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1-IL PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E PROFESSIONALE DI INDIRIZZO E LE COMPETENZE ATTESA 

AL TERMINE DEL CICLO 

 

 

PECUP (Profilo Culturale Educativo e Professionale) 

Il percorso di apprendimento del Liceo Linguistico avviene prediligendo una totale 

immersione nell’ambiente linguistico e culturale delle tre lingue studiate (inglese, francese e 

spagnolo anche con la presenza di un conversatore in madrelingua per un’ora a settimana) 

con pochi ricorsi all’italiano, avvalendosi dell’uso dei laboratori linguistici e sala video per 

visione film in lingua originale, della partecipazione a spettacoli teatrali in lingua straniera e 

a conferenze presso i centri culturali. 

Il liceo ha una fortissima vocazione alla formazione culturale e letteraria nelle lingue 

straniere, e punta su una preparazione che possa favorire sia l’accesso alle facoltà 

universitarie che l’inserimento in percorsi professionali, anche all’estero, in cui è previsto 

l’uso intensivo delle lingue straniere: traduttori e interpreti, comunicazione e mediazione 

linguistica, e culturale con opportunità di inserimento nel settore diplomatico, progetti di 

Servizio Civile Europeo. 

Sono attivi i corsi per la preparazione degli esami per le certificazioni nelle tre lingue 

(inglese, francese e spagnolo, DELE/DELF/Cambridge) per i livelli A2/B1/B2. 

 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL CICLO 

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

apprendimento comuni, dovrà  

• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento; 

• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento; 

•  saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 

professionali utilizzando diverse forme testuali; 

• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue 

studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico 

all’altro; 

• essere in grado di affrontare, in lingua diversa dall’italiano, specifici contenuti 

disciplinari; 

•  conoscere le principali caratteristiche culturali dei Paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 

cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 

contatto e di scambio. 
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2.IL PROFILO E LA STORIA DELLA CLASSE 

 

Breve descrizione del gruppo classe 
 

 

Il gruppo classe è composto da 22 studenti: 3 maschi e 19 femmine; circa un terzo è di 

origine straniera, ma tutti si esprimono correttamente in italiano, tranne due che 

manifestano a volte delle incertezze nella sintassi e nell’ortografia. 

Nel corso del quinquennio il nucleo classe è rimasto pressoché inalterato. Per quanto 

riguarda gli insegnanti, nel corso del secondo biennio e nel monoennio finale si sono 

avvicendati nuovi docenti in quasi tutte le discipline, tranne in Lingua francese e in Fisica.  

Quasi tutti gli studenti hanno completato il monte ore fissato dalla normativa per i PCTO. 

Due allieve sono atlete di alto livello. 

Un atteggiamento maturo da parte di alcuni elementi della classe ha permesso loro di 

raggiungere risultati molto soddisfacenti, mentre per altri è emersa una differenziazione tra 

attenzione prestata all’attività svolta in classe e l’impegno profuso nel lavoro a casa, a volte 

finalizzato solo al superamento delle verifiche scritte e/o orali. In più di un caso inoltre si è 

verificato un numero di assenze troppo elevato, giustificato in parte da motivi psicologici o 

familiari. La classe, che nel corso dei due anni precedenti ha reagito con forza alla 

pandemia, impegnandosi nelle attività proposte sia in presenza che nella DDI, durante 

quest’ultimo anno ha evidenziato una insofferenza diffusa nei confronti delle rigide regole 

imposte dall’emergenza sanitaria, pur rispettandole. Anche per questo motivo ha 

dimostrato di non aver superato la sua difficoltà ad interagire proficuamente come gruppo 

unico: pertanto, permangono ancora disomogeneità sia sotto il profilo emozionale sia dal 

punto di vista motivazionale. 

In conclusione il Consiglio riconosce nella classe tre gruppi di livello: un primo gruppo 

motivato, che ha sempre lavorato con impegno, partecipando attivamente al dialogo 

educativo, acquisendo un metodo di lavoro proficuo, capacità critiche, di comprensione ed 

esposizione adeguate; un secondo che ha dimostrato di voler superare le proprie difficoltà 

raggiungendo risultati discreti o pienamente sufficienti e un terzo più debole e meno 

costante, che nell’ultima parte dell’anno non si è impegnato adeguatamente, nel lavoro in 

classe e a casa raggiungendo risultati al limite della sufficienza e mantenendo carenze in 

alcune discipline. 
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3.COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COORDINATORE: FORTINI DANIELA  

COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO ANNI DI CONTINUITÀ 

FORTINI DANIELA ITALIANO-STORIA 2 

CARVISIGLIA PATRIZIA INGLESE 1 

SLIJEPCEVIC DUSKA CONVERSATORE INGLESE 1 

TARANTINO ROSSELLA FRANCESE 3 

SORIANO SABINE 

CATHERINE 

CONVERSATORE FRANCESE 1 

MARIA DEL CARMEN 

BAUTISTA SANCHEZ 

SPAGNOLO 1 

SARMIENTO MARIELLA 

ZORAIDA 

CONVERSAZIONE SPAGNOLO 1 

MINGHETTI ANNA FILOSOFIA  1 

FLACCO ANTONINO STORIA DELL’ARTE 2 

PASSAMONTI ANDREA MATEMATICA 1 

RAZZI VALENTINA FISICA 3 

SALVEMINI ANTONIA SCIENZE NATURALI 1 

SCIVA ROSSELLA SCIENZE MOTORIE 2 

CHIARA OBERTI IRC 2 
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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 x    x  

Storia x    x  

Inglese x      

Francese X    X  

Spagnolo X    X  

Filosofia x      

Matemati

ca 

X   X X  

Fisica X   X X  

Scienze 

naturali 

X   x x  

Scienze 

motorie 

X X     

Religione 

cattolica 

X    X  

Storia 

dell’arte 

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 X X   X  

Storia X X   X Video 

Inglese X    X  

Francese X X   X video 

Spagnolo X X   X video 

Filosofia x x   x  

Matemati

ca 

X X X  X  

Fisica X X   X  

Scienze 

naturali 

x X   x Video 

Scienze 

motorie 

X   X   

Religione 

cattolica 

X X   X Video 

Storia 

dell’Arte 

X X X  X Video 
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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 X X   

Storia X X  X 

Inglese X X   

Francese X X  X 

Spagnolo X X   

Filosofia X X  X 

Storia 

dell’Arte 

X X  X 

Matematica X X  X 

Fisica X X  X 

Scienze 

naturali 

X X  X 

Scienze 

motorie 

  X  

Religione 

cattolica 

 X   

 



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

 

PAGINA 9 
 

 

 
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 X   X    X X 

Storia X   X    X X 

Francese X   X    X X 

Inglese X   X    X X 

Spagnolo X   X      

Filosofia          

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          

Fisica          

Scienze          

Scienze 

Motorie 

   X      

IRC 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 

 

 

ITALIANO 

LINGUA INGLESE 

LINGUA FRANCESE 

SCIENZE NATURALI 

 

 

 
2. Obiettivi specifici di apprendimento 

 

 

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e comportamenti in 

accordo con i principi della Costituzione italiana. 

• Attuare un esercizio concreto della cittadinanza consapevole nella quotidianità della vita 

scolastica, realizzando correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 

rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno dei diversi ambiti istituzionali e 

sociali; 

• Imparare a vivere insieme agli altri in una comunità, nel rispetto reciproco; 

• Partecipare al dibattito culturale e politico all’interno del contesto sociale in cui si vive 

 
 

 
3. Risultati raggiunti 

 

 

• Maggiore consapevolezza del principio di legalità e solidarietà, anche alla luce delle 

esperienze fatte in occasione della pandemia e dello scoppio della guerra tra Russia e 

Ucraina 

• Comprensione concreta dell’importanza della democrazia e cosa essa comporta nella 

vita quotidiana. 

• Maggiore capacità di relazionarsi e partecipare al dibattito politico all’interno dell’attuale 

contesto storico 

 

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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4. Percorsi, progetti e attività di “Cittadinanza e Costituzione” svolti negli anni 

scolastici precedenti 
 

Titolo Breve descrizione del percorso/progetto/attività 

A.s. 2020-2021 

La genesi della 

Costituzione italiana e i 

principi fondamentali. 

 

 

1. Le tre dimensioni della cittadinanza, cittadinanza globale e 

diritti umani; i primi esempi di Costituzione; i diritti garantiti 

nelle costituzioni: diritti civili, politici, sociali e quelli legati 

alle nuove tecnologie; la Costituzione Italiana 

2. La lotta per le libertà nella storia moderna: dalle teorie 

contrattualistiche di Hobbes e Locke alle prime costituzioni 

moderne: il Bill of Rights, la Dichiarazione d’Indipendenza e 
la Costituzione americana, le Costituzioni francesi del 1791, 

1793 e 1795 
3. L'importanza della tutela del patrimonio artistico-culturale: 

storia      e siti dell’archeologia industriale nel quartiere 

Marconi-Ostiense-Testaccio. Articolo 9 della Costituzione 

italiana. 

A.s. 2021-2022 

L’Italia, l’Europa e il 

mondo 

 

1. Statuto Albertino e Costituzione italiana a confronto; 

l’ordinamento della Repubblica 

2. L’UE e l’ONU: loro organismi principali 

3. I conflitti internazionali: le loro cause profonde e il 

problema del disarmo 

4. Diritti umani: la Dichiarazione universale dei diritti umani 

del 1948 e le organizzazioni che li difendono (Amnesty 

International) 

5. L’Antropocene 
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6.INSEGNAMENTO CON METODOLOGIA CLIL 

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

 

 

Titolo: The Pre-Raphaelite Brotherhood: Some original images 

 

Disciplina: Storia dell’Arte 

Lingua: Inglese 

Docente: A. Flacco 

Periodo di svolgimento: Dicembre 

Monte ore: 4 

Il breve modulo è stato attuato con la metodologia delle lezioni frontali e analisi 

collettive/partecipate di alcune opere. 
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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 

h. Simulazione prima prova d’esame 

i. Griglie di valutazione della prima prova 

j. Simulazione della seconda prova d’esame 

k. Griglie di valutazione della seconda prova 

l. Eventuali materiali riservati al Presidente della Commissione 
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Allegato A - Contenuti dei programmi svolti nelle singole materie 
 

ITALIANO - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE: Daniela Fortini 

LIBRO DI TESTO: Carnero-Iannaccone: Al cuore della letteratura Vol. Leopardi, V Il secondo 

Ottocento, VI Dal Novecento ad oggi. 
Dante: Divina Commedia, Paradiso 

CONTENUTI TRATTATI 

PREROMANTICISMO E ROMANTICISMO EUROPEO 

- Caratteri generali 

ALESSANDRO MANZONI 

- Manzoni: vita, opere, pensiero, poetica 

- La concezione della letteratura e della storia in “Lettre à M. Chauvet” e 

“Lettera sul Romanticismo” 

- Gli “Inni sacri” 

- Da “Odi”: Il cinque maggio 

- Le tragedie: “Il conte di Carmagnola” e “Adelchi” 

- Da “Adelchi”: Coro dell’Atto III 

- I promessi sposi e il romanzo storico 

- La concezione manzoniana della fede e della Provvidenza 

 

GIACOMO LEOPARDI 

- La poesia romantica 

- G. Leopardi: vita, opere, pensiero, poetica 

- Da “Canti”: L’infinito 

                                             A Silvia 

                                             La quiete dopo la tempesta 

                                             Il sabato del villaggio 

                                             Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

                                             La ginestra 

- Da “Zibaldone”: La teoria del piacere ovvero della felicità 

- Da “Operette morali”: lettura di dialoghi a scelta dello studente 

 

 L’ETÀ DEL REALISMO 

- Contesto storico-culturale 

- Il Positivismo 

- Dal Realismo al Naturalismo francese 

- Il Naturalismo francese: la poetica dell’impersonalità in Zola 

- Il Verismo: la poetica dell’impersonalità in Verga 
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GIOVANNI VERGA 

- G. Verga: vita, opere, pensiero e poetica 

- Da “Vita dei Campi”: Rosso Malpelo 

                                                 Prefazione a “L’amante di Gramigna” 

                                                 La lupa 

- “I Malavoglia”: trama, temi e poetica - Prefazione 

- Da “Novelle Rusticane”: La roba 

                                                                          Libertà                                                             

- “Mastro Don Gesualdo”: trama, temi, poetica, strategie narrative 

 IL DECADENTISMO 

- La reazione al Positivismo e la crisi della ragione: l’affermazione delle filosofie 

irrazionalistiche di Nietzsche e Bergson; la crisi dei fondamenti scientifici e la 

psicoanalisi di Freud 

- Definizioni e confini temporali del decadentismo italiano 

- Il Decadentismo e la letteratura di inizio secolo: estetismo, linguaggio e 

tecniche espressive, figure retoriche; temi e miti della letteratura decadente, 

gli eroi decadenti 

- Il Simbolismo 

- La scapigliatura italiana 

 

 GIOVANNI PASCOLI E LA POESIA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO 

- Giovanni Pascoli: vita, visione del mondo, poetica, ideologia politica, temi e 

simboli della poesia pascoliana, soluzioni formali, opere        

- Da “Il fanciullino”: L’eterno fanciullo che è in noi 

- Da “Myricae”: Novembre, Lavandare, X Agosto, Il lampo, Il tuono, Temporale 

- Da “I Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno 

- Da “Primi Poemetti”: Italy 

 

 GABRIELE D’ANNUNZIO E LA NARRATIVA DELLA CRISI 

- Il romanzo decadente: Joris-Karl Huysmans; Oscar Wilde 

- Gabriele D’Annunzio: vita, opere e poetica 

- L’estetismo e la sua crisi: Da “Il piacere”: Il ritratto dell’esteta 

                                                                  Da “Le vergini delle rocce”: Il manifesto del superuomo 

- Le “Laudi” 

-  Da “Alcyone”: La sera fiesolana 

- La prosa notturna 

 

LE AVANGUARDIE 

- Le avanguardie storiche: espressionismo, futurismo, dadaismo e surrealismo 

- F.T. Marinetti: caratteristiche della letteratura futurista: “Manifesto del 
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Futurismo”  

 

ITALO SVEVO E “LA COSCIENZA DI ZENO” 

- Il quadro storico e culturale dell’epoca di Svevo 

- Italo Svevo: vita, opere e poetica 

- “Una vita” e “Senilità” 

- Il romanzo “La coscienza di Zeno”: struttura dell’opera, trama, tecniche 

narrative 

- Da “La coscienza di Zeno”: Prefazione e Preambolo 

                                                            Il vizio del fumo e le ultime sigarette 

                                                            La morte del padre 

                                                            “La vita attuale è inquinata alle radici” 

 

 LUIGI PIRANDELLO 

- Luigi Pirandello: vita, la visione del mondo, la poetica 

- Da “L’umorismo”: Il segreto di una bizzarra vecchietta 

- Da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato 

- I romanzi: Il fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno 

nessuno centomila 

- Il teatro pirandelliano: Così è (se vi pare); il metateatro: Sei personaggi in 

cerca d’autore; Enrico IV 

 

DANTE ALIGHIERI 

Divina Commedia 

Paradiso: Canti: I, III, VI, XVII, XXXIII 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO: GIUSEPPE UNGARETTI 
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STORIA - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE    Daniela Fortini 

LIBRO DI TESTO: Castronuovo-L’impronta storica, Vol.II e III 

CONTENUTI TRATTATI 

 

L’ETA’ DEI RISORGIMENTI 

- L’età della Restaurazione: il Congresso di Vienna e il nuovo assetto 

dell’Europa; La Restaurazione in Francia e il governo conservatore in Gran 

Bretagna; la Restaurazione in Italia 

- I moti nazionali e liberali degli anni 1820-1830: i moti liberali in Italia; la lotta 

indipendentista della Grecia; i moti liberali europei del 1830 in Francia, Paesi 

Bassi e Polonia; 

- Industrializzazione, socialismo e rivoluzione del 1848: industrializzazione e 

sviluppo tecnico-scientifico; le prime organizzazioni operaie e il socialismo; il 

’48 in Francia e in Europa 

- Il ’48 in Italia e la prima guerra di indipendenza: risveglio economico e primo 

sviluppo industriale; il programma mazziniano; il programma dei moderati; il 

Regno di Sardegna tra conservazione e rinnovamento; il ’48 in Italia: la prima 

guerra di indipendenza 

- La seconda guerra d’indipendenza e l’unità d’Italia: la situazione italiana dopo 

il ’48; l’ascesa di Cavour e la sua visione politica; la guerra di Crimea e gli 

accordi di Plombières; la seconda guerra d’indipendenza e i plebisciti di 

annessione al Nord; la nascita del regno d’Italia. 

 

L’EUROPA ALLA FINE DELL’OTTOCENTO 

- La Francia di Napoleone III 

- La Prussia di Bismarck e l’unificazione della Germania 

- L’Inghilterra vittoriana 

- I problemi dell’Italia unita: Destra e Sinistra a confronto 

- Il colonialismo e il mondo extraeuropeo: l’imperialismo, nuova fase del 

colonialismo; l’imperialismo francese e britannico. 

 

L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo: la spartizione dell’Africa e 

dell’Asia, luci ed ombre sulla “belle époque” 

- La Germania di Guglielmo II ed il nuovo sistema di alleanze 

- L’Italia giolittiana: la legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale in 

Italia; la politica interna, la politica estera e la guerra di Libia 

- La prima guerra mondiale: cause e dinamiche; Il fallimento della guerra 

lampo nel 1914; l’entrata dell’Italia nel conflitto; la guerra di posizione degli 

anni 1915-1916; dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra 

- La rivoluzione russa: la rivoluzione di febbraio; la rivoluzione di ottobre; Lenin 

alla guida dello stato sovietico 

- L’Europa ed il mondo dopo il conflitto: La conferenza di pace e la Società delle 
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Nazioni 

- I trattati di pace ed il nuovo volto dell’Europa; il crollo dell’impero turco e la 

spartizione del Vicino Oriente. 

 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

- L’Unione Sovietica tra le due guerre e lo stalinismo: la Russia tra guerra civile 

e comunismo di guerra; la NEP e la nascita dell’URSS; l’ascesa di Stalin e 

l’industrializzazione dell’URSS; il regime del terrore e i gulag; il 

consolidamento dello stato totalitario. 

- Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo: le difficoltà economico-sociali 

della ricostruzione; nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra: la crisi 

del liberalismo, la questione di Fiume ed il biennio rosso; l’ascesa del 

fascismo; la costruzione del regime. 

- Gli Stati Uniti e la crisi del Ventinove: il nuovo ruolo degli USA e la politica 

isolazionista; gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali; la crisi 

del ’29; Roosevelt e il New Deal. 

- La crisi della Germania repubblicana e la nascita della repubblica di Weimar.  

 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- Il regime fascista in Italia: in consolidamento del regime; il fascismo tra 

consenso ed opposizione; la politica interna ed economica; i rapporti tra 

Chiesa e fascismo; la politica estera e le leggi razziali. 

- Hitler e la nascita del nazionalsocialismo; il nazismo al potere; l’ideologia 

nazista e l’antisemitismo 

- L’Europa verso una nuova guerra: il riarmo della Germania nazista e l’alleanza 

con l’Italia ed il Giappone; la guerra civile spagnola (1936-1939); l’escalation 

nazista verso la guerra 

- La seconda guerra mondiale: il successo della guerra lampo (1939-1940); la 

svolta del 1941; l’inizio della controffensiva alleata (1942-1943); la caduta del 

fascismo e la guerra civile in Italia; la Resistenza; la vittoria degli alleati; la 

nascita della Repubblica italiana. 
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INGLESE- PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE CARVISIGLIA PATRIZIA 

LIBRO DI TESTO AMAZING MINDS -PEARSON ED. 

CONTENUTI TRATTATI 

 

THE ROMANTIC AGE 

Historical and Social Background; Literary background 

 

Romantic Poetry: two Generations of Poets:  

WILLIAM WORDSWORTH Life and works   

- Preface to the Lyrical Ballads (text analysis) 

- I Wandered Lonely as a Cloud, Composed Upon Westminster Bridge, My 

Heart leaps up (text analysis) 

 

PERCY BYSSHE SHELLEY Life and works   

- England 1819, Ode to the West Wind (text analysis 

 

JOHN KEATS Life and works   

- La Belle Dame sans Merci. (text analysis) 

 

Romantic Fiction: 

MARY SHELLEY Life and works   

- Frankenstein, or the Modern Prometheus: ‘A spark of being into the lifeless      

thing’ (text analysis) 

 

VICTORIAN AGE 

Historical and Social Background; Literary background: The Age of Fiction; 

Late Victorian Novelists: 

CHARLES DICKENS Life and works   

- Oliver Twist (plot, themes, style and narrative technique) 

- ‘I want some more’ (text analysis) 

- Hard Times ‘Nothing but Facts’; ‘Coketown’ (text analysis) 

 

 Late Victorian Novelists: 

 OSCAR WILDE Life and works   

- The Picture of Dorian Gray: (plot, themes, style and narrative technique  

- The Preface: ‘All art is quite useless’, ‘The studio was filled with the rich 

odour of roses’, ‘When you are old and wrinkled and ugly’, ‘Dorian Gray kills 

Dorian Gray’ (text analysis) 

 

THE AGE OF ANXIETY 

Historical and Social Background; Literary background: THE BREAK WITH THE 19TH Century 

and the Outburst of Modernism. 
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The War Poets: 

RUPERT BROOKE Life and works 

- The Soldier (text analysis) 

 

SIEGFRIED SASSOON Life and works 

- Suicide in the Trenches (text analysis) 

 

The Stream of Consciousness: 

JAMES JOYCE Life and works   

- Dubliners: (organisation of the collection, themes, style and narrative 

technique) 

-  ‘Eveline’ (text analysis) 

  

Da completare dopo il 15 maggio 

 

The Interior Monologue 

excerpt from Ulysses 

  

GEORGE ORWELL Life and works   

- 1984: ‘The object of power is power’ 
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CONVERSAZIONE INGLESE - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE Duska Slijepcevic 

 I relativi argomenti di approfondimento e le fonti da trattate in classe sono state tratte dai 

libri: “Cambridge B2 First Exam Toolkit” (Cambridge), SURE Exam Training (Cambridge), 

Oxford Word Skills Advanced (C1 level) 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

MOBILE PHONES INSPIRATIONAL VIDEO AND DISCUSSION. 

EXAM TOOLKIT – INVALSI LISTENING AND READING – MULTIPLE CHOICE, GAP TEXT. 

TECHNOLOGY – VOCABUARY AND DISCUSSION. 

PRACTICE MAKES PERFECT - VOCABUARY  AND DISCUSSION (C1 LEVEL). 

INVALSI ZANICHELLI – READING AND LISTENING. 

DEBATING ON CONTROVERSIAL ISSUES, eg. WAR IN UKRAINE, ARMED FORCES (C1 

LEVEL) 

ENVIRONMENT – VOCABULARY AND DISCUSSION. 

AMNESTY INTERNATIONAL – RESEARCH AND FEEDBACK – DISCUSSION. 

 

Il completamento del percorso didattico destinato alla preparazione degli alunni per 

l'esame finale, le lezioni di conversazione in inglese sono programmate insieme alla 

docente di classe e mirate a potenziare le seguenti abilità: 

 

"Integrated skills": reading, listening, speaking , secondo teaching English as a second language a

ccording to communicative methodology.  

Specificatamente:   

 

 

• Vocabulary related with B20 level requirements. 

• Reading comprehension - developing skimming and scanning techniques;  

• SPEAKING: revision and consolidation of above mentioned 

 

Metodologia: Comunicativa 
Strumenti: Mind maps, video, risorse online, extra material: Oxford Advaced Skills (OUP)  
Verifiche: solo orali. 
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FRANCESE - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE ROSSELLA TARANTINO 

LIBRO DI TESTO: LA GRANDE LIBRAIRIE- VOL U-BERTINI, ACCORNERO-MONDADORI EDUCATION 

CONTENUTI TRATTATI 

XIXe SIÈCLE 

A) 

Contexte historique et social du XIXe siècle de 1815 a 1851 : 

Ier Empire- Napoléon I – le CODE CIVIL, La Restauration, les Trois Glorieuses, la révolution 

de Juillet, la Deuxième République et le coup d’état 
 

Les Mouvements littéraires : 

Le Romantisme : le romantisme français, le préromantisme français ,  la génération 

romantique, romantisme et classicisme, les grands thèmes romantiques, le théậtre 

romantique, l’engagement politique des écrivains romantiques 

Le genre littéraire : La Poésie, éléments d’analyse formelle, principaux thèmes. 

Auteurs, œuvres, textes analysés: 

François-René de Chateaubriand, vie et œuvres, 
René : « Un secret instinct me tourmentait » ; 

Alphonse de Lamartine vie et œuvres :Méditations Poétiques « Le Lac» ; 

Alfred De Musset vie et œuvres  «La Nuit de Décembre ». 

Le Chef de File du romantisme l’écrivain engagé, le romancier, le poète, le 

dramaturge : « Victor Hugo » vie et œuvres 
Les Rayons et les Ombres :« Peuples, écoutez le poète » ; 

  
Les Contemplations :« Demain dès l’aube » 

  
Hernani :  « Malheur à qui me touche ! » acte III scène 2 
  

Les Misérables lecture de l’œuvre intégrale B1- Cideb + « Un étrage gamin fée »- La mort de 

Gavroche- 

 

Entre Romantisme et Réalisme : 

  

Honoré de Balzac vie et œuvres , : La Comédie Humaine : titre, projet, structure.  La Peau de 

Chagrin « Je veux vivre avec excès » 

Stendhal vie et œuvres 

«  Le Rouge et le Noir »  « Je viens pour ệtre précepteur » / « Mais enfin cette main lui resta » / 

Du plaidoyer au réquisitoire »  
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B) 

Contexte historique et social de 1851 a 1914.: 

Le Second Empire, la révolution industrielle et les transformations de Paris. La Commune. 

La troisième République. l’Affaire  Dreyfus .Paris de la Belle Epoque 

Les mouvements littéraires :  Le Réalisme. Le Naturalisme. Le Parnasse. La Décadence, Le 

Symbolisme. 

Le genre littéraire :  éléments d’analyse formelle du roman .Le roman au XIXe siècle :le 

roman réaliste , le roman expérimental ( naturaliste) 

Auteurs,Œuvres, Textes Analysés 

Le maître du Réalisme : Gustave Flaubert vie et œuvres : Madame Bovary (étude suivie) 

: « Nous étions à l’étude » « Un monde imaginaire » ; » « Un bal aristocratique » , « La 

mort d’Emma Bovary » 

Le chef de file du Naturalisme : Emile Zola vie et œuvres  

  
L’affaire Dreyfus et la naissance de « L’intellectuel engagé » 

  
« J’accuse … » - tiré de la lettre publiée dans le journal l’Aurore  

  
Les Rougon Macquart : « La machine à souler» - l’Assomoir, 

La poésie Moderne : ( Symbolisme, Décadence) 

Charles Baudelaire vie et oeuvres:  

Les Fleurs du Mal : » « Au lecteur » « L’Albatros », « Correspondances » ; « Spleen » ; » 

L’invitation au voyage » ; « Le voyage » ;  « Le serpent qui danse » « A’ une passante » 

Les femmes qui ont inspiré Baudealaire 

Paul Verlaine: vie et œuvres  

« L’art poétique » « Chanson d’automne » « Il pleure dans mon cœur » - 

Romances sans Paroles 

Arthur Rimbaud : vie et œuvres  

Poésies complètes : « Ma Bohème » « le Dormeur du Val » ; « Voyelles » 

 

XXe SIECLE 

C) Contexte historique et social  : La première guerre Mondiale, les Années Folles, la 
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France de Vichy. 

Mouvements Littéraires : Le Dadaïsme et le Surréalisme.                                                

Apollinaire- Vie et œuvres                                                                                                       

Alcools- « Zone »  

Calligrammes « Il pleut », la Petite auto  

« Le Deuxième Manifeste de l’antitradition futuriste »  

Le Surréalisme : origine, caractéristiques, procédés d’écriture surréaliste  

André Breton : vie œuvres : Le Manifeste du surréalisme – « l’écriture automatique »,         

                                                                                              

Marcel Proust- Vie et œuvre-Du côté de chez Swann- « l’incipit » ; « La petite Madeleine » «  

Les intermittences du cœur »  (dopo 15/05) 

Albert Camus – vie et Œuvres – De L’absurde à la Révolte.(dopo 15/05) 

LA DUHU   « La Déclaration Universelle des droits Humains » 1948 – historique/ objectifs/ 

l’organisation des 30 articles (de 1ère, 2ème et 3ème génération) 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b2-avance/les-origines-de-la-declaration-

universell e-des-droits-de-lhomme 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b2-avance/les-origines-de-la-declaration-universelle-des-droits-de-lhomme
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b2-avance/les-origines-de-la-declaration-universelle-des-droits-de-lhomme
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b2-avance/les-origines-de-la-declaration-universelle-des-droits-de-lhomme
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b2-avance/les-origines-de-la-declaration-universelle-des-droits-de-lhomme
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CONVERSAZIONE FRANCESE - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE  SORIANO SABINE CATHERINE 

LIBRO DI TESTO Sujets tiré du livre Delf B2 ou sur internet selon le cadre européen commun de 

référence pour les langues . (sujets d’actualité) 

CONTENUTI TRATTATI 

 

Compétence orale de l’argumentation: Le degré de ce niveau se concentre sur l'efficacité de 

l’argumentation , il rend compte de ses opinions et les défend au cours d’une discussion  en 

apportant des explications appropriées, des arguments et des commentaires , en 

développant  un point de vue sur un sujet en soutenant tour à tour les avantages et les 

inconvénients des différentes options, en construisant une argumentation logique  en 

insérant les connecteurs logiques , et il s’interroge sur les causes et les conséquences et les 

solutions. 

 

Le téléphone portable 

Le covid-19 : le vaccin et le passe sanitaire 

L’écologie avec Greta Thumberg (les slogan) 

Etre un éco-citoyen et les solutions pour une planètes meilleure 

Les moyens de transport 

Les nouveaux moyens de transport écologiques 

La trottinette électrique 

La pollution numérique 

 

En collaboration avec le programme de français:  

- la journée de la mémoire 

- les droits humains  DUHU (de l’article 1 à 30) 

 

Le parfum et ses techniques et ses diversifications vers l’écriture 

Le roman, les poésies (baudelaire), le cinéma ou les séries 

 

Compréhension écrite sur des sujets d’examen du bac : le soutien en ligne  
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SPAGNOLO - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE  BAUTISTA SANCHEZ MARIA DEL CARMEN 

LIBRO DI TESTO 

 -CRONOLETRAS. LITERATURA Y CULTURA DE ESPAÑA E HISPANOAMERICA. LOESCHER EDITORE. 

-TODO EL MUNDO HABLA ESPAÑOL 2. DEA SCUOLA. 

CONTENUTI TRATTATI 

 

Grammatica e lessico: 
Discorso diretto e indiretto; verbi con e senza preposizione; dieta e nutrizione. 

  
Storia della letteratura spagnola: 
Siglo XIX: 

- Contesto storico, sociale, artistico e letterario del Romanticismo. 
Poesia: José de Espronceda, vita e opere; lettura e commento di “Canción del pirata”; 

Gustavo Adolfo Bécquer: lettura e commento di alcuni poemi scelti da Rimas. 

Teatro: José Zorrilla: studio del dramma Don Juan Tenorio. Lettura e commento di brani 

scelti attraverso un texto adattato in lingua spagnola e italiana. 

Prosa: Gustavo Adolfo Bécquer, lettura e commento di alcune delle sue Leyendas (ciascun 

alunno ha letto, approfondito ed esposto oralmente in classe una leyenda); 

Mariano José de Larra, vita e opere; il costumbrismo spagnolo: lettura e commento di alcuni 

dei suoi articoli giornalistici. 

  
Arte: 
Francisco de Goya, approfondimento di alcuni dei suoi dipinti: “La carga de los mamelucos”, 

“3 de mayo de 1808”. Visione del film “Los fantasmas de Goya”, 2006, regia di Milos Forman. 
  

- Contesto storico, sociale e letterario del Realismo e del Naturalismo. 
Prosa: biografia di Leopoldo Alas “Clarín”: visione e commento di scene scelte della mini 

serie TV tratta dal romanzo omonimo La Regenta, prodotta da RTVE nel 1995, regia di 

Fernando Méndez-Leite; commento e analisi di alcuni brani proposti dall’insegnante. 

Siglo XX 

-Contesto storico, sociale e letterario del Modernismo e della “Generación del ’98”: 
Poesia: Rubén Darío, vita e opere. Lettura e commento di brani scelti: “Sonatina”, “Sinfonía 

en gris mayor”, “A Margarita Debayle”, “Lo fatal”.  

 

Prosa: Miguel de Unamuno, vita e opere. Niebla  (lettura adattata al livello B2, ed. Eli). 

Commento di alcuni brani scelti. Unamuno e Pirandello. Visione del film “Mientras dure la 

 guerra”, 2019, regia di Alejandro Amenábar, sulla vicenda personale e politica dello 

scrittore all’inizio della Guerra Civile spagnola. 

 

Arte: 
Antonio Gaudì e il modernismo spagnolo. 

 

-Contesto storico, sociale e letterario delle avanguardie: caligrama, poesía visual, 

“greguerías” 
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Poesia: Vicente Huidobro e il Creacionismo; Ramón Gómez de la Serna e le sue 

“greguerías”. 

 

Arte: 
Picasso e il Cubismo: “Guernica”. 
Dalí e il Surrealismo: analisi di alcuni dei suoi dipinti. 

Entro la fine dell’anno scolastico si prevede anche lo studio della produzione teatrale di 

Federico García Lorca, in particolare La casa de Bernarda Alba. Visione del film tratto 

dall’omonima opera teatrale, regia di Mario Camus (1987). 

 

 

 

 

 

 

CONVERSAZIONE SPAGNOLA - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE  Mariella Zoraida Sarmiento 

LIBRO DI TESTO 

CONTENUTI TRATTATI 

 

Análisis de una noticia de actualidad : Identificar verbos con preposición, frases idiomáticas 

y vocabulario específico.  

Análisis de imágenes - nivel B2: Descripción de lo concreto;  plantear una hipótesis según 

un elemento de la foto; expresar la posible interpretación o desenlace de lo que está 

pasando en la imagen. 

 

Contenuti:  Feria del libro de Madrid. Crisis climática. Seguridad al conducir. 10 años sin 

ETA. El papel de la mujer durante el Franquismo. Los Premios Goya 

 

Describir una obra de arte : Interpretación de la intención del autor. Explicar brevemente el 

contexto histórico: 

  Goya -  2 de mayo “ La Carga de los Mamelucos” Fusilamiento del 3 de mayo . Picasso : El 

Guernica. 

 

Análisis de una película o vídeo : “ Los Fantasmas de Goya” - Vida del autor y contexto 

histórico de los inicios del siglo XIX en España. Sinopsis de la película.  La Residencia de 

estudiantes en Madrid.  
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FILOSOFIA- PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE ANNA MINGHETTI 

LIBRO DI TESTO Coffi-Luppi-Vigorelli-Zanette-Bianchi-O’Brien Arché, ed. Bruno Mondadori voll. 

2 e 3. 

CONTENUTI TRATTATI 

 

Immanuel Kant 

La vita e le opere principali. 

La dissertazione del 1770: sensibilità e intelletto, fenomeno e noumeno. Spazio e tempo: 

dall’ontologia alla forma.  

Il criticismo come “filosofia del limite” e come sintesi e superamento di razionalismo e 

empirismo. 

Le domande dell’indagine critica. 

 

La Critica della ragion pura. 

La “rivoluzione copernicana”. Il tribunale della ragione. La scientificità dei giudizi sintetici a 

priori. Le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura; il concetto 

di “trascendentale”; Estetica trascendentale, la sensibilità e le sue forme a priori; L’Analitica 

trascendentale: l’intelletto e le sue forme a priori. Le categorie e l’io penso; Intelletto e 

ragione: uso legittimo e illegittimo. La Dialettica trascendentale: le idee di Dio, anima e 

mondo. La confutazione della psicologia, cosmologia e teologia razionale.  

 

La Critica della ragion pratica. 

La ragione come guida della legge morale. Le massime e le leggi; l’imperativo come 

espressione della legge; imperativi ipotetici e categorici. Le tre formulazioni dell’imperativo 

categorico. La formalità, l’assolutezza e l’autonomia della legge morale, l’importanza 

dell’intenzione e non dell’azione in sé, legalità e moralità. I tre postulati della legge morale.   

 

 

Georg W. F. Hegel 

La vita e le opere principali. 

La risoluzione del finito nell’infinito. La coincidenza tra razionalità e realtà. La funzione 

giustificatrice della filosofia. Concreto e astratto. Intelletto e ragione. La dialettica. Il 

movimento triadico di tesi, antitesi e sintesi. La negazione dell’antitesi. I tre momenti 

dell’assoluto: logica, natura e spirito. La visione ottimistica della storia e del progresso.  

 

Fenomenologia dello spirito. 

Presentazione generale dell’opera. La coscienza (cenni). L’autocoscienza (cenni). La figura 

servo-padrone, l’inversione dei ruoli.  

 

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio. 

La differenza con la concezione illuministica dell’enciclopedia. Il compendio, la visione 

sintetica e non analitica. L’idea in Platone e in Hegel. La logica all’interno del sistema (cenni). 

La filosofia della natura (cenni). Lo spirito soggettivo (cenni). Lo spirito oggettivo: diritto, 

moralità, eticità. Le potenze etiche: famiglia, società civile e Stato. Lo spirito assoluto: arte, 

religione e filosofia. 

 

    Arthur Schopenhauer 

La vita e le opere principali. Le fonti filosofiche e l’opposizione all’idealismo hegeliano. Il 
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rapporto tra fenomeno e noumeno in Kant e in Schopenhauer. Il velo di Maya. La volontà. 

La vità come pendolo tra noia e dolore. Le vie di liberazione dal dolore: l’arte, la 

compassione e l’ascesi. 

 

Søren A. Kierkegaard 

La vita e le opere principali. La filosofia del singolo in visione anti hegeliana. La vita come 

possibilità. Stadio estetico, etico e religioso.  

 

    Karl Marx 

La vita e le opere principali. La critica del “misticismo logico” di Hegel. Il distacco da 

Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; la religione come «oppio dei 

popoli. La concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura. Il Manifesto del 

partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe; la rivoluzione e la dittatura del 

proletariato. Il Capitale. 
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STORIA DELL’ARTE - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE ANTONINO FLACCO 

LIBRO DI TESTO GIORGIO CRICCO, FRANCESCO PAOLO DI TEODORO - ITINERARIO NELL’ARTE. 

Volume terzo. EDIZIONE VERDE, ZANICHELLI, BOLOGNA 

CONTENUTI TRATTATI 

 

NEOCLASSICISMO 

L’arte del Bello Ideale. Le origini del Neoclassicismo. 

L’architettura: Boullée: cenotafio a Isacco Newton, La sala di lettura della Biblioteca 

Nazionale. Giuseppe Piermarini: Villa reale di Monza, Teatro alla Scala: Piranesi in Italia. La 

scultura: Canova:Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Monumento a Maria cristina 

d’Austria, Paolina Borghese, Le Grazie.Tempio di Possagno. Thorvaldsen: Amore e psiche 

(bassorilievo)La pittura: David: Giuramento degli Orazi, Morte di Marat. Ingres: la Grande 

odalisca, Bagnante di Valpinçon, Il Bagno turco; Pre-Romantici Goya: 3 maggio 1808, 

Fussli:L’ incubo. Blake. 

 

ROMANTICISMO E REALISMO 

Friedrich. Opere. In part. Viandante sul mare di nebbia. Il sublime (matematico e 

dinamico). L’altare a Teschen, Il naufragio della speranza. 

Turner: L’Incendio delle Camere dei Lord e dei Comuni (del Parlamento), La sera del 

Diluvio; Constable e il concetto di pittoresco: Il mulino di Flatford. Gericault: Zattera della 

Medusa, Ritratti di Alienati. Delacroix: Il massacro di Scio, La libertà che guida il popolo; 

Hayez: Il bacio. Il Realismo: Millet (spigolatrici) e Daumier (Vagone di terza classe), Courbet: 

Funerale a Ornans, L’Atelier,. I Macchiaioli: Fattori: Soldati francesi del’59, La rotonda dei 

Bagni Palmieri, Silvestor Lega che dipinge sugli scogli, In vedetta, Il riposo; Silvestro Lega: Il 

canto dello stornello, Mazzini Morente, Il pergolato. Telemaco Signorini, Pascoli a 

Castiglioncello, L’Alzaia, Una mattinata sull’arno.  

Architettura del Ferro: Labrouste: Biblioteca di Sainte- Geneviève. Joseph Paxton: Crystal 

Palace,  Gustave Eiffel: La torre Eiffel, Statua della Libertà; 

 

MANET PRECURSORE DELL’IMPRESSIONISMO: Introduzione generale 

Édouard Manet. Opere. Musica alle Touleries; Colazione sull’erba e precedenti 

iconografici; Olimpya; Manet vs. Monet: La Grenouillère; Il bar delle Folies-Bergère 

 

IMRESSIONISMO: Introduzione generale 

La teoria del colore del chimico Chevreul 

Claude Monet. Impressione, llevar del sole; La grenouillere; La stazione ferroviaria di 

Saint-Lazare, La serie delle cattedrali di Rouen; Lo stagno delle ninfee. 

Edagar Degas. Opere. La lezione di danza, L’assenzio. 

Pierre-Auguste Renoir. Opere. In particolare: Il ballo al Moulin de la Gallette; Colazione 

dei Canottieri. 

 

POST IMPRESSIONISMO: introduzione generale. Corrente Razionale e corrente 

Emozionale. 

Paul Cezanne. Opere. La montagne sainte Victoire; I giocatori di carte; Le grandi bagnanti. 

La parata del circo. 

IL PUNTINISMO. Seurat: Una domenica pomeriggio nell’isola della Grand Jatte, Un bagno  

 



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

 

PAGINA 32 
 

 

ad Asnières. 

DIVISIONISMO. Giovanni Segantini: Paesaggio Alpino al tramonto. Giuseppe Pellizza da 

Volpedo: Lo specchio della vita,  Il Quarto stato. 

Gauguin: La visione dopo il sermone, Donne nel giardino dell’ospedale di Arles, Il Cristo 

giallo, Ia Orana maria (Ave Maria), Da dove veniamo. 

Van Gogh. Opere. In particolare: Contadine che vangano nella Drenthe; I mangiatori di 

patate; Stanza ad Arles,  Campo di grano con corvi; Autoritratti; Caffè con biliardo; Girasoli; 

Notte stellata, Chiesa di Auavers. 

 

 

CONTENUTI DA TRATTARE 

ART NOUVEAU: CENNI 

AVANGUARDIE ARTISTICHE, CENNI GENERALI SUI MOVIMENTO E ALCUNE OPERE:    

ESPRESSIONISMO E FAUVES (L’URLO, L’ABBRACCIO, LA DANZA).  CUBISMO (LE DEMOISELLES 

D’AVIGNON, GUERNICA), FUTURISMO (LA CITTA’ CHE SALE, DINAMISMO DI UN CANE AL 

GUINZAGLIO), METAFISICA (Le muse inquietanti, Morandi Natura morta 1939), ASTRATTISMO 

(Mondrian Composizione con blù, rosso e giallo; kandinsky Senza titolo 1910) DADA (Ruota 

di bicicletta, Fontana) SURREALISMO (Golconda).  

Movimento Moderno in Architettura: Cenni. 
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MATEMATICA- PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE ANDREA PASSAMONTI 

LIBRO DI TESTO Matematica.azzurro Vol. 5, Autori: Bergamini, Barozzi e Trifone (Zanichelli) 

CONTENUTI TRATTATI 

 

Studio di funzioni reali di variabile reale 

Classificazione delle funzioni  

polinomiale, razionale fratta, irrazionale, esponenziale, logaritmica, semplici 

esempi di funzione goniometria 

Studio del dominio e dell’immagine di una funzione 

Intersezione con gli assi cartesiani 

Studio del segno e interpretazione cartesiana (regola della scacchiera). 

Funzioni crescenti e decrescenti.  

 

Limiti 

Continuità di una funzione 

Algebra dell’infinito 

Limiti finiti e infiniti per valori finiti e infiniti 

Forme indeterminate  

Infinito meno infinito, infinito su infinito, zero su zero, infinito elevato alla zero.   

Asintoti di una funzione 

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui 

Regole operative per cercare gli asintoti di una funzione 

 

Derivate 

Interpretazione geometrica della derivata 

Calcolo della derivata 

Regole base di derivazione 

Derivata della somma e differenza, del prodotto, del reciproco, del quoziente 

Derivata di funzione composta 

Massimi e minimi 

Punti stazionari di una funzione 

Studio del segno della derivata 

Ricerca di massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale di una funzione 

Probabile grafico di una funzione di variabile reale. 
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FISICA - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE VALENTINA RAZZI 

LIBRO DI TESTO “Fisica: i concetti, le leggi e la storia volume quinto” Claudio Romeni 

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: 

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, risoluzione di un circuito. 

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, il selettore di velocità, lo spettrometro di massa. Campi magnetici 

generati da correnti elettriche: esperienze di Oersted e Ampere. Legge di Biot- Savart. 

Campo magnetico generato da un solenoide percorso da corrente. 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. Campi elettrici e campi magnetici indotti, legge di 

Ampere-Maxwell. Cenni sulle equazioni di Maxwell. Le onde elettromagnetiche. Lo spettro 

elettromagnetico.  
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SCIENZE NATURALI - PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE ANTONIA SALVEMINI 

LIBRO DI TESTO  

CONTENUTI TRATTATI 

 

Biochimica 

Le biomolecole: caratteri generali, struttura e funzioni. 

Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 

Lipidi. 

Amminoacidi e proteine: struttura delle proteine e loro attività biologica. Enzimi. 

Sintesi proteica: trascrizione e traduzione. Codice genetico. 

Nucleotidi e acidi nucleici. Struttura del DNA e dell’RNA. 

Duplicazione del DNA. 

Biotecnologie 

Geni ed espressione genica. Operone lac. Cenni di epigenetica. 

Caratteristiche biologiche dei virus. Ciclo litico e lisogeno. 

Caratteristiche biologiche dei batteri. Trasduzione, trasformazione e coniugazione batterica. 

Biotecnologie classiche e nuove biotecnologie: caratteristiche e differenze. 

Clonaggio genico. Clonazione. 

Tecnologia del DNA ricombinante: 

-          Tagliare il DNA: enzimi di restrizione e frammenti di restrizione 

-          Separare il DNA: elettroforesi su gel. 

-          Saldare il DNA: DNA ligasi. 

-          Vettori plasmidici. 

-          Librerie genomiche e librerie a cDNA. 

-          Copiare il DNA: DNA polimerasi e trascrittasi inversa. 

-          Amplificare il DNA: PCR. 

-          Sequenziare il DNA: metodo Sanger. 

Caratteri generali delle applicazioni di biotecnologie in campo medico. 

Le cellule staminali: embrionali e adulte. I vaccini 

Scienze della Terra 

Deriva dei continenti: teoria e prove. 

Caratteri generali di 

-          Struttura interna della Terra. Superfici di discontinuità. 

-          Crosta oceanica e continentale, mantello litosferico e astenosfera. 

-          Calore interno e flusso geotermico. 

-          Campo geomagnetico: anomalie magnetiche e paleomagnetismo. 

Teoria della tettonica delle placche: margini divergenti, convergenti e trasformi. 

Processi geologici ai margini delle placche. 

Il motore della tettonica delle placche. 

I punti caldi. 
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SCIENZE MOTORIE- PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE ROSSELLA SCIVA 

LIBRO DI TESTO Attivamente insieme online + educazioni 

CONTENUTI TRATTATI 

 

PRATICA 

Corpo libero per il miglioramento delle grandi funzioni organiche e per lo sviluppo generale: 

esercizi di respirazione, equilibrio e coordinazione, esercizi di mobilizzazione articolare e 

allungamento, esercizi posturali, di potenziamento muscolare. Andature atletiche. 

Giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro, badminton e tennis tavolo. 

Grandi attrezzi: La spalliera svedese, lo step, i coni, la scaletta Speed ladder, la panca. 

Piccoli attrezzi: i manubri, la palla medica,  

Rilassamento psicofisico. 

TEORIA 

Il primo soccorso: Primo soccorso in caso di traumi muscolari (contusioni, crampi, 

contratture, stiramenti e strappi) e in caso di traumi articolari (distorsioni e lussazioni). 

L’importanza del sonno. 

La sicurezza in strada: sicuri a piedi; sicuri in bicicletta; sicuri sul ciclomotore. 

 

 

 

 

 

 

RELIGIONE- PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE CHIARA OBERTI 

LIBRO DI TESTO Itinerari 2.0 plus 

CONTENUTI TRATTATI 

 

• La Dottrina sociale della Chiesa: principi, valori, tematiche 

• I valori e i diritti nel mondo contemporaneo  

• riflessione in occasione della giornata della memoria 

• Visione del film “Il labirinto del silenzio” (il percorso della memoria come presa di coscienza 

della realtà storica) 

• Il viaggio della vita: letture, riflessioni, antropologia cristiana dell’Homo Viator, Heidegger e 

Mounier 

• Duc in Altum! 
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Allegato B - Iniziative realizzate per la preparazione all’Esame di Stato 

 

Breve descrizione 

 

• Simulazione Prima prova scritta 

• Simulazione Seconda prova scritta 

• Simulazione, a campione, prova orale 

• 10 ore di potenziamento suddivise tra le seguenti discipline: Italiano, Lingua Francese, 

Lingua Inglese, Matematica 

 

 

EXAM TOOLKIT INVALSI LISTENING and READING SKILLS. 
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Allegato C – Attività di PCTO 

 
Titolo Breve descrizione del 

percorso/progetto/attività 

Partner 

esterno  

Numero di ore 

ART IN WORK - 

Fondazione 

MAXXI 

Incontri tenuti da professionisti del settore dei 

Beni Culturali con lo scopo di far conoscere il 

“dietro le quinte” dei mestieri della Cultura, 

presentando le figure professionali impiegate in 

un museo, le loro specifiche mansioni e il 

percorso formativo che le ha portate a lavorare 

in ambito museale. 

Fondazion

e MAXXI 

42 

Corso sulla 

sicurezza 

 

 
Meding 

Consultin

g S.R.L 

4 

Diplomacy 

Education 

Esperienza formativa nell’ambito diplomatico 

attraverso incontri con diplomatici, visite 

all’Ambasciata, partecipazione a seminari sulle 

tematiche oggetto di studio e sui documenti utili 

per la diplomazia, partecipazione ad attività, 

simulazione dei lavori dell’ONU.  

Global 

Action 

Non Profit 

Associatio

n 

24 

Professione 

digitale blogger 

Acquisizione delle conoscenze e competenze 

grazie alle quali lo studente è in grado di creare e 

gestire il suo blog personale, compiendo il primo 

passo verso questa professione digitale, 

realmente in linea con i tempi. 

Cervelloti

k Srl 

40 

Sportello energia Percorso in piattaforma con moduli in e-learning, 

test alla fine di ciascun modulo e un lavoro 

conclusivo. A tema la produzione dell’energia, le 

fonti energetiche, il mercato in Italia e il 

risparmio energetico.  

Leroy 

Merlin 

35 

Introduzione alla 

Shoah in Italia 

Il percorso ha visto una serie di lezioni e attività 

aventi a tema la storia della Shoah in Italia, 

incontri con Emanuele di Porto e Sami Modiano e 

la visita al Museo Casina dei Vallati.  

Fondazion

e Museo 

della 

Shoah 

ONLUS 

40 

Corso in 

preparazione 

certificazione 

Cambridge 

Corsi di Preparazione attivati dalla scuola, 

organizzati tra ottobre e maggio, quest’anno in 

modalità DDI   

 15 

Corso in 

preparazione 

certificazione 

DELF 

Corsi di Preparazione attivati dalla scuola, 

organizzati tra ottobre e maggio, quest’anno in 

modalità DDI   

 15 

Corso in 

preparazione 

certificazione 

DELE 

Corsi di Preparazione attivati dalla scuola, 

organizzati tra ottobre e maggio, quest’anno in 

modalità DDI   

 15 

Certificazione 

linguistica 

Certificazioni linguistiche riconosciute  5 

Semestre 

all’estero 

Uno studente al IV anno ha svolto un semestre in 

Canada con l’associazione ….., dal …. al …… 

 40 
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Scuola della Pace Gli studenti hanno partecipato alla Scuola della 

Pace, centri completamente gratuiti che si 

qualificano come un ambito familiare che 

sostiene il bambino nell'inserimento scolastico, 

aiuta la famiglia nel suo compito, proponendo un 

modello educativo aperto agli altri, solidale verso 

i più sfortunati, capace di superare barriere e 

discriminazioni. Gli studenti, coadiuvati dai 

referenti dei diversi corsi, svolgevano attività di 

supporto e aiuto allo svolgimento dei compiti. 

 

Comunità 

di 

Sant’Egidi

o 

20 

Orientamento in 

entrata - 

Euroma2/Open 

Day 

formazione 2 ore in DDI; partecipazione giornate 

OPEN DAY Euroma2; partecipazione agli Open 

Day da remoto   

 6 

Tradurre il 

microracconto 

francese 

Il progetto ha visto la simulazione della 

realizzazione di un ebook/audiolibro alternando 

lezioni frontali, momenti di lavoro interattivo, 

lavoro individuale a casa, correzione e 

autocorrezione.  

Università 

LUMSA 

35 

ANPAL - 

Laboratorio 

rielaborazione 

PCTO e 

orientamento al 

lavoro e 

professioni 

Il laboratorio ha voluto aiutare gli studenti nella 

riflessione e preparazione di una presentazione 

delle proprie esperienze PCTO in vista dell’Esame 

di Stato e introdurli al mondo del lavoro, 

sottolineando l’importanza della presentazione 

di sé attraverso la predisposizione CV e lettere di 

presentazione. 

ANPAL 4 

 

 

 

 

 
Allegato D – Attività di stage e tirocinio 

 
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 

Assemblea di 

Classe 

 

Assemblea di Classe   

Assemblea ed 

elezione 

rappresentanti 

Assemblea ed elezione rappresentanti   

Fondazione 

Museo della 

Shoah 

Incontro con Sami Modiano 

 

  

Partecipazione a 

progetti inseriti 

nel PTOF di 

istituto 

2) 25 Novembre 2021 Giornata internazionale 

contro la violenza sulle donne      

3) Olimpiadi di Italiano    

4) Seminario dell'Archivio Disarmo: “Armi 

nucleari nella guerra Russia-Ucraina: l'altra faccia 

dell'invasione”  

 

  

Cittadinanza 

digitale: 

consapevolezza 

dell'influenza 

delle tecnologie 

digitali (social 

network) 

1) SID: Safer Internet Day "together for a better 

internet"                                                

2)  Attività di Prevenzione al Cyberbullismo  

3)  "The social dilemma", implicazioni etiche e 

sociali dell’utilizzo della tecnologia e come i social 

media manipolino l'individuo (film + debriefing) 

  

Donazione del 

sangue 

ADSPEM, S. Camillo: incontro "La Salute è 

promossa" 

  

Corso sulla 

sicurezza 

Corso sulla sicurezza   

 

 
Allegato F – Attività relative alla partecipazione studentesca 

 

Breve descrizione di attività finalizzate alla partecipazione studentesca 

 

Elezione dei rappresentanti di classe. 

Elezione dei rappresentanti del Consiglio d’Istituto  

Elezione dei Rappresentanti alla Consulta Provinciale. 

Assemblee di classe. 

Assemblee di Istituto. 

Open day 
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Allegato G – Progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

 

Titolo Breve descrizione del percorso/progetto/attività 

Olimpiadi di 

Italiano 

Competizione organizzata dal MIUR per la valorizzazione delle eccellenze 

Certificazioni 

Dele 

Corsi di Preparazione attivati dalla scuola, organizzati tra ottobre e maggio, 

quest’anno in modalità DDI per partecipare alle sessioni di certificazioni 

ufficiali delle competenze dello spagnolo per riconoscimento crediti scolastici 

e universitari 

Certificazioni 

Delf 

Corsi di Preparazione attivati dalla scuola, organizzati tra ottobre e maggio, 

quest’anno in modalità DDI per partecipare alle sessioni di certificazioni 

ufficiali delle competenze del francese per riconoscimento crediti scolastici e 

universitari, accesso diretto alle università francesi senza un test di 

ammissione per la lingua francese (livello minimo DELF B2 oppure DALF C1)- 

Certificazioni 

Cambridge 

Corsi di Preparazione attivati dalla scuola, organizzati tra ottobre e maggio, 

quest’anno in modalità DDI per partecipare alle sessioni di certificazioni 

ufficiali delle competenze dell’inglese per riconoscimento crediti scolastici e 

universitari 

Seminario del 

Prof. Serianni 

Seminario del Prof. Serianni sul tema “La lingua di Dante e la formazione 

dell’italiano contemporaneo” 

Seminario 

dell’Archivio 

Disarmo 

Seminario “Armi nucleari nella guerra Russia-Ucraina: l'altra faccia 

dell'invasione” organizzato dall’Archivio Disarmo. 

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. 

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. 

Attività per il 

GIORNO DEL 

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 
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RICORDO - 10 

febbraio 2022 

centro studi E.I.P. 

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 

Prima 

Settimana 

Nazionale della 

RiGenerazione 

 

Nell’ambito della Prima Settimana Nazionale della RiGenerazione questo 

Istituto ha promosso la visione in tutte le classi del docufilm “Antropocene – 

L’epoca umana”.  

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. 

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. 
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Allegato H – Simulazione della prima Prova 

 

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. 

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. 
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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. – 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. 
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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? 

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. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un 

giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti 

umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si 

producono impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si 

misurano nell’arco di generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a 

differenza dei fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di 

persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è 

lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come 

Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver 

scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte più colline da scalare». 

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

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

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

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

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

Hamburger? 

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

fenomeni naturali impercettibili. 

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

 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita da 

gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un 

discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 

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 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 
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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 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. 



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

 

PAGINA 49 
 

 

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 ATTUALITÀ 

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 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 ATTUALITÀ 

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. 
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La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro 

da sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la 

vita propria e quella dell'insieme sociale. 

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

 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza 

della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. 

Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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Allegato I- Griglie di valutazione della prima prova 
 

I.I.S. “VIA DEI PAPARESCHI” – ROMA 

ALUNNA/O___________________________________________________         CLASSE __________________________           

DATA_________________________ 

 

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

In
d

ic
a

to
ri

 

Generali Specifici 

Indicatore 1 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

Coesione e 

coerenza 

testuali 

Indicatore 2 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale. 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia e 

sintassi); uso 

efficace della 

punteggiatura 

Indicatore 3 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali. 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Indicatore 1 

Rispetto dei 

vincoli 

imposti 

dalla 

consegna 

Indicatore 2 

Capacità di 

comprendere 

il testo nel suo 

senso 

complessivo e 

nei suoi nodi 

tematici e 

stilistici 

Puntualità 

nell’analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica (se 

richiesta) 

Indicatore 3 

Interpretazione 

corretta ed 

articolata del 

testo e 

approfondimento 

D
e

sc
ri

tt
o

ri
 

1-6 

Elaborato 

incoerente sul 

piano logico e 

disorganico 

1-6 

Lessico gravemente 

inadeguato. Forma 

linguistica 

gravemente 

scorretta sul piano 

morfosintattico con 

diffusi e gravi errori 

di punteggiatura 

1-6 

Molto carente e 

incompleta; 

conoscenze molto 

lacunose; 

rielaborazione 

critica inesistente 

1-3 

Non rispetta 

alcun vincolo 

1-6 

Comprensione 

e analisi assenti 

o con 

gravissimi 

fraintendimenti 

1-3 

Interpretazione 

del tutto scorretta; 

non presente 

alcun 

approfondimento 

7-10 

Elaborato 

sviluppato in 

modo confuso, 

con elementi di 

disorganicità 

7-10 

Lessico limitato, 

ripetitivo, talora 

improprio. Forma 

con diffusi errori 

sintattici e/o 

ortografici e di 

punteggiatura 

7-10 

Carente e con 

fraintendimenti; 

conoscenze 

frammentarie; 

rielaborazione 

critica appena 

accennata 

4 

Rispetta solo 

alcuni dei 

vincoli 

richiesti 

7-10 

Comprensione 

e analisi 

confuse e 

lacunose 

4 

Interpretazione 

superficiale, 

approssimativa 

e/o scorretta; 

irrilevante 

l’approfondimento 

 

11-13 

Elaborato 

sviluppato in 

modo 

schematico e 

non sempre 

coerente 

11-12 

Lessico generico. 

Forma linguistica 

parzialmente 

scorretta, con 

alcuni errori 

morfosintattici e di 

punteggiatura 

11-12 

Imprecisa e limitata; 

conoscenze 

generiche; 

rielaborazione 

critica superficiale 

5 

Rispetta 

parzialmente 

i vincoli 

richiesti 

11-12 

Comprensione 

e analisi 

parziali e non 

sempre 

corrette 

5 

Interpretazione 

schematica e/o 

parziale; non del 

tutto sufficiente 

l’approfondimento 

14-15 

Elaborato 

sviluppato in 

modo lineare e 

con collegamenti 

semplici dal 

punto di vista 

logico 

13-15 

Lessico 

complessivamente 

adeguato.  

Morfosintassi 

semplice ma 

corretta; pochi e 

non gravi errori 

ortografici e di 

13-15 

Essenziale e limitata 

ad aspetti semplici; 

sufficienti le 

conoscenze; 

rielaborazione 

critica semplice 

6-7 

Rispetta 

quasi tutti i 

vincoli 

richiesti 

13-15 

Comprensione 

e analisi 

semplici ma nel 

complesso 

corrette 

6-7 

Interpretazione 

sostanzialmente 

corretta; 

sufficiente 

l’approfondimento 
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punteggiatura 

16-17 

Elaborato 

sviluppato in 

modo coerente 

e con 

apprezzabile 

organicità 

espositiva 

16-17 

Lessico adeguato. 

Morfosintassi  

corretta, con lievi 

imprecisioni 

lessicali e uso 

corretto della 

punteggiatura 

16-17 

Complessivamente 

completa; con 

conoscenze 

pertinenti; 

rielaborazione 

critica discreta 

8 

Rispetta in 

modo 

adeguato 

tutti i vincoli 

richiesti 

16-17 

Comprensione 

e analisi 

corrette e 

complete 

8 

Interpretazione 

corretta, sicura e 

approfondita; 

discreto 

l’approfondimento 

18-19 

Elaborato 

sviluppato in 

modo coerente 

ed organico; 

corretta e 

completa la 

parte espositiva, 

con qualche 

apporto 

personale 

18-19 

Lessico adeguato 

Morfosintassi 

corretta; quasi 

sempre efficace la 

punteggiatura 

18-19 

Completa con 

apporto di 

conoscenze sicure; 

rielaborazione 

critica buona 

9 

Rispetta in 

modo 

completo 

tutti i vincoli 

richiesti 

18-19 

Comprensione 

e analisi 

precise, 

articolate ed 

esaurienti 

9 

Interpretazione 

precisa, 

approfondita e 

articolata; buono 

l’approfondimento 

20 

Elaborato del 

tutto coerente 

ed organico; 

corretta e 

coerente la 

parte espositiva, 

con buoni 

apporti 

personali 

20 

Lessico vario e 

articolato. Forma 

corretta, coesa e 

fluida, con piena 

padronanza 

sintattica; 

pienamente 

efficace la 

punteggiatura 

20 

Completa, 

esauriente e 

organizzata; 

rielaborazione 

critica personale e 

originale 

10 

Rispetta in 

modo 

puntuale, 

completo ed 

efficace tutti 

i vincoli 

richiesti 

20 

Comprensione 

e analisi 

articolate, 

precise, 

esaurienti e 

approfondite 

10 

Interpretazione 

puntuale, ben 

articolata, con 

tratti di originalità; 

ricco 

l’approfondimento 

VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE ____________/5= _____________ 

 

ALUNNA/O___________________________________________________         CLASSE __________________________           

DATA_________________________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

In
d

ic
a

to
ri

 

Generali Specifici 

Indicatore 1 

Ideazione, 

pianificazione 

e 

organizzazione 

del testo 

Coesione e 

coerenza 

testuali 

Indicatore 2 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale. 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia e 

sintassi); uso 

efficace della 

punteggiatura 

Indicatore 3 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali. 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Indicatore 1 

Individuazione 

corretta di tesi 

e 

argomentazioni 

presenti nel 

testo 

 

Indicatore 2 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi 

pertinenti 

Indicatore 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione 

D
e

sc
ri

tt
o

ri
 1-6 

Elaborato 

incoerente sul 

piano logico e 

disorganico 

1-6 

Lessico 

gravemente 

inadeguato. Forma 

linguistica 

gravemente 

scorretta sul piano 

morfosintattico 

con diffusi e gravi 

errori di 

punteggiatura 

1-6 

Molto carente e 

incompleta; 

conoscenze molto 

lacunose; 

rielaborazione 

critica inesistente 

1-3 

Individuazione 

assente o del 

tutto errata di 

tesi e 

argomentazioni 

 

1-6 

Elaborato 

incoerente sul 

piano logico 

ed 

estremamente 

disorganico 

1-3 

Molto carente e 

incompleta; 

riferimenti 

culturali molto 

lacunosi e/o 

inadeguati 
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7-10 

Elaborato 

sviluppato in 

modo confuso, 

con elementi di 

disorganicità 

7-10 

Lessico limitato, 

ripetitivo, talora 

improprio. Forma 

con diffusi errori 

sintattici e/o 

ortografici e di 

punteggiatura 

7-10 

Carente e con 

fraintendimenti; 

conoscenze 

frammentarie; 

rielaborazione 

critica appena 

accennata 

4 

Individuazione 

confusa e/o 

approssimativa 

di tesi e 

argomentazioni 

7-10 

Elaborato 

sviluppato in 

modo confuso, 

a volte 

disorganico 

4 

Parziale e/o con 

imprecisioni; 

riferimenti 

culturali 

frammentari 

11-13 

Elaborato 

sviluppato in 

modo 

schematico e 

non sempre 

coerente 

11-12 

Lessico generico. 

Forma linguistica 

parzialmente 

scorretta, con 

alcuni errori 

morfosintattici e di 

punteggiatura 

11-12 

Imprecisa e 

limitata; 

conoscenze 

generiche; 

rielaborazione 

critica superficiale 

5 

Individuazione 

semplice e 

parziale di tesi e 

argomentazioni 

11-12 

Elaborato 

schematico e 

non sempre 

lineare 

5 

Parziale e/o con 

imprecisioni; 

riferimenti 

culturali generici 

14-15 

Elaborato 

sviluppato in 

modo lineare e 

con 

collegamenti 

semplici dal 

punto di vista 

logico 

13-15 

Lessico 

complessivamente 

adeguato.  

Morfosintassi 

semplice ma 

corretta; pochi e 

non gravi errori 

ortografici e di 

punteggiatura 

13-15 

Essenziale e 

limitata ad aspetti 

semplici; sufficienti 

le conoscenze; 

rielaborazione 

critica semplice 

6-7 

Individuazione 

sostanzialmente 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

13-15 

Elaborato 

sviluppato in 

modo lineare 

e con 

collegamenti 

semplici dal 

punto di vista 

logico 

6-7 

Essenziale, 

limitata ad aspetti 

semplici; 

sufficienti i 

riferimenti 

culturali 

16-17 

Elaborato 

sviluppato in 

modo coerente 

e con 

apprezzabile 

organicità 

espositiva 

16-17 

Lessico adeguato. 

Morfosintassi  

corretta, con lievi 

imprecisioni 

lessicali e uso 

corretto della 

punteggiatura 

16-17 

Complessivamente 

completa; con 

conoscenze 

pertinenti; 

rielaborazione 

critica discreta 

8 

Individuazione e 

comprensione 

corretta e 

precisa di tesi e 

argomentazioni 

16-17 

Elaborato 

sviluppato in 

modo 

coerente e con 

apprezzabile 

organicità 

espositiva 

8 

Completa; 

adeguati e 

pertinenti i 

riferimenti 

culturali 

18-19 

Elaborato 

sviluppato in 

modo coerente 

ed organico; 

corretta e 

completa la 

parte 

espositiva, con 

qualche 

apporto 

personale 

18-19 

Lessico adeguato 

Morfosintassi 

corretta; quasi 

sempre efficace la 

punteggiatura 

18-19 

Completa con 

apporto di 

conoscenze sicure; 

rielaborazione 

critica buona 

9 

Individuazione e 

comprensione 

puntuale, 

articolata ed 

esauriente di 

tesi e 

argomentazioni 

18-19 

Elaborato 

sviluppato in 

modo 

coerente e 

organico; 

corretta e 

completa la 

parte 

espositiva, con 

qualche 

apporto 

personale 

9 

Completa; 

adeguati e 

pertinenti e precisi 

i riferimenti 

culturali 

20 

Elaborato del 

tutto coerente 

ed organico; 

corretta e 

coerente la 

parte 

espositiva, con 

buoni apporti 

personali 

20 

Lessico vario e 

articolato. Forma 

corretta, coesa e 

fluida, con piena 

padronanza 

sintattica; 

pienamente 

efficace la 

punteggiatura 

20 

Completa, 

esauriente e 

organizzata; 

rielaborazione 

critica personale e 

originale 

10 

Individuazione e 

comprensione 

articolata, 

esauriente e 

approfondita di 

tesi e 

argomentazioni 

20 

Elaborato del 

tutto coerente 

e organico; 

corretta e 

completa la 

parte 

espositiva, con 

buoni apporti 

personali  

10 

Completa e 

documentata; 

ottimi i riferimenti 

culturali 

VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE ____________/5= _____________ 
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ALUNNA/O___________________________________________________         CLASSE __________________________           

DATA_________________________ 

 

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

tematiche di attualità 

 

In
d

ic
a

to
ri

 

Generali Specifici 

Indicatore 1 

Ideazione, 

pianificazione 

e 

organizzazione 

del testo 

Coesione e 

coerenza 

testuali 

Indicatore 2 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale. 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia e 

sintassi); uso 

efficace della 

punteggiatura 

Indicatore 3 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali. 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Indicatore 1 

Pertinenza del 

testo rispetto 

alla traccia 

Coerenza nella 

formulazione 

di un eventuale 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

 

Indicatore 2 

Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

Indicatore 3 

Correttezza e 

articolazione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

D
e

sc
ri

tt
o

ri
 

1-6 

Elaborato 

incoerente sul 

piano logico e 

disorganico 

1-6 

Lessico 

gravemente 

inadeguato. Forma 

linguistica 

gravemente 

scorretta sul piano 

morfosintattico 

con diffusi e gravi 

errori di 

punteggiatura 

1-6 

Molto carente e 

incompleta; 

conoscenze molto 

lacunose; 

rielaborazione 

critica inesistente 

1-3 

Testo del tutto 

non pertinente 

rispetto alla 

traccia; titolo e 

paragrafazione 

del tutto 

inadeguati 

 

1-3 

Elaborato 

incoerente sul 

piano logico ed 

estremamente 

disorganico 

1-3 

Molto carente e 

incompleta; 

riferimenti 

culturali molto 

lacunosi e/o 

inadeguati 

7-10 

Elaborato 

sviluppato in 

modo confuso, 

con elementi di 

disorganicità 

7-10 

Lessico limitato, 

ripetitivo, talora 

improprio. Forma 

con diffusi errori 

sintattici e/o 

ortografici e di 

punteggiatura 

7-10 

Carente e con 

fraintendimenti; 

conoscenze 

frammentarie; 

rielaborazione 

critica appena 

accennata 

4 

Testo non 

pertinente 

rispetto alla 

traccia; titolo e 

paragrafazione 

non adeguati 

 

4-5 

Elaborato 

sviluppato in 

modo confuso, a 

volte 

disorganico 

4-5 

Parziale e/o con 

imprecisioni; 

riferimenti 

culturali 

frammentari 

11-13 

Elaborato 

sviluppato in 

modo 

schematico e 

non sempre 

coerente 

11-12 

Lessico generico. 

Forma linguistica 

parzialmente 

scorretta, con 

alcuni errori 

morfosintattici e di 

punteggiatura 

11-12 

Imprecisa e 

limitata; 

conoscenze 

generiche; 

rielaborazione 

critica superficiale 

5 

Testo solo in 

parte pertinente 

rispetto alla 

traccia; titolo e 

paragrafazione 

non del tutto 

adeguati 

 

6-7 

Elaborato 

schematico e 

non sempre 

lineare 

6-7 

Parziale e/o con 

imprecisioni; 

riferimenti 

culturali generici 

14-15 

Elaborato 

sviluppato in 

modo lineare e 

con 

collegamenti 

semplici dal 

punto di vista 

logico 

13-15 

Lessico 

complessivamente 

adeguato.  

Morfosintassi 

semplice ma 

corretta; pochi e 

non gravi errori 

ortografici e di 

punteggiatura 

13-15 

Essenziale e 

limitata ad aspetti 

semplici; sufficienti 

le conoscenze; 

rielaborazione 

critica semplice 

6-7 

Testo pertinente 

rispetto alla 

traccia; titolo e 

paragrafazione 

adeguati 

 

8-9 

Elaborato 

sviluppato in 

modo lineare e 

con 

collegamenti 

semplici dal 

punto di vista 

logico 

8-9 

Essenziale, 

limitata ad 

aspetti semplici; 

sufficienti i 

riferimenti 

culturali 

16-17 

Elaborato 

sviluppato in 

16-17 

Lessico adeguato. 

Morfosintassi  

16-17 

Complessivamente 

completa; con 

8 

Testo 

pienamente 

10-12 

Elaborato 

sviluppato in 

10-12 

Completa; 

adeguati e 
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modo coerente 

e con 

apprezzabile 

organicità 

espositiva 

corretta, con lievi 

imprecisioni 

lessicali e uso 

corretto della 

punteggiatura 

conoscenze 

pertinenti; 

rielaborazione 

critica discreta 

pertinente 

rispetto alla 

traccia; titolo e 

paragrafazione 

appropriati 

modo coerente 

e con 

apprezzabile 

organicità 

espositiva 

pertinenti i 

riferimenti 

culturali 

18-19 

Elaborato 

sviluppato in 

modo coerente 

ed organico; 

corretta e 

completa la 

parte 

espositiva, con 

qualche 

apporto 

personale 

18-19 

Lessico adeguato 

Morfosintassi 

corretta; quasi 

sempre efficace la 

punteggiatura 

18-19 

Completa con 

apporto di 

conoscenze sicure; 

rielaborazione 

critica buona 

9 

Testo esauriente 

e puntuale 

rispetto alla 

traccia; titolo e 

paragrafazione 

appropriati ed 

efficaci 

13-14 

Elaborato 

sviluppato in 

modo coerente, 

organico e 

sicuro 

13-14 

Completa; 

pertinenti e 

precisi i 

riferimenti 

culturali 

20 

Elaborato del 

tutto coerente 

ed organico; 

corretta e 

coerente la 

parte 

espositiva, con 

buoni apporti 

personali 

20 

Lessico vario e 

articolato. Forma 

corretta, coesa e 

fluida, con piena 

padronanza 

sintattica; 

pienamente 

efficace la 

punteggiatura 

20 

Completa, 

esauriente e 

organizzata; 

rielaborazione 

critica personale e 

originale 

10 

Testo esauriente 

e puntuale e 

completo 

rispetto alla 

traccia; titolo e 

paragrafazione 

efficaci e 

originali 

15 

Elaborato del 

tutto coerente e 

organico; 

equilibrato, 

chiaro ed 

efficace i  

15 

Completa e 

documentata; 

ottimi i 

riferimenti 

culturali 

VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE ____________/5= _____________ 
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Allegato J- Simulazione Seconda Prova d’esame 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Terna di: LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE) 

 

PART 1 - COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

 

Read the text below 

 

The ceremony of the passport control, followed by the abrupt change in the scale of things - the new 

toy landscape after Dover - set his thoughts wandering in the direction of his youth as a young 

secretary of Embassy in an England which he loved and hated with all the emotional polarity of his race. 

How would she withstand this cataclysm? Would she just founder? He trembled for her - she seemed 

so exhausted 

5 and done for, with her governments of little yellowing men, faded to the sepia of socialism, the beige 

of bureaucracy. And Egypt, so corrupt, so vulnerable, was at their mercy, in their hands .. . Long ago he 

had made a painstaking analysis of the national character in order to help in the education of his 

Ambassador, dear old Abdel Sarni Pasha. But it had been altogether too literary, and indeed altogether 

too wise. He had distinguished three strains in the English character which came, he was sure, from 

10 Saxons, Jutes or Normans - each Englishman had a predominance of one or other strain in his make-

up. That is why one had to be so careful in one's dealings with them. The Saxon strain made them 

bullies and pirates, the Jutish toadies and sanctimonious hypocrites, while the Norman strain bred a 

welcome quixotry which was capable of rising like a north wind and predominating over the other two. 

Poor Sarni had read the whole memorandum with attention, but without understanding a word. Then 

he said, "But 

15       you have not said that they are rich. Without that .. ." 

The long struggle against his English infatuation had coloured his whole life; it had even imperilled his 

precious national sentiment. How would they ever drive them out of Egypt, how would they ever 

become free? But then, would it make sense to replace them with Germans or Italians? His glance 

softened as he saw the diminutive dolls' houses flashing by outside the window, saw the dove-grey 

land 

20 unrolling its peaceful surges of arable and crop, like swaying of an autumn sea. Yes, this country had 

marked him, and his little Princess used often to tease him by saying that he even dreamed in English. 

Damn them, the English! He compressed his lips and wagged his head reproachfully. He lit a slender 

gold tipped cigarette and blew a puny cloud of smoke high into the air, as if it would dispel these 

womanish failings of sentiment! Womanish! The very word reminded him that the whole of his love-life 

25  and his miraculously happy marriage had been tinged by London. He hoped that Selim had not 

forgotten to book the suite at Brown's Hotel - the Princess loved Brown's and always sent the porter a 

Christmas card from Cairo. 

But then Egypt was one thing and the Court quite another; their education had modified fanaticism and 

turned them willy-nilly into cosmopolitans that who could almost laugh at themselves. It came from 

30   languages, from foreign nannies and those long winterings  at Siltz or Baden-Baden or Pau. It had 

etiolated their sense of race, their nationalism. The French distinguish between knowing a language 

and possessing it; but they had gone even further; they had become possessed by English. The other 

chief European tongues they knew, but for purely social purposes. There was none of the salt in them 

that he found in English .. .. Nor was anyone at the Court like him, for some were more charmed by 

French, 

35    some surrendered to Italian. But it was his first firm link with Fawzia, the passion for England. Even 

when he was at Oxford, and writing anti-British articles in Doustour under his own signature! And 

paradoxically enough she loved him for it, she was proud of his intellectual stance. (615 words) 

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

cross in the correct box. 

 

1. The sudden change in the landscape brought back mixed emotions in the narrator. 

T □ F □ NS □ 

2. The narrator was an exile from his own country. 

T □ F □ NS □ 

3. There was some uncertainty as to whether England with her crumbling power would be able to 

stand up to the challenges of the time. 

T □ F □ NS □ 

 

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

 

1. How did the narrator consider the character of the English? 

 

2. Why did the narrator say "Damn them, the English!" in your opinion? 

 

3. Where was the narrator going to stay? Give reason to your answer. 

 

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

 

5. Why was the narrator critical of the intellectual elite at the Court? 

 

6. What elements in the passage reveal the narrator's love-hate relationship with England? 

 

PART 2 - WRITTEN PRODUCTION 

 

"Most of us have overlapping identities which unite us with very different groups. We can love what we 

are, without hating what - and who - we are not. We can thrive in our own tradition, even as we learn 

from others, and come to respect their teachings." -Kofi Annan, Former Secretary-General of the United 

Nations 

 

Discuss the quotation in a 300-word essay considering the positive aspects and the complexities that 

cultural diversity may introduce into modem society. Support your ideas by referring to your readings 

and/or to your personal experience. 
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Allegato K – Griglia di Valutazione Seconda Prova 
 

Candidato: _________________________________________________Classe V sezione: AL 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA PUNTEGGIO 

PARTE 1 – COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE Lingua 1 

COMPRENSIONE DEL TESTO 

Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa 

il contenuto del testo e di averne colto le sottili sfumature 

e i significati sottintesi anche attraverso inferenze. 

5 

Dimostra di aver compreso in maniera sostanzialmente 

completa e precisa il contenuto del testo e di averne colto 

alcuni significati sottesi anche attraverso qualche 

inferenza. 

4 

Dimostra di aver compreso in maniera sufficiente i 

contenuti essenziali, ma di aver compiuto qualche 

inesattezza o imprecisione nella decodifica di alcuni 

passaggi più complessi del testo. 

3 

Dimostra di aver compreso solo pochi contenuti essenziali 

e di averli decodificati in maniera inesatta o superficiale, 

evidenziando una scarsa comprensione generale del 

testo. 

2 

Dimostra di aver compreso solo pochissimi passaggi del 

testo e di averli decodificati in maniera gravemente 

inesatta e frammentaria, evidenziando una comprensione 

generale del testo quasi nulla. 

1 

INTERPRETAZIONE DEL TESTO 

Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, 

esprimendo considerazioni significative, ben articolate e 

argomentate in una forma pienamente corretta e coesa. 

5 

Interpreta il testo in maniera piuttosto chiara e corretta, 

esprimendo considerazioni abbastanza ben sviluppate, 

appropriate e argomentate in una forma nel complesso 

corretta e coesa. 

4 

Interpreta il testo in maniera superficiale, esprimendo 

considerazioni piuttosto semplicistiche o schematiche, 

non sempre ben sviluppate, in una forma semplice, ma 

nel complesso corretta, anche se con qualche 

imprecisione o errore. 

3 

Interpreta il testo in maniera molto superficiale, 

inappropriata, con molte lacune o inesattezze, con rari 

accenni di rielaborazione personale espressi in una forma 

poco chiara e corretta. 

2 

Interpreta il testo in maniera del tutto errata e 

inappropriata, con moltissime lacune o inesattezze, 

rivelando una capacità di rielaborazione pressoché nulla 

ed esprimendo considerazioni del tutto prive di sviluppo e 

di argomentazione, in una forma scorretta e poco chiara. 

1 

Il candidato non ha risposto a nessuno dei quesiti 

proposti.* 
0 
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FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Paola Palmegiani – Dirigente scolastico  

Fortini Daniela - Italiano e Storia  

Carvisiglia Patrizia - Lingua Inglese  

Slijepcevic Duska-Conversazione Inglese  

Tarantino Rossella- Lingua Francese  

Soriano Sabine Catherine- Conversazione 

Francese 

 

Bautista Sanchez Maria del Carmen- Lingua 

Spagnola 

 

Sarmiento Mariella Zoraida - Conversazione 

Spagnola 

 

Minghetti Anna - Filosofia  

Flacco Antonino - Storia dell’Arte  

Passamonti Andrea - Matematica  

Razzi Valentina - Fisica  

Salvemini Antonia - Scienze Naturali  

Sciva Rossella – Scienze Motorie  

Oberti Chiara - IRC  

 

 

 

 


