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Al presente si allegano i seguenti documenti: 
 

• Prospetto riepilogativo delle esperienze di alternanza scuola-lavoro (ASL) – percorsi per le competenze tra-
sversali e per l’orientamento (PCTO) 

• Programmi dettagliati di ogni singola disciplina 
• Testi delle simulazioni delle prove ministeriali (prima e seconda prova) 
• Griglie di valutazione 
• Relazione riservata alla commissione relativa agli studenti DSA/BES 

 
  



 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

Storia 

L’Istituto Tecnico è legalmente riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione D.M.09/06/1993 e ha avuto 
riconoscimento di Scuola Paritaria D.M. 28/02/2001. 
L’accesso avviene col possesso del diploma di scuola media inferiore. 
Il corso di studi è costituito da un ciclo quinquennale articolato in un primo, in un secondo biennio e nel quinto anno. 
La scuola è facilmente raggiungibile a piedi dalla Stazione ferroviaria e da quella delle Autolinee; è inoltre raggiungibile 
con mezzi urbani. 

Territorio 

La scuola ha un bacino d’utenza molto ampio; gli alunni provengono principalmente da tutta la provincia di Bergamo e 
dalle quelle limitrofe (Milano, Lecco, Brescia). I tempi di percorrenza per un notevole numero di studenti sono lunghi, 
tuttavia la vicinanza della scuola alla stazione ferroviaria ed alla stazione autolinee la rendono facilmente raggiungibile 
nella città. Solo in pochi casi è necessario accordare un permesso di uscita anticipata dall’Istituto ad alcuni studenti che 
altrimenti arriverebbero a casa troppo tardi. 
Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è in prevalenza medio-alto ed il numero degli studenti svan-
taggiati a livello economico è più basso rispetto alla media nazionale. 
L’ Istituto opera in una realtà di notevole sviluppo del traffico aereo. 
Le strutture aeroportuali di Orio, Linate, Malpensa e Montichiari offrono possibilità di lavoro ai diplomati della Scuola, 
che cerca quindi di tenere vivi i rapporti con queste realtà. In particolare l’aeroporto di Orio, che si trova a soli 5 km di 
distanza dal centro di Bergamo e che è il terzo scalo italiano per numero di passeggeri, offre agli studenti del quarto 
anno l’opportunità di frequentare uno stage, oltre alle altre opportunità di alternanza scuola lavoro previste dalla 
normativa vigente. 
Nell’anno scolastico 2013/2014 è stato istituito il “Liceo Musicale e Coreutico” perché si è colta una carenza nella 
nostra provincia di questo indirizzo e una richiesta da parte dell’utenza; per tale motivo si è pensato di intraprendere 
una collaborazione con l’Accademia di Danza Moderna al fine di realizzare questa nuova sfida. Il liceo coreutico ha 
collaborato sin dalla sua costituzione con l’étoile Carla Fracci, che dall’a.s. 2015/2016 ne ha assunto la direzione 
artistica.  
Nell’anno scolastico 2018/19 è stato istituito il “Liceo Scientifico Quadriennale”.  
 

Presentazione dell’istituto 
 
L’Istituto Scolastico Paritario “Antonio Locatelli” nasce nel 1990, sotto la direzione del prof. Giuseppe Di Giminiani, 
come istituto tecnico di navigazione aerea e assistenza alla navigazione aerea, denominato “Progetto Alfa”, ora  Istituto 
Tecnico Trasporti e Logistica - indirizzo conduzione del mezzo aereo.  Nell’anno scolastico 2002/2003 al tradizionale 
indirizzo si affianca il Liceo Scientifico ad indirizzo aeronautico e della comunicazione, successivamente, dall’a.s. 
2013/2014 si aggiunge il Liceo Coreutico  e infine, dall’as. 2018/2019 è attivo anche il nuovo Liceo scientifico 
quadriennale. 
Questo Istituto Paritario, l’unica realtà scolastica a indirizzo aeronautico esistente sul territorio bergamasco, vanta, non 
a caso, il nome di un pioniere dell’aeronautica italiana, l’aviatore bergamasco Antonio Locatelli: un personaggio storico 
eclettico, tre volte decorato con medaglia d’oro al valor militare, ma anche giornalista, scrittore e artista, uno dei 
temerari che con Gabriele D’Annunzio sorvolò i cieli di Vienna, nel 1918, per lanciare manifestini tricolori. L’eccellenza 
per il mondo dell’aviazione e la ecletticità della sua formazione e il legame con il territorio bergamasco sono i motivi 
per cui il nostro Istituto è stato intitolato “Antonio Locatelli”. 
Alla grande serietà sul piano gestionale ed organizzativo e al rigore scientifico-formativo di questo Istituto si deve, 
indubbiamente, la  vertiginosa escalation degli iscritti, passati dai 30 allievi del 1990, quando la sede era collocata a 
Sorisole (poi a Ponteranica nel ’92 e a Bergamo nel ’95), agli attuali 600 studenti, suddivisi fra Istituto Tecnico “Trasporti 
e Logistica ”, Liceo Scientifico ad indirizzo aeronautico, Liceo Coreutico e Liceo scientifico quadriennale.  
Una crescita esponenziale che premia il dinamismo e la continua ricerca sperimentale di questo Istituto, dotato di 
sofisticati strumenti didattici, dai laboratori di informatica ai simulatori di volo e di torre, che è in grado di vantare un 
ottimo staff di docenti, molti dei quali provenienti da contesti professionali di altissimo livello in campo aeronautico. 
L’istituto Locatelli è una realtà ormai radicata nel territorio bergamasco e costituisce un’eccellenza per vari motivi. 
Primo fra tutti, la capacità di intercettare le esigenze del mercato del lavoro e le richieste formative dei ragazzi e delle 
ragazze, offrendo percorsi di studi non solo tradizionali, ma anche innovativi, quali il liceo coreutico e l’istituto tecnico 



 

aeronautico. Inoltre, sin dalla sua fondazione, ha sempre rivolto un’attenzione speciale alle nuove tecnologie: il badge 
assegnato a tutti gli studenti e le studentesse; l’i-pad in dotazione a ciascuno sin dal primo anno di corso; la 
registrazione e l’archiviazione di tutte le lezioni. Un’attenzione agli studenti e alle studentesse a 360°, che ci parla non 
solo di formazione, ma anche di educazione, di integrazione e di inclusione. L’Istituto Antonio Locatelli è inoltre 
all’avanguardia anche per quanto concerne l’innovazione e l’ammodernamento tecnologico-digitale, gli ambienti di 
apprendimento e garantisce un solido sistema informativo e formazione continua di tutto il corpo docente. Una scuola 
attenta alle evoluzioni sociali e del mercato, che attiva un circolo virtuoso non solo per gli utenti, ma anche per il 
tessuto economico-sociale. 
Tutti gli indirizzi sono sviluppati in un unico percorso scolastico con un obiettivo fondamentale: armonizzare le 
specificità e il valore della cultura italiana in un contesto ideale per l’accesso diretto a percorsi di studio anche 
internazionali, rendendo tutti i nostri studenti cittadini e cittadine pronti ad affrontare le sfide del futuro e della vita, 
attivi, informati e partecipi.  
 

Offerta formativa 
 
L'offerta formativa dell’Istituto “A. Locatelli” propone attraverso contenuti disciplinari specifici, percorsi differenziati e 
in ogni caso attenti all'evolversi della realtà, ponendosi quali obiettivi principali per gli alunni: lo sviluppo e il 
potenziamento della capacità interpretativa critica e personale; lo sviluppo della capacità di "imparare ad imparare" in 
una società in rapido sviluppo. Il corso di studi si articola nei seguenti indirizzi: 

 

ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione conduzione del mezzo aereo 
LICEO SCIENTIFICO, potenziato nell’area aeronautica e nell’area della comunicazione. 
LICEO COREUTICO 
LICEO SCIENTIFICO QUADRIENNALE 
 

  



 

INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

LICEO SCIENTIFICO 
Innovato e potenziato nell'area aeronautica e della comunicazione 

“Nel mondo che cambia costantemente l’innovazione ci fa volare più in alto”. Il titolo di studio ampiamente meritato è 
di sicuro investimento. La scelta di attivare una sezione di Liceo Scientifico si è mostrata vincente, dall’anno scolastico 
2002/2003. Con l’avvio della riforma Gelmini si è costruito un progetto che rispetta le indicazioni ministeriali e 
arricchisce l’offerta formativa con due orientamenti entrambi presenti all’interno del biennio, in modo che i ragazzi 
possano conoscere entrambe le opzioni affrontate in maniera laboratoriale. 
Alla fine del biennio gli studenti potranno fare scelte più consapevoli nell’area della comunicazione e dell’aereonautica 
che potenzieranno nel triennio con un pacchetto orario più consistente, ma con un taglio sempre operativo. 
 
Il liceo scientifico potenziato nell’area aereonautica e della comunicazione, ripropone nel corso del quinquennio le 
discipline caratteristiche del liceo: latino e filosofia in quanto estremamente importanti per la formazione dello 
studente e per l’acquisizione di competenze spendibili a tutti i livelli, affiancate da materie aeronautiche svolte in modo 
laboratoriale quali meteorologia, navigazione e circolazione e, per quanto riguarda l’area comunicativa da  teoria e 
storia della comunicazione, il cui obiettivo è quello di rilevare, attraverso la lettura dei giornali, l’analisi della 
comunicazione radiofonica e visiva, i caratteri distintivi dei vari linguaggi quotidiani, individuando nei messaggi 
trasmessi gli elementi fondamentali e gli elementi accessori. Gli studenti dovranno confrontare criticamente diverse o 
contrastanti presentazioni degli stessi eventi, riconoscendo nelle informazioni analizzate le matrici sociali, politiche e 
culturali. Momento di critica e di analisi sarà la produzione di varie tipologie di comunicazione. Il fine del corso è quello 
di insegnare ai ragazzi a COMUNICARE. Proprio in questa prospettiva il progetto rientra nell’ambito dell’orientamento 
scolastico, configurandosi come opportunità d’arricchimento nell’offerta formativa per una qualificazione professionale 
post-diploma. Infatti, in base alle indicazioni ministeriali, gli studenti che parteciperanno con impegno all’attività 
redazionale, potranno conseguire dei “crediti formativi” in virtù delle competenze acquisite, risultanti parte integrante 
del loro curriculum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OBIETTIVI 
 I biennio II biennio quinto anno 

IMPARARE 

AD 

IMPARARE 

Organizzare gli strumenti e i 
tempi di lavoro 
Comprendere le indicazioni 
di lavoro 
Valutare il grado di prepa-
razione raggiunto rispetto 
alle richieste. 
 

Acquisire ed interpretare 
l’informazione. 
Sviluppare un metodo di studio 
autonomo ed efficace. 

Riflettere consapevolmente sui propri 
processi di apprendimento 

PROGETTARE 

 
Organizzare gli strumenti e i 
tempi di lavoro 

 
Progettare attività di lavoro in-
dividuale e/o di gruppo 

 
Progettare autonomamente ed essere 
in grado di coordinare (eventualmente 
anche in equipe) attività di lavoro co-
mune 

COMUNICARE 

Comprendere i testi e i lin-
guaggi.  
Utilizzare un linguaggio cor-
retto e la terminologia spe-
cifica.  

Comprendere in modo comple-
to le peculiarità dei differenti 
linguaggi e dei diversi supporti. 
Padroneggiare il linguaggio e la 
terminologia specifica. 

Comunicare con mezzi diversi ade-
guandoli all’occasione ed alla metodo-
logia. 
Sintetizzare e rielaborare. 
Rappresentare l’informazione con lo 
strumento più idoneo. 
 

COLLABORARE E PARTE-
CIPARE 

 

Rispettare le persone, le 
strutture e i materiali. 

Cooperare nel lavoro in 
classe e in piccoli gruppi.  

 

Lavorare in gruppo contribuen-
do all’apprendimento comune 

 

Interagire in gruppo valorizzando le 
proprie e le altrui capacità 

 I biennio II biennio quinto anno 

AGIRE IN MODO CONSA-
PEVOLE E RESPONSABILE 

 

Conoscere e rispettare i re-
golamenti. 

Riconoscere diritti e bisogni 
propri e altrui.  

 
Cooperare alla costruzione del-
la comunità scolastica. 

 
Assumere e promuovere comporta-
menti di cittadinanza attiva 

 

 

RISOLVERE PROBLEMI 

 
Riconoscere la situazione 
problematica. 
Individuare, tra quelli pro-
posti, il percorso risolutivo 
più opportuno. 
Controllare la coerenza del 
risultato. 

 
Individuare ed utilizzare corret-
tamente gli strumenti più op-
portuni per risolvere situazioni 
problematiche. 
 

 
Elaborare strategie personali in situa-
zioni nuove e di diversa natura. 

 

INDIVIDUARE COLLEGA-
MENTI E RELAZIONI: 

Individuare analogie e diffe-
renze. 

Individuare i rapporti causa-
effetto. 
Collocare dati ed eventi nel 
loro contesto spazio-
temporale.  

Mettere in collegamento ed in 
relazione fenomeni, concetti ed 
eventi in ambito interdiscipli-
nare.  

Cogliere e problematizzare l’aspetto 
probabilistico dell’accadere di feno-

meni ed eventi.  

ACQUISIRE ED INTERPRE-
TARE L’INFORMAZIONE 

Comprendere e analizzare 
situazioni.  
Distinguere gli elementi 
fondamentali da quelli ac-
cessori. 

Acquisire informazioni valutan-
done l’attendibilità e la com-
pletezza 

Interpretare in modo critico e creativo 
le informazioni 

 



 

Quadro orario settimanale 
PIANO DEGLI STUDI 

ELENCO MATERIE E ORE SETTIMANALI 1°BIENNIO 2°BIENNIO V° A 

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2 

1ª LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE      3 3 2 2 3 

MADRELINGUA 1 1 1 1  

STORIA E GEOGRAFIA 2 2    

STORIA   2 2 2 

2ª LINGUA E CULTURA STRANIERA - SPAGNOLA      2 2 2 2 1 

FILOSOFIA   2 2 2 

SCIENZE NATURALI  2 2 2 2 2 

FISICA 2 2 2 2 2 

MATEMATICA  4 4 4 4 5 

INFORMATICA 1 1    

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA 2 2    

TEORIA E STORIA DELLA COMUNICAZIONE 2 2    

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA, COSTRUZIONE DEL MEZZO   3 3 3 

METEOROLOGIA   2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 33 33 33 33 

   
Nel primo biennio, le materie di ampliamento dell’offerta formativa sono: 
Spagnolo (2 ore);  
Scienze della Navigazione (2 ore);  
Teoria e Storia della Comunicazione (2 ore);   
Madrelingua Inglese (1 ora) che compensa la riduzione di 1 ora in Storia e Geografia.  
Pertanto le ore complessive settimanali non sono 27, ma 33. 

Nel secondo biennio e quinto anno, le materie di ampliamento dell’offerta formativa sono: 
 
Spagnolo (1 ora), che compensa la riduzione di 1 ora in Latino e di 1 ora in Filosofia; 
Meteorologia (2 ore) che compensa la riduzione di 1 ora in Fisica e di 1 ora in Scienze Naturali; 
Scienze della navigazione (3 ore) che completa concetti matematici, fisici e geografici. 
Pertanto le ore complessive settimanali non sono 30, ma 33.  
  



 

DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

Composizione consiglio di classe 
 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

IMPELLIZZERI ANTONELLA DOCENTE E COORDINATORE 
LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA-LINGUA E CULTURA 
LATINA 

RIVA FABIANA DOCENTE E SEGRETARIO SCIENZE NATURALI 

LANFRANCHI ALESSANDRO DOCENTE STORIA-FILOSOFIA 

PERSICO STEFANO DOCENTE MATEMATICA 

RADICE ELENA DOCENTE FISICA 

BIGLIOLI GENNY DOCENTE INGLESE 

MARTINEZ MARIA 
ISABELLA  

DOCENTE SPAGNOLO 

MAGNANI ROBERTO DOCENTE NAVIGAZIONE AEREA 

SCACCO VANNI DOCENTE CIRCOLAZIONE AEREA 

IZZO DANIELE DOCENTE METEOROLOGIA 

PECORA AMEDEA DOCENTE DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

MASOTTI PAOLO DOCENTE EDUCAZIONE FISICA 

ZAMBOTTI RENZO DOCENTE RELIGIONE 

 
 

RAPPRESENTANTI GENITORI PEREGO PAOLA, VIGANÒ CLAUDIA 

RAPPRESENTANTI STUDENTI DE BIASI RICCARDO, LAMPERTI MARCO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Continuità docenti 
 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

FISICA X X X 

MATEMATICA   X 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA X X X 

STORIA  X X 

FILOSOFIA  X X 

LINGUA E CULTURA LATINA X X X 

INGLESE X X X 

SPAGNOLO   X 

SCIENZE NATURALI X X X 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE   X 

NAVIGAZIONE AEREA X X X 

CIRCOLAZIONE AEREA X X X 

METEOROLOGIA X X X 

EDUCAZIONE FISICA X X X 

RELIGIONE X X X 

 

Si specifica che il Prof. Stefano Persico ha sostituito durante il corrente anno scolastico la docente di matematica, 
Prof.ssa Renata Gazzo, assente per malattia. 

 

 

 

 

  



 

Composizione e storia classe 
Profilo e curriculum della classe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La classe V sez. A liceo scientifico, il primo anno scolastico (2014/2015), era costituita da 11 alunni maschi e tale è 
rimasta sino all’anno successivo. 

Il secondo anno scolastico (2015/2016) la classe era costituita da 12 alunni maschi, un alunno ad inizio anno si iscrive 
ad un indirizzo diverso nello stesso istituto e si aggiungono al gruppo classe due studenti ripetenti dello stesso istituto. 
Al termine dell’anno uno dei due alunni ripetenti si ritira cambiando indirizzo di studi, pertanto la classe rimane 
composta da 11 alunni. 
 
Il terzo anno scolastico (2016/2017) la classe era costituita da 10 alunni maschi in quanto uno studente cambia 
indirizzo di studi. Alla fine dell’anno due alunni vengono bocciati e la classe rimane composta da 8 studenti.  
 
Il quarto anno scolastico (2017/2018) la classe è costituita da 8 alunni maschi. 
 
L’attuale classe V A risulta composta da 8 alunni maschi. 
 

Giudizio sulla Classe 
 

Sul piano dell’impegno nello studio e nella partecipazione alle attività proposte, la classe ha dimostrato un discreto 
senso di responsabilità, anche se in quest’ultimo anno scolastico si è registrata una frequenza non regolare da parte di 
alcuni ed una partecipazione poco costruttiva al dialogo educativo; sono emerse infatti frequenti assenze e ritardi che 
hanno un po’ compromesso la continuità nel lavoro scolastico, rallentandone i ritmi. 
 
Sotto il profilo dell’apprendimento e del profitto la classe si presenta non del tutto omogenea: un paio di studenti 
hanno raggiunto risultati discreti dimostrando impegno e apprezzabili capacità di analisi e sintesi, qualità che sono 
emerse più nei momenti di verifica che non in una sostanziale partecipazione propositiva all’attività didattica. 
Altri studenti hanno ottenuto risultati complessivamente sufficienti in tutte le discipline, palesando attenzione e studio 
diligente, nonostante alcune carenze pregresse. 
Un paio di alunni invece hanno continuato a rivelare impegno discontinuo nello studio e lacune nella strumentazione di 
base di certe discipline sia scientifiche che umanistiche. 
Tuttavia, nel complesso, la totalità della classe ha raggiunto gli obiettivi comportamentali e cognitivi richiesti dal 
Consiglio di Classe. 
 

COMPOSIZIONE 

 COGNOME NOME DATA DI NASCITA PROVENIENZA 

1 COLOMBI MARCELLO 31/05/2000 Questo Istituto 

2 COMETTI SAMUELE 09/06/2000 Questo Istituto 

3 DE BIASI  RICCARDO 30/10/2000 Questo Istituto 

4 DONZELLI ALESSANDRO 02/06/2000 Questo Istituto 

5 GELMI  NICOLÒ 16/03/2000 Questo Istituto 

6 LAMPERTI MARCO 28/07/2000 Questo Istituto 

7 LOCATELLI DAVIDE 11/09/2000 Questo Istituto 

8 MARIANI JACOPO 01/12/2000 Questo Istituto 



 

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
La realizzazione nel concreto di un ambiente e di una rete di relazioni realmente inclusive, deve puntare allo sviluppo e 
all'integrazione degli allievi nei termini di una inclusività sostanziale, intesa come pratica etica e nell’ottica di una 
personalizzazione che si configuri come progetto di vita che a livello individuale punti a 

• Promuovere il pieno sviluppo della persona umana 
• Implementare l’autonomia esistenziale, relazionale e sociale. 
• Sviluppare maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità. 
• Migliorare la capacità di ascolto attivo e quella di interazione 
• Migliorare il livello di autostima attraverso rinforzi positivi. 
• Accrescere la capacità di comunicare in modo efficace le proprie esperienze, i propri bisogni e stati d’animo, per 

favorire relazioni più significative con gli altri. 
• Lavorare e interagire con gli altri in specifiche attività collettive. 

 
Nell’ambito specifico del gruppo-classe si è trattato di 

• Sviluppare la capacità di relazionarsi in contesti scolastici e di apprendimento che valorizzino la diversità e le 
situazioni di svantaggio. 

• Stimolare e includere nel gruppo dei pari studenti in situazione di svantaggio o fragilità. 
• Vivere positivamente esperienze di integrazione finalizzate a promuovere la conoscenza di sé e delle proprie 

emozioni. 
 

  



 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
Il Consiglio di classe ha definito gli obiettivi da raggiungere gradualmente nel corso del triennio: 
 

Obiettivi comportamentali 
 

• Acquisire consapevolezza del percorso educativo e disciplinare; 
• Promuovere la conoscenza di sé intesa come conoscenza delle proprie potenzialità, come realizzazione delle 

proprie capacità intellettive, volitive e pratiche; 
• Instaurare un costante rapporto con la realtà circostante; 
• Acquisire senso di responsabilità e rispetto nei confronti dell’ambiente e del materiale didattico; 
• Conseguire diligenza e costanza nel lavoro individuale, attenzione in classe e frequenza regolare; 
• Collaborare con il gruppo classe e con gli insegnanti; 
• Partecipare attivamente al lavoro di classe. 

 
Nota sul raggiungimento degli obiettivi. 
I docenti ritengono che gli obiettivi siano stati accettabilmente raggiunti per la maggior parte degli studenti della 
classe, in relazione a norme di comportamento civili ed educate e al rispetto dell’ambiente in ogni momento della vita 
scolastica. 
 

Obiettivi cognitivi 
 

Acquisire un adeguato e produttivo metodo di lavoro: 
• saper organizzare con ordine un lavoro a casa e in classe; 
• saper utilizzare il tempo a disposizione; 
• saper riflettere su un procedimento proposto e guidato dall’insegnante e acquisire discreta autonomia; 

Acquisire capacità logico-formali: 
• conoscere i contenuti fondamentali; 
• trarre conclusioni coerenti rispetto agli assunti di partenza e al procedimento dimostrativo ed esplicativo im-

piegato; 
• sviluppare l’attitudine all’analisi e alla sintesi; 
• cogliere analogie e differenze di ogni singola disciplina e tra discipline diverse; 

Acquisire la capacità di comunicare: 
• acquisire una corretta ed appropriata capacità espressiva sia orale che scritta; 
• acquisire capacità di decodificazione e produzione di testi; 
• utilizzare i linguaggi specifici; 

Acquisire gradualmente autonomia di giudizio e creatività, intesa come capacità di progettare. 
 
Nota sul raggiungimento degli obiettivi. 
I docenti, pur riscontrando differenti livelli di competenza e di conoscenza, esprimono un giudizio positivo sul 
raggiungimento di questi obiettivi per un buon numero di studenti della classe. Per un certo numero di studenti, per 
altro esiguo, si evidenziano ancora alcune problematicità soprattutto relativamente all’acquisizione di un adeguato e 
produttivo metodo di lavoro, nell’ impegno costante, nell’attitudine all’analisi e alla sintesi, nell’acquisizione di una 
sicura capacità di decodificare e di produrre testi di una certa complessità. 
 

Obiettivi didattici 
 
Per ciò che concerne gli obiettivi didattici specifici si rinvia alla programmazione dei singoli docenti. 
  



 

Metodologie e strategie didattiche 
 
Il Consiglio di Classe, allo scopo di rendere più incisiva l’azione educativa, si è impegnato a mantenere una serie di 
atteggiamenti comuni; in particolare ha ritenuto importante: 

• stimolare la partecipazione, promuovendo l’attenzione, la responsabilità, l’interesse e la motivazione allo studio;  
• incoraggiare la fiducia nelle proprie possibilità; 
• consentire l’espressione di opinioni diverse dalle proprie; 
• favorire l’autovalutazione, l’autonomia e la puntualità dell’esecuzione dei compiti; 
• chiarire le modalità di valutazione delle verifiche. 

 
Per quanto riguarda in modo specifico la metodologia di insegnamento, si sono tenute per lo più lezioni frontali e 
dialogate, ma non sono mancati esempi di interventi condotti con metodologie laboratoriali. 
 

Clil : attività e modalità insegnamento 
 
L’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera con metodologia CLIL ha coinvolto la disciplina 
di Disegno e Storia dell’Arte. Per tutta la durata del quinquennio, infatti, il programma della suddetta materia è stato 
svolto integralmente in lingua inglese, attraverso lezioni frontali o dialogate e in particolare modo partendo dall’analisi 
di un’opera d’arte e risalendo all’autore o al movimento che l’ha prodotta o, secondo un percorso inverso, presentando 
i caratteri generali di uno stile o di una corrente e cercando di ritrovarne i caratteri distintivi in opere specifiche. 
La didattica in classe è stata coadiuvata dall’adozione di un testo che prevede moduli CLIL (C. Bertelli, Invito all’Arte. 
Edizione verde + CLIL, Mondadori) e nell’ultimo anno di un volume interamente strutturato secondo la metodologia 
CLIL, integrando l’apprendimento della storia dell’arte e l’apprendimento della lingua inglese, con una particolare at-
tenzione al lessico tecnico, alle strutture linguistiche e alle forme espressive caratteristiche del settore dell’arte e dei 
Beni Culturali (A. Vettese, E. Princi, Contemporary Art, Ed. Atlas). 
L’apprendimento è stato inoltre facilitato grazie all’ausilio di materiali multimediali e iper-testuali, predisposti dalla do-
cente e che comprendono numerose immagini ad alta risoluzione, mappe concettuali, ricostruzioni di contesti artistici 
perduti, video realizzati da storici dell’arte o specialisti del settore al fine di sviluppare le abilità di ascolto e compren-
sione orale, e altri materiali digitali. 
Infine, sono stimolate le attività di ricerca e di approfondimento individuale e in gruppo, guidando gli studenti 
dapprima nella verifica dell’accuratezza dell’informazione e nella scelta delle fonti e successivamente nella 
realizzazione di un elaborato personale (una mappa concettuale e un testo scritto riguardo all’apparato neoclassico di 
una città a scelta, corredato da una rappresentazione topografica e altri elementi grafici). 
 

Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 
 

La scuola dispone delle seguenti attrezzature: 
n. 1 Laboratorio di informatica  
n. 1 Laboratorio di Fisica – Elettrotecnica- elettronica e automazione 
n. 1 Sala conferenze  
n. 1 Sala meteo 
n. 1 Sala biliardo 
n. 1 Laboratorio Esercitazioni di Navigazione Aerea (n. 2 simulatori di volo) 
n. 1 Laboratorio Visual Room Simulator (esercitazioni pratiche di Circolazione Aerea) 
n. 1 Biblioteca 
n. 1 Locale bar/ristoro 
n. 1 Sala insegnanti 
n. 1 Sala ricevimento genitori 
n. 27 Aule dotate di sistema audiovideo/Pc/monitor/coll. Internet/Lavagne interattive multimediali  
 

Prospetto riepilogativo delle esperienze di alternanza scuola-lavoro (ASL) – percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

Si allega in merito il prospetto riepilogativo estratto dal portale SIDI che costituisce parte integrante del presente 
documento. 

 
  



 

ATTIVITA’ E PROGETTI (SPECIFICARE I PRINCIPALI ELEMENTI DIDATTICI E ORGANIZZATIVI – 
TEMPI SPAZI- METODOLOGIE, PARTECIPANTI, OBIETTIVI RAGGIUNTI) 

 
In quest’ultimo anno scolastico sono state svolte le seguenti attività scelte dal Consiglio di Classe o sollecitate da singoli 
docenti:. 

• Visita di istruzione a Barcellona (ottobre 2018) 
• Visita al Vittoriale  
• Visita al Binario 21 
• Visione opera teatrale: “La Banalità del Male“  

• Visione opera lirica: “Il Castello di Kenilworth“  

• Giornata divulgativa nelle scuole sui georischi-La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo 

• Sportello d’ascolto psicologico  

• Partecipazione al Progetto Bergamo-Scienza  

• Sensibilizzazione alla donazione del sangue in collaborazione con FIDAS-Bergamo 
• Sensibilizzazione  alla donazione di organi e alla promozione alla salute proposta dall’ospedale Papa Giovanni 

XXIII/AIDO  
• Sensibilizzazione alla donazione di cellule staminali emopoietiche e midollo osseo in collaborazione con ADMO 
• Certificazioni linguistiche conseguite:  

I. PET livello B1: Lamperti Marco, De Biasi Riccardo 

II. PET livello B2: Donzelli Alessandro 

III. DELE livello B2: De Biasi Riccardo 

• Orientamento post diploma: Rotary-Progetti ponte con le università -Alpha Test  

• Corso ECDL con conseguimento della certificazione: Locatelli Davide, Cometti Samuele, De Biasi Riccardo 
• Abilitazione all’utilizzo DAE (defibrillatore) e rianimazione cardiopolmonare: Cometti Samuele 
• Corso di primo soccorso ANPAS/AVIS+ DAE: Lamperti Marco 
• Licenza di Volo PPL (A): Donzelli Alessandro 
• Licenza di volo da diporto sportivo VDS: Colombi Marcello 
• Esami di ammissione Università Cattolica Milano Economia: Locatelli Davide 
• Brevetto immersione subacquea PADI I livello: Mariani Jacopo 
• Brevetto Bagnino salvataggio in acque interne: Cometti Samuele 
• Brevetto da arbitro: Cometti Samuele 
• Corso sicurezza alto rischio: ha partecipato l’intera classe nel corso del terzo anno. 
• Corso antincendio aeroportuale: Donzelli Alessandro 
• Partecipazione ad una missione umanitaria WEP in Sri-Lanka: Colombi Marcello 
• Partecipazione ad una missione umanitaria Caritas in Madagascar: Donzelli Alessandro 
• Attività da educatore preadolescenziale COMUNITÀ CASA DI BETANIA: De Biasi Riccardo 
• Corso BrainItaly nel 2016/2017: tutta la classe 
• Iscrizione all’albo nazionale giornalismo scolastico: Colombi Marcello , Gelmi Nicolò  
• Concorso giornalistico : 

I. “Giornalista per un giorno” edizione 2015 Chianciano: Colombi Marcello 
II. “Giornalista per un giorno” edizione 2016 Chianciano:  Colombi Marcello 

III. “Ordine dei giornalisti” Cesena: Colombi Marcello 
IV. “Giornalista per un giorno” edizione 2017 Chianciano: Colombi Marcello, De Biasi Riccardo e Donzelli  

Alessandro 
V. “Penne sconosciute XIX” Piancastagnano: Colombi Marcello, De Biasi Riccardo e  Donzelli Alessandro 

VI. “Fare il giornale nelle scuole” Cesena 2017: Donzelli Alessandro e De Biasi Riccardo 



 

Attività di recupero e potenziamento 
 

Per la programmazione delle attività di recupero sono stati previsti: 
• recupero in itinere, con i propri insegnanti, all’interno del lavoro curriculare; 
• recupero extracurricolare, dopo gli esiti del primo trimestre e ove ritenuto necessario, sia per constatate diffi-

coltà da parte degli studenti, sia per sopraggiunte esigenze didattiche di integrazione dei programmi.  
• In particolare la classe ha usufruito di recuperi in itinere pressoché in tutte le materie del curriculum. 

Nell’ultimo anno si sono svolti recuperi extracurricolari nella disciplina di Matematica. 
 

Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
 

Per quanto riguarda le competenze di Cittadinanza e Costituzione, la classe ha affrontato con il docente di storia, il prof. 
Lanfranchi, i principali avvenimenti del secondo dopoguerra che portarono alla progettazione e all’approvazione della 
Costituzione italiana. Sempre durante le ore di storia, l’insegnante ha svolto insieme ai ragazzi un percorso critico-
culturale riguardante il valore della Costituzione, i suoi ideali fondativi (con particolare riferimento ad alcune parole 
chiave in grado di riassumere lo spirito costituzionale quali “lavoro”, “repubblica e democrazia”, “uguaglianza”, 
“libertà”) e i principi fondamentali (primi 12 Art). Nello svolgere questa parte, il docente si è aiutato con il testo L’ABC 
della Costituzione pubblicato dal Gruppo Edizioni Aeper e curato da F. Pizzolato e R. Artifoni.  
La classe ha poi avuto una formazione di ore 2 più strettamente giuridica riguardante gli articoli e la struttura della 
Costituzione curata dalla prof.ssa di diritto Silvia Brugnetti.  

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Si segnala la partecipazione da pare di uno studente durante il quarto anno, Riccardo De Biasi, al progetto di alternanza 
scuola lavoro United Network NHSMUN, ossia  National High School Model United Nations. Si stratta di una 
simulazione delle  Nazioni  Unite  riservata agli studenti delle scuole medie superiori.  Il progetto è organizzato dal 
Dipartimento di Cultura Generale delle Nazioni Unite attraverso l’IMUNA (International Model United Nations 
Association). I progetti M.U.N. sono conferenze internazionali di studenti, che hanno come scopo la comprensione del 
funzionamento degli organi delle Nazioni Unite attraverso una simulazione in loco. Alla rete internazionale dei M.U.N. 
sono collegate scuole e università provenienti da tutto il mondo i cui studenti, in un grande gioco di ruolo, si 
confrontano rappresentando un paese e discutendo con i rappresentanti delle altre nazioni. Più precisamente, ogni 
studente o gruppo di due studenti, in qualità di “delegate”, rappresenta il   paese  destinatogli all’interno di una delle 
commissioni realmente esistenti nell’ambito delle Nazioni Unite. NHSMUN offre agli studenti le opportunità di 
interagire con figure di alto profilo e rilevanti delle Nazioni Unite, tra cui un incontro personale con i rappresentanti 
diplomatici dei paesi che gli studenti rappresentano. 
Prima di partire l’alunno è stato preparato a scuola da specialisti che hanno illustrato in generale la struttura della simu-
lazione e i suoi aspetti didattici.  

L’obiettivo è stato fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per poter agire da veri e propri delegati nelle 
commissioni ONU, attraverso lo studio di nozioni essenziali sul funzionamento delle Nazioni Unite, i principi di diritto 
internazionale e la realtà socio-politico-economica dei paesi che si rappresenteranno. 
L’alunno ha inoltre implementato tale progetto durante il quinto anno partecipando alle simulazioni tenutesi a San 
Francisco e a Milano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Percorsi interdisciplinari 

•  La figura dell’esteta nell’arte e nella letteratura: O. Wilde, G. D’Annunzio, decadentismo e in particolare modo 
la Confraternita dei Preraffaelliti e seguaci. 

• Il tema dell’infinito: G. Leopardi, Lucrezio, l’interazione tra corpi a distanza, Friedrich e in particolare modo Il 
viandante sul mare di nebbia. 

• Il cambiamento della nozione di spazio-tempo: la relatività, L. Pirandello, Bergson/Nietzsche, la persistenza del-
la memoria e l’enigma dell’ora: il tempo attraverso Dalì e De Chirico. 

• Le eruzioni vulcaniche: Plinio il vecchio, le eruzioni pliniane, Turner e in particolare modo il quadro Vesuvio in 
Eruzione del 1817. 

• Nuove tecnologie e gestione della vita: bioetica, le biotecnologie. 
• L’evoluzionismo darwiniano nelle scienze e nella letteratura: il positivismo, G. Verga, il metabolismo cellulare, 

l’evoluzionismo nell’arte tra fisionomica e Arte Degenerata. 
• L’intreccio tra arte e filosofia nei totalitarismi: il nazismo, Nietzsche, G. D’Annunzio, L. Pirandello, E. Montale, il 

fascismo, G. Orwell, l’arte nei totalitarismi. 
• La critica verso la società borghese: Beat generation, Schopenhauer, la Scapigliatura, Arte e contestazione tra 

Scapigliatura e Arte Povera. 
• La terra desolata: E. Montale, la bomba atomica, T. S. Eliot, Guernica di Picasso. 
• Il boom economico: gli anni ruggenti, Fitzgerald. 
• La scoperta dell’inconscio: Freud, I. Svevo, J. Joyce, dall’interpretazione psicanalitica nell’Incubo di Fussli al Sur-

realismo. 
• L’aviazione nella prima guerra mondiale: Aviation, G. D’Annunzio, prima guerra mondiale. 
• L’aviazione nella seconda guerra mondiale: Aviation, seconda guerra mondiale, futurismo. 
• Moti e pensieri rivoluzionari: K. Marx, Thoreau, la rivoluzione bolscevica, G. D’Annunzio. 
• L’uomo e il nulla: Nietzsche, L. Pirandello, Apuleio, T. S. Eliot , Sassoon  con “Suicide in the trenches”, Dadaismo. 
• Angoscia e disagio esistenziale: La società di massa, Kierkegaard, G. Leopardi, G. Orwell . 
• Eros e seduzione: G. D’Annunzio, O. Wilde, Petronio, Schopenhauer e Freud. 
• Il tema del doppio: Wilde, L. Pirandello, modulo sull’autoritratto nell’epoca del dagherrotipo e della fotografia. 
• Cosa accade dopo la morte?: Seneca , U. Foscolo, la struttura atomica dal modello di Thomson al modello 

quantomeccanico.  
• La satira: L. Pirandello, l’opposizione satirica ai totalitarismi, Kierkegaard, G.Orwell, L.H.O.O.Q: satira nel dadai-

smo. 
• La follia: Freud, Hitler, Il teatro dell’assurdo di Beckett, Art Brut e follia artistica. 
• Il Problema dell’esistenza: Kierkegaard, L. Pirandello, Beckett, Seneca. 
• Il problema della verità: Nietzsche, Popper, E. Montale (lirica “non chiederci parola”). 
• La crisi del soggetto: Nietzsche, Freud, L. Pirandello, J. Joyce. 
• Interazione tra corpi a distanza e concetto di campo: campo gravitazionale, campo elettrico e campo magneti-

co, geomagnetismo. 
• Il problema energetico mondiale: dai modelli atomici all’energia nucleare, fonti energetiche rinnovabili. 

 

 

Iniziative ed esperienze  extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

Si rimanda alle attività sopra elencate. 

 

Eventuali attività specifiche di orientamento 
 

Gli alunni hanno partecipato a diverse iniziative di orientamento organizzate dalla scuola a partire del IV anno. Si 
segnalano in particolare le giornate di orientamento del Rotary, i progetti ponte dell’Università degli studi di Bergamo, 
orientamento alpha-test e conferenze specifiche di presentazione di alcune scuole di volo e dei percorsi ITS.  

 
 

 



 

INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

ITALIANO 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

-Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.  
-Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari: poesia e prosa. 
-Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
-Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura.-Collegare 
tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità. 
-Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o domini 
espressivi. 
-Competenze chiave di cittadinanza:  

o Imparare ad imparare 
o Progettare 
o Comunicare 
o Individuare collegamenti e relazioni 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

Letteratura: 
L’età napoleonica 

• Il Neoclassicismo (caratteri generali) 
 
Caratteri preromantici in Europa e in Italia 

• Poesia sepolcrale inglese 
• Lo Sturm und Drang 
• Ugo Foscolo e l’evoluzione della sua poetica 

 
Caratteri generali del Romanticismo 

• Romanticismo europeo e italiano 
• Polemica classico romantica: Berchet e Giordani 
• A. Manzoni e l’evoluzione della sua poetica 
• G. Leopardi e l’evoluzione della sua poetica 
• La scapigliatura 

 
L’età del Positivismo e del Realismo 

• Naturalismo e Verismo (caratteri generali) 
• G. Verga e l’evoluzione della sua poetica 

 
Caratteri generali del Decadentismo 

• Il Decadentismo europeo e italiano 
• Il simbolismo 
• G. Pascoli e l’evoluzione della sua poetica 
• G. d’Annunzio e l’evoluzione della sua poetica 
• Cenni sul Crepuscolarismo e sul Futurismo 
• L. Pirandello e l’evoluzione del romanzo e del teatro 
• I. Svevo e l’evoluzione del romanzo da “Una vita”, a “Senilità”, fi-

no alla “Coscienza di Zeno” 
 
La lirica del Novecento 

• L’Ermetismo (caratteri generali) 
• G. Ungaretti e l’evoluzione della sua poetica 



 

• E. Montale e l’evoluzione della sua poetica 
Letture antologiche analizzate: 

• J.J. Winckelmann: 
- “L’Apollo del Belvedere”; 

• Thomas Gray: 
- “Elegia scritta in un cimitero campestre”; 

• W. Goethe: 
da “I dolori del giovane Werter”: “L’artista e il borghese”; 
• Ugo Foscolo: 
da “Le Ultime lettere di Jacopo Ortis”: “Il sacrificio della patria è ora 
consumato”, “La lettera da Ventimiglia: la storia e la natura”, “Illu-
sioni e mondo classico”, “L’incontro col Parini”; 
dalle “Odi”: “All’amica risanata”; 
dai “Sonetti”: “Alla Sera”, “A Zacinto”, “In morte del fratello Gio-
vanni”; 
Letture integrale de “I Sepolcri” 
• M. de Staël: 
“Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”; 
• G. Berchet: 
dalla “Lettera semiseria di Giovanni Gristomo al suo figliolo”: “La 
poesia popolare”; 
• P. Borsieri: 
dal Programma del “Conciliatore”: “La letteratura, l’arte di moltipli-
care le ricchezze e la reale natura delle cose”; 
• A. Manzoni: 
dalla “Lettera sul Romanticismo”: “L’utile, il vero, l’interessante”; 
da “Inni sacri”: “La Pentecoste” (vv. 81-144); 
dalle “Odi”: “Il cinque maggio”; 
da “Lettre à M. Chauvet”: “Storia e invenzione poetica”; 
da “Adelchi”: “Coro dell’atto II”, “La morte di Ermengarda”, “La 
morte di Adelchi”; 
da “I Promessi Sposi”: la figura della monaca di Monza lnell’opera 
“Fermo e Lucia” con “Libertinaggio e sacrilegio: la seduzione Geltru-
de” e nell’opera “I Promessi sposi” con “La sventurata rispose”, la 
figura dell’Innominato nell’opera “Fermo e Lucia” con “Il conte del 
sagrato: un documento di costume storico” e nell’opera “I Promessi 
sposi” con “L’innominato: dalla storia al mito”, “La conclusione del 
romanzo: paradiso domestico e promozione sociale”; 
• G. Leopardi: 
da “Zibaldone”: “La teoria del piacere”, “Il vago, l’indefinito e le ri-
membranze della fanciullezza”, “Indefinito e infinito”, “Il vero è 
brutto”, “Teoria della visione”, “Ricordanza e poesia”, “Indefinito e 
poesia”, “La doppia visione”, “La rimembranza”; 
da “Canti”: “Il passero solitario”, “L’infinito”, “A Silvia”, “La sera del 
dì di festa”, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, “La 
quiete dopo la tempesta”, “A se stesso”, “La Ginestra” (vv. 158-
317); 
da “Operette morali”: “Canto del gallo silvestre”, “Dialogo della Na-
tura e di un Islandese”, “Dialogo di Plotino e Porfirio”; 
• I. Tarchetti: 
da “Fosca”: “L’attrazione della morte”; 
• Arrigo Boito: 

    “Dualismo”; 
• G. Verga: 



 

da “Vita dei campi”: “Fantasticheria”, “Rosso Malpelo”; 
da “I Malavoglia, Prefazione”: “I vinti e la fiumana del progresso”; 
dalle “Novelle Rusticane”: “La roba”, “Libertà”; 
da “Mastro don Gesualdo”: “La morte di Gesualdo”; 
• G. Pascoli: 
da “Il Fanciullino”: “Una poetica decadente”; 
da “Myricae”: “Arano”, “Lavandare”, “Temporale”, “L’assiuolo”, 
“Novembre”; 
da “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”, “La mia sera”, 
“La tessitrice”; 
• G, D’Annunzio: 
da “Il Piacere”: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena 
Muti”; 
da “Le Vergini delle Rocce”: “Il programma politico del superuomo”; 
da “Alcyone”: “La sera fiesoliana”, “La pioggia nel pineto”, “Merig-
gio”; 
• L. Pirandello: 
da “L’umorismo”: “Un’arte che scompone il reale”; 
da “Novelle per un anno”: “Ciàula scopre la luna”, “Il treno ha fi-
schiato”; 
conoscenza de “Il fu Mattia Pascal”, “Uno, nessuno e centomila” e 
“Sei personaggi in cerca d’autore”; 
• I. Svevo: 
conoscenza di “Senilità” e “La coscienza di Zeno”; 
• G. Ungaretti: 
da “L’Allegria”: " Veglia”, “San Martino del Carso”, “I soldati”, “I 
fiumi”; 
da “Sentimento del tempo”: “La madre”; 
da “Il Dolore”: “Non gridate più”; 
• E. Montale: 
da “Ossi di Seppia”: “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e 
assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Cigola la carruco-
la del pozzo”; 
da “Le Occasioni”: “Non recidere, forbice, quel volto”, “La casa dei 
doganieri”; 

 
La Divina Commedia: 

Lettura e commento dei seguenti canti dal “Paradiso”: I, III, VI, XI, 
XV, XVII, XXXIII; 

ABILITA’: -Collocare nel tempo e nello spazio di eventi letterari più rilevanti. 
-Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita 
sugli autori e sui loro testi. 
-Affrontare la letteratura diretta di testi di varia tipologia. 
-Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera 
appartiene: 

• Individuare per il singolo genere letterario destinatari, scopo e 
ambito socio-politico di produzione.  

• Cogliere nel testo le relazioni tra forma e contenuto. 
• Riconoscere l’influenza esercitata sugli autori e sulle loro opere 

dalla produzione letteraria  straniera. 
• Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario. 



 

• Mettere in relazione I testi letterari e dati biografici delle autori 
trattati con il contesto storico-politico e culturale di riferimen-
to. 

• Riconoscere gli aspetti innovativi delle opere affrontate rispetto 
alla produzione precedente o coeva. 

• Imparare a dialogare con le opere di un autore confrontandosi 
con il punto di vista della critica. 

• Individuare e illustrare I rapporti tra una parte del testo l’opera 
nel suo insieme. 

• Riconoscere le relazioni del testo con altri testi, relativamente a 
forma e contenuto. 

• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo. 
• Mettere in relazione ai fenomeni letterari con gli eventi storici. 
• Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rile-

vanti. 
• Condurre una lettura diretta del testo come prima forma di in-

terpretazione del suo significato. 
• Cogliere l’influsso che il contesto storico-politico, economico, 

sociale e culturale esercita sugli autori e sui loro testi. 
• Cogliere I caratteri specifici della lirica del periodo affrontato 

individuando natura, funzione e principali scopi comunicativi 
ed espressivi. 

METODOLOGIE: Nella trattazione degli argomenti si sono seguiti percorsi differenziati: 
quando oggetto di studio è stato un autore, siamo partiti dai testi per 
arrivare a conclusioni organiche ed operare una sintesi; per 
l’inquadramento di correnti letterarie, movimenti e lo sviluppo di 
generi particolari, sono state proposte sintesi di riferimento ‒ 
illustrandone gli aspetti attraverso le opere e dando sempre grande 
importanza alla lettura diretta dei testi e cercando di proporre 
approcci critici differenziati che si avvalgono de riferimento di alcuni 
esponenti autorevoli della critica letteraria.  Nello studio della 
letteratura italiana ci si è riferiti al testo in adozione per le letture 
antologiche, mentre alcuni testi sono stati forniti in fotocopie. È stato 
dato risalto anche alla trattazione del Paradiso dantesco, del quale 
sono state fornite tutte le coordinate.   

VALUTAZIONE Le tipologie proposte negli scritti, nella prima parte dell’anno sono sta-
te prevalentemente saggi brevi ed analisi del testo, mentre nella se-
conda si sono seguite le indicazioni ministeriali con le nuove tipologie 
proposte nelle prove di simulazione. Si è dato spazio anche alle verifi-
che orali, nell’ambito delle quali si è cercato di far emergere le capacità 
analitiche e di approccio al testo letterario, cercando di interagire con 
lo studente.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Il testo in adozione è stato L’attualità della letteratura volume 3 a cura 
di Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria. 



 

LATINO 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

-Maturare interesse per le opere della letteratura latina e cogliere gli 
elementi che sono alla base della cultura occidentale.  
-Padroneggiare le strutture morfo sintattiche e il lessico della lingua 
latina per decodificare il messaggio di un testo scritto in latino. 
-Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario genere, in 
prosa e inversi, in lingua o in traduzione, cogliendone l’intenzione 
comunicativa, I valori estetici e culturali. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

-Ripasso delle strutture morfologiche, sintattiche, lessicali della lingua 
latina affrontate negli anni precedenti 
-Analisi dei testi letterari appartenenti al periodo che va dall’età 
augustea all’età imperiale: le caratteristiche storico-culturali del 
periodo analizzato, le poetiche, le ideologie di alcuni autori 
rappresentativi, l’evoluzione dei generi nei contesti esaminati. 
 
CONTENUTI: 
 

I. Lineamenti di storia della letteratura latina: 
 

L’età imperiale e gli imperatori delle gens Giulio-Claudia: 
• Rapporti tra politica e cultura 
• Seneca e il pensiero filosofico 
• Petronio e il Satyricon 
 
L’età dei Flavi 
• Marziale e l’epigramma 
• Plinio il vecchio 
 
L’età di Nerva e Traiano 
• Tacito 
• Giovenale e la satira 
 

II. Lettura, commento e analisi dei brani seguenti: 
 
Orazio: 

• dalle “Satire”: Sermones 1,9;  
• dalle “Odi”: “Il gelo di inverno e il calore delle gioie”, “Carpe 

diem”, “L’incorruttibile gloria dell’artista”, “Fons Bandusiae", 
“Ancora sulla fuga del tempo”, “Polvere e ombra”; 
 

Lucrezio: 
• da “De rerum natura”: “Proemio”, “Il Sacrificio di Ifigenia (80-

101)”, “Infinito (951-983)”, “Natura matrigna (195-235)”, “Madri 
e Figli (342-370)”, “Morbus, mors, loctus (1215-1246 e 1252-
1281)”; 

 
Tacito: 



 

• dagli “Annales”: La congiura di Pisone (libro XV cap. 
48,49,50,56,57,58,63,64); 

 
III. Brani tratti dal testo di letteratura in adozione: “Colores 3” di 

Garbarino, Pasquariello: 
 
Seneca: 

• dal “De brevitate vitae”: “Il valore del passato”; 
• dalle “Epistulae ad Lucilium”: “Riappropriarsi di sé e del proprio 

tempo”, “Gli schiavi”, “L’esperienza quotidiana della morte”; 
 

Petronio: 
• dal “Satyricon”: “Trimalchione entra in scena”, “La matrona di 

Efeso”; 
 

Apuleio: 
• dalle “Metamorfosi”: “Lucio diventa asino”, “Il ritorno alla for-

ma umana e il significato delle vicende di Lucio”, “Psiche, fan-
ciulla bellissima e fiabesca”; 

ABILITA’: -Sapere inserire un testo nel contesto storico e culturale del tempo, 
inquadrandolo nell’opera complessiva dell’autore, cogliendo I legami 
con la letteratura e con la dinamica dei generi letterari.           
-Saper cogliere, quando è possibile, qualche aspetto tema della cultura 
latina presente nella letteratura europea, in particolare nella 
letteratura Italiana, non che nel mondo contemporaneo. 
-Saper riconoscere le strutture linguistiche del testo, riferibili a 
strutture regole già studiate. 
-Saper individuare le caratteristiche stilistiche di un testo di figure 
retoriche. 
-Saper tradurre in italiano corretto il testo latino, rispettando l’integrità 
del messaggio. 
-Saper usare in modo consapevole e puntuale il dizionario, scegliendo I 
significati in base alla coerenza del testo. 

METODOLOGIE:  Si è cercato di migliorare sulla traduzione, perseguendo l’obiettivo di 
recuperare capacità acquisite negli anni precedenti. Lo studio dei testi 
degli autori della storia della letteratura ha avuto come scopo quello di 
concludere un percorso cronologico nel quale riscoprire e sottolineare 
le riflessioni, tematiche e caratteristiche proprie della cultura e della 
civiltà latina. La traduzione dei testi degli autori scelti è sempre stata 
proposta e spiegata dall’insegnante; si è dato poi particolare risalto 
all’analisi critica dei testi.             

VALUTAZIONE Nel corso dell’anno sono state eseguite verifiche scritte consistenti nella 
traduzione di un brano di un autore già conosciuto, seguita poi dalla analisi del 
testo con domande mirate sia sulle tematiche letterarie che di natura 
sintattico-stilistica. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI “Colores 3” di Garbarino, Pasquariello 



 

SCIENZE NATURALI 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

-Analizzare i fenomeni terrestri riconoscendo nelle varie forme i concetti 
di evoluzione e interdipendenza. 
-Sviluppare l’uso di appropriati strumenti del linguaggio chimico-fisico 
nella descrizione dei processi. 
-Elaborare le opportune correlazioni tra i fenomeni geologici e geofisici 
in generale, i viventi e l’evoluzione. 
-Contestualizzare ricerche e modelli nei quadri socio-culturali del passa-
to e dell’attualità. 
-Distinguere tra sostanze organiche e inorganiche. 
-Analizzare le molecole dei composti per dedurne la reattività. 
-Prevedere i prodotti di vari tipi di reazioni. 
-Scrivere le reazioni di sintesi dei vari composti organici. 
-Analizzare il metabolismo delle varie biomolecole, inserendolo 
correttamente nel complesso quadro delle vie metaboliche. 
-Comprendere l’importanza  del metabolismo energetico. 
-Comprendere l’importanza delle tecnologie del DNA ricombinante. 
-Analizzare le problematiche (anche di natura etica) scaturite dai 
progressi della biologia molecolare. 
-Comprendere le potenzialità offerte dalle biotecnologie nei vari campi 
di applicazione. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

GEOLOGIA  

La crosta terrestre: minerali e rocce (UNITÀ 1_Libro Geologia) 

-I costituenti della crosta terrestre: la chimica della crosta terrestre. 
-I minerali: composizione chimica dei minerali; la struttura cristallina dei 
minerali; proprietà fisiche dei minerali; la classificazione dei minerali; 
come si formano i minerali; i silicati. 
-Le rocce: lo studio delle rocce e i processi litogenetici. 
-Rocce magmatiche o ignee: dal magma alle rocce magmatiche; classifi-
cazione dei magmi; classificazione delle rocce magmatiche. (No serie di 
Bowen). 
-Rocce sedimentarie: formazione delle rocce sedimentarie; le rocce cla-
stiche o detritiche; le rocce organogene; le rocce di origine chimica; il 
processo sedimentario. (No stratificazione, stratigrafia e facies sedi-
mentarie). 
-Rocce metamorfiche: il metamorfismo di contatto; il metamorfismo re-
gionale; il metamorfismo cataclastico; classificazione delle rocce meta-
morfiche. 
 
I fenomeni vulcanici (UNITÀ 2: tema 1; 3 e 4_Libro Geologia + Dispensa 
sul vulcanismo) 

-Il vulcanismo: l’attività vulcanica e le diverse tipologie di magma. 
-Edifici vulcanici eruzioni e prodotti vulcanici: la forma degli edifici vul-
canici; i diversi tipi di eruzione; i prodotti dell’attività vulcanica. 
-Vulcanismo effusivo e esplosivo: il vulcanismo effusivo delle dorsali 
oceaniche e dei punti caldi; il vulcanismo esplosivo, la distribuzione 
geografica dei vulcani. 
-I vulcani e l’uomo: il rischio vulcanico, prevenzione e difesa attiva 



 

I fenomeni sismici (Unità 3_Libro Geologia) 
 
-Lo studio dei terremoti: il modello del rimbalzo elastico. (No pieghe e 
faglie). 
-Propagazione e registrazione delle onde sismiche: differenti tipi di onde 
sismiche (onde longitudinali, trasversali e onde superficiali); come si 
registrano le onde sismiche: il sismografo;  come si registra l’epicentro 
di un terremoto: studio delle dromocrone; come si registra la profondità 
di un terremoto. 
-La “forza” di un terremoto: la scale di intensità di intensità del 
terremoto (scala MCS); magnitudo di un terremoto: magnitudo locale, 
magnitudo mb per le onde di volume, magnitudo MS per le onde 
superficiali, magnitudo di momento Mw; magnitudo e intensità a 
confronto. 
-Gli effetti del terremoto: i danni agli edifici; gli tsunami. 
-I terremoti e l’interno della Terra: le discontinuità sismiche; 
caratteristiche strutturali e morfologiche del nucleo, del mantello e 
della litosfera. 
-La distribuzione geografica dei terremoti. 
-La difesa dai terremoti: previsione dei terremoti e la prevenzione del 
rischio sismico. 
 
L’interno della Terra e La tettonica delle placche: un modello globale 
(unità 5 e 6_Libro Geologia) 
 
-La dinamica interna della Terra: la struttura interna della Terra; la 
crosta; il mantello; il nucleo. 
-L’energia interna della Terra: il flusso di calore; la temperatura interna 
della Terra. 
-Il campo magnetico terrestre: il paleomagnetismo. 
-La struttura della crosta: crosta oceanica e crosta continentale; 
l’isostasia. 
-L’espansione dei fondi oceanici: la deriva dei continenti; le dorsali 
oceaniche; le fosse abissali. 
-Le anomalie magnetiche dei fondi oceanici. 
-La tettonica delle placche: le placche litosferiche; l’orogenesi; il ciclo di 
Wilson. 
-Verifica del modello della tettonica a placche: vulcani ai margini delle 
placche o all’interno delle placche; terremoti al margine delle placche o 
all’interno delle placche. 
-Moti convettivi e punti caldi. 
 
Approfondimento: L’Ecologia e le Risorse Globali (UNITÀ 8 tema:2 e 
3_Libro Geologia) 
 
-Le risorse naturali: I tempi di rinnovamento delle risorse; risorse rinno-
vabili e non rinnovabili. 
-Fonti energetiche esauribili: il carbone e gli idrocarburi, l’energia nu-
cleare. 
-Fonti energetiche rinnovabili: solare, idraulico, eolico e geotermico. 
-l’umanità e l’impatto globale: inquinamento, surriscaldamento del pia-
neta e cambiamenti climatici. 
 



 

CHIMICA ORGANICA e BIOCHIMICA 
 
La chimica del carbonio e i composti organici (Capitolo 1_libro Chimi-
ca) 

-Le multiformi proprietà del carbonio: ibridazione tetragonale, trigonale 
e digonale del carbonio. 
-Rottura e formazione di legami covalenti: rotture omolitiche e eteroliti-
che, reagenti elettrofili e nucleofili. 
-L’isomeria: isomeria di catena; isomeria di posizione; la stereoisomeria. 
-Classificazione dei composti organici. 
 
Gli idrocarburi (Capitolo 2_libro Chimica) 

-Gli idrocarburi e la loro classificazione. 
-Gli alcani: ibridazione sp3 del carbonio; formula molecolare e 
nomenclatura; isomeria conformazionale; proprietà fisiche e reazioni 
degli alcani. 
-Gli alcheni: ibridazione sp2 del carbonio; formula molecolare e 
nomenclatura; isomeria geometrica; proprietà fisiche e reazioni degli 
alcheni. 
-Gli alchini: ibridazione sp del carbonio; formula molecolare e 
nomenclatura; isomeria geometrica; proprietà fisiche e reazioni degli 
alchini. 
-Gli idrocarburi aromatici: caratteri distintivi, la struttura del Benzene. 
(No reazioni). 
 
Le Biomolecole (capitolo 4_libro Chimica) 
 
-Carboidrati: caratteri distintivi; i monosaccaridi: proiezioni di Fisher e 
strutture cicliche (No reazioni); i disaccaridi e il legame glicosidico;  
 i polisaccaridi: l’amido; il glicogeno e la cellulosa. 
-Lipidi: classificazione; i trigliceridi: struttura e reazioni di idrogenazione 
e idrolisi alcalina; azione detergente del sapone; struttura di fosfolipidi, 
cere, steroidi e vitamine liposolubili. 
-Amminoacidi e proteine: chiralità degli amminoacidi, classificazione, 
struttura ionica dipolare, proprietà chimico-fisiche, peptidi e proteine: 
struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria; gli enzimi. 
-Acidi nucleici: composizione chimica; nucleosidi, nucleotidi e acidi 
nucleici; struttura del DNA: la doppia elica e la duplicazione del DNA.  
 
La respirazione cellulare e il metabolismo (Unità 14_ libro Biologia) 

-Energia e metabolismo: la variazione dell’energia libera; reazioni chimi-
che  endoergoniche e esoegorniche. 
-L’ ATP e il lavoro cellulare. 
-Le tappe della respirazione cellulare: la glicolisi; il ciclo di Krebs; la fo-
sforilazione ossidativa. 
-I veleni che bloccano la respirazione cellulare. 
-La fermentazione lattica e alcolica. 
-Il metabolismo della cellula: le vie cataboliche e anaboliche. 
 
La genetica dei virus e dei batteri (Unità 16_ libro Biologia) 



 

-I Virus: La struttura dei virus; Fago lambda: ciclo litico e lisogeno; virus 
a DNA e a RNA; i retrovirus: HIV; l’origine dei virus: trasposoni e retro-
trasposoni. 
-I Batteri: il genoma dei batteri e le mutazioni, i plasmidi, la variabilità 
genetica nei batteri: trasformazione, trasduzione e coniugazione. 
 
BIOTECNOLOGIE  

Strumenti e metodi delle Biotecnologie (Unità 17_libro Biologia) 

-Il DNA ricombinante: tecniche di manipolazione del DNA, vettori utiliz-
zati per clonare il DNA: le librerie genomiche e le sonde nucleotidiche. 
-Gli organismi geneticamente modificati (OGM): organismi transgenici 
procarioti e eucarioti; piante GM e animali GM; OGM e opinione pub-
blica; valutazione dei rischi per la salute umana e per l’ambiente. 
-I metodi di analisi del DNA: DNA PROFILING e analisi delle STR (Short 
Tandem Repeats), la PCR; l’elettroforesi; i polimorfismi della lunghezza 
dei frammenti di restrizione RFLP. 
-La clonazione degli organismi: la pecora Dolly; gli obiettivi della clona-
zione. 
-Le cellule staminali: applicazione delle cellule staminali; le cellule sta-
minali indotte (iPS). 

ABILITA’: GEOLOGIA 
 
-Saper descrivere le strutture minerali in relazione ai caratteri chimico-
fisici. 
-Saper descrivere la varietà dei minerali silicati con appropriati 
riferimenti chimici e terminologici. 
-Saper ricostruire il quadro generale dei processi litogenetici. 
-Spiegare i differenti ambiti di studio della tettonica e della stratigrafi. 
-Presentare la struttura delle rocce magmatiche in relazione alle 
caratteristiche chimiche e al tipo di cristallizzazione. 
-Saper presentare i diversi processi litogenetici sedimentari con 
appropriati esempi di rocce. 
-Saper presentare il quadro metamorfico con opportuni esempi di rocce. 
-Utilizzare gli specifici indicatori di grado e facies per orientarsi nella 
vastità del processo metamorfico. 
-Saper descrivere i meccanismi di formazione ed evoluzione dei magmi 
in relazione ai vari fattori incidenti. 
-Presentare l’attività vulcanica effusiva con opportuni termini e mirati 
riferimenti storicogeografici. 
-Saper spiegare le diverse strutture vulcaniche derivanti dall’attività 
esplosiva con esempi di luoghi ed eventi. 
-Descrivere la natura dei vulcani italiani con riferimento ai principali 
eventi storici. 
-Spiegare la collocazione dei vulcani sulla superficie terrestre in 
relazione ai movimenti di divergenza e convergenza tra le diverse parti 
della crosta. 
-Illustrare la genesi di un terremoto in base al vario comportamento dei 
materiali rocciosi. 
-Saper descrivere un terremoto in relazione ai vari tipi di onde generate. 
-Saper spiegare il metodo di localizzazione di un sisma. 
-Illustrare la forza di un terremoto considerando i parametri di intensità 



 

(MCS) e magnitudo (Richter). 
-Saper presentare la distribuzione dei terremoti sulla Terra in parallelo a 
quella dei vulcani e in relazione ai movimenti delle placche. 
-Descrivere il rischio sismico considerando eventi notevoli e pratiche di 
prevenzione. 
-Saper spiegare le scoperte delle discontinuità di Mohorovicic e 
Gutenberg utilizzando appropriati riferimenti ai meccanismi di 
propagazione delle onde. 
-Saper ricostruire il modello strutturale a involucri della Terra con 
appropriati dati chimico-fisici e in relazione ai vari metodi di indagine 
presentare la contrapposizione litosfera-astenosfera considerando sia le 
differenze strutturali sia i movimenti verticali e laterali. 
-Saper spiegare il flusso termico terrestre nelle varie aree considerando 
moti astenosferici e decadimento radioattivo. 
-Saper illustrare l’andamento della geoterma. 
-Spiegare i meccanismi di assestamento isostatico con appropriati 
esempi. 
-Descrivere l’evoluzione dei vari continenti in base al tipo di margini e 
alla presenza di cratoni e fasce orogenetiche. 
-Saper presentare il modello della deriva continentale con le prove che 
furono portate anche in relazione alle attuali conoscenze. 
-Saper presentare i vari tipi di strutture oceaniche in rapporto al 
processo complessivo di evoluzione dei fondali. 
-Spiegare il valore degli studi paleomagnetici nel quadro della teoria 
dell’espansione dei fondali oceanici. 
-Collocare il modello globale nel contesto storico-culturale. 
-Descrivere la frammentazione in placche della litosfera e i caratteri 
salienti delle fasce di divergenza e convergenza. 
-Presentare il processo di divergenza con appropriati riferimenti a 
magmi, rocce, dislocazioni e tratti morfologici. 
-Saper descrivere la divergenza tra placche in relazione a fasce 
geografiche tipiche. 
-Spiegare la natura delle faglie trasformi nella divergenza. 
-Descrivere gli hot spot integrandoli nel modello globale della tettonica 
delle placche. 
-Presentare luoghi significativi di vulcanismo intraplacca, sia oceanici sia 
continentali. 
-Saper presentare il complesso fenomeno della convergenza 
distinguendo i tre possibili scenari (oceano-oceano, oceano-continente, 
continente-continente. 
-Descrivere i vari tipi di collisione riferendosi a luoghi caratteristici sulla 
Terra. 
-Presentare la dinamica globale delle placche riferendosi sia alla spinta 
astenosferica sia allo stiramento litosferico. 
-Saper delineare un quadro generale dell’evoluzione futura in base ai 
processi attuali di tettonica globale. 
-Affronatre lo studio delle risorse naturali nel quadro di una sostenibilità 
ecologica ed economica. 
-Saper presentare un disegno complessivo dei vari tipi di fonti 
energetiche e delle risorse minerarie, includendo i reali costi/benefici e 
le prospettive future. 
-Presentare i principali problemi ecologici globali, precisando per 
ciascuno le auspicabili azioni compensative nel quadro dello sviluppo 
sostenibile. 



 

-Saper descrivere il cambiamento climatico, delineando il quadro 
appropriato relativo al riscaldamento globale. 
 
CHIMICA  
 
-Saper riconoscere i gruppi funzionali all’interno delle formule delle 
molecole organiche. 
-Saper interpretare le formule espanse e quelle razionali. 
-Saper individuare gli isomeri. 
-Saper applicare le regole della nomenclatura. 
-Comprendere i principali meccanismi di reazione (reazioni di 
sostituzione nucleofila, di eliminazione, di addizione elettrofila, di 
sostituzione elettrofila). 
 
BIOCHIMICA  
 
-Comprendere l’importanza dei composti organici e delle biomolecole 
negli esseri viventi. 
-Comprendere il meccanismo di azione degli enzimi e i fattori che ne 
influenzano l’attività. 
-Comprendere il ruolo delle vitamine nel metabolismo. 
-Definire le relazioni tra catabolismo e anabolismo. 
-Comprendere il ruolo dei trasportatori di energia, di idrogeno e di 
elettroni. 
-Comprendere la differenza tra respirazione aerobica, fermentazione e 
l’importanza del metabolismo ossidativo. 
-Descrivere i meccanismi di regolazione dei processi metabolici. 
 
BIOTECNOLOGIE  
 
-Comprendere l’importanza degli studi effettuati sui microrganismi nel 
campo della biologia molecolare. 
-Comprendere I metodi di analisi utilizzati nella biologia molecolare. 
-Comprendere l’importanza del Progetto Genoma Umano e le sue 
applicazioni. 

METODOLOGIE: Programma svolto in 2 ore settimanali. 

Sono state svolte lezioni frontali, utilizzando a supporto dell’attività di-
dattica, le animazioni proposte dai libri di testo interattivi.  

Prove di valutazione: test a risposta aperta/multipla, interrogazioni orali 
e valutazione di elaborati personali al fine di valutare le conoscenze ac-
quisite e la capacità rielaborativa dello studente. 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  
Si rimanda ai criteri generali di valutazione contenuti nel presente 
documento. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

-Scienze della Terra. Secondo biennio e quinto anno. Antonio Varaldo. 
Pearson. 
 
-Dimensione chimica. Chimica organica. Vito Posca. G.D’Anna. 
 
-Biologia. Concetti e collegamenti quinto anno. Campbell. Pearson. 



 

MATEMATICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente tecniche e proce-
dure di calcolo.  
Analizzare e interpretare dati e grafici. 
Esaminare situazioni cogliendo analogie e differenze. 
Costruire e utilizzare modelli che descrivano il problema. 
Individuare strategie, costruire procedure e applicare metodi per risol-
vere problemi. 
Argomentare e dimostrare applicando il metodo logico-deduttivo. 
Saper operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sin-
tattiche di trasformazione di formule. 
Utilizzare consapevolmente gli elementi del calcolo differenziale ed 
integrale. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ 
Definizione e classificazione delle funzioni.  
Dominio, zeri e segno di una funzione.  
Funzioni iniettive suriettive e biiettive. 
Funzioni crescenti, decrescenti e monotone. 
Funzioni periodiche, pari e dispari. 
Funzione inversa, funzione composta. 
 
LIMITI DI FUNZIONI 
Intervalli, intorni di un punto, intorni di infinito, insiemi limitati e 
illimitati, estremi di un insieme, punti isolati e di accumulazione. 
Definizione e significato di limite finito o infinito per x che tende ad un 
valore finito o infinito. 
Verifica del limite, limite per eccesso e per difetto, limite destro e 
sinistro. 
Teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, 
teorema del confronto. 
 
CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 
Operazioni sui limiti: limiti di funzioni elementari, limite della somma, 
limite del prodotto, limite del quoziente, limite delle potenze, limite 
delle funzioni composte, forme indeterminate. 
Limiti notevoli. Infinitesimi, infiniti e loro confronto. 
Definizione di funzione continua. 
Teorema di Weierstrass, teorema  dei valori intermedi, teorema di 
esistenza degli zeri. 
Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. 
Asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 
Grafico probabile di una funzione. 
 
SUCCESSIONI NUMERICHE E SERIE 
Definizione e caratteristiche di una successione numerica. 
Proprietà e calcolo dei limiti di una successione. 
Progressioni aritmetiche e geometriche. 
Serie numeriche convergenti, divergenti e indeterminate. Le serie geo-
metriche. 
 
DERIVATE 
Problema della tangente, rapporto incrementale, derivata di una 
funzione e suo significato geometrico, derivata destra e sinistra. 



 

Calcolo della derivata attraverso la sua definizione, continuità e 
derivabilità. 
Derivate fondamentali: funzione costante, funzione potenza, funzioni 
goniometriche, funzione esponenziale, funzione logaritmica. 
Operazioni con le derivate: derivata del prodotto di una costante per 
una funzione, derivata della somma e del prodotto di funzioni, derivata 
del reciproco di una funzione, derivata del quoziente di due funzioni, 
derivata di una funzione composta, derivata della funzione inversa. 
Derivate successive. Retta tangente e retta normale. 
Punti di non derivabilità: flessi a tangenza verticale, cuspidi e punti 
angolosi. 
Applicazione delle derivate alla fisica: velocità, accelerazione, intensità di 
corrente. 
Differenziale di una funzione. 
 
TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
Teorema di Rolle (con dimostrazione) 
Teorema di Lagrange (con dimostrazione) e sue conseguenze. 
Teorema di Cauchy (con dimostrazione). 
Teorema di De l’Hospital (con dimostrazione) e risoluzione delle forme di 
indeterminazione. 
 
MASSIMI, MINIMI E FLESSI 
Definizione di massimi e minimi assoluti e relativi, concavità di una 
funzione, flessi. 
Calcolo di massimi, minimi e flessi orizzontali attraverso lo studio della 
derivata prima. 
Calcolo dei flessi con lo studio della derivata seconda. 
Problemi di ottimizzazione. 
 
STUDIO DELLE FUNZIONI 
Schema generale per effettuare lo studio di una funzione. 
Studio di funzioni polinomiali, razionali fratte, irrazionali, trascendenti. 
Dal grafico della funzione a quello della sua derivata e viceversa. 
Risoluzione approssimata di un’equazione e approssimazione delle radici 
con metodo di bisezione e delle tangenti. 
 
INTEGRALI INDEFINITI 
Primitive, definizione di integrale indefinito, condizione sufficiente di 
integrabilità. 
Prima e seconda proprietà di linearità dell’integrale. 
Integrali indefiniti immediati: potenza di x, funzione esponenziale, 
funzioni goniometriche, le cui primitive sono funzioni goniometriche 
inverse, la cui primitiva è una funzione composta. 
Integrazione per sostituzione, per parti, integrazione di funzioni razionali 
fratte. 
 
INTEGRALI DEFINITI  
Problema delle aree, definizione di trapezoide, definizione di integrale 
definito. 
Proprietà dell’integrale definito: additività, somma di due funzioni, 
prodotto di una costante per una funzione, confronto tra integrali di due 
funzioni. 
Teorema della media. Teorema fondamentale del calcolo integrale. 



 

Calcolo dell’integrale definito. 
Calcolo delle aree: tra una curva e l’asse x, compresa tra due curve, tra 
una curva e l’asse y. 
Calcolo dei volumi: rotazione attorno all’asse x, rotazione attorno all’asse 
y. 
Integrali impropri: integrale di una funzione con un numero finito di 
punti di discontinuità, integrale di una funzione in un intervallo 
illimitato. 
Applicazione degli integrali alla fisica. 
 
EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
Equazioni differenziali del primo ordine (a variabili separabili e lineari) e 
del secondo ordine omogenee a coefficienti costanti. 
 
---programma previsto dopo il 15 maggio--- 
 
COORDINATE CARTESIANE NELLO SPAZIO 
Rette, piani e sfere 
 
DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’  
Le variabili casuali discrete, funzione di ripartizione e le distribuzioni di 
probabilità. 
I  valori caratterizzanti di una variabile casuale discreta: valor medio, 
varianza e deviazione standard. 
La distribuzione binomiale e di Poisson. 
La distribuzione standardizzata. 
Variabili casuali continue:  la distribuzione normale. 

ABILITA’: Verificare e calcolare limiti. 
Stabilire se una funzione è continua classificando eventuali punti di 
discontinuità. 
Determinare l’equazione degli asintoti di una funzione. 
Stabilire il carattere di una successione.  
Determinare la derivata di una funzione. 
Determinare l’equazione della retta tangente e normale a una funzione 
in un suo punto. 
Studiare derivabilità, monotonia e concavità di una funzione. 
Individuare massimi, minimi e flessi.  
Risolvere problemi di ottimizzazione. 
Effettuare lo studio completo di una funzione e tracciarne il grafico. 
Approssimare le radici di un’equazione. 
Determinare la totalità delle primitive di una funzione. 
Calcolare il valor medio di una funzione in un intervallo. 
Utilizzare il calcolo integrale per calcolare aree e volumi. 
Stabilire l’integrabilità in senso generalizzato di una funzione e 
calcolare integrali impropri. 
Risolvere semplici equazioni differenziali del primo ordine e omogenee 
del secondo ordine a coefficienti costanti. 
Saper utilizzare le distribuzioni di probabilità e la funzione di ripartizione 
di variabili casuali. 

METODOLOGIE: L’insegnamento è stato svolto tramite lezioni frontali seguendo i conte-
nuti del libro di testo in dotazione. 
Al fine di consolidare l’apprendimento di ogni argomento trattato nelle 



 

lezioni teoriche, sono stati assegnati periodicamente esercizi mirati da 
svolgere sia a casa che in classe e in alcune occasioni come lavoro di 
gruppo. Alcuni esercizi collegati alla fisica sono stati scelti in vista della 
seconda prova d’esame. 
Per colmare alcune carenze relative a un esiguo numero di studenti, è 
stato svolto un corso di recupero in orario extrascolastico. 
 
Nel corso dell’anno scolastico si sono tenute valutazioni basate sia su in-
terrogazioni orali che su verifiche scritte. 
Le interrogazioni orali miravano ad accertare l’apprendimento degli ar-
gomenti teorici e la capacità di esposizione e ragionamento da parte de-
gli studenti, mentre le prove scritte a verificare la loro capacità di appli-
care le nozioni teoriche alla risoluzione di problemi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Si rimanda ai criteri generali di valutazione contenuti nel presente 
documento. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

“Matematica.blu 2.0” Zanichelli - Seconda edizione Bergamini, Barozzi, 
Trifone. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FISICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Saper interpretare i fenomeni relativi agli aspetti energetici del campo 
elettrico. 
Saper interpretare i fenomeni macroscopici legati alla corrente elettrica.  
Riconoscere il fenomeno dell’induzione in situazioni reali e sperimentali  
Collegare le equazioni di Maxwell ai fenomeni fondamentali dell’elettricità e 
del magnetismo e viceversa. 
Saper argomentare, usando almeno uno degli esperimenti classici, sulla 
validità della teoria della relatività.  
Saper riconoscere il ruolo della relatività nelle applicazioni tecnologiche.  
Saper riconoscere il ruolo della fisica quantistica in situazioni reali e in 
applicazioni tecnologiche. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

CARICHE ELETTRICHE, FORZE E CAMPI 
La carica elettrica. Conservazione della carica elettrica. Separazione delle caric
he. La polarizzazione. Isolanti e conduttori. La legge di Coulomb e il confronto 
con la legge di gravitazione universale. 
Distribuzione delle cariche su una sfera. Il campo elettrico: definizione, rappre
sentazione attraverso le linee del campo elettrico. Campo elettrico generato d
a una carica puntiforme. 
Sovrapposizione dei campi elettrici. Schermatura della carica per induzione. 
Flusso del campo elettrico e legge di Gauss. 
 
POTENZIALE ELETTRICO ED ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA 
Definizione di energia potenziale elettrica e potenziale elettrico. Legame tra c
ampo elettrico e potenziale elettrico. Conservazione dell’energia.Il potenziale 
elettrico di una carica puntiforme. 
La sovrapposizione del potenziale elettrico. Superfici equipotenziali e campo 
elettrico. 
Conduttori ideali. Condensatori e dielettrici. Condensatore a facce piane e par
allele. Dielettrici. 
Rottura del dielettrico. Il condensatore e la capacità di immagazzinare energia
 elettrica. 
 
LA CORRENTE ELETTRICA 
Definizione di corrente elettrica. Batterie e forza elettromotrice.La resistenza 
e la prima legge di Ohm. La resistività e la seconda legge di Ohm.Conduttori, s
emiconduttori e superconduttori. Leggi di Kirchhoff. Resistenze e condensator
i in serie e in parallelo. Circuiti RC. 
 
IL MAGNETISMO 
Il campo magnetico (magneti permanenti, linee di forza del campo 
magnetico, il geomagnetismo). 
La forza magnetica esercitata su una carica in movimento (intensità della 
forza magnetica, forza magnetica e regola della mano destra). 
Il moto di particelle cariche in un campo magnetico (forze elettriche e forze 
magnetiche, moto rettilineo uniforme, moto circolare, moto elicoidale). 
La forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente.  
Spire di corrente e momento torcente magnetico (spira rettangolare, spire 
generiche). 
Correnti elettriche, campi magnetici e legge di Ampère (corrente in un filo 
rettilineo, la legge di Ampère, forze tra fili percorsi da corrente). 
Spire e solenoidi (il campo magnetico di una spira, il campo magnetico di un 
solenoide). 



 

 
ELETTROMAGNETISMO 

L’induzione elettromagnetica 
La forza elettromotrice indotta. 
Il flusso del campo magnetico. 
La legge dell’induzione di Faraday. 
La legge di Lenz (forza elettromotrice cinetica: analisi qualitativa, correnti 
parassite).  
Lavoro meccanico e energia elettrica (forza elettromotrice cinetica:analisi 
quantitativa, lavoro meccanico/energia elettrica). 
Generatori e motori (generatori elettrici, i motori elettrici). 
L’induzione.  
I circuiti RL.  
L’energia immagazzinata in un campo magnetico. 
I trasformatori. 
 
LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE  
Le leggi dell’elettromagnetismo (la legge di Gauss per il campo elettrico, la 
legge di Gauss per il campo magnetico, la legge di Faraday-Lenz, la legge di 
Ampère). 
La corrente di spostamento. 
Le equazioni di Maxwell. 
Le onde elettromagnetiche.  
La velocità della luce.  
Lo spettro elettromagnetico (onde radio, microonde, radiazione infrarossa, 
luce visibile, luce ultravioletta, raggi X, raggi gamma). 
Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche.  
La polarizzazione (passaggio della luce attraverso i polarizzatori, 
polarizzazione per diffusione e riflessione, polarizzazione totale). 

 
FISICA MODERNA 

 
Dalla fisica classica alla fisica moderna(no esercizi) 
L’ipotesi atomica.  
I raggi catodici e la scoperta dell’elettrone.  
L’esperimento di Millikan l’unitá fondamentale di carica.  
I raggi X. 
I primi modelli dell’atomo e la scoperta del nucleo. 
Spettro di emissione e di assorbimento dell’idrogeno. 
 
RELATIVITÀ  
I postulati della relatività ristretta. 
La relatività e la dilatazione degli intervalli temporali (viaggio spaziale ed 
invecchiamento biologico, il decadimento del muone). 
La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze. 
Le trasformazioni di Lorentz. 
La composizione relativistica della velocità.  
L’effetto Doppler. 
Lo spazio-tempo e gli invarianti relativistici. 
Quantità di moto relativistica.  
Energia relativistica ed energia a riposo. 
 
LA FISICA QUANTISTICA (NO ESERCIZI)  
La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck. 
I fotoni e l’effetto fotoelettrico. 
La massa e la quantità di moto del fotone. 
La diffusione dei fotoni e l’effetto Compton. 
Il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno. 



 

L’ipotesi di De Broglie ed il dualismo onda-particella. 
Dalle onde di De Broglie alla meccanica quantistica. 
La teoria quantistica dell’atomo di idrogeno. 
Teoria quantomeccanica dell’atomo. 
Il principio di indeterminazione di Heisenberg. 
L’effetto tunnel quantistico. 
Cenni sulla relatività generale. 

ABILITA’: Determinare l’energia potenziale e il potenziale elettrico. Riconoscere le su-
perfici equipotenziali. Calcolare il campo elettrico dato il potenziale. Applicare 
al campo elettrico il significato della circuitazione di un campo vettoriale. 
Studiare semplici circuiti elettrici contenenti resistenze.  
Applicare le leggi di Ohm e i principi di Kirchhoff. 
Calcolare la potenza dissipata su un resistore.  
Calcolare la capacità di un condensatore e l’energia immagazzinata in un con-
densatore.  
Saper mettere a confronto campo magnetico e campo elettrico. 
Rappresentare le linee di forza del campo magnetico.  
Determinare intensità, direzione e verso della forza di Lorentz. 
Descrivere il moto di una particella carica all’interno di un campo magnetico.  
Determinare le caratteristiche del campo vettoriale generato da fili, spire e 
solenoidi percorsi da corrente.  
Calcolare la circuitazione di un campo magnetico con il teorema di Ampere. 
Descrivere il funzionamento di un motore elettrico.  
Descrivere esperimenti che mostrino il fenomeno dell’induzione elettroma-
gnetica. 
Ricavare la legge di Faraday- Neumann-Lenz. 
Calcolare l’induttanza di un solenoide e l’energia in esso immagazzinata. 
Determinare il flusso di un campo magnetico.  
Calcolare le variazioni di flusso di campo magnetico. 
Calcolare correnti indotte e forze elettromotrici indotte.  
llustrare le equazioni diMaxwell nel vuoto espressein termini di flusso e cir-
cuitazion. Argomentare sul problemadella corrente di spostamento. Descrive-
re le caratteristiche del campo elettrico e magnetico di un’onda elettroma-
gnetica e la relazione reciproca. 
Conoscere e applicare ilconcetto di intensità diun’onda elettromagnetica. Col-
legare la velocità dell’onda con l'indice di rifrazione. 
Descrivere lo spettro continuo ordinato in frequenza ed in lunghezza d’onda. 
Saper applicare le relazioni sulla dilatazione dei tempi e contrazione delle 
lunghezze. Saper risolvere semplici problemi di cinematica e dinamica relati-
vistica.  
llustrare il modello del corpo nero in base al modello di Planck.  
Illustrare e saper applicare l’equazione di Einstein per l’effetto fotoelettrico e 
la legge dell’effetto Compton. 
Calcolare le frequenze emesse per transizione dai livelli dell’atomo di Bohr. 
Descrivere la condizione di quantizzazione dell'atomodi Bohr usando la rela-
zionedi De Broglie. 
Comprendere  il concetto di indeterminazione quantistica sulla posizio-
ne/quantità di moto di una particella. 
Calcolare la lunghezza d’onda di una particelle. 

METODOLOGIE: Sono state svolte lezioni frontali, utilizzando a supporto dell’attività didattica, 
le animazioni dei diversi esperimenti studiati presenti nella versione digitale 
del libro di testo. Sono state svolte prove scritte volte a testare le capacità di 
analisi e problem solving, nonché le conoscenze multidisciplinari, in vista 
della seconda prova di matematica e fisica. 

Le prove orali erano volte a testare e valutare non solo le conoscenze 
acquisite, ma la capacità rielaborativa, l’uso di un linguaggio tecnico 
scientifico adeguato, la capacità di effettuare collegamenti, osservazioni e 



 

ragionamenti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Si rimanda ai criteri generali di valutazione contenuti nel presente 
documento. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Dalla meccanica alla fisica moderna - Onde elettricità e magnetismo Vol. 2 di 
Walker edizioni Pearson. 
 
Dalla meccanica alla fisica moderna - Elettromagnetismo fisica moderna 
microcosmo e macrocosmo Vol 3 di Walker edizioni Pearson. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FILOSOFIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine del triennio per la 
disciplina: 

Lo studente al termine del corso liceale: 
 

• Ha consapevolezza del significato della riflessione filosofica 
come modalità specifica della ragione umana che, in epoche 
diverse e in differenti tradizioni culturali, ripropone 
costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza 
dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere.  

• Conosce i punti nodali dello sviluppo storico del pensiero 
occidentale, cogliendo in ogni autore o tema trattato sia il 
legame col contesto storico-culturale, sia la portata 
potenzialmente universale che ogni pensiero filosofico 
possiede. 

• Ha sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, 
l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale, la 
capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, 
riconoscendo la diversità di metodi con cui la ragione interpreta 
il reale.  

• Tramite lo studio di autori e la lettura diretta di testi è in grado 
di orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, 
l’etica, il problema della conoscenza, il rapporto tra la filosofia e 
le religioni tradizionali, il rapporto tra la filosofia e le altre forme 
di sapere (sia artistiche che scientifiche), il senso della bellezza, 
il potere nel pensiero politico – nodo quest’ultimo che si collega 
allo sviluppo delle competenze relative a Cittadinanza e 
Costituzione.  

• È in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della 
disciplina, di contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi 
campi conoscitivi, di comprendere le radici concettuali e 
filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi 
della cultura contemporanea.  

•  È in grado proporre e sostenere in modo razionale 
collegamenti transdisciplinari che uniscono la filosofica alle 
altre discipline e forme artistiche (con particolare rilevanza nei 
confronti delle arti figurative e del cinema).  

• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali 
problemi della cultura contemporanea 

• Valutare la potenzialità esplicativa di una teoria filosofica e 
sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 
argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la 
diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il 
reale. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

Il Romanticismo tra filosofia e letteratura: il romanticismo come 
problema critico e storiografico, il circolo di Jena, le caratteristiche del 
Romanticismo tedesco (la polemica contro la ragione illuministica, 
l’esaltazione del sentimento, l’arte come “sapienza del mondo”, la 
celebrazione della musica, la ricerca dell’infinito, lo Streben e la 
Sehnsucht, la tendenza all’evasione, la ricerca di un’armonia perduta, 
l’amore come anelito e cifra dell’infinito, la nuova concezione della 
storia). 
Filosofia e cinema: le caratteristiche del Romanticismo a partire dalla 



 

visione del film Faust di Alexandr Sokurov. 
 

Johann Gottlieb Fichte: la vita e le opere principali; la critica a Kant, la 
nascita dell’idealismo romantico (il termine idealismo, i suoi significati 
e l’”idealismo etico”, l’infinitizzazione dell’io e i caratteri dell’idealismo 
fichtiano), le caratteristiche dell’Io, i tre stadi della vita dell’Io nei 
Fondamenti dell’intera dottrina della scienza, la struttura dialettica 
dell’Io, la scelta tra idealismo e dogmatismo. 

 
Georg Wilheim Friedrich Hegel: la vita e breve introduzione alle tre 
opere principali (Lo spirito del cristianesimo e il suo destino, La 
fenomenologia dello spirito, Enciclopedia delle scienze filosofiche in 
compendio). Il giovane Hegel: cristianesimo, ebraismo e mondo greco, 
l’infelice destino degli Ebrei, la figura e il messaggio di Gesù, lo spirito 
di bellezza dei greci.  
Le tesi di fondo dell’idealismo hegeliano: la risoluzione del finito 
nell’infinito (caratterizzazione terminologica di “Assoluto”, “spirito” e 
“infinito”, l’infinito come unica realtà, l’infinito come soggetto 
spirituale in divenire); l’identità tra ragione e realtà (il ruolo della 
necessità, le astuzie della Ragione, la struttura razionale del reale, il 
progresso razionale della storia), la dialettica (i tre momenti, 
l’Aufhebung, il travaglio del negativo), la funzione della filosofia (il 
problema del giustificazionismo hegeliano, l’immagine della nottola di 
Minerva). 
La Fenomenologia dello spirito: il significato di “fenomenologia”, il 
contenuto generale e la struttura dell’opera, le figure come tappe ideali 
della vita dello spirito; la coscienza (certezza sensibile, percezione, 
intelletto), l’autocoscienza (servo e padrone, stoicismo e scetticismo, la 
coscienza infelice), la ragione (ragione osservativa, la ragione attiva, 
individualità in sé per sé).  
L’enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: caratteri generali 
e struttura dell’opera, la logica, lo spirito soggettivo, lo spirito oggettivo 
(il momento del diritto, la moralità e l’eticità). L’eticità: le caratteristiche 
della famiglia, della società civile e dello Stato (spiegazione della 
definizione hegeliana di Stato, il rifiuto del modello liberale e di quello 
democratico, la concezione organicistica). 
Filosofia e cinema: la dialettica servo-padrone spiegata attraverso il 
film Django Unchained di Quentin Tarantino  
Letture: Il rapporto tra servitù e signoria in Hegel, La fenomenologia 
dello spirito, vol 1, pp. 159-171).  

 
Arthur Schopenhauer: la vita, le opere, il rapporto con Hegel e con la 
società. Il mondo come rappresentazione: la differenza tra fenomeno e 
noumeno, il velo di Maya, le caratteristiche della rappresentazione 
(spazio, tempo, causalità). Il mondo come volontà: il ruolo del corpo, le 
caratteristiche della volontà di vivere, il pessimismo, il dolore, la noia, il 
piacere e la sofferenza universale (l’esempio della formica gigante 
australiana). Le vie di liberazione dal dolore: l’illusione dell’amore, il 
rifiuto del suicidio, l’arte, la morale, l’ascesi e la noluntas.  
Filosofia e arte: la rappresentazione della volontà di vivere nel quadro 
“La nona onda” di Ivan Konstantinovič Ajvazovskij. 
Approfondimento: il legame filosofico tra l’egoismo naturale della 
volontà di vivere e il “gene egoista” di Richard Dawkins. 



 

 
Soren Kierkegaard: la vita, la formazione filosofica (l’influenza della 
contraddizione socratica nel suo pensiero e dell’educazione religiosa 
paterna, l’importanza della “scheggia nelle carni” e il “grande 
terremoto” che sconvolse la sua esistenza), le opere. La nascita 
dell’esistenzialismo, i caratteri generali della filosofia di Kierkegaard (il 
ruolo della possibilità e del cristianesimo), le critiche all’hegelismo (la 
centralità del singolo, l’abolizione hegeliana dell’individuo, l’errore 
etico dell’idealismo e la critica verso il momento di sintesi).  
Aut-Aut: le caratteristiche dello stadio estetico e di quello etico, le 
tonalità emotive fondamentali (angoscia e disperazione). 
Caratteristiche dello stadio religioso (la fede come “scandalo e 
paradosso”, il concetto di Dio).  
Approfondimento: lettura e commento di alcuni passi di Aut-Aut 
Filosofia e arte: il concetto di angoscia e di disperazione a partire dai 
quadri Angoscia e Disperazione di Munch 
 
I maestri del sospetto: 

 
-) Karl Marx: la vita, la formazione filosofica e le opere. I caratteri 
generali della filosofia marxiana (la critica alla società borghese-
capitalistica, il marxismo quale filosofia rivoluzionaria, l’unione tra 
teoria e prassi, il materialismo storico e dialettico, la storia quale lotta 
di classe), le critiche all’idealismo hegeliano (il misticismo logico e il 
giustificazionismo).  
I Manoscritti economico-filosofici: l’incapacità di pensare in modo 
dialettico della borghesia, il concetto di alienazione (rispetto al 
prodotto, all’attività, all’essenza e al prossimo), l’alienazione religiosa 
(la spiritualità come fenomeno storico-economico, la religione come 
“oppio dei popoli” e “sospiro della creatura oppressa”, l’esempio del 
calvinismo).  
L’ideologia tedesca: l’analisi critica della realtà, il concetto di ideologia 
e l’esempio di Enrique de Molucca; le forze produttive, i rapporti di 
produzione, la struttura, la sovrastruttura e il loro rapporto.  

 
Approfondimento: il rapporto tra struttura e sovrastruttura a partire 
dall’analisi di alcuni film d’animazione Disney.  
Filosofia e arte: il concetto di alienazione nel quadro Fabriken di Franz 
Seiwert 

 
-) Sigmund Freud: la formazione e l’esercizio della professione medica, 
l’importanza degli studi sull’isteria con Charcot e l’ipnosi, l’incontro con 
Breuer e la scoperta dell’inconscio, l’esilio a Londra e la morte. Le 
opere principali (gli Studi sull’isteria, L’interpretazione dei sogni, 
Psicopatologia della vita quotidiana, Totem e tabù, Introduzione alla 
psicoanalisi).  
La scoperta e lo studio dell’inconscio: dagli studi sull’isteria alla 
psicoanalisi, il distacco dall’ipnosi e dalla medicina ottocentesca, il caso 
di Anna O., la formazione della malattia psichica (il trauma, la reazione 
difensiva, la rimozione, il riemergere del rimosso tramite i sintomi). 
Le caratteristiche dell’inconscio, caratteristiche e differenze tra la prima 
e la seconda topica (dal sistema conscio-preconscio-inconscio a quello 
Es, Io, Super-Io), il transfert e la sublimazione, l’inconscio è strutturato 



 

come il linguaggio. 
I modi per accedere all’inconscio: il metodo delle associazioni libere, gli 
atti mancati, i sogni e le nevrosi.  
La sviluppo psicosessuale del bambino: lo scontro con la tradizione 
ottocentesca, il bambino come perverso e polimorfo, la nozione di 
libido, la fase orale, anale e genitale, il complesso di Edipo e quello di 
Elettra.  
Approfondimento: significato, analisi e spiegazione di alcune tipologie 
di atti mancati (i lapsus, le dimenticanze, le sbadataggini, lo 
smarrimento di oggetti).  
Approfondimento: struttura dei sogni e la loro interpretazione (il 
contenuto manifesto e quello latente, il lavoro onirico – 
condensazione, spostamento, raffigurazione plastica, il ruolo della 
censura ‒, il valore dell’angoscia e la pulsione di morte, il sogno come 
realizzazione del desiderio e il sogno come guardiano del sonno.  
Filosofia e arte: il sogno e il complesso edipico nel quadro L’enigma del 
desiderio di Salvador Dalì.  
Filosofia e cinema: l’inconscio, il trauma e la malattia psichica nel film 
Marnie di Hitchcock (il film è stato visto dai ragazzi e successivamente 
analizzato in classe. 
-) Friedrich Nietzsche: la vita (la famiglia e l’infanzia, la formazione 
universitaria e l’incontro con Schopenhauer, la cattedra a Basilea e 
l’amicizia con Wagner, l’incontro con Rée, Gast e Lou Salomè, il 
sopraggiungere della malattia, il dissidio con la sorella per il 
matrimonio con Bernahrd Forster, il crollo psichico e la follia), le opere, 
le fasi e le caratteristiche generali del pensiero.  
La strumentalizzazione e l’intervento editoriale della sorella in 
relazione a La volontà di potenza, il lavoro critico di Colli e Montinari e 
la rivalutazione del testo; il rapporto con il nazismo: il ruolo 
controverso della sorella e le sue responsabilità, gli aspetti reazionari 
della filosofia di Nietzsche, la rilettura progressista e “di sinistra” a 
partire dagli anni ’60.  
Il periodo giovanile: analisi del contenuto e dell’argomentazione 
filosofica del testo La nascita della tragedia e della seconda 
Considerazione inattuale (Sull’utilità e il danno della storia per la vita).  
Il periodo “illuministico”: il periodo genealogico e la filosofia del 
mattino, la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche, il tramonto 
del cristianesimo e del platonismo.  
Il periodo di Zarathustra: analisi del contenuto e dell’argomentazione 
filosofica del testo Così parlò Zarathustra, l’oltreuomo e le tre 
metamorfosi, l’eterno ritorno e la sua interpretazione. 
L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli e la trasvalutazione dei 
valori, il risentimento cristiano e la morale degli schiavi, la nozione di 
volontà di potenza e le sue interpretazioni, il problema del nichilismo.  
Filosofia e arte: oltreuomo e volontà di potenza nella visione futurista 
dell’arte. 
Lettura dei testi: lettura e commento di alcuni aforismi tratti da La 
Gaia scienza.  
La crisi delle scienze e l’epistemologia (per cenni): la scoperta delle 
geometrie non euclidee, il problema dei fondamenti della matematica, 
i teoremi di Godel, le portate filosofiche della teoria dei quanti e della 
relatività.  
Karl Popper: verificabilità, falsificabilità e il progresso scientifico; 
Thomas Kuhn: la scienza normale, i paradigmi e le rotture 



 

rivoluzionarie.  
La bioetica (per cenni): il paradigma del principio della sacralità della 
vita (bioetica cattolica) e il paradigma del principio della qualità della 
vita (bioetica laica).  

ABILITA’: Comprendere e utilizzare correttamente la terminologia e le categorie 
fondamentali del dibattito filosofico.  
Contestualizzare tesi e questioni all’interno del pensiero di un filosofo, 
del periodo storico e della storia del pensiero e della cultura.  
Confrontare soluzioni differenti degli stessi problemi filosofici.  
Confrontare metodologie e linguaggio dell’indagine/riflessione 
filosofica.  
Individuare le specificità concettuali e testuali dei problemi 
gnoseologici, etici, estetici, politici, epistemologici e ontologici.  
Esporre in modo organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di 
studio.  
Comprendere un testo filosofico nei suoi nodi concettuali in autonomia 
ed elaborare una relazione personale e organizzata. 
Saper analizzare, in modo guidato, un testo filosofico, cogliendone le 
strategie argomentative e le tesi principali 
Porre a confronto, rispetto a un medesimo problema, i concetti e le 
immagini, l’argomentazione filosofica e la raffigurazione artistica 

METODOLOGIE: L’insegnamento della filosofia è stato impostato in maniera 
predominante sulla lezione frontale, senza che ciò impedisse il 
costituirsi di autonomi spazi di discussione nella classe, sollecitati sia da 
domande degli studenti relative al contenuto trattato, sia a questioni 
via via emergenti dal confronto con l’attualità.  
Particolare cura è stata posta alla transdisciplinarità tanto che la 
presentazione e l’approfondimento di ogni pensatore è stato 
accompagnato dall’analisi di un quadro oppure di un’opera filmica. 
Questo approccio ha permesso agli studenti non solo di rafforzare le 
loro competenze ermeneutiche in ambito artistico, ma soprattutto di 
maturare uno sguardo complesso circa il rapporto storico e la relativa 
reciproca influenza tra filosofia e arti visive.   

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione finale tiene conto dell’andamento durante tutto l’anno 
scolastico. 
La verifica orale è consistita in due o più interrogazioni programmate, 
mentre la verifica scritta ha contenuto un numero di 4 o più quesiti a 
risposta aperta, oltre che ad un esercizio volto ad accertare le 
competenze lessicali relative ad ogni singolo filosofo trattato. Le 
tipologie di verifica sono state volte all'accertamento, tramite 
domande mirate, delle conoscenze, della abilità analitica e della 
competenza nei collegamenti tra i contenuti. 
Alla valutazione complessiva finale hanno concorso, inoltre, la 
continuità nella partecipazione evidenziata durante tutto l’anno, così 
come l’impegno continuativo dimostrato nello studio e nei lavori a 
casa; tra questi ultimi, la redazione di brevi testi filosofici, nonché la 
lettura facoltativa e la seguente presentazione alla classe di un’opera 
filosofica oppure di un approfondimento tra quelli proposti nel corso 
dell’anno. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Il testo in adozione è stato I nodi del pensiero volumi 2 e 3 a cura di 
Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero 

 



 

STORIA 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

• Conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo 
della storia dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni 
nostri, nel quadro generale della storia globale del mondo; 

• Usa in maniera appropriata il lessico e le categorie 
interpretative proprie della disciplina; 

• Coglie gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità 
fra civiltà diverse; 

• Si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione 
artistica e culturale; 

• Colloca gli eventi nelle giuste dimensioni temporali e 
geografiche; 

• Sa leggere e valutare le diverse fonti; comprende i modi 
attraverso cui gli studiosi costruiscono il racconto della storia, la 
varietà delle fonti adoperate, il succedersi e il contrapporsi di 
interpretazioni diverse; 

• Guarda alla storia come a una dimensione critica e il confronto 
fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del 
presente; 

• Al fine di una vita civile attiva e responsabile, ha chiari i 
presupposti e gli elementi della cittadinanza italiana ed 
europea, in riferimento ai contenuti della Costituzione 
repubblicana, delle linee della Costituzione europea e degli altri 
documenti fondamentali in materia di diritti dell’uomo e del 
cittadino; sa rivolgere utilmente l’attenzione alle civiltà diverse 
da quella occidentale; 

• Possiede un metodo di studio e di acquisizione delle 
informazioni tale per cui, avvalendosi del lessico di base della 
disciplina, rielabora ed espone gli argomenti storici in modo 
fondato, articolato, attento alle relazioni, problematizzante. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
 

1) La prima guerra di Indipendenza: il contesto storico, la crisi econo-
mica e i tratti comuni dell’ondata rivoluzionaria europea. Il Quarantot-
to in Italia: le premesse ideologiche e le riforme (il neoguelfismo di 
Gioberti e il laicismo moderato di Cesare Balbo, Camillo Benso conte di 
Cavour e Carlo Cattaneo). Le riforme di Pio IX di Carlo Alberto e le ri-
volte in Sicilia. La proclamazione dello Statuto Albertino e le caratteri-
stiche della Costituzione flessibile.  
: l’insurrezione di Venezia, la nascita della Repubblica veneta, le “cin-
que giornate di Milano” e il sistema difensivo austriaco nel lombardo-
veneto (il “Quadrilatero”); l’avvio della guerra: l’intervento di Carlo Al-
berto, la prima fase degli scontri e l’armistizio dell’agosto del 1848, 
l’insurrezione dei democratici a Roma, la soppressione del potere tem-
porale della chiesa, la Repubblica romana, il nuovo intervento di Carlo 
Alberto, la sconfitta di Novara, la capitolazione di Garibaldi e Mazzini, 
Vittorio Emanuele II nuovo re.  
Un bilancio della prima guerra: la centralità della questione sociale, la 
nascita del patriottismo e le nuove istanze liberali-costituzionali.  
Storia e musica: il significato storico della Marcia di Radetzky di Johann 
Strauss 



 

Storia e arte: analisi e commento del dipinto Il bacio di Francesco 
Hayez  
Approfondimento: la prima guerra di indipendenza come rivoluzione 
«dei poveri che lavorano» (in riferimento al pensiero di Eric. Hob-
sbawm) 

 
2) La seconda guerra di Indipendenza: la reazione in Italia alla crisi del 
1848-1849, il processo di modernizzazione del Piemonte, l’ascesa e 
l’importanza del conte Camillo Benso (l’indirizzo economico liberista, 
l’attività riformatrice, la legge sui conventi, la spinta modernizzatrice, 
la politica estera, l’azione diplomatica, l’alleanza con Garibaldi e la na-
scita dei Cacciatori delle Alpi); il trattato di Plombiéres e l’alleanza di-
fensiva con Napoleone III e il progetto di una confederazione a quattro 
stati; l’inizio della guerra, la battaglia di Solferino e i plebisciti nell’Italia 
centrale, l’armistizio di Villafranca, la cessione di Nizza e Savoia; le ri-
volte in Sicilia, la spedizione dei Mille (la liberazione della Sicilia, la fine 
del regime borbonico), l’intervento di Cavour e la proclamazione 
dell’Unità d’Italia. 
Approfondimento: Henry Dunant e la nascita della Croce Rossa. 
Letture critiche: Uno stato con idee che suonavano moderne di Martin 
Clark 

 
3) La terza guerra di Indipendenza e la Destra storica: la situazione 
socio-economica nell’Italia unita (popolazione e alfabetizzazione, il 
rapporto tra città e campagna, caratteristiche del paesaggio agrario e 
degli assetti produttivi, le condizioni di vita delle popolazione rurali, il 
divario tra Nord e Sud); la classe politica e i primi provvedimenti (la 
contrapposizione tra Destra storica e Sinistra storica, le caratteristiche 
ideologiche della Destra storica, l’accentramento statale, la Legge Ca-
sati e Rattazzi, la lotta al brigantaggio, l’unificazione economica e gli 
ideali liberisti); la conquista del Veneto e la presa di Roma (la questio-
ne romana, il fallimento dei tentativi garibaldini, la conquista del Vene-
to, Roma capitale d’Italia, la legge delle Guarantigie, il non expedit di 
Pio IX).  
Storia e arte: analisi del dipinto Vanga e latte di Teofilo Patini (in rela-
zione alle condizioni di vita del proletariato agricolo).  

 
4) La Sinistra storica e il governo Crispi: il governo della Sinistra storica 
(la figura di Depretis, la legge Coppino, la riforma elettorale del 1882, il 
trasformismo e la politica economica protezionistica); la politica estera 
e il colonialismo (la Triplice Alleanza, l’espansione coloniale in Africa), 
le società di mutuo soccorso, anarchici e operaisti, la figura di Turati e 
la nascita del Partito socialista italiano. Il governo di Francesco Crispi: 
riforme e repressione, il Codice Zanardelli, i progetti coloniali e il disa-
stro di Adua. 
Approfondimento: le differenti interpretazioni del trasformismo Otto-
centesco fornite da Benedetto Croce e Antonio Gramsci. 
Storia e arte: analisi e commento dei dipinti Il Quarto Stato di Giusep-
pe Pellizza da Volpedo (in riferimento alla nascita del movimento pro-



 

letario).  
 

5) La situazione dei paesi europei e degli USA a fine Ottocento 
-) L’unificazione tedesca le condizioni sociali ed economiche in Prussia, 
il ruolo degli Junker, la figura di Otto Von Bismarck (gli obiettivi politici, 
i progetti egemonici, la Realpolitik); la guerra austro-prussiana, la guer-
ra franco-prussiana e la nascita del nuovo Reich. Caratteristiche della 
Germania bismarckiana: la struttura istituzionale, l’opposizione dello 
Zentrum cattolico e dei socialdemocratici, la Kulturkampf e le leggi ec-
cezionali per arginare il socialismo, l’alleanza dei tre imperatori, la 
guerra russo-turca, il sistema bismarckiano di alleanza e i limiti della 
politica di Bismarck.  
-) La Francia dalla Comune alla Terza repubblica: la nascita della Co-
mune di Parigi, gli ideali della Comune, l’opinione di Karl Marx, la re-
pressione e la nascita della Terza Repubblica. 
-) L’età vittoriana in Gran Bretagna: caratteristiche generali dell’età vit-
toriana, la situazione socio-economica, i domini britannici in Canada, 
Oceania e India.  
-) L’ascesa mondiale degli Stati Uniti d’America: i motivi dello sviluppo 
economico statunitense (l’agricoltura, l’immigrazione, la rete ferrovia-
ria, la formazione dei trust) e l’imperialismo statunitense (l’espansione 
nel Pacifico e in America Latina, il manifest destiny e i caratteri ideolo-
gici dell’imperialismo).  

 
6) Cultura, società ed economia tra fine Ottocento e inizio Novecento.  
-) L’apogeo della borghesia: la divisione della borghesia e le sue carat-
teristiche (la “mentalità borghese”, l’individualismo, il conformismo, gli 
svaghi, la rispettabilità e il decoro sociale). Il rinnovamento della città 
borghese e le esposizione universali (la Grande Esposizione di Londra 
del 1851 e quella di Parigi del 1889).  
-) La seconda rivoluzione industriale: i progressi dell’industria, il nuovo 
rapporto con la scienza, le applicazioni pratiche delle scoperto scienti-
fiche, l’industria bellica, chimica ed elettrica. La fine del regime eco-
nomico concorrenziale e le crisi cicliche del capitalismo. L’avvento del 
positivismo: i caratteri generali e la nuova visione della società.  
-) Gli sviluppi del socialismo: la prima internazionale (obiettivi e carat-
teristiche; il pensiero anarchico di Bakunin e le differenze con il marxi-
smo; i motivi della fine della prima internazionale) e la seconda inter-
nazionale (le differenze con la prima, obiettivi e composizione, i motivi 
del fallimento nel 1914, la differenze tra socialismo rivoluzionario e so-
cialismo riformista); il revisionismo marxista nel pensiero di Eduard 
Bernstein. Le risposte della chiesa cattolica alla modernità: il Sillabo di 
Pio IX e l’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII. 
-) Il darwinismo sociale: breve analisi del pensiero evoluzionista di 
Charles Darwin e la sua applicazione politica. La lotta imperialista tra 
nazioni, le caratteristiche ideologiche dell’imperialismo europeo (il 
“fardello dell’uomo bianco” e la superiorità occidentale). 
-) L’emergere della società di massa: caratteristiche della nuova socie-
tà, il nuovo sistema di razionalizzazione produttiva (taylorismo e fordi-



 

smo), la società dei consumi e dello spettacolo.  
Approfondimento: Lettura a scelta dello studente del saggio La ribel-
lione delle masse di Ortega y Gasset (a cui è seguita una relazione 
esposta alla classe). 
Storia e cinema: la società di massa, il ruolo della tecnologia e la con-
dizione del proletariato a partire dal film Metropolis di Fritz Lang. 
Storia e arte: analisi e commento del quadro L’entrata di Cristo a Bru-
xelles di J. Ensor.   

 
7) L’età giolittiana: la presa del potere di Giolitti, l’avvio della indu-
strializzazione al Nord e il divario con il Sud, la nuova risposta alle pro-
teste sociali, luci e ombre dei governi Giolitti, l’equilibrio con le forze 
politiche del Paese (caratteristiche dei socialisti, dei cattolici e dei libe-
rali), le riforme sociali e i provvedimenti economici, la guerra in Libia e 
la fine dell’età giolittiana.  

 
8) La Grande Guerra 
-) La situazione dei Paesi ad inizio Novecento: la Weltopolitik 
dell’impero tedesco, l’autoritarismo, il nazionalismo e la modernizza-
zione tedesca sotto Guglielmo II; l’impero austro-ungarico: la debolez-
za strutturale ed economica dell’impero, il problema delle nazionalità; 
l’impero russo: l’arretratezza della Russia nel primo Novecento, le ri-
vendicazioni sociali, la nascita e le caratteristiche del partito socialista 
rivoluzionario e del partito operaio socialdemocratico; la crisi 
dell’impero ottomano e la rivoluzione dei Giovani Turchi; la crisi in 
Francia e l’affaire Dreyfus.  
-) Le forti tensioni nel panorama europeo: i difficili rapporti tra gli Stati 
europei, la competizione tra Germania e Gran Bretagna, la formazione 
dell’Ente Cordiale e della Triplice Intesa, le due guerre balcaniche, la 
crisi dell’impero ottomano e l’ascesa dei giovani turchi.  
-) Lo scoppio della guerra: l’attentato di Sarajevo, la dichiarazione di 
guerra austriaca e l’entrata in guerra di Gran Bretagna, Francia, Ger-
mania, Russia; il fronte occidentale: il piano Schlieffen e il fallimento 
della Blitzkrieg, l’invasione del Belgio e la battaglia della Marna; da 
guerra di movimento a guerra di posizione, il sistema delle trincee, la 
realtà della guerra vs il fermento della propaganda; il fronte occidenta-
le: le battaglie di Tannenberg e dei laghi Masuri, l’intervento in guerra 
dell’impero ottomano; l’intervento italiano: gli schieramenti neutralisti 
e interventisti, le radiose giornate di maggio, il patto di Londra e 
l’ingresso in guerra.  
-) Gli anni del massacro: 1915-1916: la situazione sul fronte occidenta-
le (battaglia sulla Somme e Verdun), la guerra navale (battaglia dello 
Jutland e la guerra sottomarina tedesca, il fronte balcanico (entrata in 
guerra di Bulgaria e Romania) e quello mediorientale, il genocidio degli 
armeni, la guerra sul fronte italiano.  
Approfondimento: il diffondersi dell’antisemitismo nei principali paesi 
europei. 
Approfondimento: lettura integrale del romanzo Niente di nuovo sul 
fronte occidentale di E.M. Remarque (a cui è seguito un commento in 



 

classe).  
Approfondimento: lettura e commento del testo Le conseguenze eco-
nomiche della pace di Keynes. 
Approfondimento: l’equipaggiamento e le capacità militari 
dell’esercito tedesco durante la prima guerra mondiale 
Approfondimento: la nascita, la struttura e il declino della Società del-
le Nazioni 
Storia e arte: Analisi e commento del quadro Trincea di Otto Dix. 
 

9) La rivoluzione russa: le condizioni economiche e sociali della Russia 
durante la Grande Guerra, la crisi dello zarismo e lo scoppio della rivo-
luzione. La rivoluzione di Febbraio: le manifestazioni a Pietrogrado, la 
nascita dei soviet, la creazione del governo provvisorio e lo scontro con 
i soviet, le principali forze politiche (cadettti, bolscevichi e menscevi-
chi), la figura, il pensiero e il ritorno in Russia di Lenin, le tesi di Aprile, 
le giornate di luglio, il colpo di stato di Kornilov e la proclamazione del-
la repubblica da parte di Kerenskij; la rivoluzione di ottobre: il raffor-
zamento dei bolscevichi, la figura di Trockij, il colpo di stato del 24/25 
ottobre, i primi provvedimenti del governo bolscevico (il decreto sulla 
pace e quello sulla terra). Verso l’autoritarismo: la soppressione 
dell’Assemblea Costituente, l’inizio del Terrore rosso e della guerra ci-
vile, caratteristiche e conseguenze del comunismo di guerra, la Costi-
tuzione del 1918, la fondazione del Comintern e la fine della guerra ci-
vile; la repressione post guerra civile, i provvedimenti della NEP, la na-
scita dell’URSS.  
Storia e cinema: il montaggio intellettuale di Ejzenstejn nel film Otto-
bre. 
Approfondimento: lettura e commento del testo La rivoluzione russa 
di Rosa Luxemburg. 
 

10) Verso la Seconda guerra mondiale 

-) Le condizioni socio-economiche degli USA: il primo dopoguerra ame-
ricano, la grande crescita economica e la politica isolazionista; i Rug-
genti anni Venti, il consumismo, la società di massa, la vendita rateale, 
il benessere economico e l’esaltazione della società borghese, 
l’ottimismo ingenuo di Hoover, il piano Dewes; il lato oscuro della cre-
scita: il nazionalismo, il proibizionismo e fondamentalismo protestan-
te; Verso la crisi economica: la sovrapproduzione, la discrepanza tra 
economia reale e finanziaria, i mancati controlli verso le banche; la crisi 
del 1929: cause e conseguenze, gli effetti del crollo economico nel con-
tinente europeo. La risposta alla crisi: Roosevelt, il primo e il secondo 
New Deal (elementi e riforme principali).   
Approfondimento: il ritratto della crisi economica a partire dalle foto 
di Dorothea Lange e Walker Evans.  

-) L’avvento dello stalinismo: dalla morte di Lenin all’affermazione di 
Stalin (la vita di Stalin, la carriera nel partito e la diffidenza di Lenin nel 
testamento), lo scontro per il potere tra Stalin e Trockij (il contrasto 



 

ideologico: le teorie della rivoluzione permanente e del socialismo in 
un solo paese), la vittoria di Stalin e la fine della NEP. 
L’industrializzazione forzata dell’URSS: la collettivizzazione delle terre 
(lo sterminio e la deportazione dei kulaki, i kolchoz, i sovchoz), caratte-
ristiche ed effetti dei piani quinquennali, la competizione sul lavoro, le 
condizioni economiche e sociali del popolo russo.  
La stalinismo come totalitarismo: il controllo sulla cultura e 
sull’informazione, il ruolo della propaganda, la censura, le grandi pur-
ghe e il terrore, i gulag e il ruolo della polizia segreta. 
Lo stalinismo come stato operai degenerato (Trockij) e come forma di 
capitalismo di stato.  
Approfondimento: lettura e commento del libro Una giornata di Ivan 
Denisovic di Aleksandr Solženicyn. 
Approfondimento: il genocidio ucraino (Holodomor).  
Storia e musica: la figura di Stalin nel secondo movimento della Deci-
ma sinfonia di Sostakovic. 
Storia e arte: il controllo dell’afte attraverso il realismo socialista (ana-
lisi del dipinto Festa della raccolta in un kolchoz di S. Gerasimov).  

-) L’ascesa del nazismo: la Germania nel primo dopoguerra, la Repub-
blica di Weimar e la sua fragilità, l’illusoria ripresa economica negli an-
ni ’20 e il fallimento dei partiti tradizionali; la nascita del partito nazio-
nalsocialista, la figura di Adolf Hitler, le SA di Rohm, gli elementi anti-
capitalistici e socialisti del partito. Il putsch di Monacodel 1923, la pri-
gionia di Hitler, la stesura del Mein Kampf e la doppia strategia politica 
(la parvenza di legalità e la violenza politica), la creazione delle SS di 
Himmler e il conflitto ideologico con le SA. La nascita del Terzo Reich: 
le elezioni del 1930, le elezioni presidenziali del 1932, la presa del po-
tere di Hitler nel novembre del 1932 e l’inizio della dittatura. 
L’incendio del Reichstag (la condanna a Marinus van der Lubbe e la 
teoria del complotto nazista), le elezioni del 5 marzo, la limitazione del-
le libertà civili e politiche, la notte dei lunghi coltelli, il plebiscito del 
1934, il congresso di Norimberga, la Corte del Popolo, il tribunale spe-
ciale e la Gestapo. La realizzazione del totalitarismo: l’indottrinamento 
della società tedesca, il consenso di massa e il ruolo di Goebbels, la 
creazione di uno Stato totale, la censura, l’eliminazione del dissenso, il 
Concordato con la Chiesa e gli accordi con i protestanti, i campi di con-
centramento, le Leggi di Norimberga del 1935, i provvedimenti anti-
semiti e la notte dei cristalli. Il dirigismo economico e il bellicismo del 
Reich.  
Approfondimento: Gli elementi dell’ideologia hitleriana a partire dalle 
novità e dal tradizionalismo del Mein Kampf. 

-) L’ascesa del fascismo: la crisi del dopoguerra in Italia, il mito della 
vittoria mutilata e la delusione dopo la conferenza di pace di Parigi; la 
situazione economica, l’inflazione e la disoccupazione, la sfiducia verso 
i partiti tradizionali, la nascita dal partito popolare italiano. I fasci di 
combattimento: la fondazione e l’ideologia, la figura di Mussolini, le 
violenze e lo squadrismo, le elezioni del 1919 e il passaggio dal sistema 
maggioritario a quello proporzionale, il ritorno di Giolitti al governo e 



 

la gestione del biennio rosso.  
L’avanzata del fascismo: le novità dello squadrismo fascista nella politi-
ca italiana e l’appoggio della classe politica, la nascita del PNF e le ele-
zione del 1921, la marcia su Roma e l’incarico a Mussolini di formare 
un nuovo governo; il “doppio binario” fascista, il discorso del bivacco di 
Mussolini e i primi passi verso la fascistizzazione dello Stato (Il gran 
consiglio del fascismo, la milizia volontaria e la Ceka fascista), le elezio-
ni del 1924, la denuncia di Matteotti e il suo omicidio, la secessione 
dell’Aventino e il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925.  
La nascita della dittatura fascista: le leggi fascistissime nei loro provve-
dimenti più importanti (la soppressione delle libertà, la figura del po-
destà, il Tribunale speciale per la difesa, Mussolini come “duce”, 
l’OVRA e la pena di morte), la legge elettorale del 1928 e il plebiscito 
del 1929, le relazioni con la Chiesa e i patti lateranensi. La fascistizza-
zione della società e della scuola, le organizzazione giovanili; 
L’economia fascista: la fase liberista (1922-1925) e la fase dirigista 
(1925-1938), la battaglia del grano e quella della lira, il sistema corpo-
rativo, l’autarchia e la battaglia demografica; la politica estera, la cam-
pagna d’Etiopia e le leggi razziali.   

11) La seconda guerra mondiale:  

-) Le premesse del conflitto: la nascita di regime autoritari ispirati al 
modello nazista, la crisi delle liberaldemocrazie, l’autoritarismo e 
l’imperialismo del Giappone, la situazione cinese negli anni ’30, il riar-
mo tedesco e la debolezza del fronte di Stresa, l’appeasement euro-
peo, la crisi polacca, il patto d’acciaio e il patto Molotov-Ribbentrop. 

-) Il conflitto:  

• La guerra lampo nazista, gli insuccessi italiani, il ruolo di Chur-
chill e il crollo francese (1939-1941). 

• L’operazione Barbarossa. 
• La Shoah e la radicalizzazione dell’antisemitismo. 
• L’attacco giapponese a Pearl Harbor. 
• La svolta nel conflitto (1942-1943): l’ultima offensiva tedesca e 

la controffensiva sovietica, la sconfitta nazifascista in Africa e la 
controffensiva americana nel Pacifico  

• L’Italia dalla caduta del fascismo alla guerra civile (1943-1944): 
la caduta di Mussolini, la Repubblica sociale italiana, la “guerra 
civile”, le foibe, la Resistenza italiana.  

• La vittoria alleata (1944-1945): la conferenza di jalta e la fine di 
Mussolini e Hitler, il bilancio della guerra.  

Competenze di politica e cittadinanza: L’Italia nel dopoguerra, la na-
scita e il valore della Costituzione, l’attualità della Costituzione oggi e 
gli articoli fondamentali.  
Approfondimento: lettura integrale del testo La notte di E. Wiesel.  
Storia e cinema: visione da parte degli studenti di un film a scelta tra Il 
Pianista, Schindler’s List, Il figlio di Saul e successivo commento in clas-
se. 

ABILITA’: • Usare la terminologia specifica. 



 

• Elaborare/ricavare da testi cronologie strutturate secondo 
criteri. 

• Usare concetti e categorie storiche, ad esempio: rottura, 
mediazione, equilibrio, conflitto, guerra (tra Stati, economica, 
civile), rivoluzione, reazione, restaurazione, costituzione, 
sovranità, democrazia (diretta, rappresentativa), 
tolleranza/intolleranza, dittatura, totalitarismo, limiti del 
potere, sinistra, destra, partito, sindacato, classe sociale. 

• Usare alcune nozioni di economia: inflazione, deflazione, 
riserve, parità aurea, reddito (tipi di), liberismo, dirigismo, 
programmazione, mercato, statalismo, keynesismo, ciclo, 
congiuntura, tendenza, crescita, imperialismo, neocolonialismo, 
sviluppo, sviluppo diseguale, decollo, sottosviluppo, limite dello 
sviluppo. 

• Stabilire e giustificare relazione tra fattori culturali e ideologici, 
condizioni socio-economiche, disegni politici. 

• Individuare cause e caratteri di processi di trasformazione o 
rivoluzione sociale, politica, economica, istituzionale, 
ideologica. 

• Problematizzare, formulare domande, riferirsi a tempi e spazi 
diversi, dilatare il campo delle prospettive, inserire in scala 
diacronica le conoscenza acquisite in altre aree disciplinari. 

• Confrontare tesi della storiografia e usarle come modelli 
intrepretativi degli eventi storici. Riconoscere e valutare gli usi 
sociali della storia e della memoria collettiva.  

• Conoscere, comprendere e collocare correttamente nel tempo 
e nello spazio gli avvenimenti, i processi, i soggetti 

• Conoscere e confrontare sistemi sociali, politici, economici di-
versi 

• Riconoscere e ricostruire l’interdipendenza tra fenomeni eco-
nomici, sociali, politici, culturali 

• Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso 
l’individuazione di interconnessioni, di rapporti di continuità-
discontinuità/affinità-diversità, di relazioni particolare-
generale/soggetti-contesti 

• Riconoscere, comprendere e usare in modo corretto e appro-
priato il lessico specifico della disciplina storica 

• Ricondurre le informazioni alle macro-categorie storiche (storia 
politica, economica, sociale, materiale ecc.) 

• Stabilire collegamenti tra fenomeni del passato ed eventi del 
presente 

• Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della 
memoria collettiva. 

• Individuare, comprendere, selezionare e organizzare le infor-
mazioni 

• Operare sintesi gerarchizzando e organizzando i concetti e i con-
tenuti 

• Rielaborare, problematizzare e personalizzare le conoscenze 
• Riconoscere e ricostruire i nessi causali  
• Riconoscere e ricostruire i collegamenti tra la storia, la lettera-

tura, l’arte, la scienza, la tecnica 
METODOLOGIE: L’insegnamento della storia è stato impostato in maniera 

predominante sulla lezione frontale, senza che ciò impedisse il 



 

costituirsi di autonomi spazi di discussione nella classe, sollecitati sia da 
domande degli studenti relative al contenuto trattato, sia a questioni 
via via emergenti dal confronto con la storia e dal suo rapporto con 
l’attualità.  
Particolare cura è stata posta alla transdisciplinarità tanto che la 
presentazione e l’approfondimento di ogni periodo storico è stato 
accompagnato dall’analisi di un quadro, di un’opera filmica oppure 
dalla lettura di un testo (sono stati scelti prevalentemente romanzi o 
saggi di carattere storico-filosofico). Questo approccio ha permesso agli 
studenti non solo di rafforzare le loro competenze ermeneutiche in 
ambito artistico, ma soprattutto di maturare uno sguardo complesso 
circa il rapporto storico e la relativa reciproca influenza tra eventi 
storici, correnti filosofiche e arti visive. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: • La valutazione finale tiene conto dell’andamento durante tutto 
l’anno scolastico. 

• La verifica orale è consistita in due o più interrogazioni 
programmate, mentre la verifica scritta ha contenuto un 
numero di 4 o più quesiti a risposta aperta, oltre che ad un 
esercizio volto ad accertare le competenze lessicali relative ad 
ogni singolo filosofo trattato. Le tipologie di verifica sono state 
volte all'accertamento, tramite domande mirate, delle 
conoscenze, della abilità analitica e della competenza nei 
collegamenti tra i contenuti. 

• Alla valutazione complessiva finale hanno concorso, inoltre, la 
continuità nella partecipazione evidenziata durante tutto 
l’anno, così come l’impegno continuativo dimostrato nello 
studio e nei lavori a casa; tra questi ultimi, la redazione di brevi 
testi filosofici, nonché la lettura facoltativa e la seguente 
presentazione alla classe di un’opera filosofica oppure di un 
approfondimento tra quelli proposti nel corso dell’anno. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Il testo in adozione è stato Storia concetti e connessioni volume 3 a 
cura di Fossati, Luppi, Zanette.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INGLESE 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

-Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e per interagire 
in diversi ambiti e contesti professionali, almeno al livello B2 del 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 
 
-Redigere testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi.  

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:  

Revision:  
- Oscar Wilde 

The picture of Dorian Gray: plot, themes and symbols.  
                extract: All art is quite useless; Dorian gray kills Dorian Gray 
                (106-111 e file) 

- Brief historical and social background in Great Britain and in the 
United States (164-177) 

- World War 1 poets:  
 Rupert Brooke 
 The soldier, analysis. (192-193) 
 Siegfried Sassoon 
Suicide in the Trenches, analysis. (197-198) 

- Wilfred Owen 
Dulce et Decorum Est, analysis. (File) 

- WWI in aviation (File) 
- Stream of consciousness. (228-232) 

         James Joyce: (234-236)  
 Dubliners: full texts: Eveline; The Counterpart; the Dead 
 Ulysses: extract “yes I said yes I will yes” (239-241) 

- T.S. Eliot 
the waste land- reading: the burial of the Dead and the hollow 
men, analysis.  Burton Rascoe on Eliot (205-216) 

- Francis Scott Fitzgerald 
   The Great Gatsby: plot, themes and symbols. Reading: Gatsby’s    

party (269-271+ file) full movie: The Great Gatsby 
- Winston Churchill, the speech to the House of Commons, analysis 

(186-188) 
- WWII in Aviation (file) 
- George Orwell 

 1984, plot, themes and symbols reading: simplified edition of the 
book.  
Reading: Animal Farm, full book with analysis (file) 

- The Beat Generation (file) 
Jack Kerouac  

 On the road, reading: chapter 1, extract Back in Time Square. Plot, 
themes and symbols. (338-341+ file) 

- Allen Ginsberg 
Odyssey in the supermarket, analysis.(344-346) 

- Becket 
 Waiting for Godot, extract “what do we do now? Wait for Godot”.  

(350-358) 
- Harper Lee 

To kill a mockingbird (file) 
Full movie: To Kill a Mockingbird 

- Esercitazioni per prove INVALSI 



 

ABILITA’: -Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità 
nell’interazione anche con madrelingua, su argomenti generali, di 
studio e di lavoro.  
-Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti 
relativamente complessi riguardanti argomenti di attualità, di studio e 
di lavoro.  
-Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, 
messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi di vario genere.  
-Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi  
-Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della 
mediazione linguistica e della comunicazione interculturale. 

METODOLOGIE: Ho cercato di costruire una didattica alternativa partendo dalla lezione 
dialogata, dialogo che diventa lo strumento per la trasmissione del 
sapere. Ho utilizzato l'educazione fra pari, l’auto-formazione e grazie a 
presentazioni sotto forma di slides gli alunni hanno presentato diversi 
argomenti ai compagni. Tenendo conto dell’importanza della memoria 
visiva e uditiva l’uso del computer è stato fondamentale, abbiamo 
potuto vedere ed ascoltare brevi filmati o interi film sempre inerenti al 
topic che si stava trattando rafforzando in questo modo la lingua ma 
anche i contenuti. Questo era inoltre molto importante per stimolare 
gli alunni a parlare ed interagire. Ho proposto la lettura in autonomia 
di Animal Farm divisa a capitoli. Il testo è stato quindi commentato con 
la cooperazione tra docente e studenti. Le lezioni si sono sempre ed 
esclusivamente tenute in lingua inglese che in questo modo ha perso il 
suo ruolo di protagonista per diventare soltanto un mezzo per 
acquisire conoscenze su un argomento specifico. Ho cercato quindi di 
proporre una didattica attiva cercando di motivare gli alunni a 
ricercare, produrre e scoprire. L’interdisciplinarità ha avuto 
sicuramente un ruolo fondamentale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione delle prove orali ha cercato di testare nel modo più 
possible oggettivo la capacità di ogni singolo alunno di elaborare un 
discorso autonomo, coerente, ben strutturato e scorrevole in lingua 
inglese. E’ stata valutata la capacità di analisi e di fare collegamenti, i 
contenuti,  l’uso della lingua e la rielaborazione. Anche lo scritto è stato 
valutato sia nella sua parte grammaticale e lessicale sia nei contenuti. 
Ha avuto peso anche la partecipazione all’attività didattica, l’impegno, 
del progresso di maturazione di ogni singola/o alunna/o. Gli strumenti 
di valutazione usati sono stati vari: prove scritte, interrogazioni orali, 
presentazioni, approfondimenti.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI - Amazing Minds 2, Mauro Spicci, Timothy Alan Shaw, Pearson. 

- Dispensa dell’insegnante 

SPAGNOLO 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Padroneggiare la lingua spagnola per scopi comunicativi e per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, almeno al livello B1 
oppure B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER). 
Redigere testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 



 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

• Luis Buñuel y Salvador Dalí : Análisis del Cortometraje  “ Un perro 
Andaluz “ 

• Serie “Élite”, análisis y discursión. 
• Costumbres y tradiciones espanola. 

ABILITA’: • Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa 
spontaneità nell’interazione anche con madrelingua, su argomenti 
generali, di studio e di lavoro.  

• Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi 
scritti relativamente complessi riguardanti argomenti di attualità, 
di studio e di lavoro.  

• Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi  
• Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della 

mediazione linguistica e della comunicazione interculturale. 
METODOLOGIE: Il dialogo è stato principalmente il mio metodo di insegnamento. 

Attraverso il dialogo ho cercato di trasmettere “il sapere”, relativo alle 
regole grammaticali, ma anche per quanto riguarda gli argomenti 
trattati. 
Con gli alunni ho dialogato unicamente in spagnolo, richiedendo a loro 
di rispondere e rivolgersi a me e ai compagni in lingua. 
 
Per L’approfondimento di alcuni argomenti sono stati visionati 
documentari e film. 
Gli alunni hanno altresì letto a voce alta vari testi di cui poi è stata 
richiesta una esposizione, per accertarne la comprensione, in lingua. 
 
Ho cercato di trattare argomenti con metodo interdisciplinare. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Ho svolto interrogazioni orali e scritte programmate. Il metodo di 
valutazione è stato, per quanto possibile, oggettivo. 
 
La valutazione ha sempre tenuto conto delle competenze grammaticali 
raggiunte, come pure delle espressioni personali, della pronuncia 
riguardante il testo linguistico esaminato. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: España y Latinoamérica di Alberto Ribas Casasayas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

STORIA DELL’ARTE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

• Utilizzo della terminologia specifica della disciplina in lingua italiana 
e in lingua inglese; 

• Capacità di individuare le coordinate storico culturali entro le quali 
una determinata opera d’arte è stata prodotta; 

• Capacità di riconoscere i caratteri stilistici, isignificati, la funzione, la 
committenza e la destinazione di un’espressione artistica; 

• Capacità di riconoscere le tecniche costruttive e i materiali adoperati 
in un’epoca storica o in un’opera analizzata. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

Introduzione al neoclassicismo a partire dal Rinascimento: capolavo-
ri, periodizzazione e innovazioni salienti (contrapposto, prospettiva, 
chiaroscuro..); diffusione della pittura ad olio su tela tra XIV e XVI se-
colo e ragioni di tale cambiamento; influsso della pittura padovana e 
di quella fiamminga sulla nascita della scuola veneta e caratteristiche 
delle stesse; schema iconografico della Venere reclinata da Tiziano 
all’Olympia di Manet; arte nell’era della Controriforma (problematica, 
nascita dell'Inquisizione; Daniele da Volterra..); la nascita del manieri-
smo, trattando in particolare modo la reazione anti-classica di Pon-
tormo, Parmigianino e Bronzino, la corrente più "imitativa" del manie-
rismo ("Leonardeschi", allievi di Raffaello, Giorgionismo..) e corrente 
"bizzarra" del manierismo (G. Arcimboldi, nascita delle wunderkam-
mern et alii); nascita del giardino all'italiana e “grotte"; architettura 
palladiana e definizione di “villa veneta”; innovazioni di Caravaggio e 
caratteristiche della pittura seicentesca in Italia e e caratteristiche del 
Barocco; caravaggismo; ruolo delle donne artiste tra XVI e XVII secolo; 
illusionismo spaziale di Bernini e Borromini; Barocco in Francia, Spa-
gna, Fiandre e Olanda e in particolare modo la nascita delle reggie e 
del giardino alla francese, l’influenza di El Greco su Picasso, Rubens e 
Rembrandt; nascita dei generi pittorici e nature morte di Baschenis; 
Rococò: definizione e caratteristiche; pittori rococò francesi (F. Bou-
cher; J.A. Watteau; J.H. Fragonard);  ritratti a pastello di Rosalba Car-
riera; Vedutismo e Canaletto; definizione di capriccio e  Capricci di Pi-
ranesi. 
Analisi in particolare modo delle seguenti opere: I coniugi Arnolfini di 
Van Eyck; Il trittico delle delizie di Bosch; S. Francesco nel deserto di G. 
Bellini; La tempesta di Giorgione; ritratti di Tiziano (Flora; Carlo V a 
cavallo; papa Paolo III; Isabella d'Este; Filippo II); Amore sacro e Amor 
profano e Assunzione della Vergine dello stesso autore; la Venere di 
Urbino; Banchetto in casa di Levi di Veronese; Ultima cena di Tintoret-
to; Vertumno dell’Arcimboldo; Las Meninas di Velazquez); Giardino di 
Bomarzo; Grotta del Buontalenti (giardino di Boboli); Ritratto di Gen-
tildonna come santa Lucia e Ritratto di giovanetto come san Sebastia-
no del Boltraffio; Madonna dal collo lungo del Parmigianino; Venere e 
Cupido del Bronzino; Ratto della Sabina di Giambologna; basilica pal-
ladiana, S. Giorgio Maggiore a Venezia, La Rotonda e il Teatro Olimpi-
co di Palladio; Vocazione di S. Matteo di Caravaggio; Giuditta e Olofer-



 

ne di Artemisia Gentileschi; Galleria Farnese dipinta da Annibale Car-
racci; S. Teresa in estasi, colonnato di S. Pietro; baldacchino in S. Pietro 
e Apollo e Dafne di Bernini; S. Carlo alle quattro fontane, Sant'Ivo alla 
Sapienza, Palazzo Spada, per quanto riguarda Borromini; Reggia di 
Versailles; El Greco (La Sepoltura del conte di Orgaz  e Apertura del 
quinto sigillo dell’Apocalisse); Ronda di Notte di Rembrandt; Ragazza 
con l’orecchino di perla e la Lattaia di Jan Vermeer; Hôtel de Soubise a 
Parigi; Charlottensburg a Berlino; l’Altalena di Fragonard; Tiepolo 
(banchetto di Cleopatra; Enea mostra Cupido nelle vesti del figlio 
Ascanio alla regina Didone; personificazione Americhe e Asia); pae-
saggio con edifici palladiani  di Canaletto 
 
Neoclassicismo: coordinate cronologiche e geografiche; contesto 
storico e politico; confronto con il neoclassicismo musicale e 
letterario; scoperta di Pompei ed Ercolano; etimologia; concetto di 
"classico"; influsso delle grottesche, dell'arrivo dei marmi Elgin, del 
gran tour e di Winkelmann nella formazione dell'arte neoclassica; 
circolo di artisti influenzati da Winkelmann; Mengs (caratteristiche 
principali; analisi dell'opera Parnasso e sue fonti iconografiche; ciclo 
con Il trionfo della storia sul tempo); revival dell'arte egittizzante tra 
XVII e XVIII secolo; David: Il giuramento degli Orazi; Il giuramento della 
pallacorda; La morte di Lepetier e di Marat; disegno con Maria 
Antonietta condotta al patibolo; Intervento delle donne sabine; 
Napoleone che attraversa le Alpi; L'incoronazione di Napoleone; 
Ritratto di Madame Recamier; Ingres: influenze e caratteristiche 
generali; attività di ritrattista (opere e relative fonti analizzate: 
Comtesse d’Haussonville; Madame Moitessier; Napoleone I sul trono 
imperiale); Giove e Teti; L'Apoteosi di Omero e confronto con La scuola 
di Atene di Raffaello; il tema delle odalische ed esempi e relative fonti 
(La Grande Odalisque; Odalisca con la schiava; Il bagno turco; La 
Grande Baigneuse); Caratteristiche della scultura neoclassica; vita e 
caratteristiche di Antonio Canova e analisi delle opere: Amore e 
Psyche, ritratto di Napoleone Bonaparte come Marte Pacificatore e 
copia dell'Accademia Brera, Perseo trionfante, Ritratto di Paolina 
Borghese come Venere Vincitrice (rappresentazione; ricezione; 
esposizione su piedistallo), Tre Grazie (repliche; analisi dell'opera; 
poema "Alle Grazie" di Ugo Foscolo); Ebe (serie; analisi dell'opera e 
critiche alla scultura); influsso dell’architettura palladiana sulla nascita 
dell’architettura neoclassica; disegni utopici di Boullée e Ledoux e 
Saline reali di Arc-et-Senans; nascita dell’urbanismo in conseguenza 
alla rivoluzione francese, sventramenti ottocenteschi e primi piani di 
regolamentazione; Architettura neoclassica: Temple style; Palladian 
style; Classical Block style; altre derivazioni (revival del Gotico, 
dell'Egitto e del Rinascimento) e analisi dei seguenti edifici: Pantheon 
e La Madeleine a Parigi; sede del British Museum; Kedleston Hall; 
Casabianca; Campidoglio (Washington); Opéra Garnier; Stephen A. 
Schwarzman Building; stazione di S. Pancrazio a Londra; Tower Bridge; 
Westminster; sede parlamento ungherese; il castello di 
Neuschwanstein; la Sagrada Familia e palazzo episcopale di Astorga di 
Gaudì; facciate ottocentesche di S. Croce e di S. Maria Novella; Borgo 
Medievale di Torino; Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus di 
Mumbai; Basílica del Voto di Quito; Highgate Cemetery; Ghiacciaia del 



 

parco delle Cascine e Parco del Museo Stibbert; Piazza della 
Repubblica; Vladimir Palace; Hôtel de ville de Paris; Galleria Vittorio 
Emanuele II; Neoclassicismo in Italia: I Tolentini (Repubblica Veneta); 
La Scala e Arco della Pace (Milano); Gran Madre di Dio e Mole 
Antonelliana (Torino); caratteristiche principali e infra-strutture, come 
l’Acquedotto Leopoldino e cisterne e il  Nottolini (Firenze e Toscana); 
piazza del Popolo e Altare della patria (Roma); basilica S. Francesco di 
Paola e Piazza del Plebiscito (Napoli); Neoclassicismo in Sicilia; 
Neoclassicismo in Russia; giardino all'inglese e parco di Stowe; interni 
neoclassici e definizione dello Stile Impero ed alcuni esempi (oggetti e 
opere d’arte dell’epoca); moda nell’età neoclassica e rapporti con la 
storia dell’arte; paradosso dell’arte antica come monocroma. 
 
Passaggio dall’età neoclassica al romanticismo: Goya: caratteristiche 
generali della sua pittura e della sua vita e analisi delle seguenti opere: 
Annibale che attraversa le Alpi; La famiglia di Carlo IV; Saturno; Il pa-
rasole; Tre fasi della pittura di Goya; caratteristiche e temi principali; 
La Marquesa de Pontejos; Manuel Osorio Manrique de Zuñiga; Il conte 
di Floridablanca; Ritratti di Francisca Sabasa y Garcia e Doña Antonia 
Zárate; Majas al balcone; Lazarillo; Il Colosso; Il tribunale 
dell’inquisizione; Quinta del Sordo; "Pitture nere" (temi e associazioni 
tra le varie opere); malattia rappresentata in questi tre dipinti (Il corti-
le dei lunatici; Il manicomio; Goya assistito dal dottor Arrieta); La maja 
vestida e La maja desnuda (significato, esposizione e pitture con due 
lati); 2 e 3 maggio 1808 (caratteristiche, interpretazioni, cfr. con teste 
di giustiziati di Gericault; cfr. con Manet, esecuzione dell'imperatore 
Massimiliano e con Picasso, Massacro in Corea); I disastri di guerra e 
Questo è peggio; Los Caprichos e Il sonno della ragione genera mostri. 
Fussli: L'incubo (tema, interpretazioni, composizione, cfr. e caratteri-
stiche dell’autore). 
 
Romanticismo: etimologia, origini e caratteristiche principali; Sturm 
und Drang; Caspar David Friedrich: caratteristiche principali, 
rückenfigur e analisi delle seguenti opere: Abbazia nel querceto; 
Viandante sul mare di nebbia; Le bianche scogliere di Rügen; Il mare di 
ghiaccio; Il cimitero del monastero sotto la neve; Paesaggio romantico 
tedesco; Romanticismo inglese: 1. Constable: caratteristiche della sua 
pittura; disegni con colori ad olio; influenza sulla nascita 
dell'impressionismo; Il carro da fieno; rapporto tra l'autore e la 
rivoluzione industriale; 2. Turner e rapporto tra l'autore e la 
rivoluzione industriale; analisi delle seguenti opere: Vista di Roma dal 
Vaticano e della cattedrale di Salisbury; Annibale e il suo esercito 
attraversa le Alpi; Eruzione del Vesuvio; l'incendio del Parlamento; 
Ulisse schernisce Polifemo; La valorosa Téméraire; Pioggia, vapore e 
velocità; 3. Blake: caratteristiche e rapporto con rivoluzione 
industriale; La tigre; illustrazioni di Shakespeare, Milton e Alighieri e 
L'antico dei giorni e I. Newton; 4. Definizione, caratteristiche e storia 
del preraffaellismo; analisi di alcune opere della confraternita; arti 
decorative e donne artiste influenzate da questo movimento; 
Romanticismo francese: caratteristiche generali; Napoleone visita gli 
appestati a Jaffa di Gros; Ingres e caratteristiche generali; Gericault e 
caratteristiche generali; analisi di La zattera della Medusa e della serie 
"gli alienati”; Delacroix: caratteristiche principali; Libertà che guida il 
popolo; Il massacro di Scio; Morte di Sardanapalo; caratteristiche e 



 

definizione della Scuola di Barbizon; Querce del Vieux Bas-Breau (T. 
Rousseau); Foresta di Fontainebleau e Souvenir de Mortefontaine di 
Corot; Cavo albero di quercia (G. Le Gray) e Spigolatrici (J. F. Millet); 
caratteristiche generali del Romanticismo Italiano e generi pittorici 
prediletti; Triste Presentimento (G. Induno); Napoli dalla Conocchia 
(Gigante); Notturno a Capri (Fergola); Vita, caratteristiche e 
ritrattistica di Hayez; ritratto di C. Benso, di A. Manzoni, di M. 
D'Azeglio, di S. Taccioli Riga, di C. Trivulzio di Belgioioso e del Conte 
Arese in prigione; Autoritratto in un gruppo di amici; autoritratto con 
tigre e leone; Il bacio e il bacio di Romeo e Giulietta; architettura del 
XIX secolo: introduzione; il Royal Pavilion di Brighton; Sammezano; 
Rocchetta Mattei; Architettura del ferro; Torre Eiffel; Esposizioni 
universali e importanza nel mondo della storia dell’arte. 
 
Dal Realismo al Post- impressionismo: Premesse storico-artistiche al 
realismo; "Padiglione del Realismo”; Analisi dei seguenti quadri di 
Courbet: l’Origine del mondo; Funerale ad Ornans; l'atelier del pittore; 
caratteristiche ed eredità artistica del pittore; analisi dell'opera La 
Sorgente di Courbet e cfr. con Hayez (Venere che scherza con due 
colombe); premesse storico-artistiche allo sviluppo del verismo in 
Italia; definizione dei Macchiaioli e caratteristiche artistiche; analisi 
delle seguenti opere di S. Lega: Il canto dello stornello; Tra i fiori del 
giardino; Guardiana del campo che fa la calza; analisi delle seguenti 
opere di G. Fattori: la rotonda dei bagni Palmieri, In vedetta e La 
libecciata; Telemaco Signorini: ton gris e caratteristiche artistiche e in 
particolare modo analisi seguenti opere: La sala delle agitate 
nell'ospizio di San Bonifacio, Bagno penale a Portoferraio e La toilette 
del mattino; La scapigliatura: caratteristiche principali del movimento; 
analisi dell'opera L'Edera di Tranquillo Cremona e altre opere; tappe 
della fotografia dalla camera oscura al dagherrotipo e influenza 
fotografia nella nascita dell’impressionismo; nascita 
dell'impressionismo e caratteristiche fondamentali con alcuni esempi 
di Monet, Manet, Renoir e Singer Sargent; introduzione a Manet e 
analisi delle seguenti opere: Il pifferaio; ritratto di Émile Zola; Olympia 
(e cfr. con la nascita di Venere di Cabanel); La colazione sull'erba; Il bar 
delle Folies-Bergère; Japonaiserie e La grande onda di Kanagawa di 
Hokusai; caratteristiche generali di Monet e analisi dei seguenti 
quadri: Colazione sull'erba; Donne in giardino; Terrazza a St. Adresse; 
Pont Argenteuil; La Grenouillère; La Gare Saint-Lazare; Il ponte 
giapponese e ultima fase a Giverny e serie delle ninfee; caratteristiche 
generali di Renoir e analisi dei seguenti quadri: Ballo al moulin de la 
Galette; Gli ombrelli e Ritratto di J. Manet; caratteristiche generali di 
Degas e analisi dei seguenti quadri La lezione di danza, Prove di 
balletto in scena, Piccola danzatrice di quattordici anni, L’étoile, 
L’assenzio, Nel negozio di cappelli; simbolismo: caratteristiche 
generali, analisi delle seguenti opere e ambiente delle secessioni: 
Edipo e la Sfinge di Moreau; L’isola dei morti di Böcklin; Giuditta I di 
Klimt; divisionismo: caratteristiche generali e una domenica 
pomeriggio all’isola del--la grande Jatte di Seurat; caratteristiche 
generali del post-impressionismo e analisi delle seguenti opere La 
montagna di Saint Victoire di Cèzanne; I girasoli e Notte Stellata di 
Van Gogh.  
 
Temi monografici da svolgere dopo il 15 maggio: 



 

1. Arte, genio e follia: 

• storia degli studi e contesto (Vasari; Nietzsche; Dubuffet; Fou-
cault);  

• Follia apparente: Munch (La madre morta e la bambina; Bam-
bina malata; Il letto di morte; Il bacio; La donna vampiro; 
Marcia funebre); Schiele (Autoritratto del 1912); Goya (Satur-
no che divora i suoi figli);  

• Follia reale: Van Gogh (Autoritratto con l'orecchio bendato; Il 
cortile dell'ospedale di Arles; Davanti al manicomio di Saint-
Rémy; Notte Stellata); Kirchner (Autoritratto da soldato); Ko-
koschka (La sposa del vento); 

• L’esperienza del manicomio: storia degli istituti psichiatrici e 
della neuropsicologia (frenologia, fisionomica e diffusione dei 
primi psicofarmaci); Signorini (La sala delle agitate nell'ospizio 
di San Bonifacio); Paris Morgiani (Il bagno; Contenzione e ca-
teterismo; L’elettroshock); Art Brut: definizione e alcuni 
“esponenti” (Aloïse; N.O.F.4; Darger; Kurelek; Cheval; 
Martínez; Consalvos; Goetze); 

• follia artistica:  
Surrealismo: Ernst (La vestizione della sposa e Une semai-
ne de bonté); Dali (Morfologia del teschio di Sigmund 
Freud e Il gioco lugubre); 
Azionismo Viennese: Brus (Automutilazione); Muehl (Ac-
tion- Military Training); Schwarzkogler (Aktion Nr. 57); 

• follia sociale: la rappresentazione della guerra nell’arte: Picas-
so (Guernica); Guttuso (Trionfo della morte e Fosse Ardeati-
ne); Nussbaum (I condannati); Derkovits (Terrore. Per il pane). 

 
2. Arte dei totalitarismi: 

•  Caratteristiche comuni; 

• Italia fascista: 
- Cinema: Istituto Luce; 
- Pittura: Futurismo e Metafisica; Boccioni (Forme Uniche nella 
continuità dello spazio); Balla (La marcia su Roma); De Chirico 
(Villa romana); Sironi (Mosaico con La Giustizia tra la Legge e 
la Forza);  
- Manifesti e temi della propaganda fascista;  
- Architettura: Modernismo e Classicismo; Del Debbio (Foro 
Italico); Guerrini, La Padula, Romano (Colosseo Quadrato); ar-
chitettura fascista a Bergamo. 
 

• Il Terzo Reich: 
-Goebbels, propaganda e l’esposizione “Arte Degenerata”; 
- Pittura: Hitler artista; le rappresentazioni del Führer, le 
rappresentazioni del Führer (opere di Triebsch; Hommel; 
Lanzinger; Korin); Willrich (la famiglia Ariana); Ziegler 
(Trittico);  



 

- Manifesti e temi della propaganda nazista;  
- Architettura: tendenze e lo stadio di Norimberga; 

 

• L’Unione Sovietica: 
- Pittura: Realismo socialista e opere di Deineka; Yuon; Gera-
simov; Brodskiji; Bibikov; design tessile; 
- Manifesti e temi della propaganda sovietica;  

- Architettura: classicismo socialista; Metro di Mosca; Le Sette Sorelle 
di Mosca; Il Palazzo della Cultura e della Scienza di Varsavia; la Berlino 
sovietica (monumento al Tiergarten e  Karl-Marx-Allee). 

ABILITA’: • Abilità  di  analizzare  un’opera  d’arte,  utilizzando  la  terminologia 
specifica, sia in lingua italiana, sia in lingua inglese; 

• Abilità di confrontare temi e valenze espressive tra opere di periodi o 
autori diversi; 

• Abilità di mettere in relazione un’opera d’arte con il contesto storico 
e culturale che l’ha prodotta; 

• Abilità  di  collegamento  interdisciplinare  (con  ambiti  letterari, 
tecnologici,  scientifici,  musicali.),  avvalendosi  inoltre  della 
conoscenza del linguaggio specifico inglese;  

• Abilità  di  ascolto  della  lezione,  prendendo  appunti  e  traendo  le 
informazioni fondamentali in lingua italiana e inglese. 

METODOLOGIE: L’insegnamento della disciplina è stato svolto secondo la metodologia 
CLIL per tutta la durata del quinquennio. Per tale motivo, per quanto 
concerne le metodologie adottate nell’insegnamento della stessa, si 
rimanda alla sezione § “Clil: attività e modalità insegnamento”. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per quanto riguarda la valutazione, si è tenuto conto del raggiungi-
mento degli obiettivi proposti, secondo la seguente tabella: 

 
 
La valutazione finale riflette inoltre elementi, quali la partecipazione e 
l’interesse  mostrato  durante  la  lezione  o  in  altre  attività  correlate; 
l’impegno  e  la  responsabilità nei confronti dello studio; il 
comportamento consapevole e collaborativo; la progressione 



 

nell’apprendimento, vale a dire il miglioramento rispetto alla 
situazione di partenza; la comprensione e la rielaborazione personale; 
gli approfondimenti e l’originalità del pensiero. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testi adottati: 
- C. Bertelli, Invito all’Arte. Edizione verde + CLIL, Mondadori; 
 - A. Vettese, E. Princi, Contemporary Art, Ed. Atlas. 

• Altri materiali adoperati: nel corso delle lezioni sono stati utilizzati 
materiali multimediali e iper-testuali per ogni singolo modulo o te-
ma monografico, predisposti dalla docente e comprensivi di nume-
rose immagini ad alta risoluzione, mappe concettuali, ricostruzioni di 
contesti artistici perduti, video realizzati da storici dell’arte o specia-
listi del settore, documenti audio-visivi di performance d’artista e al-
tri contenuti digitali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NAVIGAZIONE AEREA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Acquisizione di conoscenze avanzate di apparati e di tecniche di 
operazioni inerenti alla navigazione aerea. Gestione e risoluzione di 
problemi complessi mediante le conoscenze di apparati e modelli di 
navigazione aerea, mediante tecniche comuni di “Routing”.  

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

LA RADIONAVIGAZIONE 

Cenni sulle onde radio, 
Il radiogoniometro, 
Il radiogoniometro di bordo, 
Il sistema NDB e ADF, 
Il VOR e le applicazioni associate, 
Gli apparati ed indicatori a bordo, 
Metodi di intercettazioni di QDR e QDM. 
 

LA NAVIGAZIONE ORTODROMICA 

Definizione dell’Ortodromia, 
Il triangolo sferico, 
Il teorema di Eulero e le sue applicazioni in navigazione, 
 
LA NAVIGAZIONE LOSSODROMICA 

Definizione della lossodromia, 
Il primo problema della lossodromia, 
Il secondo problema della lossodromia. 
Concetto di “Convergenza” e “Convertion Angle” 
 
LE MAPPE AERONAUTICHE 

Caratteristiche fondamentali delle mappe aeronautiche, 
La scala della carta ed il suo calcolo, 
il fattore di riduzione e suo calcolo, 
Le carte prospettiche piane ed i vari tipi, 
La carta stereografica polare e la sua costruzione, 
Le proiezioni cilindriche, La carta di Mercatore, 
Costruzione della carta di Mercatore; 
Le proiezioni coniche, La carta di Lambert; 
Costruzione della mappa di Lambert; 
Le mappe secante. 
 
LA NAVIGAZIONE TATTICA 

Intercettazione di un aeromobile con rotta costante, 
Intercettazione di un aeromobile con rotta e velocità diverse, 
Intercettazione di un velivolo in presenza di vento, 
Il raggio di azione di un aeromobile ed il punto di non ritorno (PNR), 
Il raggio d’azione da basse fissa e da base mobile con e senza vento, 
Il “Point of Equal time” (PET). 
 

IL SISTEMA DI NAVIGAZIONE RNAV 

Cenni sulla navigazione d’area, 
Il concetto operativo dell’RNAV, 



 

Il metodo di funzionamento, 
L’apparato RNAV e indicatori associati. 
 
LA NAVIGAZIONE NELLE REGIONI POLARI 

Generalità, 
Navigazione standard, 
La navigazione ”Griglia”,  il NORD GRIGLIA, 
La GRIVATION, 
L’uso del girodirezionale nelle navigazioni polari. 
 
TEMI DI NAVIGAZIONE AEREA 

Esercizi di maturità svolti in classe. 
ABILITA’ Comprensione, gestione e risoluzione di problemi, anche complessi di 

navigazione aerea inserenti alle operazioni di volo; acquisizione della 
conoscenza di apparati moderni di navigazione con particolare rifer-
mento al metodo di funzionamento e operazioni volo ad essi associati. 

METODOLOGIE: Insegnamento dei vari argomenti facendo riferimento alle operazioni 
di volo moderno; apprendimento ed acquisizione degli stessi median-
te la dimostrazione in classe di esercizi applicati a quanto spiegato 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Interrogazioni periodiche (due per per studente) e verifiche in classe 
(tre per studente), entrambi i metodi hanno fatto media scolastica. 
Inoltre, sono state svolte due simulazioni di seconda prova valutate, 
ma non considerate per la media della materia, in quanto compren-
denti i contenuti di più materie (non solo di navigazione aerea), con 
alcuni argomenti non ancora coperti al momento della simulazione 
stessa. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

TESTO: Navigazione Aerea (NASTRO – MESSINA) 
STRUMENTI: VOR – ADF – DME RADIO SIMULATOR (computer based) 
LEZIONI: Ogni spiegazione di argomenti in classe è stata oggetto di re-
gistrazione per poter essere rivista da ogni studente in sede di studio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

CIRCOLAZIONE AEREA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Saper correttamente applicare la regolamentazione ed interagire con 
i principali mezzi di sorveglianza e assistenza alla navigazione aerea 
commerciale in un contesto operativo elementare (traffico aereo VFR 
di aeroporto e nelle sue vicinanze)  

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

1. COMPETENZE DI BASE  
a. Classificazione aeromobili e parti del velivolo; unità di misura; 

alfabetico fonetico internazionale. 
b. Origini del trasporto aereo, dell’assistenza al volo e della rego-

lamentazione aeronautica. 
 

2. PREMESSA  
a. Assistenza al traffico aereo: fasi del volo, spazi aerei utilizzati 

ed enti preposti. 
b. Concetto di separazione, autorizzazione e coordinamento. 
c. Metodi di controllo: a vista, procedurale e radar. 

 
3. SCANSIONE DIDATTICA 

a. Organizzazioni internazionali, europee e nazionali per 
l’aviazione civile e il trasporto aereo. 

b. Aeroporti: dati, classificazione e codici di riferimento; luci ae-
ronautiche al suolo. 

c. Organizzazione dell'Assistenza al Volo in Italia: obiettivi, servi-
zi, spazi aerei ed enti ATS.  

d. Regole dell’Aria: generali e del volo. 
e. Regolaggio altimetrico. 
f. Regole VFR e minime VMC. VFR/Notturno, VFR/Speciale. 
g. Procedure nel servizio di controllo di aerodromo (ATZ).  
h. Piano di volo: compilazione e presentazione. 
i. Servizio Informazioni Aeronautiche.  
j. Servizio Telecomunicazioni Aeronautiche e messaggi ATS. 
k. Servizio di Ricerca e Soccorso (SAR). 
l. Separazioni: tipologie ed applicazioni.  
m. Regole IFR (entro e fuori spazi aerei controllati); minimi livelli 

IFR.  
n. Autorizzazioni: definizione, contenuto e scopo. Messa in mo-

to.  
o. Procedure strumentali nei CTR e criteri per la separazione da-

gli ostacoli. 
p. Separazioni nelle vicinanze di aerodromo (CTR). 
q. Servizio di controllo di area: metodo radar e procedurale. 
r. Radar primario e secondario: principi di funzionamento e uso 

del radar nell’ATS. 
s. Situazioni critiche in volo: avaria radio in VMC ed in IMC. 

 
4. ESERCITAZIONI PRATICHE 

a. Compilazione piano di volo. 
b. Cenni su procedure, tecniche radiotelefoniche e comunicazio-

ni.  
ABILITA’: • Pianificare e controllare il traffico aereo in ambiente operativo 

basico simulato di Torre di controllo, applicando la pertinente 



 

fraseologia ICAO (in italiano)  
• Saper costruire una procedura strumentale di avvicinamento 

su dati certi comunicati  
• Risolvere semplici problemi di gestione del traffico in sicurezza 

applicando le corrette scelte in termini di separazione tra gli 
aeromobili in rotta. 

METODOLOGIE: Apprendimento e ripasso attraverso lezioni frontali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Si rimanda ai criteri generali di valutazione contenuti nel presente 
documento. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo adottato regolamentazione aeronautica ed elementi di logistica 
di Esposito.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

METEOROLOGIA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Capacità di tradurre i messaggi aeronautici in codice 
contenenti le informazioni meteorologiche.  

Capacità di leggere e comprendere le carte meteorologiche 
destinate al mondo aeronautico.   

Capacità di individuare le situazioni meteorologiche in 
grado di rappresentare un pericolo per il volo.  

Capacità di comunicare efficacemente e correttamente la 
meteorologia aeronautica utilizzando i linguaggi specifici 
del settore.  

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• Circolazione generale dell’atmosfera. Definizione di circolazio-
ne generale dell’atmosfera. Origine della circolazione generale 
dell’atmosfera. Circolazione teorica di Hadley a una cella. Circo-
lazione reale osservata a scala planetaria: modello a tre celle 
(cella di Hadley, cella di Ferrel e cella  polare). Distribuzione 
planetaria della pressione al livello del mare e in quota: ciclone 
e anticiclone termico, ciclone e anticiclone dinamico. Distribu-
zione planetaria dei venti al livello del mare: correnti orientali 
polari, correnti occidentali delle medie latitudini e alisei. Onde 
di Rossby. Distribuzione planetaria dei venti in quota. Definizio-
ne e descrizione dell’ITCZ (Inter Tropical Convergence Zone). 
Fronte polare e fronte sub-tropicale. Origine e descrizione della 
corrente a getto. Turbolenze in aria chiara (CAT, Clear Air Tur-
bolence). Origine di un sistema frontale o perturbazione extra-
tropicale. Onde di Bjerknes. Descrizione del sistema frontale: 
bassa pressione, fronte caldo, fronte freddo, fronte occluso e 
settore caldo. Descrizione dettagliata del fronte caldo. Descri-
zione dettagliata del fronte freddo. Variazione del vento in cor-
rispondenza del passaggio di un sistema frontale. Definizione e 
classificazione del fronte occluso: fronte occluso a carattere 
freddo e fronte occluso a carattere caldo.  

• Assistenza alla navigazione aerea. Gli enti preposti 
all’assistenza meteorologica: il Servizio Meteorologico 
dell’aeronautica Militare e l’Ente Nazionale di Assistenza al Volo 
(ENAV). 

• Messaggi meteorologici per l’aviazione. METAR/SPECI. TAF. 
SIGMET/AIRMET. GAFOR. Avvisi di aeroporto. Avvisi di wind 
shear. 

• Carte aeronautiche meteorologiche. Carte del vento e della 
temperature in quota. Le carte significative dei livelli bassi 
(SWLL), medi (SWML) e  alti (SWHL).  

• Satelliti meteorologici. Satelliti geostazionari e satelliti polari. 
Satelliti geostazionari europei:  i Meteosat di prima generazione 
e quelli di seconda generazione (MSG). Il satellite polare euro-
peo: MetOp. Immagini satellitari nella banda dell’infrarosso, del 
visibile e del vapore acqueo. Interpretazione delle immagini sa-
tellitari e riconoscimento del tipo di nubi.  



 

ABILITA’: . 
Utilizzando le conoscenze acquisite nell’ultimo anno, essere 
in grado durante la pianificazione di un volo di scegliere la 
rotta più sicura da seguire in base alle condizioni 
meteorologiche osservate e previste desunte dai messaggi, 
dalle carte meteorologiche e  dalle immagini dei satelliti 
meteorologici. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali tramite lavagna elettronica.  

Utilizzo di internet per la consultazione dei messaggi e delle 
carte meteorologiche di interesse aeronautico. Il web è 
stato sfruttato anche per la ricerca di immagini, foto e 
video, che aiutassero a raffigurare e a spiegare meglio i 
diversi fenomeni atmosferici legati al tempo meteorologico.   

CRITERI DI VALUTAZIONE: Interrogazioni orali.  

Prove scritte con domande aperte.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Presentazioni in Power Point.  

Libro di testo: “Meteorologia Aeronautica” Giovanni Colella, 
editore IBN 

Registrazioni audio-video  delle lezioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



 

RELIGIONE  
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Gli alunni della classe hanno appreso i valori Cristiani che stanno a 
fondamento della nostra società, il pensiero Cristiano sulla vita, i 
principi della bioetica, e hanno approfondito gli argomenti di 
particolare rilevanza nel dibattito etico e politico contemporaneo 
quali: la pace, il servizio civile, il volontariato, le biotecnologie e gli 
OGM, la clonazione, la fecondazione assistita, l’aborto e l’eutanasia. 
Hanno acquisito i rudimenti metodologici della disciplina, 
cogliendone alcuni aspetti importanti e apprezzando la multimedialità 
come campo d’apprendimento. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

Ambito: Una società fondata sui valori cristiani. 
 
• La solidarietà: condividere per il bene comune, solidarietà e 

volontariato, la posizione della Chiesa di fronte ai problemi 
sociali. 

• La pace: la guerra è inevitabile? Beati i miti, la nonviolenza: 
stile di una politica per la pace, i bambini e la guerra, la 
famiglia umana. 

 
Ambito: Una scienza per l’uomo. 
 

• Una scienza per l’uomo: la bioetica, il campo di indagine della 
bioetica. 

• La dignità della persona: La persona umana e la sua dignità, la 
dichiarazione universale dei diritti umani, La dignità umana 
nella tradizione cristiana. 

• Principi della bioetica cristiana: gli orientamenti in bioetica, la 
sacralità della vita, la dignità della persona. 

• Biotecnologie, Ingegneria genetica e OGM: le manipolazioni 
genetiche, OGM: incubo o futuro? OGM: a favore o contro? 

• La clonazione: la riproduzione asessuata, scenari inquietanti: 
effetti imprevedibili, unicità e irripetibilità individuale, 
eugenetica, cellule staminali e clonazione terapeutica. 

• La fecondazione assistita: le tecniche per combattere 
l’infertilità, la fecondazione artificiale, la vita è sacra, il rispetto 
della vita umana. 

• La maternità surrogata: utero in affitto, cos’è, come funziona, 
dov’è legale, chi può accedervi. 

• L’adozione: Cos’è l’adozione? Il cammino dell’adozione. Atto di 
carità assoluta. Vera paternità. 

• L’aborto: lo statuto dell’embrione, il diritto alla vita, 
responsabilità nella difesa della vita umana. 

• I CAV: I centri di aiuto alla vita. Perché è nata la giornata per la 
vita. Lo stile e le forme di aiuto alla vita. 



 

• La morte e la buona morte: un destino ineluttabile, 
l’eutanasia, l’accanimento terapeutico, il testamento biologico. 
 

Ambito: Approfondimento. 
 
• Il presente alla luce della morale Cristiana nella storia delle 

religioni: riflessione sui valori Cristiani partendo da fatti di 
cronaca commentati in classe.  

• La fecondazione artificiale e il viaggio verso la morte in: “La 
custode di mia sorella”. 

• Significato e segni liturgici dei tempi forti: Avvento, Natale, 
Quaresima, Pasqua. 

• Commemorazioni varie: Giornata mondiale della pace - 
Giornata della memoria.  

ABILITA’: Prendere coscienza e stimare i valori umani e cristiani quali: la 
solidarietà, la pace, la giustizia, il bene comune, la promozione 
umana. - Argomentare criticamente le scelte etico religiose in 
riferimento ai valori proposti dal Cristianesimo. - Stabilire un 
confronto tra i fondamenti dell’etica religiosa e quelli dell’etica laica. - 
Discutere dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove 
tecniche in riferimento alla vita. 

METODOLOGIE: La metodologia adottata è consistita nel problematizzare l’argomento 
favorendo l’esprimersi di diverse ipotesi da parte degli alunni. Dalle 
ipotesi alla verifica del testo con la sintesi del docente, come 
conclusione provvisoria e sempre confutabile del lavoro svolto. 
C’è stato un regolare utilizzo della multimedialità, fruita non 
acriticamente né continuativamente, ma a piccole dosi e con un 
congruo apparato didascalico del docente. Interazione con la classe 
con feedback tramite discussione. Parte della comunicazione 
didattica è stata impartita frontalmente.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

 
Libro di testo: SOLINAS L., Tutti i colori della vita, SEI. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCIENZE MOTORIE 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

-Prendere coscienza delle proprie capacità, dei propri limiti fisici e 
capire in quali modi è possibile allenarsi e migliorarsi.  
- Autogestione e autocontrollo durante le fasi di gioco della lezione.  
- Sapere lavorare in gruppo e condividere le regole di comportamento 
e le regole di gioco con i compagni. 
-Etica, sport e fair play. 
-Capacità di coinvolgere durante il gioco e l’attività fisica anche i 
compagni più timidi ed isolati. 
-Aver capito l’importanza di vivere una vita sana in cui alimentazione 
e sport occupano un ruolo fondamentale per il benessere 
del’individuo. 
-Conoscenza di tutte le discipline sportive presenti al centro sportivo 
di Mozzo dove abbiamo svolto le ore di scienze motorie. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

-GOLF: tecnica di tiro di esercitazioni sulle lunghe distanze, sul tiro di 
precisione sul putting green. 
 
-NUOTO/PALLANUOTO: Miglioramento della tecnica esecutiva 
individuale con e senza palla. Conoscenza delle principali regole di 
gioco della pallanuoto. 
 
PALLAVOLO: allenamento per migliorare la tecnica individuale sui 
fondamentali: (servizio, palleggio, bagher, schiacciata, muro). Tattica 
di squadra durante la fase di gioco (3vs3/5vs5/6vs6). 
 
-CALCIO A 5/CALCIO A 7: esercitazioni individuali con il pallone. 
Conoscenza delle diverse modalità di gioco per il calcio a cinque per il 
calcio a sette. Applicazione del regolamento durante la fase di gioco. 

ABILITA’: Capacità di praticare ad un buon livello tutte le discipline sportive 
svolte durante l’anno. Avere approfondito dal punto di vista motorio e 
pratico almeno due attività diverse. Miglioramento della tecnica 
individuale di base per ogni sport praticato. 
 
Condivisione di tecniche e tattiche di squadra durante le esercitazioni 
di gruppo e durante le fasi di gioco. Rispetto dei regolamenti di gioco 
e condivisione del rispetto sia dei compagni che dell’avversario. 
Capacità di reagire in modo positivo alla vittoria come alla sconfitta 
sia del singolo sia della squadra.           

METODOLOGIE: Suddivisione delle attività sportive in moduli della durata di circa 6-8 
lezioni ciascuno. Esercitazioni individuali e di gruppo al fine di 
migliorare l’abilità motoria e l’esperienza nella singola disciplina. Al 
termine di ogni modulo ogni studente ha ricevuto una valutazione sia 
per le capacità motorie dimostrate, sia per l’impegno e la 
partecipazione di mostrati durante tutte le lezioni. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Test 
Osservazione sistemica dei docenti 
Impegno e partecipazione alle lezioni (continuità dimostrato nella 
pratica di ogni disciplina sportiva) 
Rispetto degli impianti, delle attrezzature e delle regole imposte dagli 
docenti. 

 



 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Criteri di valutazione 

Valore dei voti in condotta 

Sono considerate valutazioni positive i voti 10,9,8, secondo una scala discendente in rapporto agli indicatori riportati 
nella citata griglia di corrispondenza. I voti 7 e 6 invece denotano, pur all’interno della soglia di accettabilità, situazioni 
problematiche rilevate sulla frequenza o da richiami verbali, note scritte o sanzioni disciplinari per infrazione al 
regolamento d’Istituto. 
L’insufficienza, indicata con il voto 5, rappresenta una condotta gravemente scorretta che, nello scrutinio finale, 
comporta la non promozione all’anno successivo o la non ammissione agli esami di Stato. Per la gravità del 
provvedimento, l’insufficienza sarà sempre adeguatamente motivata e verbalizzata dal Cdc che, nel determinarla, farà 
riferimento ai criteri del D.M. 5/2009. 
 ad accerta della condotta, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, prevede l'utilizzo dell’intera scala decimale; 
il voto concorre alla valutazione complessiva dello studente e nel triennio concorre alla determinazione dei crediti 
scolastici. Se inferiore a sei decimi, il voto determina la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame 
conclusivo del ciclo. 
Sulla base di questi riferimenti si definisce la seguente corrispondenza, precisando che l’attribuzione del voto non 
richiede che siano rispettati tutti i descrittori. 
 
 

VOTO Comportamento Frequenza Atteggiamenti metacognitivi 

10 Comportamento esemplare; nessuna 
infrazione al Regolamento. Frequenza costante e regolare. Atteggiamenti di studio collabora-

tivi e propositivi. 

9 Comportamento sempre corretto, 
nessuna infrazione al Regolamento. Frequenza regolare. 

Atteggiamenti di studio caratteriz-
zati da apprezzabile responsabilità 
e impegno. 

8 
Comportamento adeguato, ma viva-
ce, nessuna infrazione al Regolamen-
to. 

Frequenza abbastanza regolare. 
Qualche ritardo nelle giustifica-
zioni. 

Atteggiamenti di studio positivi e 
generalmente adeguati alle richie-
ste. 

7 

Comportamento non sempre corret-
to: richiami e note scritte. 
Infrazioni non gravi sanzionate come 
da Regolamento ma senza allonta-
namento dalle lezioni. 

Frequenza non sempre regolare. 
Ritardi e assenze non sempre re-
golarmente giustificati. 

Atteggiamenti di studio caratteriz-
zati da superficialità, impegno oc-
casionale e strategico. 

6 

Comportamento spesso scorretto; 
numerose infrazioni al Regolamento 
con sanzioni e/o allontanamento dal-
le lezioni inferiori a 15 giorni. 

Frequenza molto irregolare. Ripe-
tute mancanze e omissioni nelle 
dovute giustificazioni. 

Atteggiamenti di studio caratteriz-
zati da disinteresse, passività o im-
pegno di studio molto carente. 

5 

Valutazione insufficiente come da normativa sopraccitata 
Comportamenti gravemente scorretti che hanno determinato sanzioni con allontanamento dalla comunità sco-
lastica superiori a 15 giorni, con inoltre: 
 

 

 

 

Mancata progressione, cambiamenti 
o miglioramenti nel comportamento 
e nel percorso di crescita e matura-
zione a seguito delle sanzioni di na-
tura educativa irrogate. 

Numerose assenze. 

Ripetute mancanze e omissioni 
nelle dovute giustificazioni 

Atteggiamenti di studio caratteriz-
zati da totale disinteresse e passivi-
tà. Impegno di studio scarso. 

 
 

  



 

Valore dei voti nelle singole discipline 

Il Consiglio di Classe ha definito almeno 2 verifiche per le materie orali e 3 per le materie scritte per ogni 
periodo scolastico. Le verifiche sono state proposte sotto forma di test, domande aperte, temi, problemi, 
relazioni, commenti. 
Al fine dell’attribuzione del voto o giudizio si sono tenuti presenti i seguenti elementi: 

• organizzazione del lavoro; 
• comprensione e rielaborazione personale; 
• approfondimenti e capacità di problematizzare; 
• competenze comunicative; 
• originalità 

 
Per quanto riguarda la valutazione, in relazione agli obiettivi e ai criteri sopra esposti, gli insegnanti si sono 
attenuti alla tabella di corrispondenza fra voti (da 1 a 10 decimi) e prestazioni riportata nel P.T.O.F. e qui 
sintetizzata: 
 

Gli obiettivi e la valutazione 

I diversi percorsi curricolari si propongono obiettivi comuni. Il quadro seguente riassume, in ordine a conoscenze, 
competenze e capacità, le acquisizioni attese per ogni studente: 

10/9 Rendimento ECCELLENTE-OTTIMO 
Lavori completi 
Assenza totale di errori 
Ampiezza dei temi trattati 
Rielaborazione personale 
Originalità 
Esposizione fluida, ricca, articolata 
 

8 Rendimento BUONO 
Possesso di conoscenze approfondite e di sicurezza dei procedimenti 
Assenza di errori concettuali 
Rielaborazione critica soddisfacente 
Esposizione articolata e fluida 
 
7 Rendimento DISCRETO 
Rielaborazione personale sufficientemente ampia ed approfondita 
Sicurezza nelle conoscenze e nell’applicazione, pur commettendo qualche errore 
Esposizione coerente, abbastanza fluida e precisa 
 
6 Rendimento SUFFICIENTE 
Conoscenza degli elementi essenziali 
Capacità di procedere nelle applicazioni dei contenuti, pur con errori non molto gravi 
Esposizione semplice, abbastanza chiara e coerente, se guidata dall’insegnante 
 
5 Rendimento INSUFFICIENTE 
Conoscenza parziale e frammentaria dei minimi indispensabili per procedere correttamente nell’applicazione 
Esposizione incerta, lessico impreciso, malgrado la guida dell’insegnante 
 
4 Rendimento GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 
Mancata acquisizione degli elementi essenziali e impossibilità di procedere nella applicazione 
Lavoro incompleto nelle parti essenziali 
Esposizione frammentaria e scorretta, linguaggio improprio, malgrado la guida del docente. 
 
3 Rendimento ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTE 
Assenza totale o pressoché totale di conoscenze, gravissime lacune di ordine logico linguistico, assenza di ogni 
rielaborazione.  



 

Criteri attribuzione crediti 

Come da verbale n. 1 del Collegio dei Docenti del 10/09/2012 al punto n. 12,  il C.d.D., all’unanimità dei presenti, ha 
deliberato per ciascuno studente del  triennio conclusivo, promosso a giugno, di attribuire  il punteggio massimo per 
fascia (come da tabella seguente) relativo alla media dei voti,  in quanto ognuno di essi aderisce e frequenta tutte le 
discipline  di  arricchimento  dell’Offerta  Formativa  dell’Istituto,  frequentando  le  lezioni  per  un  totale  di  33  ore 
settimanali,  rispettando così  la normativa nella possibilità di assegnare  loro un punto di credito formativo  (massimo 
punteggio  della  fascia  relativo  alla  media).  Coloro  i  quali  hanno  avuto  la  sospensione  di  giudizio,  qualora  abbiano 
colmato pienamente le lacune prima dell’inizio dell’anno scolastico, avranno un’integrazione del punteggio. I promossi 
con voto di consiglio otterranno invece il punteggio minimo della fascia. 
 

 
 
 
CONVERSIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 
Ai sensi del D.Lgs n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018, e della circolare MIUR n. 3050 del 04/10/2018 
il consiglio di classe  ha provveduto, in sede di scrutinio del primo trimestre dell’a.s. 18-19,  alla conversione del credito 
scolastico conseguito nel terzo e nel quarto anno di corso da ciascuno studente come da seguente tabella. 
 

TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO CONSEGUITO NEL TERZO E NEL QUARTO ANNO 
Somma crediti conseguiti per il III e IV anno Nuovo credito attributo per il III e IV anno 

6 15 
7 16 
8 17 
9 18 

10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 

 
Il credito relativo al V anno è stato assegnato come da tabella seguente: 
 

 
  



 

Testi delle simulazioni delle prove ministeriali (prima e seconda prova) 

  



 

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

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

 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 
 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 
Stridule pel filare 

moveva il maestrale 
le foglie accartocciate. 
 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 
erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse1: 
due bianche spennellate 
 

in tutto il ciel turchino. 
 

Siepi di melograno, 
fratte di tamerice2, 

il palpito lontano 
d'una trebbïatrice, 
l'angelus argentino3... 
 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 
piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 
che andava a capo chino. 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di 
Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo sempre 
rimpianto dal poeta. 
 
Comprensione e analisi 
1. Individua brevemente i temi della poesia.  
2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 

riassuntivi dell'intero componimento? 

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



 

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

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

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

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 
proposte. 
 
Interpretazione 
Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio esistenziale 
che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi della letteratura 
dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento dell'individuo, 
che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale con il 
mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed 
esperienze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 
per i candidati di madrelingua non italiana.  
  



 

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

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

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

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

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano 
Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci, 
quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e 
ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”4. E in quel momento l’aria fischiò, mentre già 
in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, smi-
nuzzato in una mitraglia di frammenti. 
“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto 
qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo5 
[…]. 
Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, 
come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, essa cadde 
a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico di 
ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo. 
Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che 
sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo febbril-
mente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume6. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota 
come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la spor-
ta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver paura. 
Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli 
schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 
“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 
I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto7 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che 
aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe 
saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in 
cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 
Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta8 
che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si vedevano 
fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento semidistrut-
to, da cui pendevano travi e le persiane divelte9, fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò10, intatto, il 
casamento11 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibat-
tersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi 
suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 

                                                
4 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
5 in collo: in braccio. 
6 incolume: non ferito. 
7 accosto: accanto. 
8 pulverulenta: piena di polvere. 
9 divelte: strappate via. 
10 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
11 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 



 

“Bii! Biii! Biiii!” 12 
Il loro caseggiato era distrutto […] 
Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili sconquassa-
ti, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano essere tutti morti. 
Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con 
le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, 
la vocina di Useppe continuava a chiamare: 
“Bii! Biii! Biiii!” 
 
Comprensione  e analisi  
1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui madre e 

figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei personaggi. 
2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa descrizione 

sonora? Quale effetto produce?  
3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo 

innocente del bambino?    

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

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 
proposte. 
 
Interpretazione  
Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di 
finzione,  problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse 
soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un bambino, 
stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a confronto le 
soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o personale 
appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per 
i candidati di madrelingua non italiana.  
 
 
  
                                                
12 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  
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Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse 
generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità13. 
È una definizione che implica uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia 
anche alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.  

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

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

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

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

Comprensione e analisi 

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

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

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



 

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

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

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

 

Produzione 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-31 

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



 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   
2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  
3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean Ham-

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

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

 

Produzione 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  



 

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

 

Comprensione e analisi 

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

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

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

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

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

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, una carrie-
ra in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano viver quegli scioperati e 
spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in godimento, di trastullo in trastullo, senza 
aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi 
servirà la mia vita? Non ho saputo immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che 
aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, 
l’immaginarseli come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha 
bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»  

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

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

ATTUALITA’ 
 

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

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

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza della 
propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. Rifletti su questa 
tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali. 
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione 
con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e Ombre”). 
 

L’agave sullo scoglio 
Scirocco 

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

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

                                                
18 rabido: rapido 
19 alide: aride 
20 agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo 

 



 
 

Comprensione e analisi 

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

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

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

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

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

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

 
Interpretazione 
Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il poeta che entra 
in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e minacciosa mobilità e sul disagio del 
vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con opportuni riferimenti a letture ed esperienze personali. 
Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri autori o con altre forme d’arte del Novecento.  
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Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, Mondadori, 
Milano, 1973 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con quell’esperienza 
fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui avevo trovato un po’ di requie, in cui 
mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della 
vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio 
di Tantalo si sarebbe rinnovato per me. 
Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che ero andato a far 
lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono21 su l’ombra del mio corpo, e rimasi un tratto a contemplarla; infine 
alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo calpestarla, l’ombra mia. 
Chi era più ombra di noi due? io o lei? 
Due ombre! 
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, zitto; l’ombra, zitta. 
L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 
Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro. 
– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca!  
Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a guardarmi. Allora mi 
mossi; e l’ombra, meco, dinanzi 22 . Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’ viandanti, 
voluttuosamente23. Una smania mala24 mi aveva preso, quasi adunghiandomi25 il ventre; alla fine non potei più vedermi 
davanti quella mia ombra; avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 
“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 
Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! così era! il simbolo, 
lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé dei piedi altrui. Ecco quello che restava 
di Mattia Pascal, morto alla Stìa26: la sua ombra per le vie di Roma. 
Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva 
una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 
Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi de’ viandanti ne 
avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò un tram, e vi montai. 
 
Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la prima volta 
nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello.  
Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in casa Paleari, 
Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale è innamorato), viene 
derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare l’autore del furto, ma, essendo 
sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo 
formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le strade di Roma. 
 
Comprensione e analisi 
1. Riassumi il contenuto del brano. 

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

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

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

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



 

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

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le 
risposte agli spunti proposti. 
 
Interpretazione 
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 
riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture e 
conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle proposte nel 
testo. 
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Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, Roma, 
2016, pp. 28-30. 

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

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

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

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una trappola simile. 
Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’Italia, sebbene il 
produttore non sia italiano e il prodotto non sia né pensato né ideato in Italia. 
La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e aprioristico 
dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova teoria del 
consumatore emotivo. 

 
  



 

Comprensione e analisi 

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 
2. Analizza l’aspetto formale e stilistico del testo. 

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

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

 
Produzione 
Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi  le tue opinioni sulla questione del “made in 
Italy” e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con la tesi dell'autrice 
del testo, confermandola o confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, delle tue 
letture e delle tue esperienze personali. 
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Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, 
«Panorama», 14 novembre 2018. 

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

  



 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 
2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, 

il loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli assistenti vo-
cali?  

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 
4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”: 

commenta tale affermazione. 

 
 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze 
personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della diffusione 
dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. Argomenta in modo tale da 
organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se lo ritieni utile, suddividere 
in paragrafi. 
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Paolo Rumiz27, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La Repubblica, 
2 Novembre 2018  
 
Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 
Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 
Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda all'anarchia e 
alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le due 
parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al fatale 
capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità 
d'Italia, simbolo di un risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una 
terra etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno. 
Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni di 
celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli 
eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È arrivato o 
no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo capace di affratellarci? [...] 
Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, Armeni, 
Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in certi casi 
italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso davanti agli 
Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti"28 l'appartenenza alla 
nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e 
a centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.  
Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la loro 
identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente 
indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 
Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli Sloveni, 
italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla Jugoslavia, 
occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54, 
trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non ancora 
digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 
[...]. 
Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata fino 
all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli che hanno 
perso la guerra. 
Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, insignito di 
medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista dei suoi Caduti 
trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu fatto sparire e i 
parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. 
Morti di seconda classe. 
Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare qualche 
mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento ai soldati 
austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio che la guerra è 
stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di 
lingua italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i 
prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e 
spesso lasciati morire di stenti. 

                                                
27  P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione del 4 
Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia Giulia. 
28 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 



 

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra i 
gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una playstation. Perché 
il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, soprattutto dei più giovani. 
Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.  
Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi — la 
macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in moto e 
l'Europa torna a vacillare. [...]. 

 
 

Comprensione e analisi 

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

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

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

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

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

 
Produzione 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed europea? 
Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora completamente 
rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della Venezia Giulia? 
Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento nell'amnesia»?  
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  



 

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

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

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

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

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

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

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

  



 

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

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

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

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

 

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

 

 

 

 

 

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

 

  



 

 
  



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Indirizzi: LI02, EA02 – SCIENTIFICO 

LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
LI15 - SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO 

(Testo valevole anche per le corrispondenti sperimentazioni internazionali e quadriennali) 
Tema di: MATEMATICA e FISICA 

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti. 
PROBLEMA 1 
Assegnate due costanti reali a e b (con � > 0),  si consideri la funzione ���� così definita:  

����= ��∙ ��� 
1. A seconda dei possibili valori di a e b, discutere se nel grafico della funzione � è presente un punto di 

massimo o di minimo.  Determinare i valori di a e b in corrispondenza dei quali il grafico della funzione 

�(�), in un piano cartesiano di coordinate (�, �),  ha un massimo nel punto � �2, �
�
�.  

2. Assumendo, d’ora in avanti, di avere  � = 4  e  � = − �
�
 ,   studiare la funzione  

����= 4�∙ ��	�� 
 

verificando, in particolare, che si ha un flesso nel punto  � �4, ��
���.  

Determinare l’equazione della retta tangente al grafico nel punto F. 
 

3. Supponendo che la funzione  ����		rappresenti, per �≥ 0, la carica elettrica (misurata in C) che attraversa 
all’istante di tempo t (misurato in s) la sezione di un certo conduttore, determinare le dimensioni fisiche 
delle costanti  �  e  �  sopra indicate.  Sempre assumendo � = 4  e  � = − �

�
 , esprimere l’intensità di cor-

rente  ����  che fluisce nel conduttore all’istante t; determinare il valore massimo ed il valore minimo di 
tale corrente e a quale valore essa si assesta col trascorrere del tempo. 

 
4. Indicando, per �� ≥ 0, con  �(��) la carica totale che attraversa la sezione del conduttore in un dato inter-

vallo di tempo  �0, ���,  determinare a quale valore tende  �(��)  per   �� → + ∞.  
Supponendo che la resistenza del conduttore sia  � = 3Ω,  scrivere (senza poi effettuare il calcolo), un 
integrale che fornisca l’energia dissipata nell’intervallo di tempo �0, ���. 

 
  



 

PROBLEMA 2 
Una carica elettrica puntiforme �� = 4� (con �	positivo) è fissata nell’origine � di un sistema di riferimento 
nel piano  ���  (dove x e y sono espressi in m). Una seconda carica elettrica puntiforme �� = �  è vincolata a 
rimanere sulla retta  �  di equazione  � = 1.  

 
1. Supponendo che la carica  ��		sia collocata nel punto  �(0, 1),  provare che esiste un unico punto  �  del 

piano nel quale il campo elettrostatico generato dalle cariche  ��  e  �� è nullo. Individuare la posizione 
del punto � e discutere se una terza carica collocata in � si trova in equilibrio elettrostatico stabile oppure 
instabile. 
 

2. Verificare che, se la carica ��		si trova nel punto della retta 	� avente ascissa �, l’energia potenziale elet-
trostatica del sistema costituito da  ��  e  ��		è data da 

� ���= �	
4��

√1 + ��
 

 

dove �  è una costante positiva (unità di misura:  N ∙ m�/C�). 
 

3. Studiare la funzione  � (�)  per  � ∈ ℝ ,  specificandone eventuali simmetrie, asintoti, massimi o minimi, 
flessi. Quali sono i coefficienti angolari delle tangenti nei punti di flesso?  
 

4. A partire dal grafico della funzione  � ,  tracciare il grafico della funzione  � �,  specificandone le eventua-
li proprietà di simmetria. Determinare il valore di  � � ′����

�� ��  (dove � > 0 indica l’ascissa del punto 
di minimo di � �). 

 
QUESITI 
1. Determinare i valori di � e � in modo che la funzione  �: ℝ − �3�→ ℝ  
 

����= �

3 − �	�� 			per	� ≤ 1
	 	
�

� − 3 			per	� > 1
 

 
sia derivabile in tutto il suo dominio.  Tracciare i grafici delle funzioni 	�  e  ��. 

 

2. Sia ℛ  la regione piana compresa tra l'asse � e la curva di equazione  � = 2���|�|. Provare che, tra i rettan-
goli inscritti in ℛ  e aventi un lato sull'asse �, quello di area massima ha perimetro minimo ed è un quadra-
to. 

 
3. Una scatola contiene 16 palline numerate da 1 a 16.  

- Se ne estraggono 3, una alla volta, rimettendo ogni volta nella scatola la pallina estratta. Qual è la pro-
babilità che il primo numero estratto sia 10 e gli altri due minori di 10?  

- Se ne estraggono 5 contemporaneamente. Qual è la probabilità che il più grande dei numeri estratti sia 
uguale a 13? 

 

4. Scrivere, giustificando la scelta effettuata, una funzione razionale  � = �(�)
�(�)

 ,  dove  �(�)  e  �(�)  sono po-

linomi, tale che il grafico della funzione: 
- incontri l'asse � nei punti di ascissa − 1 e 2 e sia ad esso tangente in quest'ultimo punto;  
- abbia asintoti verticali di equazioni  � = − 3  e  � = 1; 
- passi per il punto  �(7, 10). 

Rappresentare, qualitativamente, il grafico della funzione trovata. 
5. Si consideri la superficie sferica � di equazione  �� + �� + �� − 2� + 6� = 0.  

- Dopo aver determinato le coordinate del centro e la misura del raggio, verificare che il piano �	di 
equazione  3� − 2� + 6�+ 1 = 0  e la superficie S sono secanti.  



 

- Determinare il raggio della circonferenza ottenuta intersecando � e �. 
 

6. Un punto materiale si muove di moto rettilineo, secondo la legge oraria espressa, per  �≥ 0 ,  da   
����= �

�
�� ��

�
�+ 2�,  dove  ����  indica (in m) la posizione occupata dal punto all’istante � (in s). Si tratta 

di un moto uniformemente accelerato? Calcolare la velocità media nei primi 9 secondi di moto e determi-
nare l’istante in cui il punto si muove a questa velocità. 
 

7. Una sfera di massa �  urta centralmente a velocità � una seconda sfera, avente massa 3�  ed inizialmente 
ferma. 
a. Stabilire le velocità delle due sfere dopo l'urto, nell'ipotesi che tale urto sia perfettamente elastico. 
b. Stabilire le velocità delle due sfere dopo l'urto, nell'ipotesi che esso sia completamente anelastico. 

Esprimere, in questo caso, il valore dell'energia dissipata. 
 

8. Un campo magnetico, la cui intensità varia secondo la legge �	(�	) = �	0(2 + sen(�	�	)), dove �	 indica il 
tempo, attraversa perpendicolarmente un circuito quadrato di lato �	. Detta �	 la resistenza presente nel cir-
cuito, determinare la forza elettromotrice e l’intensità di corrente indotte nel circuito all’istante �	. Specifi-
care le unità di misura di tutte le grandezze coinvolte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico  
(O.M. n. 350 Art. 18 comma 8). 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Indirizzi: LI02, EA02 – SCIENTIFICO 

LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
LI15 - SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO 

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

Tema di: MATEMATICA e FISICA 

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti. 

PROBLEMA 1 

Due fili rettilinei paralleli vincolati a rimanere nella loro posizione, distanti 1 m l’uno dall’altro e di 
lunghezza indefinita, sono percorsi da correnti costanti di pari intensità ma verso opposto; si indichi con i 
l’intensità di corrente, espressa in ampere (A). Si consideri un piano perpendicolare ai due fili sul quale è 
fissato un sistema di riferimento ortogonale Oxy, dove le lunghezze sono espresse in metri (m), in modo 
che i due fili passino uno per l’origine O e l’altro per il punto ��1, 0�, come mostrato in figura. 
 

 

 

 

 

 

 

 
1. Verificare che l’intensità del campo magnetico ���,  espresso in tesla (T), in un punto ���, 0�, con  

0 � � � 1,  è data dalla funzione  ����� � ��
�

� �
���

�,  dove  � è una costante positiva della quale si 

richiede l’unità di misura. Stabilire quali sono la direzione e il verso del vettore ��� al variare di � 
nell’intervallo �0, 1�.  Per quale valore di � l’intensità di ��� è minima?  

 
2. Nella zona di spazio sede del campo ���, una carica puntiforme q transita, ad un certo istante, per il pun-

to � ��
�

, 0�, con velocità di modulo �� nella direzione della retta di equazione � � �
�
	.  Descriverne il 

moto in presenza del solo campo magnetico generato dalle due correnti, giustificando le conclusioni.  

Stabilire intensità, direzione e verso del campo magnetico ��� nei punti dell’asse � esterni al segmento 
��. Esistono punti sull’asse � dove il campo magnetico ��� è nullo?  

 
3. Indipendentemente da ogni riferimento alla fisica, studiare la funzione ����� � ��

�
� �

���
	�  dimostran-

do, in particolare, che il grafico di tale funzione non possiede punti di flesso. Scrivere l’equazione del-
la retta � tangente al grafico di � nel suo punto di ascissa �

�
 e determinare le coordinate dell’ulteriore 

punto d’intersezione tra � e il grafico di �.  
 

 

4. Calcolare il valore dell’integrale 
 



 

� ����	��

�/�

�/�

 

 
ed interpretare geometricamente il risultato ottenuto. Esprimere, per  �≥ 2,  l’integrale 

����= � |����|	��
�

�

 

e calcolare  lim�→�� �(�).  Qual è il significato di tale limite? 

 

PROBLEMA 2 

Assegnato un numero reale positivo �, considerare le funzioni � e � così definite: 

����= √�	(� − �) ����= ���� − ��. 
 

1. Provare che, qualunque sia  � > 0,  nell’intervallo  �0, ��  il grafico di � ha un unico punto di massimo  
����	, ���  ed il grafico di � ha un unico punto di minimo  ����	, �� �.  Verificare che si ha  �� = 2��  
e  �� = − �����. 

 
2. Verificare che, qualunque sia  � > 0, i grafici delle due funzioni sono ortogonali nell’origine, vale a di-

re che le rispettive rette tangenti in tale punto sono tra loro ortogonali. Determinare per quale valore 
positivo di � i due grafici si intersecano ortogonalmente anche nel loro ulteriore punto comune. 

D’ora in avanti, assumere  � = 1.  In un riferimento cartesiano, dove le lunghezze sono espresse in metri 
(m), l’unione degli archi di curva di equazioni � = �(�)   e  � = �(�) ,  per  � ∈ �0, 1�, rappresenta il 
profilo di una spira metallica. Sia � la regione piana delimitata da tale spira. 

3. Supponendo che nella regione � sia presente un campo magnetico uniforme, perpendicolare al piano di 
�, avente intensità �� = 2,0 ∙ 10��	T, verificare che il valore assoluto del flusso di tale campo attraver-
so � è pari a 7,0 ∙ 10��	Wb. 

 
4. Supporre che la spira abbia resistenza elettrica � pari a 70	Ω e che il campo magnetico, rimanendo 

perpendicolare al piano di �, a partire dall’istante �� = 0	s, inizi a variare secondo la legge:  

����= ��	��� � cos����,  con  � = �		rad/s 
 

e �≥ 0 espresso in secondi (s). Esprimere l’intensità della corrente indotta nella spira in funzione di �, 
specificando in quale istante per la prima volta la corrente cambia verso.  
Qual è il valore massimo di tale corrente per �≥ 0	? Spiegare quale relazione esiste tra la variazione 
del campo che induce la corrente e il verso della corrente indotta. 

 

  



 

QUESITI 

1. Assegnato  � ∈ � ,  si consideri la funzione così definita:  ����� �������������
���

 .  

§ Come va scelto il valore di � affinché il grafico di � non abbia asintoti? 
§ Come va scelto il valore di � affinché il grafico di � abbia un asintoto obliquo? 

Giustificare le risposte e rappresentare, nei due casi, i grafici delle funzioni ottenute. 
 

2. Sia  � una funzione pari e derivabile in � , sia � una funzione dispari e derivabile in � . Dimostrare che 
la funzione �′ è dispari e che la funzione �′ è pari. Fornire un esempio per la funzione � ed un esempio 
per la funzione �, verificando quanto sopra. 

 
3. Si consideri la funzione �: �0, �∞�→ 	�   così definita:  

����� � 	
cos ��

3 ��
�

�

�

	�� 

Determinare l’equazione della retta tangente al grafico di � nel suo punto di ascissa 1. 
 

4. Nello spazio tridimensionale, sia � la retta passante per i punti 	���2, 0, 1�  e  ��0, 2, 1�.  Determi-
nare le coordinate di un punto appartenente alla retta � che sia equidistante rispetto ai punti  ��5,
1, �2�  e  ��1, 3, 4�. 

 
5. Emma fa questo gioco: lancia un dado con facce numerate da 1 a 6; se esce il numero 3 guadagna 3 

punti, altrimenti perde 1 punto. Il punteggio iniziale è 0.  
§ Qual è la probabilità che, dopo 4 lanci, il suo punteggio sia ancora 0? 
§ Qual è la probabilità che, in una sequenza di 6 lanci, il punteggio non scenda mai sotto lo 0? 

 
6. Ai vertici di un quadrato ����, di lato 2 m, sono fissate quattro cariche elettriche. La carica in � è pa-

ri a 9 nC, la carica in � è pari a 2 nC, la carica in � è pari a 4 nC, la carica in � è pari a �3 nC. Sup-
ponendo che le cariche si trovino nel vuoto, determinare intensità, direzione e verso del campo elettro-
statico generato dalle quattro cariche nel centro del quadrato. 

 
7. Un protone, inizialmente in quiete, viene accelerato da una d.d.p. di 400 V ed entra, successivamente, 

in una regione che è sede di un campo magnetico uniforme e perpendicolare alla sua velocità.  

 
La figura illustra un tratto semicircolare della traiettoria descritta dal 
protone (i quadretti hanno lato 1,00 m). Determinare l’intensità di ���. 

 
 
 

  



 

 
8. Si vuole ottenere l'emissione di elettroni da lastre metalliche di materiali diversi su cui incide una ra-

diazione di frequenza 7,80	 ∙ 10��	Hz. Determinare, motivando la risposta, quale tra i materiali in elen-
co è l’unico adatto allo scopo. 

 
Materiale Lavoro di estrazione 

Argento 4,8 eV 

Cesio 1,8 eV 
Platino 5,3 eV 

 
Individuato il materiale da utilizzare, determinare la velocità massima che può avere un elettrone al 
momento dell'emissione.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTANTI FISICHE 
carica elementare e 1,602	 ∙ 10���		C 
costante di Planck h 6,626	 ∙ 10���	J · s 
costante dielettrica nel vuoto �� 8,854	 ∙ 	10���		F/m 
massa dell’elettrone me 9,109	 ∙ 	10���		kg 
massa del protone mp 1,673	 ∙ 	10���		kg 

 
 
 
 
____________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo 
simbolico  
(O.M. n. 350 Art. 18 comma 8). 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana. 



 

Griglie di valutazione prove scritte 

(eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della 
pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 
- 1^ PROVA 
- 2^ PROVA 
- COLLOQUIO 
  



 

 
 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

SCHEDA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
(Punteggio massimo ………….) 

 
Commissione n° __________________ Classe V sez. ____- Indirizzo __________________________ 
 
Candidato   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ARGOMENTI DEL COLLOQUIO: 
(Argomento scelto) 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
(Argomenti pluridisciplinari) 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 
(Discussione prove scritte) 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 
   Punteggio totale colloquio 

 

Conoscenza degli argomenti    
Correttezza linguistica    
Capacità di mettere in relazione    
Capacità di argomentare e rielaborare    
 
Punteggio attribuito al colloquio : ____ /_____  
 
SCALA PUNTEGGI 
 
Insufficiente:  fino a 11 
Sufficiente:  12 - 13 
Discreto: 14 - 15 
Buono: 16 – 17 
Distinto: 18 - 19 
Ottimo:     20  

I COMMISSARI    IL PRESIDENTE 
 
_______________   ______________ 
 
_______________ 
 
_______________ 
 
_______________ 
 
_______________ 
 
_______________ 
 



 

 
Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà 

incontrate, esiti ) 

Il C.d.c. ha deciso di far svolgere agli studenti le simulazioni di prima e seconda prova previste dal MIUR. Non si rilevano 
particolari difficoltà riscontrate dagli alunni. Gli esiti sono stati infatti, nella maggior parte dei casi, buoni o discreti. 

Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di Stato (es. simulazioni colloquio) 

Il C.d.c. prevede, verso la fine del mese di Maggio, di far eseguire delle simulazioni di colloquio ad alcuni studenti 
volontari. 

  



 


