA DELLA RICERCA; 
Gli errori del senso comune; 
L'idea riduttiva di ricerca; 
I pretesi “ricercatori” nelle scienze umane; 
Il paradigma positivista; 
Il procedimento induttivo; 
L'epistemologia del Novecento; 
Il falsificazionismo di Karl Raimund Popper; 
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La definizione dell'attività di ricerca: una situazione di “mancanza”; 
I concetti fondamentali della ricerca; 
Le teorie e le ipotesi; 
I caratteri; 
Le scale; 
Gli indicatori dei caratteri; 
La rilevazione dei dati: metodi e tecniche; 
La rappresentazione matematica dei dati; 
La validità della ricerca; 
● LA RICERCA IN SOCIOLOGIA; 
I fondamenti della ricerca sociale; 
I protagonisti; 
L'oggetto di studio; 
Gli obiettivi principali; 
Le fasi della ricerca; 
Gli strumenti della ricerca; 
Il metodo; 
L'osservazione; 
L'inchiesta; 
L'analisi dei documenti; 
I possibili imprevisti della ricerca. 

 

Lingua e Civiltà Inglese - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE: LOREDANA CATARINOZZI 
LIBRO DI TESTO: Spicci – Shaw – Montanari AMAZING MINDS COMPACT 
INVALSI Test trainer 

CONTENUTI TRATTATI 
 
Modulo  1 
Titolo: USE OF LANGUAGE 
Contenuti:  
LISTENING, READING AND USE OF ENGLISH: Esercizi per la preparazione alla prova 

INVALSI 
Modulo  2 

Titolo: The Romantic Age  
Contenuti:  
Historical, social and literary background 

W. WORDSWORTH: life and works; Preface to the Lyrical Ballads, I Wandered Lonely 

as a Cloud  

S.T. COLERIDGE: life and works; The Rime of The Ancient Mariner  

JOHN KEATS: life and works; Bright star  

P.B. SHELLEY: life and works; Ozymandias 

J. AUSTEN: Pride and Prejudice  

M. SHELLEY: life and works; Frankenstein, or the Modern Prometheus  

E.A. POE: life and works; The Black cat 
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Modulo 3 

Titolo: The Victorian Age  
Contenuti:  
Historical, social and literary background 

C. DICKENS: Oliver Twist (“I want some more”); Hard Times (“Nothing but facts”; 

“Coketown”) 

R. KIPLING: “The White Man’s Burden” 

O. WILDE: The Picture of Dorian Gray, The Importance of Being Earnest  

L. CARROLL: Alice in Wonderland 

The American Civil War; The American Renaissance 

H. MELVILLE: Moby Dick 

E. DICKINSON: Selected Poems 

Modulo  4  
Titolo: GLOBAL ISSUES 
Contenuti:  
Education M. WOLLSTONECRAFT: A Vindication of the Rights of Woman 

Child labour  

Modern slums 
Modulo 5 (da svolgere entro il 15 maggio) 
Titolo: The Age of Anxiety 
Contenuti:  
The Suffragettes; The Irish Question 

Modernism: literary background 

J. JOYCE: life and works; Ulysses (“Molly’s monologue”) 

V. WOOLF: life and works; To The Lighthouse 

G. ORWELL: life and works;  Nineteen Eighty-Four, Animal Farm. 

 
 

Materia FISICA - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE Carla De Maggi  
LIBRO DI TESTO I concetti, le leggi e la storia Vol 2 

CONTENUTI TRATTATI 
 
 
ELETTRICITÀ: 
 Fenomeni elettrici elementari. Conduttori e isolanti. La legge di Coulomb e analogie e differenze con 
la legge di gravitazione universale. Il campo elettrico: proprietà, campo elettrico di una carica 
puntiforme, linee di forza. Il teorema di Gauss. Energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. Il 
condensatore piano: proprietà, il condensatore, la capacità del condensatore. 
 
LA CORRENTE ELETTRICA: 
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Intensità di corrente, i generatori di tensione, forza elettromotrice, la potenza elettrica. Le leggi di Ohm: 
i circuiti elettrici, la prima legge di Ohm, la seconda legge di Ohm, cenni sull’effetto Joule. I circuiti con 
resistori: connessioni in serie e parallelo, resistenza equivalente, partitori di tensione e partitori di 
corrente. Risoluzione di un circuito. I fulmini. 
 
IL CAMPO MAGNETICO: 
Calamite e fenomeni magnetici. Il campo magnetico. Il campo magnetico terrestre. Forza magnetica 
su una corrente, forza di Lorentz, moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme. 
Campi magnetici generati da correnti elettriche: esperienze di Oersted e Ampere. Legge di Biot- Savart. 
Campo magnetico generato da un solenoide percorso da corrente. Proprietà magnetiche della 
materia. Teorema di Ampere. Flusso del campo magnetico. Teorema di Gauss per il campo magnetico. 
 
INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE 
I fenomeni dell’induzione elettromagnetica, variazione nel tempo del campo magnetico e variazione di 
orientazione o di area del circuito indotto. Forza elettromotrice indotta. La legge di Faraday-Neumann- 
Lenz. L’alternatore e la corrente alternata.  Il trasformatore. Campi elettrici e campi magnetici indotti, 
legge di Ampere-Maxwell. Cenni sulle equazioni di Maxwell. Le onde elettromagnetiche. Lo spettro 
elettromagnetico.  
 
LA FISICA MODERNA: 
La relatività ristretta e generale: relatività del tempo, relatività dello spazio. Equivalenza massa-energia. 
Il fotone e la quantizzazione dell’energia, l’effetto fotoelettrico, la doppia natura della luce. Cenni di 
radioattività. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Lingua e Civiltà Spagnola - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE: CINZIA COVACCIOLI 
LIBRO DI TESTO:  Cronoletras – literatura y cultura de España e Hispanoamérica De la edad 
media a la actualidad, Gloria Boscaini – ed. Loescher. 

CONTENUTI TRATTATI 
 
Ilustración – historia y sociedad; literatura 
José Cadalso 
Cartas marruecas 
Leandro Fernández de Moratín 
El sí de las niñas 
Romanticismo – historia y sociedad; literatura 
José de Espronceda 
Canción del pirata 
Rosalía de Castro 
Negra sombra de Follas novas 
Gustavo Adolfo Bécquer 
Rimas 
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Leyendas: los ojos verdes 
Mariano José de Larra 
El día de Difuntos de 1836 
Figaro en el cementerio 
José Zorrilla 
Don Juan Tenorio 
Realismo y Naturalismo – historia y sociedad; literatura 
Emilia Pardo Bazán 
La tribuna 
Leopoldo Alas, Clarín 
La Regenta 
Benito Pérez Galdós 
Fortunata y Jacinta 
Tristana 
Modernismo, Generación del 98 y del 14 – historia y sociedad; literatura 
Rubén Darío 
Sinfonía en gris mayor de Prosas profanas y otros poemas “Ya todo lo envuelve la gama 
del gris” 
Antonio Machado 
Recuerdo infantil de Soledades. Galerías. Otros poemas “Monotonía” 
Proverbios y cantares de Campos de Castilla “lo nuestro es pasar” 
Ramón María del Valle-Inclán 
Luces de bohemia “una deformación grotesca” 
Vanguardias y Generación del 27 – historia y sociedad; literatura 
Federico García Lorca 
La guitarra de Poema del Cante Jondo “cinco espadas” 
La aurora de Poeta en Nueva York “un naufrago de sangre” 
La casa de Bernarda Alba 
Rafael Alberti 
Marinero en tierra “la marejada me tira del corazón”, “dejadla en la ribera” 
Etapas literarias en el franquismo – historia y sociedad; literatura 
Camilo José Cela 
La familia de Pascual Duarte. 
 

 

Storia dell’Arte - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE: MARIA LOSITO 
LIBRO DI TESTO:G. CRICCO, F.P. DI TEODORO, Itinerario nell’Arte,  vol. III (versione verde) Milano, 
Zanichelli, 2019.   

CONTENUTI TRATTATI 
 

Argomenti svolti  nell’anno scolastico: 

Il Rinascimento; L’Età Barocca; Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese; L’Europa della 
Restaurazione; L’Impressionismo; Il post impressionismo; L’Art Nouveau; il Cubismo; Il Futurismo; Il 
Dada e il Surrealismo; l’Astrattismo; la Metafisica;  Il secondo dopoguerra;  Il contemporaneo. 

Contenuti: 

Il Rinascimento: Raffaello, Palladio (Dal vol. II, cap. 17, 17.4, 20, 20.1); 

L’Età Barocca. Caravaggio, Bernini, Borromini (cap. 21, 21.1, 21.3, 21.4, 21.5); 
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Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese: l’Illuminismo e Giovan Battista Piranesi;  il 
Neoclassicismo: Canova, Jacques Louis David, Francisco Goya (Dal vol. III, cap 24, 24.1, 24.1.2, 24.2.1, 
24.2.2, 24.2. 4 solo le pagine corrispondenti agli autori citati); 

L’Europa della Restaurazione: il Romanticismo, Caspar David Friedrich, William Turner, Géricault e 
Delacroix (cap. 25,25.1,  25.1.2, 25.1.4, 25.1.5, 25.1.6.);   

L’Impressionismo: Edouard Manet, Claude Monet (cap. 26, 26.1,26.2, 26.3); 

Il post impressionismo: Vincent Van Gogh (cap. 27, 27.1, 27.6); 

L’Art Nouveau: Gustav Klimt (cap. 28, 28.1, 28.2, 28.2.1, 28.2.3); 

Il Cubismo: Pablo Picasso (cap. 29, 29.1, 29.2, 29.3); 

    Il Futurismo: Umberto Boccioni, Giacomo Balla  (cap. 30, 30.1, 30.2, 30.3, 30.3.1); 

Il Dada e il Surrealismo: Salvator Dalì (cap. 31.2, 31.2.4); 

L’Astrattismo: Franz Marc, Vassily Kandinsky (cap. 32, 32.1, 32.2); 

La Metafisica: Giorgio De Chirico, Amedeo Modigliani (cap. 33, 33.1, 33.2);  

Il secondo dopoguerra: Andy Warhol (cap. 34, 34.1, 34.7, 34.7.1); 

Il contemporaneo: Land Art, Iperrealismo, Transavanguardia e l’Architettura di fine Millennio (cap. 35, 
35.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Matematica - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE: FRANCESCA PETRASSI 
LIBRO DI TESTO: Matematica.azzurro 4 con Tutor Seconda Edizione – Bergamini, Barozzi, Trifone 
– Zanichelli  
Matematica.azzurro 5 con Tutor Seconda Edizione – Bergamini, Barozzi, Trifone – Zanichelli  

CONTENUTI TRATTATI 
 
Modulo 1 Goniometria 
Contenuti: Misura degli angoli (gradi, radianti), conversione tra gradi e radianti, circonferenza 
goniometrica sul piano cartesiano, funzioni seno, coseno e tangente (caratteristiche, grafici), relazioni 
fondamentali della goniometria, significato goniometrico del coefficiente angolare, funzioni 
goniometriche di angoli particolari e angoli associati. 
Modulo 2 Funzioni 
Contenuti: 
Definizione di funzione, grafico, dominio, codominio, immagine, classificazione, zeri e segno di una 
funzione, proprietà delle funzioni (funzioni iniettive, suriettive, biunivoche, crescenti, decrescenti, 
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monotone, periodiche, pari, dispari), saper riconoscere gli elementi caratteristici di una funzione a 
partire dal suo grafico; trasformazioni geometriche (traslazioni, simmetrie rispetto agli assi cartesiani 
e all’origine, dilatazioni) e applicazione ai grafici delle principali funzioni (funzione lineare, quadratica, 
esponenziale, logaritmica, seno, coseno, tangente) . 
Modulo 3 Limiti di funzione 
Contenuti: 
Definizione qualitativa di limite di una funzione nei vari casi, relazione tra il limite e lo studio di una 
funzione, definizione di asintoto verticale, di asintoto orizzontale, riconoscere il limite di una funzione 
a partire dal suo grafico; funzione continue (esempi di funzioni continue).  
 
Modulo 4 Operazioni con i limiti 
Contenuti: 
Operazioni con i limiti (somma, prodotto, potenza, quoziente); principali forme indeterminate; limiti 
delle funzioni continue, limite delle principali forme indeterminate (+infinito-infinito, infinito fratto 
infinito, zero fratto zero), grafico probabile di una funzione.  
Modulo 5 Derivabilità 
Contenuti: 
Definizione di rapporto incrementale ed interpretazione geometrica; definizione di derivata ed il 
significato geometrico. 
Modulo 6 Probabilità 
Contenuti: 
Definizione classica di probabilità, eventi e loro probabilità, spazio campionario evento certo e 
impossibile, evento contrario, teorema della probabilità totale. 
 

 

Scienze Motorie - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE: ROBERTO DE PLANO 
LIBRO DI TESTO: “Educare al movimento” Fiorini-Coretti.  Editore: Marietti scuola 

CONTENUTI TRATTATI 
 
Contenuti iniziali:  
Modulo 1  
 Titolo: Potenziamento fisiologico. 
Modulo2 
Titolo: Rielaborazione degli schemi motori di base. 
Modulo 3 
Titolo: Capacità condizionali. 
Modulo 4 
Titolo: Capacità coordinative. 
Modulo 5 
Titolo: Postura ed equilibrio. 
Modulo 6 
 Titolo: il gioco- gli sport di squadra - le regole e il fair play. 
Modulo 7 
Titolo: assunzione di norme comportamentali ai fini del benessere, salute, sicurezza e prevenzione. 
 
 
Argomenti svolti nell’anno scolastico 2021-2022: 
 
Contenuti primo periodo:  
 
Corpo libero per lo sviluppo generale: esercizi e attività che tendono a migliorare la forza, la resistenza, la  
velocità, la mobilità articolare, l’agilità e la coordinazione; esercizi di allungamento e potenziamento  
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muscolare; esercizi di respirazione e rilassamento , esercizi di educazione posturale, esercizi di equilibrio.  
 
Esercizi con piccoli attrezzi e  grandi attrezzi;  esercizi individuali,  a coppie, a gruppi. 
Percorsi e circuiti. Attività con la musica. 
 
Organizzazione di giochi di squadra (pallavolo e calcetto) e affidamento di compiti di arbitraggio ,  
atletica leggera. 
 
 
Contenuti secondo periodo:  
 
 
Sport e salute: 
Le linee guida per il mantenimento della salute. 
I mezzi e i metodi di prevenzione dei vizi posturali. 
I rischi della sedentarietà. 
  
 
L’Atletica Leggera:  
Regolamento e tecnica  delle corse di velocità. 
Regolamento e tecnica delle staffette 4x100 e 4x400. 
Regolamento e tecnica della partenza dai blocchi. 
Le corse di mezzofondo. 
Regolamento e tecnica delle gare di salto in elevazione ed estensione. 
Regolamento e tecnica delle gare di getto del peso. 
 
 
 
Giochi sportivi:  
I regolamenti e l’arbitraggio di Pallavolo e Pallacanestro. 
I fondamentali individuali e di squadra di Pallavolo e Pallacanestro.  
Discussioni critiche sui principi del Fair Play sportivo e loro esempi nello sport di alto livello. 
 
 
Fisiologia dell’esercizio: 
Tipologia e differenziazione delle fibre muscolari. 
Metodologie e mezzi di potenziamento della forza muscolare.  
Metodologie e mezzi di sviluppo e miglioramento della rapidità. 
 
 
Sport Olimpico: 
La figura di Pietro Mennea: il contesto storico e la sua importanza nella cultura di massa. 
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IRC - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE: Capri Marco 

LIBRO DI TESTO: “Itinerari 2.0”, M. Contadini 

CONTENUTI TRATTATI 

Oltre al consolidamento delle conoscenze disciplinari essenziali relative agli anni 
precedenti, il programma svolto è sostanzialmente quello indicato nella programmazione 
di inizio anno, sinteticamente articolato nelle seguenti unità d'apprendimento: 

1. Chiesa e società nel ‘900 
CONTENUTI: Chiesa e totalitarismi 
- La Chiesa di fronte al socialismo 
- La Chiesa di fronte alle guerre mondiali 
- La Chiesa di fronte al fascismo e al nazionalsocialismo 
L’impegno dei cattolici nella società 
- Il ruolo dei cattolici nel secondo dopoguerra 
- Dialogo interreligioso, laicità e libertà religiosa 
Cenni di teologia del ‘900 
- Lo sviluppo della teologia nel secolo XX 
- Differenze di sviluppo tra teologia cattolica e teologia protestante 

2. Il Concilio Vaticano II 
(febbraio – marzo) 
CONTENUTI: Un Concilio per la Chiesa 
- Fasi dello svolgimento e protagonisti principali - Il cambiamento della Chiesa dopo 
il Concilio: Sacrosantum Concilium e Lumen Gentium 
- La complessa recezione del Concilio 
Un Concilio per il mondo 
- Lettura e commento di brani scelti di Gaudium et spes - La Chiesa nel rapporto con 
le altre religioni cristiane e non cristiane: Unitatis redintegrando, Nostra aetate, 
Dignitatis humanae. 
3. La Dottrina Sociale della Chiesa 
(aprile – maggio) 
CONTENUTI: Principi della Dottrina Sociale della Chiesa 
- Evoluzione storica e posizioni magisteriali 
- Lettura e commento di brani scelti delle encicliche Rerum Novarum, Populorum 
progressio, Centesimus annus, Caritas in veritate 
- I principi della Dottrina Sociale della Chiesa 
Temi di Dottrina Sociale della Chiesa 
- La Famiglia. 
- Il lavoro e l’economia. 
Temi da trattare nel mese di maggio 
- Le relazioni internazionali e la pace: lettura di brani scelti dai Messaggi per le 



IIS “Via dei Papareschi”          a.s. 2021-2022 

PAGINA 33 
 

giornate mondiali della pace. 
- La cura del creato: lettura e commento di brani dalla enciclica Laudato si. 
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Allegato B - Iniziative realizzate per la preparazione all’Esame di Stato 
 
Breve descrizione 
 
L’istituto ha organizzato e pianificato le seguenti attività in preparazione dell’Esame di 
Stato: 
● Simulazione della Prima Prova scritta dell’Esame di Stato in data 7 aprile 2022 
della durata di 6 ore, preparata dal Dipartimento di Lettere e svolta 
contemporaneamente da tutte le classi quinte 
● Simulazione della Seconda Prova dell’Esame di Stato nella disciplina di Diritto 
ed Economia Politica in data 5 maggio 2022 della durata di 6 ore, preparata dai 
docenti del Dipartimento di Diritto e svolta contemporaneamente dalle classi quinte 
del Liceo delle Scienze Umane 
● Simulazione del Colloquio Orale da svolgersi in data 27 maggio 2022, 
organizzata dalla sottocommissione 
 
 
 
 
 
La scuola ha, inoltre, messo a disposizione del Consiglio di Classe dieci ore di 
Potenziamento da svolgersi in presenza, in orario pomeridiano. I docenti hanno 
scelto di ripartire le ore secondo il seguente schema: 
● Quattro ore per la disciplina di Lingua e Letteratura Spagnola 
● Tre ore per la disciplina di Diritto ed Economia Politica 
● Tre ore per la disciplina di Lingua e Letteratura Italiana 
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Allegato C – Attività di PCTO 
 

Titolo Breve descrizione del 
percorso/progetto/attività 

Partner 
esterno  

Numero di ore 

Corso Sicurezza 
“Studiare il 
lavoro”- La tutela 
della salute e 
della sicurezza 
per gli studenti 
lavoratori in 
Alternanza Scuola 
Lavoro. 
Formazione al 
Futuro.” 

Il MIUR in collaborazione con l’INAIL ha realizzato 
uno specifico percorso formativo da seguire in 
modalità eLearning, composto da 7 moduli con 
test intermedi; ci saranno lezioni multimediali, 
esercitazioni, video, giochi interattivi e un test di 
valutazione finale. Gli studenti del III, IV e V anno 
potranno accedere alla Piattaforma 
dell'Alternanza e seguire gratuitamente questo 
corso. Alla fine, ognuno avrà un credito formativo 
permanente, valido per tutta la vita e in 
qualunque ambito lavorativo. 

 4 

MAXXI 
A(R)T WORK 
Sperimenta e 
condividi le 
professioni della 
cultura 
 

Percorso di approfondimento sul sistema 
museale e sulle figure che lo abitano.  
Attività di team building e public speaking 

Museo 
Maxxi 
Roma 
 

42 

Progetto 
scuole 
sicure 2.0 
 

L’obiettivo della formazione è stato quello di 
definire le caratteristiche del bullismo e 
cyberbullismo e rendere consapevoli i giovani dei 
rischi e delle modalità di diffusione di tali 
fenomeni, fornendo tutti gli strumenti utili per il 
riconoscimento e il contrasto.  
 
 

I.C. F.lli 
Cervi 
I.C. 
Bagnera 
I.C. 
Pascoli 
I.C. Nino 
Rota 
 

38 

Eroi di quartiere Progetto di ideazione, stesura, ripresa e 
montaggio, ad opera di alcuni studenti della 
scuola in collaborazione con esperti, di un 
cortometraggio sulla vita nei  quartieri delle due 
sedi scolastiche 

 150 

Ti porto con me Progetto presente nell’area inclusione del PTOF 
che prevede la messa a punto di un orto 
all’interno del cortile della scuola 

 ore da 
concordare 
secondo la 

partecipazione 
dei singoli 
studenti 

Orientamento in 
entrata 

Accoglienza alunni scuole medie del territorio; 
partecipazione open day Euroma2, attività 
laboratoriali (orientlab) 
 

 Max 12 ore 

Orientamento in 
uscita 

Incontri con professionisti ed esperti del mondo 
del lavoro, enti, associazioni, salone dello 
studente, giornate di vita universitaria 

 Eventi 
giornalieri per 
un massimo di 
10 ore PCTO 
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Eventi 
settimanali 25 
ore 

Corsi di 
preparazione alle 
CERTIFICAZIONI 
linguistiche 
(Inglese/Francese
/Spagnolo)  

Corsi di preparazione alla certificazione delle 
lingue straniere (per avere il riconoscimento delle 
ore si deve aver frequentato almeno 80% del 
corso). Il numero delle ore attribuite è 
indipendente dal numero di corsi frequentati. 

 10 

CERTIFICAZIONI 
linguistiche 
(Inglese/Francese
/Spagnolo)  

Esame per le certificazioni linguistiche  5 

Studenti - Atleti di 
alto livello 
agonistico 

Studente atleta con certificazione PFP    

MYOS - Make 
Your Own Series  

Questo progetto è stato concepito per gli studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado che 
vogliono cimentarsi nella scrittura di storie in 
forma di brevi copioni per serie tv 

Università 
LUISS 

40 

Noi 
siamofuturo(R): 
iscrizioni a 
Festivaldeigiovani 

Percorso di completamento del progetto che gli 
alunni hanno iniziato nell'anno scolastico 2020-
2021.  L’iniziativa prevede alcuni webinar che 
devono essere seguiti online ed è riservato agli 
studenti che hanno svolto una parte del percorso 
nel precedente anno. 

Università 
LUISS 

10 

Fondazione 
Museo della 
Shoah 

Progetto di approfondimento del tragico evento 
della Shoah, con racconti e conoscenza diretta di 
coloro i quali l’hanno vissuto in prima persona. 

Fondazion
e Museo 
della 
Shoah 

20 

ANPAL - 
Laboratorio 
rielaborazione 
PCTO e 
orientamento al 
lavoro e 
professioni 

Percorso di approfondimento e rielaborazione 
finale per la costruzione del curriculum di PCTO 

Anpal 4 

 
 
 
 
 
Allegato D – Attività di stage e tirocinio 
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Tipologia Breve descrizione del 
percorso/progetto/attività 

Partner 
esterno 

Numero di ore 
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Allegato E - Attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito del previgente insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione e dell'insegnamento di Educazione civica riferito agli aa.ss. 
2020/2021 e 2021/2022 
 
 
 

Titolo Breve descrizione del 
percorso/progetto/attività 

Partner 
esterno  

Numero di ore 

Progetto “La 
scuola fa bene 
alla salute” (a.s. 
2021/22) 

Incontro sul tema “Sensibilizzazione alla 
donazione del sangue”: il 18 novembre 2021 gli 
operatori dell’associazione ADSPEM S. Camillo 
hanno incontrato le classi quinte dell’Istituto per 
parlare di tematiche relative alla donazione del 
sangue. 

SI 2 

Progetto 
“Differenze di 
genere” (a.s. 
2021/22) 

La cooperativa Befree ha proposto delle attività 
laboratoriali sulle differenze di genere. Il progetto 
è stato realizzato attraverso tre incontri in 
presenza con alcune operatrici dei centri anti-
violenza per la realizzazione di un’inchiesta sulle 
differenze di genere, dando rilevanza alla storia 
della cerchia affettiva e amicale di studenti e 
studentesse. 
 
 
 

SI 6 

Progetto 
“Perché la 
guerra?” (a.s. 
2021/22) 

Nell’ambito della disciplina di Filosofia è stato 
trattato l’argomento della guerra, analizzando il 
carteggio tra Freud e Einstein. 
 

  

Presentazione 
del libro edito da 
Mondadori 
“LEGGI QUI! 
Guida Galattica 
(e)norme per 
Adolescenti” 
(a.s. 2021/22)  

Allo scopo di promuovere il pieno sviluppo della 
persona e i diritti di cittadinanza, nell’ambito del 
Progetto “LEX GO – Educare e formare alla legalità 
e ai valori della giustizia”, la classe partecipa alla 
presentazione del libro edito da Mondadori 
“LEGGI QUI! Guida Galattica (e)norme per 
Adolescenti” conversazione con Giacomo Ebner, 
Magistrato Componente Direttivo Centrale 
dell’Associazione Nazionale Magistrati e l’avvocata 
Ester di Napoli 

SI  

Safer Internet 
Day “Together 
for a better 
internet” – 
08/02/2022 

Nell’ambito delle attività previste per l’Educazione 
civica è programmata l’attività rivolta a tutte le 
classi dell’istituto con l’obiettivo di sensibilizzare le 
giovani generazioni sul tema della sicurezza in 
rete. L’iniziativa è promossa dal MIUR per il giorno 
08/02/202, Safer Internet Day (SID) e si articola in 
due principali momenti: una prima sessione 
dedicata a temi istituzionali; una seconda 
sessione in cui si tengono due webinar tematici 
coordinati dal Consorzio del Safer Internet Centre, 
Generazioni Connesse. 

SI  
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25 novembre 
2021 Giornata 
internazionale 
contro la 
violenza sulle 
donne 

La classe partecipa ad un incontro con SARA 
POLLICE e FRANCESCA ZECCA responsabili del 
Centro antiviolenza SOS DONNA. 

SI  

LA 
COSTITUZIONE 
ITALIANA E I 
SUOI PRINCIPI 
FONDAMENTALI 
(a.s. 2020/2021) 

La Costituzione della Repubblica: excursus storico 
di emanazione.  
Le Radici del futuro: La Resistenza e la 
Liberazione; Il Referendum del 2 giugno 1946. 
L’Assemblea Costituente; Dibattito ideologico-
politico a fondamento del Compromesso 
Costituzionale. 
I Principi Fondamentali della Costituzione: artt. 1-
12. 

  

L’UNIONE 
EUROPEA E GLI 
ORGANISMI 
INTERNAZIONALI 
(a.s. 2020/2021) 

Storia dell’Integrazione Europea; Le Istituzioni 
dell’Unione Europea: Parlamento Europeo – 
Consiglio dei Ministri UE – Commissione Europea 
– Corte di giustizia dell’Unione Europea. 
Organi minori sussidiari dell’Unione Europea. 
Fonti del Diritto Comunitario. 
 

  

AGENDA 2030 PER 
LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE (a.s. 
2020/2021) 

Educazione al benessere ed alla salute; 
Educazione ambientale e sviluppo ecosostenibile. 
 

  

PROGETTO “TI 
PORTO CON ME” 
(A.S. 2020/2021) 

Progetto presente nell’area inclusione del PTOF 
che prevede la messa a punto di un orto 
all’interno del cortile della scuola. 
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Allegato F – Attività relative alla partecipazione studentesca 
 
Breve descrizione di attività finalizzate alla partecipazione studentesca 
Gli studenti hanno sempre partecipato in modo più che positivo alle attività della 
scuola, intervenendo, ad esempio, nelle giornate dedicate all’orientamento in entrata, 
al fine di promuovere e valorizzare l’ambiente scolastico. Le assemblee si sono sempre 
svolte in modo sereno e tranquillo, mantenendo un comportamento corretto e 
adeguato. Nel corrente anno scolastico due studentesse, una delle quali ha fatto parte 
anche della Consulta, sono state elette rappresentanti degli studenti nel Consiglio di 
Istituto; le stesse, hanno rivestito il ruolo di rappresentanti di classe per l’intero 
percorso scolastico. In generale, il dibattito educativo con i docenti si è sempre svolto 
in un clima di rispetto e fiducia. 
 

  



IIS “Via dei Papareschi”          a.s. 2021-2022 

PAGINA 41 
 

Allegato G – Progetti di ampliamento dell’offerta formativa 
 

Titolo Breve descrizione del percorso/progetto/attività 

Donazione del 
sangue 

Nell’ambito del progetto del PTOF “La scuola fa bene alla salute”, volto a migliorare il 
livello di benessere a scuola e i corretti stili di vita, ai ragazzi maggiorenni è stata 

proposta la donazione del sangue.  

25 novembre 
2021 Giornata 
internazionale 

contro la 
violenza sulle 

donne 

La classe partecipa ad un incontro con SARA POLLICE e FRANCESCA ZECCA 
responsabili del Centro antiviolenza SOS DONNA. 

Prima 
Settimana 

Nazionale della 
RiGenerazione 

Nell’ambito della Prima Settimana Nazionale della RiGenerazione questo Istituto ha 
promosso due importanti iniziative: la visione in tutte le classi del docufilm 

“Antropocene – L’epoca umana” e a seguire un Concorso fotografico sui temi dello 
sviluppo sostenibile, della riduzione degli sprechi, del riciclo e della compromissione 

degli ecosistemi naturali da parte dell’uomo. 

Iniziative per il 
Giorno della 

Memoria 

Incontro con Sami Modiano, uno degli ultimi sopravvissuti ai campi di 
concentramento di Auschwitz-Birkenau. Organizzato dalla Fondazione Museo della 

Shoah  

Attività per il 
GIORNO DEL 
RICORDO - 10 
febbraio 2022 

Incontro in modalità telematica con la prof.ssa Franca Dapas Potenza, esule istriana 
e testimone oculare della tragedia dell’esodo. All’incontro partecipano la Ds prof.ssa 

Anna Paola Tantucci, presidente di E.I.P. Italia ed il centro studi E.I.P. 

Safer Internet 
Day “Together 

for a better 
internet” – 
08/02/2022 

Nell’ambito delle attività previste per l’Educazione civica è programmata l’attività 
rivolta a tutte le classi dell’istituto con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani 

generazioni sul tema della sicurezza in rete. L’iniziativa è promossa dal MIUR per il 
giorno 08/02/202, Safer Internet Day (SID) e si articola in due principali momenti: 
una prima sessione dedicata a temi istituzionali; una seconda sessione in cui si 

tengono due webinar tematici coordinati dal Consorzio del Safer Internet Centre, 
Generazioni Connesse. 

Presentazione 
del libro edito 
da Mondadori 

“LEGGI QUI! 
Guida Galattica 

(e)norme per 
Adolescenti” 

Allo scopo di promuovere il pieno sviluppo della persona e i diritti di cittadinanza, 
nell’ambito del Progetto “LEX GO – Educare e formare alla legalità e ai valori della 

giustizia”, la classe partecipa alla presentazione del libro edito da Mondadori “LEGGI 
QUI! Guida Galattica (e)norme per Adolescenti” conversazione con Giacomo Ebner, 
Magistrato Componente Direttivo Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati e 

l’avvocata Ester di Napoli 

Incontro con 
l’autore 

Presentazione della pubblicazione in lingua italiana e fiamminga della tesi di laurea 
specialistica “Lontano dalla luce del sole”, l’emigrazione italiana in Belgio dal 1946 al 

1956 del prof. Andrea Matteini. Partecipano all’incontro anche Fernando Marzo, 
Presidente provinciale Acli, Presidente della Commissione lingua e cultura del CGIE 
(Consiglio Generale degli Italiani all’Estero), Diego Laganà, Vicepresidente delle Acli 

del Limburgo (Belgio) e  Claudio Cavaliere, ex minatore in pensione. 

L’Italia ripudia Nella giornata di martedì 02/03/2022 gli studenti sono stati invitati a promuovere 
azioni di studio, confronto, riflessione nelle singole classi e a raccogliere la sintesi 
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la guerra della giornata attraverso la realizzazione di un pensiero, un’immagine 
rappresentativa da pubblicare sul padlet di istituto.  

Seminario 
dell’Archivio 

Disarmo 

Seminario “Armi nucleari nella guerra Russia-Ucraina: l'altra faccia dell'invasione” 
organizzato dall’Archivio Disarmo. 

Incontro con il 
Prof. Luca 
Serianni 

Incontro presso la Sala Consiliare “L. Petroselli” di via Marino Mazzacurati con il Prof. 
Luca Serianni sul tema “La lingua di Dante e la formazione dell’italiano 

contemporaneo” 

Premio 
Letterario 

Internazionale 
“Eugenia 

Tantucci” 2021 

Partecipazione alla premiazione del concorso letterario “Eugenia Tantucci”, presso 
l’Università LUMSA 

Progetto 
“Studente 

Atleta di Alto 
Livello” 

Progetto sperimentale in accordo con il MIUR per una formazione di tipo innovativo 
destinato a studenti-atleti di alto livello 

Uscita didattica 
alle Fosse 
Ardeatine 

La classe ha partecipato ad una uscita didattica alle Fosse Ardeatine 

Uscita didattica 
alla Galleria 
Nazionale 

d’Arte Moderna  

La classe ha visitato la Galleria Nazionale d’Arte Moderna 

Uscita didattica 
Museo della 

Shoah 

La classe ha effettuato una visita guidata all’interno del Museo della Shoah a 
conclusione del progetto “Fondazione della Shoah” 
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Allegato L – Simulazioni Prima e Seconda Prova Esame di Stato e relative griglie 

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 
 
Questa lirica, scritta da Giovanni Pascoli e pubblicata nel 1897, fa parte della raccolta 
Myricae, sezione “In campagna”  
L’assiuolo è un uccello rapace, simile al gufo, che compare frequentemente nella 
poesia pascoliana come simbolo di tristezza e di morte. 
 
Giovanni PASCOLI, L’assiuolo 
 
1. Dov’era la luna? ché il cielo 
2. notava in un’alba di perla, 
3. ed ergersi il mandorlo e il melo 
4. parevano a meglio vederla. 
5. Venivano soffi di lampi 
6. da un nero di nubi laggiù; 
7. veniva una voce dai campi: 
8. chiù... 
9. Le stelle lucevano rare 
10. tra mezzo alla nebbia di latte: 
11. sentivo il cullare del mare, 
12. sentivo un fru fru tra le fratte; 
13. sentivo nel cuore un sussulto, 
14. com’eco d’un grido che fu. 
15. Sonava lontano il singulto: 
16. chiù... 
17. Su tutte le lucide vette 
18. tremava un sospiro di vento: 
19. squassavano le cavallette 
20. finissimi sistri d’argento 
21. (tintinni a invisibili porte 
22. che forse non s’aprono più?...); 
23. e c’era quel pianto di morte... 
24. chiù... 
 
 
1. Comprensione e analisi 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le 
risposte alle domande proposte. 
1.1 Sintetizza i principali temi della poesia. 
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1.2 Ogni strofa della poesia inizia con una impressione di chiarore. Individua le 
parole che esprimono una idea di luminosità. 
1.3 Attraverso quali immagini il poeta riesce a comunicare una sensazione di mistero 
e in quali punti della poesia essa si accentua? 
1.4 Il verso dell’assiuolo (chiù...) è dapprima “voce dei campi” (v. 7), poi “singulto 
(v. 15), infine “pianto di morte” (v. 23). Spiega questa varietà di espressioni. 
1.5 Spiega le ragioni per cui Pascoli ricorre spesso alle onomatopee. 
1.6 Prova a spiegare il significato della domanda racchiusa tra parentesi ai vv. 21 - 
22. 
1.7 Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la 
disposizione delle parole. 
 
2. Interpretazione 
Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato un senso di morte attraverso la 
ricerca di suggestione: parola-musica, elabora una tua riflessione sul percorso 
interiore del poeta. Approfondisci l’argomento tramite confronti con altri testi di 
Pascoli o di altri autori a te noti o con altre forme d’arte nel passaggio tra Ottocento e 
Novecento. 

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

 

Giovanni VERGA 

Laboriosità dei Malavoglia e irrequietudini di ’Ntoni  
(da I Malavoglia, cap. VI) 
Mentre tutti i componenti della famiglia lavorano e fanno progetti per ripagare il debito 
contratto con lo zio Crocifisso, ’Ntoni mostra un atteggiamento tutt’altro che 
collaborativo. 
I Malavoglia si arrabattavano in tutti i modi per far quattrini. La Longa prendeva 
qualche rotolo di tela da tessere, e andava anche al lavatoio per conto degli altri; padron 
’Ntoni coi nipoti s’erano messi a giornata, s’aiutavano come potevano, e se la sciatica 
piegava il vecchio come un uncino, rimaneva nel cortile a rifar le maglie alle reti, o 
raccomodar nasse1, e mettere in ordine degli attrezzi, ché era pratico di ogni cosa del 
mestiere. Luca andava a lavorare nel ponte della ferrovia, per cinquanta centesimi al 
giorno, sebbene suo fratello ’Ntoni dicesse che non bastavano per le camicie che 
sciupava a trasportar sassi nel corbello2; ma Luca non badava che si sciupava anche le 
spalle e Alessi andava a raccattar dei gamberi lungo gli scogli, o dei vermiciattoli per 
l’esca, che si vendevano a dieci soldi il rotolo, e alle volte arrivava sino all’Ognina e 
al Capo dei Mulini, e tornava coi piedi in sangue. Ma compare Zuppiddo si prendeva 
dei bei soldi ogni sabato, per rabberciare3 la Provvidenza, e ce ne volevano delle nasse 
da acconciare, dei sassi della ferrovia, dell’esca a dieci soldi, e della tela da imbiancare, 
coll’acqua sino ai ginocchi e il sole sulla testa, per fare quarant’onze4! I Morti5 erano 
venuti, e lo zio Crocifisso non faceva altro che passeggiare per la straduccia, colle mani 
dietro la schiena, che pareva il basilisco6. 
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– Questa è storia che va a finire coll’usciere! – andava dicendo lo zio Crocifisso con 
don Silvestro e con Don Giammaria il vicario.  
– D’usciere non ci sarà bisogno, zio Crocifisso – gli rispose padron ’Ntoni quando 
venne a sapere quello che andava dicendo Campana di legno. – I Malavoglia sono stati 
sempre galantuomini, e non hanno avuto bisogno d’usciere.  
– A me non me ne importa – rispose lo zio Crocifisso colle spalle al muro, sotto la 
tettoia del cortile, mentre stavano accatastando i suoi sarmenti7. – Io non so altro che 
devo esser pagato.  
Finalmente, per intromissione del vicario, Campana di legno si contentò di aspettare a 
Natale ad esser pagato, prendendosi per frutti quelle settantacinque lire che Maruzza 
aveva raccolto soldo a soldo in fondo alla calza nascosta sotto il materasso.  
– Ecco com’è la cosa! – borbottava ’Ntoni di padron ’Ntoni – lavoriamo notte e giorno 
per lo zio Crocifisso. Quando abbiamo messo insieme una lira, ce la prende Campana 
di legno.  
Il nonno, colla Maruzza, si consolavano a far castelli in aria per l’estate, quando ci 
sarebbero state le acciughe da salare, e i fichidindia a dieci un grano8, e facevano dei 
grandi progetti d’andare alla tonnara, e per la pesca del pesce spada, dove si buscava 
una buona giornata, e intanto mastro Turi avrebbe messo in ordine la Provvidenza. I 
ragazzi stavano attenti, col mento in mano, a quei discorsi che si facevano sul ballatoio, 
o dopo cena; ma ’Ntoni che veniva da lontano, e il mondo lo conosceva meglio degli 
altri, si annoiava a sentir quelle chiacchiere, e preferiva andarsene a girandolare attorno 
all’osteria, dove c’era tanta gente che non faceva nulla. 
 
 1. nasse: ceste usate per la pesca.  
2. corbello: cesto.  
3.  rabberciare: sistemare alla meglio. 
 4. quarant’onze: a tanto ammontava il debito.  
5. i Morti: la scadenza per il pagamento del debito.  
6. basilisco: mostro fantastico che si favoleggiava uccidesse collo sguardo.  
7. sarmenti: rami da ardere.  
8. grano: moneta di poco valore. 
 

Comprensione e analisi 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le 
risposte agli spunti proposti. 
1. Riassumi il contenuto informativo del brano. 
2. Individua le caratteristiche del narratore. Osserva, ad esempio, se è esterno o interno 
al mondo rappresentato, se conosce di più, di meno o come i personaggi; se esprime o 
no dei giudizi. Rifletti, inoltre, sul punto di vista adottato nella narrazione. 
3. Individua le caratteristiche dello stile: sono presenti figure retoriche? Se sì, risultano 
efficaci in relazione al contenuto? Come è organizzata la sintassi? Quale funzione 
assume la fitta presenza del dialogo?  
4. In quale punto del testo è possibile individuare un riferimento chiaro ed esplicito 
alle ragioni che determinano la differente prospettiva di ’Ntoni? 
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5. Nel brano è evidente la presenza, frequente e insistita, di riferimenti precisi alla 
logica dell’utile e dell’interesse in una prospettiva bassamente economicistica. 
Individua i casi più significativi e commentali. 

Interpretazione 
In quali occupazioni si concretizza la “laboriosità” dei Malavoglia? Proponi 
un’interpretazione complessiva del brano analizzato che tenga conto soprattutto del 
tema del lavoro e dei mestieri, e collegalo, in questa prospettiva, con altre pagine dei 
Malavoglia o con altre letture tratte dall’opera di Verga in cui siano evidenti i 
riferimenti al contesto sociale, economico e produttivo della Sicilia dell’epoca. 
 

 
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

I DIRITTI UMANI 

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. 
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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. 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
David Grossman 

Leggere Primo Levi 

Il seguente articolo dello scrittore israeliano David Grossman (1954) è stato pubblicato 
sul quotidiano “la Repubblica” nel maggio del 2017. 
 
Vorrei condividere con voi alcune riflessioni fatte di recente nel rileggere Se questo è 
un uomo, il primo libro di Levi, in cui racconta dei quasi dodici mesi trascorsi nel 
campo di sterminio di Auschwitz. Si potrebbe parlare ore e giorni di quest’opera, del 
turbamento che suscita nel lettore proprio a causa dello stile sobrio e limpido dello 
scrittore anche quando descrive gli orrori più terribili mai patiti da esseri umani, il 
processo di distruzione e della perdita di ogni sembianza umana non solo da parte dei 
nazisti e dei loro sottoposti ma anche delle vittime. Ma poiché il tempo non basterebbe, 
ho scelto di parlare dell’unico, cruciale, contatto umano, che Levi ebbe ad Auschwitz 
con un uomo di nome Lorenzo. 
“La storia della mia relazione con Lorenzo”, scrive Primo Levi, “è insieme lunga e 
breve, piana ed enigmatica; essa è una storia di un tempo e di una condizione ormai 
cancellati da ogni realtà presente, e perciò non credo che potrà essere compresa 
altrimenti di come si comprendono oggi i fatti della leggenda e della storia più remota. 
In termini concreti, essa si riduce a poca cosa: un operaio civile italiano mi portò un 
pezzo di pane e gli avanzi del suo rancio ogni giorno per sei mesi; mi donò una sua 
maglia piena di toppe; scrisse per me in Italia una cartolina, e mi fece avere la risposta. 
Per tutto questo, non chiese né accettò alcun compenso, perché era buono e semplice, 
e non pensava che si dovesse fare il bene per un compenso”.  […] 
Leggo la descrizione di Primo Levi su come le guardie, i Kapos1 e i civili vedevano i 
detenuti ebrei, e su come il semplice operaio Lorenzo vedeva lui, e penso a quanto è 
grande la forza dello sguardo, a quanto è cruciale il modo in cui osserviamo una 
persona. Una persona che potrebbe essere il nostro partner, un nostro figlio, un collega, 
un vicino, chiunque abbia una certa rilevanza nella nostra vita e, naturalmente, anche 
un perfetto sconosciuto, e talvolta persino un nemico. Un semplice operaio italiano di 
nome Lorenzo guardò Primo Levi come si guarda un uomo. Si rifiutò di ignorare la sua 
umanità, di collaborare con coloro che la volevano cancellare e, così facendo, gli salvò 
la vita, niente di meno. Quanto semplice e grande fu quel suo comportamento. […] 
Ma non dobbiamo guardare con occhi benevoli soltanto i singoli, gli individui, ma 
anche i gruppi. Ricordo, per esempio, i primi reportage televisivi sulle ondate di 
profughi in fuga dalla Siria verso l’Europa (e chi può ricordarli meglio di voi in Italia?). 
Le riprese mostravano quasi esclusivamente una folla enorme, senza volto, senza 
nome. Uno sciame umano in movimento (ricorro di proposito a una descrizione tanto 
impersonale e disumana) che creava un senso di piena, di inondazione, di invasione e 
anche, certamente, di minaccia per chi subiva l’invasione. A tratti, qua e là, spuntavano 
esseri umani. Probabilmente, più di ogni altro, ricordiamo il piccolo Aylan Kurdi, il 
cui corpo giaceva sulla spiaggia con la guancia appoggiata sulla sabbia come su un 
cuscino. Inorridimmo tutti a quella vista ma ben presto il nostro sguardo di 
telespettatori tornò a essere vitreo. Forse è proprio quando il cuore si commuove 
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davanti alla sofferenza e all’infelicità che ci affrettiamo a chiuderci in noi stessi, a 
volgere lo sguardo altrove? 
È difficile superare l’umanissima tentazione di sbirciare la ferita di un altro. Lanciarle 
solo un’occhiata, senza esporsi, senza guardarla veramente, in modo da non sentirci 
obbligati a fare qualcosa per il ferito, ad agire in modo concreto. […] 
Ma un profugo, uno sfollato, ha bisogno di uno sguardo completamente diverso: 
diretto, profondo, benevolo, che gli restituisca dignità, pienezza, integrità umana. 
Solo se riusciremo a osservarlo in questo modo, a estrapolare dai cliché mediatici del 
“rifugiato”, del “profugo”, della “povera vittima”, il viso dell’uomo che era prima che 
la sua vita si ribaltasse, comincerà per lui un vero processo di guarigione e di 
riabilitazione. E se anche altri guarderanno i profughi in questo modo, si innescherà 
un’azione più ampia e concreta da parte della società e dello Stato. Senza uno sguardo 
umano, mirato, consapevole e rivelatore (anche di se stesso) non esiste infatti alcuna 
vera azione sociale né politica. 

(D. Grossman, Leggere Primo Levi, in “La Repubblica”, 11 maggio 2017) 
1. Kapos: prigionieri di un campo di concentramento nazista che hanno il compito di comandare sugli 
altri deportati. 
 
Comprensione e analisi 
1. Riassumi in circa 90 parole il contenuto del brano. 
2. Quale tesi abbraccia l’autore nel testo? 
3. Quali elementi nel brano funzionano da sostegno alla tesi? 
4. Che valore assume il ricordo del piccolo Aylan Kurdi? 
5. Spiega in altre parole il significato dell’affermazione: «Si rifiutò di ignorare la sua 
umanità». 
 
Produzione 
Prendendo spunto dalla tesi dell’autore, redigi un testo argomentativo che accolga le 
tue opinioni al riguardo, in accordo o disaccordo con il testo letto, facendo tesoro 
anche delle tue conoscenze personali e di ulteriori fatti di cronaca che possano 
confermare le tue considerazioni. Fai in modo che tesi e argomenti siano organizzati 
in un discorso coerente e coeso che puoi – se lo ritieni utile – suddividere in 
paragrafi. 

 
 
 
 
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 
                         ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
Pier Paolo Pasolini 
Televisione e società, potere e omologazione 
La collaborazione di Pasolini con il “Corriere della Sera” cominciò nel 1973: gli 
articoli apparsi sul quotidiano milanese, poi raccolti nei volumi Scritti corsari (1975) e 
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Lettere luterane (1976, postumo), affrontavano problematiche e questioni oggetto di 
pubblico dibattito nell’Italia dell’epoca. Fra queste, l’avvento dello strapotere della 
televisione, tema su cui è incentrato il brano proposto. 
 
[…] Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo della 
civiltà dei consumi. Il fascismo proponeva un modello, reazionario e monumentale1, 
che però restava lettera morta. Le varie culture particolari (contadine, sottoproletarie, 
operaie) continuavano imperturbabili a uniformarsi ai loro antichi modelli: la 
repressione si limitava ad ottenere la loro adesione a parole. Oggi, al contrario, 
l’adesione ai modelli imposti dal Centro, è totale e incondizionata. I modelli culturali 
reali sono rinnegati. L’abiura è compiuta. Si può dunque affermare che la «tolleranza» 
della ideologia edonistica2 voluta dal nuovo potere, è la peggiore delle repressioni della 
storia umana. Come si è potuta esercitare tale repressione? Attraverso due rivoluzioni, 
interne all’organizzazione borghese: la rivoluzione delle infrastrutture3 e la rivoluzione 
del sistema d’informazioni. Le strade, la motorizzazione ecc. hanno ormai strettamente 
unito la periferia al Centro, abolendo ogni distanza materiale. Ma la rivoluzione del 
sistema d’informazioni è stata ancora più radicale e decisiva. Per mezzo della 
televisione, il Centro ha assimilato a sé l’intero paese, che era così storicamente 
differenziato e ricco di culture originali. Ha cominciato un’opera di omologazione 
distruttrice di ogni autenticità e concretezza. Ha imposto cioè – come dicevo – i suoi 
modelli: che sono i modelli voluti dalla nuova industrializzazione, la quale non si 
accontenta più di un «uomo che consuma», ma pretende che non siano concepibili altre 
ideologie che quella del consumo. Un edonismo neolaico4, ciecamente dimentico di 
ogni valore umanistico e ciecamente estraneo alle scienze umane.  
L’antecedente ideologia voluta e imposta dal potere era, come si sa, la religione: e il 
cattolicesimo, infatti, era formalmente l’unico fenomeno culturale che «omologava» 
gli italiani. Ora esso è diventato concorrente di quel nuovo fenomeno culturale 
«omologatore» che è l’edonismo di massa: e, come concorrente, il nuovo potere già da 
qualche anno ha cominciato a liquidarlo. […]  
Frustrazione o addirittura ansia nevrotica sono ormai stati d’animo collettivi. Per 
esempio, i sottoproletari, fino a pochi anni fa, rispettavano la cultura e non si 
vergognavano della propria ignoranza. Anzi, erano fieri del proprio modello popolare 
di analfabeti in possesso però del mistero della realtà. Guardavano con un certo 
disprezzo spavaldo i «figli di papà», i piccoli borghesi, da cui si dissociavano, anche 
quando erano costretti a servirli. Adesso, al contrario, essi cominciano a vergognarsi 
della propria ignoranza: hanno abiurato dal proprio modello culturale (i giovanissimi 
non lo ricordano neanche più, l’hanno completamente perduto), e il nuovo modello che 
cercano di imitare non prevede l’analfabetismo e la rozzezza. I ragazzi sottoproletari 
― umiliati ― cancellano nella loro carta d’identità il termine del loro mestiere, per 
sostituirlo con la qualifica di «studente». Naturalmente, da quando hanno cominciato 
a vergognarsi della loro ignoranza, hanno cominciato anche a disprezzare la cultura 
(caratteristica piccolo borghese, che essi hanno subito acquisito per mimesi5). Nel 
tempo stesso, il ragazzo piccolo borghese, nell’adeguarsi al modello «televisivo» – che, 
essendo la sua stessa classe a creare e a volere, gli è sostanzialmente naturale – diviene 
stranamente rozzo e infelice. Se i sottoproletari si sono imborghesiti, i borghesi si sono 
sottoproletarizzati. La cultura che essi producono, essendo di carattere tecnologico e 
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strettamente pragmatico, impedisce al vecchio «uomo» che è ancora in loro di 
svilupparsi. Da ciò deriva in essi una specie di rattrappimento6 delle facoltà intellettuali 
e morali.  
La responsabilità della televisione, in tutto questo, è enorme. Non certo in quanto 
«mezzo tecnico», ma in quanto strumento del potere e potere essa stessa. Essa non è 
soltanto un luogo attraverso cui passano i messaggi, ma è un centro elaboratore di 
messaggi. È il luogo dove si fa concreta una mentalità che altrimenti non si saprebbe 
dove collocare. È attraverso lo spirito della televisione che si manifesta in concreto lo 
spirito del nuovo potere. 
Non c’è dubbio (lo si vede dai risultati) che la televisione sia autoritaria e repressiva 
come mai nessun mezzo di informazione al mondo. Il giornale fascista e le scritte sui 
cascinali di slogans mussoliniani fanno ridere: come (con dolore) l’aratro rispetto a un 
trattore. Il fascismo, voglio ripeterlo, non è stato sostanzialmente in grado nemmeno di 
scalfire l’anima del popolo italiano: il nuovo fascismo, attraverso i nuovi mezzi di 
comunicazione e di informazione (specie, appunto, la televisione), non solo l’ha 
scalfita, ma l’ha lacerata, violata, bruttata7 per sempre. Ora una circostanza che non è 
certo dovuta al fato, rimette parzialmente gli italiani in una situazione umana «antica». 
Come una volta (cioè non più cinque o sei anni fa) gli italiani della periferia sono 
materialmente lontani dal Centro. […] Ciò che, in tutto ciò, resta immutato, e assicura 
così la continuità del modo di vita che si è ormai storicamente imposto, è la televisione. 
Non è difficile supporre che in questi mesi di relegazione e di noia, è alla televisione 
che gli italiani si rivolgeranno senza possibilità di scelte per passare il tempo. Così che 
in un periodo di emergenza che sembra però destinato a fissarsi e a essere il nostro 
futuro, la televisione diventerà ancora più potente: e la violenza del suo 
bombardamento ideologico non avrà più limiti. La forma di vita ― sottoculturale, 
qualunquistica8 e volgare ― descritta e imposta dalla televisione non avrà più 
alternative. […] 

(da Sfida ai dirigenti della televisione, in “Corriere della Sera”, 9 dicembre 1973;  
poi con il titolo Acculturazione e acculturazione in Scritti corsari, Garzanti, Milano 

1975) 

 1. reazionario e monumentale: conservatore e maestosamente solenne. 
2. edonistica: finalizzata al conseguimento del puro piacere. 
3. infrastrutture: vie e mezzi di comunicazione, servizi pubblici. 
4. neolaico: fondato su una nuova cultura laica. 
5. per mimesi: per imitazione. 
6. rattrappimento: irrigidimento. 
7. bruttata: sporcata (in senso morale). 
8. qualunquistica: improntata al disimpegno e all’indifferenza in senso sociale, politico e 
ideologico. 
 

Comprensione e analisi 
1. Qual è la tesi sostenuta da Pasolini in merito all’effetto della televisione sulla 
società? 
2. Per sostenere la sua tesi, l’autore introduce un esempio prendendo in considerazione 
due categorie sociali. Spiega con parole tue di che cosa si tratta. 
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3. Quale confronto stabilisce Pasolini tra il ruolo della televisione e il fascismo? Quali 
analogie e quali differenze identifica? 
4. Perché l’autore mette in correlazione la «rivoluzione delle infrastrutture» con «la 
rivoluzione del sistema d’informazioni» ? 
5. Alcune osservazioni di Pasolini sono rivolte ad aspetti psicologici e 
comportamentali degli individui che compongono la nuova società di massa e, di 
conseguenza, il pubblico televisivo: individuale e commentale. 
 

Produzione  
Il pensiero di Pasolini sul ruolo della televisione si è dimostrato vero nel tempo oppure 
no? Ti sembra che la sua riflessione offra una chiave di lettura applicabile anche ad 
altri mezzi di comunicazione del presente (internet, social media ecc.)? Argomenta la 
tua trattazione con opportuni esempi. 
 

 
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 
 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

ARGOMENTO La necessità dell’uso della forza 

Devo affrontare il mondo così com’è e non posso rimanere inerte di fronte alle minacce 
contro il popolo americano. Perché una cosa dev’essere chiara: il male nel mondo 
esiste. Un movimento nonviolento non avrebbe potuto fermare le armate di Hitler. I 
negoziati non potrebbero convincere i leader di al Qaeda1 a deporre le armi. Dire che a 
volte la forza è necessaria non è un’invocazione al cinismo, è un riconoscere la storia, 
le imperfezioni dell’uomo e i limiti della ragione. 

(B. Obama, discorso del Nobel, 9 dicembre 2009) 
 
1. al Qaeda: una delle più note organizzazioni terroristiche di matrice islamista, 
responsabile degli attentati dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti. A meno di un mese 
da tali fatti, l’amministrazione statunitense decise di attaccare l’Afghanistan, sospettato 
di fornire protezione all’organizzazione e al suo leader, Osama Bin Laden. Ne derivò 
una lunga guerra e una destabilizzazione del paese che dura ancora oggi. 
Nel dicembre 2009 a Oslo il presidente degli Stati Uniti Barack Obama (1961) è stato 
insignito del premio Nobel per la pace. Nel brano proposto, tratto dal discorso 
pronunciato in occasione della cerimonia di premiazione, Obama affronta un tema 
controverso: in quello stesso momento, infatti, i soldati americani sono impegnati in 
Afghanistan sotto la responsabilità dello stesso presidente che, secondo la Costituzione 
americana, riveste l’incarico di comandante in capo delle forze armate. Per giustificare 
la propria posizione Obama ricorre al concetto di “forza necessaria”. 
Prendendo le mosse dall’intervento di Obama, ripercorri alcune situazioni storiche del 
Novecento nelle quali un intervento armato sia stato giustificato perché ritenuto 
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necessario (alcuni esempi possono essere le due guerre mondiali e in particolare la 
seconda, l’intervento degli Usa in Vietnam e Corea, le operazioni americane in Medio 
Oriente). Per ciascun episodio esponi le ragioni di chi promosse l’intervento e le ragioni 
di chi, eventualmente, era contrario. Se lo ritieni opportuno, puoi allargare i confini 
della tua esposizione anche ai secoli precedenti il Novecento e all’attualità. Puoi 
concludere l’esposizione con una riflessione sul concetto di “guerra necessaria”. 
 

 
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. 
 
___________________________ 
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. 
 

SVILUPPO E DECRESCITA 
 
Il Documento 1 elenca le caratteristiche dello “sviluppo economico” secondo la definizione formulata all’inizio del XX 
secolo dall’economista austriaco Joseph Schumpeter(1883-1950); il Documento 2,invece,fa riferimento alla teoria della 
decrescita, difesa, tra gli altri, dall’economista e filosofo francese Serge Latouche (nato nel 1940). 
Dopo aver letto entrambi i documenti, sviluppa, in un elaborato scritto, le tue considerazioni sul tema dello sviluppo 
sostenibile e decrescita facendo riferimento alle tue conoscenze disciplinari di diritto ed economia politica e, se possibile, 
alla tua esperienza personale sull’argomento. 
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	Allegato A - Contenuti dei programmi svolti nelle singole materie
	Allegato B - Iniziative realizzate per la preparazione all’Esame di Stato
	Allegato C – Attività di PCTO
	Allegato D – Attività di stage e tirocinio
	Allegato E - Attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell'insegnamento di Educazione civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022
	Allegato F – Attività relative alla partecipazione studentesca
	Allegato G – Progetti di ampliamento dell’offerta formativa
	Allegato L – Simulazioni Prima e Seconda Prova Esame di Stato e relative griglie
	ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
	PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A
	ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
	Questa lirica, scritta da Giovanni Pascoli e pubblicata nel 1897, fa parte della raccolta Myricae, sezione “In campagna”
	L’assiuolo è un uccello rapace, simile al gufo, che compare frequentemente nella poesia pascoliana come simbolo di tristezza e di morte.
	Giovanni PASCOLI, L’assiuolo
	1. Dov’era la luna? ché il cielo
	2. notava in un’alba di perla,
	3. ed ergersi il mandorlo e il melo
	4. parevano a meglio vederla.
	5. Venivano soffi di lampi
	6. da un nero di nubi laggiù;
	7. veniva una voce dai campi:
	8. chiù...
	9. Le stelle lucevano rare
	10. tra mezzo alla nebbia di latte:
	11. sentivo il cullare del mare,
	12. sentivo un fru fru tra le fratte;
	13. sentivo nel cuore un sussulto,
	14. com’eco d’un grido che fu.
	15. Sonava lontano il singulto:
	16. chiù...
	17. Su tutte le lucide vette
	18. tremava un sospiro di vento:
	19. squassavano le cavallette
	20. finissimi sistri d’argento
	21. (tintinni a invisibili porte
	22. che forse non s’aprono più?...);
	23. e c’era quel pianto di morte...
	24. chiù...
	Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte.
	1.1 Sintetizza i principali temi della poesia.
	1.2 Ogni strofa della poesia inizia con una impressione di chiarore. Individua le parole che esprimono una idea di luminosità.
	1.3 Attraverso quali immagini il poeta riesce a comunicare una sensazione di mistero e in quali punti della poesia essa si accentua?
	1.4 Il verso dell’assiuolo (chiù...) è dapprima “voce dei campi” (v. 7), poi “singulto (v. 15), infine “pianto di morte” (v. 23). Spiega questa varietà di espressioni.
	1.5 Spiega le ragioni per cui Pascoli ricorre spesso alle onomatopee.
	1.6 Prova a spiegare il significato della domanda racchiusa tra parentesi ai vv. 21 - 22.
	1.7 Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle parole.
	2. Interpretazione
	Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato un senso di morte attraverso la ricerca di suggestione: parola-musica, elabora una tua riflessione sul percorso interiore del poeta. Approfondisci l’argomento tramite confronti con altri testi di Pa...
	PRIMA PROVA TIPOLOGIA A
	ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
	Giovanni VERGA
	Laboriosità dei Malavoglia e irrequietudini di ’Ntoni  (da I Malavoglia, cap. VI)
	Mentre tutti i componenti della famiglia lavorano e fanno progetti per ripagare il debito contratto con lo zio Crocifisso, ’Ntoni mostra un atteggiamento tutt’altro che collaborativo.
	I Malavoglia si arrabattavano in tutti i modi per far quattrini. La Longa prendeva qualche rotolo di tela da tessere, e andava anche al lavatoio per conto degli altri; padron ’Ntoni coi nipoti s’erano messi a giornata, s’aiutavano come potevano, e se ...
	– D’usciere non ci sarà bisogno, zio Crocifisso – gli rispose padron ’Ntoni quando venne a sapere quello che andava dicendo Campana di legno. – I Malavoglia sono stati sempre galantuomini, e non hanno avuto bisogno d’usciere.
	– A me non me ne importa – rispose lo zio Crocifisso colle spalle al muro, sotto la tettoia del cortile, mentre stavano accatastando i suoi sarmenti7. – Io non so altro che devo esser pagato. Finalmente, per intromissione del vicario, Campana di legn...
	– Ecco com’è la cosa! – borbottava ’Ntoni di padron ’Ntoni – lavoriamo notte e giorno per lo zio Crocifisso. Quando abbiamo messo insieme una lira, ce la prende Campana di legno. Il nonno, colla Maruzza, si consolavano a far castelli in aria per l’es...
	1. nasse: ceste usate per la pesca. 2. corbello: cesto. 3.  rabberciare: sistemare alla meglio.
	1. nasse: ceste usate per la pesca. 2. corbello: cesto. 3.  rabberciare: sistemare alla meglio.
	4. quarant’onze: a tanto ammontava il debito. 5. i Morti: la scadenza per il pagamento del debito. 6. basilisco: mostro fantastico che si favoleggiava uccidesse collo sguardo. 7. sarmenti: rami da ardere. 8. grano: moneta di poco valore.
	Comprensione e analisi
	Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte agli spunti proposti.
	1. Riassumi il contenuto informativo del brano.
	2. Individua le caratteristiche del narratore. Osserva, ad esempio, se è esterno o interno al mondo rappresentato, se conosce di più, di meno o come i personaggi; se esprime o no dei giudizi. Rifletti, inoltre, sul punto di vista adottato nella narraz...
	3. Individua le caratteristiche dello stile: sono presenti figure retoriche? Se sì, risultano efficaci in relazione al contenuto? Come è organizzata la sintassi? Quale funzione assume la fitta presenza del dialogo?
	4. In quale punto del testo è possibile individuare un riferimento chiaro ed esplicito alle ragioni che determinano la differente prospettiva di ’Ntoni?
	5. Nel brano è evidente la presenza, frequente e insistita, di riferimenti precisi alla logica dell’utile e dell’interesse in una prospettiva bassamente economicistica. Individua i casi più significativi e commentali.
	Interpretazione
	In quali occupazioni si concretizza la “laboriosità” dei Malavoglia? Proponi un’interpretazione complessiva del brano analizzato che tenga conto soprattutto del tema del lavoro e dei mestieri, e collegalo, in questa prospettiva, con altre pagine dei M...
	PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B
	ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
	I DIRITTI UMANI
	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 l...
	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, ...
	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 ...
	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
	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 puo...
	PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B
	ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
	David Grossman
	Leggere Primo Levi
	Il seguente articolo dello scrittore israeliano David Grossman (1954) è stato pubblicato sul quotidiano “la Repubblica” nel maggio del 2017.
	Vorrei condividere con voi alcune riflessioni fatte di recente nel rileggere Se questo è un uomo, il primo libro di Levi, in cui racconta dei quasi dodici mesi trascorsi nel campo di sterminio di Auschwitz. Si potrebbe parlare ore e giorni di quest’op...
	“La storia della mia relazione con Lorenzo”, scrive Primo Levi, “è insieme lunga e breve, piana ed enigmatica; essa è una storia di un tempo e di una condizione ormai cancellati da ogni realtà presente, e perciò non credo che potrà essere compresa alt...
	In termini concreti, essa si riduce a poca cosa: un operaio civile italiano mi portò un pezzo di pane e gli avanzi del suo rancio ogni giorno per sei mesi; mi donò una sua maglia piena di toppe; scrisse per me in Italia una cartolina, e mi fece avere ...
	Leggo la descrizione di Primo Levi su come le guardie, i Kapos1 e i civili vedevano i detenuti ebrei, e su come il semplice operaio Lorenzo vedeva lui, e penso a quanto è grande la forza dello sguardo, a quanto è cruciale il modo in cui osserviamo una...
	Ma non dobbiamo guardare con occhi benevoli soltanto i singoli, gli individui, ma anche i gruppi. Ricordo, per esempio, i primi reportage televisivi sulle ondate di profughi in fuga dalla Siria verso l’Europa (e chi può ricordarli meglio di voi in Ita...
	È difficile superare l’umanissima tentazione di sbirciare la ferita di un altro. Lanciarle solo un’occhiata, senza esporsi, senza guardarla veramente, in modo da non sentirci obbligati a fare qualcosa per il ferito, ad agire in modo concreto. […]
	Ma un profugo, uno sfollato, ha bisogno di uno sguardo completamente diverso: diretto, profondo, benevolo, che gli restituisca dignità, pienezza, integrità umana.
	Solo se riusciremo a osservarlo in questo modo, a estrapolare dai cliché mediatici del “rifugiato”, del “profugo”, della “povera vittima”, il viso dell’uomo che era prima che la sua vita si ribaltasse, comincerà per lui un vero processo di guarigione ...
	(D. Grossman, Leggere Primo Levi, in “La Repubblica”, 11 maggio 2017)
	1. Kapos: prigionieri di un campo di concentramento nazista che hanno il compito di comandare sugli altri deportati.
	Comprensione e analisi
	1. Riassumi in circa 90 parole il contenuto del brano.
	2. Quale tesi abbraccia l’autore nel testo?
	3. Quali elementi nel brano funzionano da sostegno alla tesi?
	4. Che valore assume il ricordo del piccolo Aylan Kurdi?
	5. Spiega in altre parole il significato dell’affermazione: «Si rifiutò di ignorare la sua umanità».
	Produzione
	Prendendo spunto dalla tesi dell’autore, redigi un testo argomentativo che accolga le tue opinioni al riguardo, in accordo o disaccordo con il testo letto, facendo tesoro anche delle tue conoscenze personali e di ulteriori fatti di cronaca che possano...
	PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B
	ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
	Pier Paolo Pasolini
	Televisione e società, potere e omologazioneLa collaborazione di Pasolini con il “Corriere della Sera” cominciò nel 1973: gli articoli apparsi sul quotidiano milanese, poi raccolti nei volumi Scritti corsari (1975) e Lettere luterane (1976, postumo),...
	[…] Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo della civiltà dei consumi. Il fascismo proponeva un modello, reazionario e monumentale1, che però restava lettera morta. Le varie culture particolari (contadine, sottopr...
	(da Sfida ai dirigenti della televisione, in “Corriere della Sera”, 9 dicembre 1973;  poi con il titolo Acculturazione e acculturazione in Scritti corsari, Garzanti, Milano 1975)
	1. reazionario e monumentale: conservatore e maestosamente solenne.2. edonistica: finalizzata al conseguimento del puro piacere.3. infrastrutture: vie e mezzi di comunicazione, servizi pubblici.4. neolaico: fondato su una nuova cultura laica.5. p...
	1. reazionario e monumentale: conservatore e maestosamente solenne.2. edonistica: finalizzata al conseguimento del puro piacere.3. infrastrutture: vie e mezzi di comunicazione, servizi pubblici.4. neolaico: fondato su una nuova cultura laica.5. p...
	Comprensione e analisi
	1. Qual è la tesi sostenuta da Pasolini in merito all’effetto della televisione sulla società?
	2. Per sostenere la sua tesi, l’autore introduce un esempio prendendo in considerazione due categorie sociali. Spiega con parole tue di che cosa si tratta.
	3. Quale confronto stabilisce Pasolini tra il ruolo della televisione e il fascismo? Quali analogie e quali differenze identifica?
	4. Perché l’autore mette in correlazione la «rivoluzione delle infrastrutture» con «la rivoluzione del sistema d’informazioni» ?
	5. Alcune osservazioni di Pasolini sono rivolte ad aspetti psicologici e comportamentali degli individui che compongono la nuova società di massa e, di conseguenza, il pubblico televisivo: individuale e commentale.
	Produzione
	Il pensiero di Pasolini sul ruolo della televisione si è dimostrato vero nel tempo oppure no? Ti sembra che la sua riflessione offra una chiave di lettura applicabile anche ad altri mezzi di comunicazione del presente (internet, social media ecc.)? Ar...
	PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C
	RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’
	ARGOMENTO La necessità dell’uso della forza
	Devo affrontare il mondo così com’è e non posso rimanere inerte di fronte alle minacce contro il popolo americano. Perché una cosa dev’essere chiara: il male nel mondo esiste. Un movimento nonviolento non avrebbe potuto fermare le armate di Hitler. I ...
	(B. Obama, discorso del Nobel, 9 dicembre 2009)
	1. al Qaeda: una delle più note organizzazioni terroristiche di matrice islamista, responsabile degli attentati dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti. A meno di un mese da tali fatti, l’amministrazione statunitense decise di attaccare l’Afghanistan...
	Nel dicembre 2009 a Oslo il presidente degli Stati Uniti Barack Obama (1961) è stato insignito del premio Nobel per la pace. Nel brano proposto, tratto dal discorso pronunciato in occasione della cerimonia di premiazione, Obama affronta un tema contro...
	Prendendo le mosse dall’intervento di Obama, ripercorri alcune situazioni storiche del Novecento nelle quali un intervento armato sia stato giustificato perché ritenuto necessario (alcuni esempi possono essere le due guerre mondiali e in particolare l...
	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 l...
	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 ...
	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
	___________________________
	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.
	SVILUPPO E DECRESCITA
	Il Documento 1 elenca le caratteristiche dello “sviluppo economico” secondo la definizione formulata all’inizio del XX secolo dall’economista austriaco Joseph Schumpeter(1883-1950); il Documento 2,invece,fa riferimento alla teoria della decrescita, di...
	Dopo aver letto entrambi i documenti, sviluppa, in un elaborato scritto, le tue considerazioni sul tema dello sviluppo sostenibile e decrescita facendo riferimento alle tue conoscenze disciplinari di diritto ed economia politica e, se possibile, alla ...

