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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE

La classe è composta da 23 studenti, 16 femmine e 7 maschi, di cui 22 appartenenti al nucleo

originario  ed  1  che  si  è  trasferita  da  altra  scuola  all'inizio  del  quarto  anno.  Sono presenti  4

convittori, di cui 3 femmine ed 1 maschio. Nel gruppo classe vi sono 4 ragazzi afferenti all'area

BES, per i quali sono stati redatti PDP e PEI individuali.   

Nel corso del quinquennio il gruppo classe ha parzialmente modificato la sua composizione, sia

dal punto di vista dei discenti che dei docenti. Come si può osservare dal quadro riassuntivo della

Storia  degli  alunni,  il  corpo  docente,  nel  corso  del  triennio,  è  stato  caratterizzato  da  un

avvicendarsi di insegnanti che ha imposto di rimodulare l’attività programmatica per adattare e

calibrare  gli  interventi  del  processo  didattico  educativo,  anche  in  direzione  del  recupero  di

difficoltà e criticità sul piano degli apprendimenti. Tale situazione ha, tuttavia, dato modo agli

studenti di confrontarsi e di misurarsi con diversi stili e modalità di lavoro in un’ottica di crescita e

di acquisizione di abilità, conoscenze e competenze. 

Sotto il profilo delle relazioni interpersonali la classe risulta divisa al suo interno in piccoli gruppi,

sebbene il clima di lavoro non ne abbia risentito in modo rilevante. Gli alunni hanno dimostrato in

gran parte interesse alle discipline, con maggiore o minore propensione a seconda degli interessi

individuali. In  linea di  massima la classe ha mantenuto un impegno costante nello studio e le

relazioni tra docenti e studenti si sono mantenute sostanzialmente corrette nel tempo.

Il  lavoro svolto  dal  Consiglio  di  Classe nel  corrente  anno scolastico  è  stato  di  educazione  al

rispetto dell’orario scolastico in entrata ed uscita ed alle regole in genere, anche se alcuni alunni

sono  stati  poco  ligi  nell’osservarle  per  tutto  l’anno  scolastico,  facendo  registrare,  inoltre,  un

discreto numero di entrate in ritardo ed uscite anticipate. La partecipazione al dialogo didattico-

educativo è stata, quindi, per alcuni discontinua e superficiale con delle ricadute poco positive sul

piano didattico. 

I risultati ottenuti dai singoli allievi sono differenziati e rapportati ai loro prerequisiti, alle loro

capacità di rielaborazione e di operare collegamenti interdisciplinari, all’autonomia di lavoro, allo

specifico interesse ed alla partecipazione al dialogo educativo.

La  classe  ha  mostrato  particolare  interesse  ed  impegno  per  svariate  attività  extrascolastiche,

attività afferenti la vita scolastica ed, in particolar modo, per i più diversi progetti di alternanza

scuola-lavoro che li ha visti coinvolti, ottenendo ottimi risultati ed apprezzamenti.
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Per quanto concerne le competenze rilevate, gli alunni hanno maturato un metodo di studio che

permette loro di esprimersi, sia nella forma scritta che nell'esposizione orale, con una padronanza

complessivamente buona, seppur differenziata.
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STORIA DEGLI ALUNNI

CLASSE

ALUNNI

N°. INIZIALE
PROVENIENZA N. 

ALUNNI

FINALE

ESITO FINALE TRASFERITI

M F TOT CO SC PROM
NON 
PROM

IN ITINERE

I 7 16 23 5 18 22 22 0 1

II 7 15 22 4 18 22 22 0 0

III 7 15 22 4 18 22 22 0 0

IV 6 15 21 4 17 21 17 0 0

V 7 16 23 4 19 23

Legenda:

CO = convittori

SC = semiconvittori

PROM = promossi

NON PROM = non promossi

5

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. E. N. 0003898 DEL 15/05/2019 - D.02



DOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO EUROPEO 2018-2019

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Discipline I II III IV V

RELIGIONE 
Matteucci 
Roberto

Rogai Mario
Matteucci 
Roberto

Tomasi 
Alessandro

Rollo
Paolo

ITALIANO 
Di Renzo 
Patrizia

Di Renzo 
Patrizia

Cecatiello 
Chiara

Carlesi 
Eleonora

Cecatiello 
Chiara

LETTERE 
CLASSICHE 

Novello 
Francesca

Novello 
Francesca

Novello 
Francesca

Damino 
Giovanna

Damino 
Giovanna

LINGUA EUROPEA
1 INGLESE

Burberi M. 
Cristina

Burberi M. 
Cristina

Mugavero 
Chiara

Casalsoli 
Elena

Casalsoli 
Elena

LINGUA EUROPEA
2 TEDESCO

Piccini Daria
Guariglio 
Ilaria

Piccini Daria Piccini Daria Zito Tatiana

STORIA  
Cecatiello 
Chiara 

Novello 
Francesca

Tavormina 
Vincenza

Tavormina 
Vincenza

Mollicchi 
Sara

FILOSOFIA 
Tavormina 
Vincenza 

Tavormina 
Vincenza

Mollicchi 
Sara

GEOGRAFIA 
Cecatiello 
Chiara

Merciai 
Alessia

Cecatiello 
Chiara

Cecatiello 
Chiara

Rivetti 
Filomena

SCIENZE 
NATURALI

Guarino 
Patrizia

Guarino 
Patrizia

Mugnai M. 
Angela

Guarino 
Patrizia

Guarino 
Patrizia

MATEMATICA Picchi D. Picchi D.
Bigiarini 
Emanuele

Pugliese Rita Pugliese Rita

FISICA 
Bigiarini 
Emanuele

Rivetti 
Federica

Pugliese Rita

STORIA 
DELL’ARTE 

Rodighiero 
M.

Rodighiero 
M.

Rodighiero 
M.

Rodighiero M.
Rodighiero 
M.

DIRITTO – 
ECONOMIA

Provenzano 
Alessandro

Colzi 
Stefania

Santi Elena
Sardella 
Francesco

Bisignani 
Elisabetta

SCIENZE 
MOTORIE

Lucci A.M.R. Lucci A.M.R. Lucci A.M.R. Lucci A.M.R.
Borgioli 
Giacomo

CONVERSAZIONE 
INGLESE

Poppelsdorff 
A. S.

Poppelsdorff 
A. S.

Poppelsdorff 
A. S.

Poppelsdorff 
A. S.

Jeffrey 
Tristan

CONVERSAZIONE 
TEDESCO

Muller A. Muller A. Muller A. Muller A.
D’angelo 
Laura
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PERCORSO FORMATIVO DEL LICEO CLASSICO EUROPEO

1. FINALITA’ GENERALI

a)  Sviluppare il processo di formazione dell’individuo sotto il profilo sociale ed umano.
b)  Educare alla tolleranza e  al rispetto dell’alterità.
c)  Acquisire la consapevolezza storica delle comuni radici culturali europee.
d)  Sviluppare capacità critiche utili alla comprensione di sé e della realtà.
e)  Educare al senso civico nella conoscenza e nel rispetto della legalità.
f)  Favorire la conoscenza delle proprie attitudini e potenzialità.

2. OBIETTIVI

2.1     OBIETTIVI GENERALI E TRASVERSALI

a)  Acquisizione di un metodo di lavoro  finalizzato al possesso di strumenti operativi 
coerenti con i diversi contenuti epistemologici.

b)  Capacità di costruire una sintesi tra cultura umanistica e cultura scientifica
c)  Acquisizione di capacità di analisi e di ricomposizione sintetica dei problemi.
d)  Possesso dei linguaggi specifici delle discipline
e)  Raggiungimento di autonomia personale e sviluppo di capacità critica.

2.2    OBIETTIVI SPECIFICI DI AREA

AREA UMANISTICA-LETTERARIA-ARTISTICA

1. Analizzare ed interpretare i testi  anche in rapporto al contesto di   produzione

2. Acquisire competenze e conoscenze, strumento di interpretazione e di   comunicazione.

3. Sviluppare la sensibilità estetica e la consapevolezza del valore della bellezza.

4  Individuare raccordi all’interno dell’area storico-filosofica, letteraria, artistica.

5. Acquisire strumenti per una valutazione critica del prodotto artistico.

AREA SCIENTIFICA

1. Comprendere i concetti scientifici fondamentali

2. Saper utilizzare gli strumenti linguistici propri delle varie discipline.

3. Comprendere e interpretare le strutture dei formalismi usati
4. Conoscere i momenti significativi dell’evoluzione storica del pensiero scientifico
5. Interpretare situazioni dell’esperienza comune, utilizzando modelli e metodi scientifici

AREA LINGUISTICA

1. Acquisire competenze e conoscenze linguistiche per comunicare.
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2. Sviluppare le abilità necessarie per leggere e interpretare testi in lingua.

3. Attivare la riflessione metalinguistica.

4. Educare all’osservazione sincronica e diacronica dei fenomeni linguistici.

AREA STORICA-FILOSOFICA-GIURIDICA-ECONOMICA

1. Classificare i fatti storici secondo una tipologia data (politica, economica, sociale)
2. Inquadrare storicamente i fenomeni individuandone le interrelazioni

3. Comprendere i modelli interpretativi e le teorie concettuali
4. Riconoscere la validità delle fonti.
5. Operare collegamenti e raffronti con l’area umanistica letteraria e linguistica

AREA FISICO MOTORIA

1.  Educare alla salute 

2. Insegnare la consapevolezza dei movimenti e indurre all’autocontrollo

3. Favorire un armonico sviluppo psicofisico

4. Incrementare lo sviluppo delle capacità di relazioni.

AREA INFORMATICA

1. Favorisce  la conoscenza  dei software

2. Introduce l’uso consapevole  delle tecnologie informatiche

3. Favorisce il laboratorio di studio e di approfondimento delle discipline curriculari.

4. Produce e redige progetti multimediali e  pluridisciplinari.
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione 
e n. di verifiche 

per periodo scolastico
Vedi Programmazione Dipartimenti

Strumenti di osservazione del comportamento e
del processo di apprendimento 

Si  rimanda  alla  griglia  elaborata  e
deliberata dal  Collegio dei  docenti  inserita
nel PTOF

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti

Il  Consiglio di  Classe,  in vista dell’Esame di  Stato,  ha proposto agli  studenti  la trattazione dei
percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella.

PERCORSI INTERDISCIPLINARI

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte
La libertà Trasversale nel corso dell'anno Geografia, Diritto, Filosofia, Storia, Storia 

dell'arte, Inglese, Tedesco
L'infinito Trasversale nel corso dell'anno Fisica, Matematica,Storia dell'arte, Filosofia, 

Italiano
La teoria dell'anaciclosi Trasversale nel corso dell'anno Geografia, Diritto, Lettere classiche, Storia 

dell'arte, Italiano, Scienze, Filosofia, Inglese
L'inconscio Trasversale nel corso dell'anno Storia dell'arte, Inglese, Filosofia, Italiano

La natura Trasversale nel corso dell'anno Scienze, Geografia, Italiano, Storia dell'arte, 
Diritto, Tedesco, Filosofia, Religione

Progresso e tecnologia Trasversale nel corso dell'anno Inglese, Storia dell'arte, Diritto, Tedesco, 
Storia, Filosofia, Tedesco, Fisica, Religione

La figura femminile nei 
secoli

Trasversale nel corso dell'anno Inglese, Tedesco, Geografia, Storia dell'arte, 
Lettere classiche, Diritto

L'uguaglianza Trasversale nel corso dell'anno Storia, Filosofia, Diritto, Geografia

Guerra e violenza Trasversale nel corso dell'anno Italiano, Diritto, Tedesco, Storia, Filosofia, 
Stria dell'arte, Geografia

Il ritratto Trasversale nel corso dell'anno Inglese, Storia dell'arte, Lettere classiche, 
Fisica

Lavoro e contesto sociale Trasversale nel corso dell'anno Geografia, Tedesco, Diritto, Inglese, Italiano, 
Filosofia, Storia, Religione
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Il  Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli  studenti la trattazione dei
seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella.

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Titolo e descrizione del percorso
VIVA LA STORIA VIVA. COSTITUZIONE IERI, OGGI E DOMANI. 
28/01/2019 dalle ore 18:00 alle 20:00 organizzato dall’ANPI Prato, presso il Museo Pecci.
Discipline coinvolte: Diritto, Storia.
All’evento ha partecipato tutta la classe, eccetto gli alunni assenti quel giorno.
I  ragazzi  hanno  potuto  approfondire  alcuni  articoli  della  Costituzione,  collocati  sia  all’interno  dei  “Principi
fondamentali”  sia  all’interno  dei  “Diritti  e  doveri  dei cittadini”;  in particolare hanno potuto focalizzare la propria
attenzione su quelli che costituiscono la sede di alcuni beni e valori costituzionalmente rilevanti, quali la cultura e la
ricerca e l’uguaglianza tra gli uomini. Difatti, l’aspetto culturale, che interessa e definisce il rapporto tra uomo e la sua
libertà di fare cultura e ricerca, evidenzia come solo salvaguardando tale libertà è possibile indirizzare il progresso
spirituale del Paese verso la promozione dell’uomo, così come richiesto dal principio personalistico che permea l’intera
Costituzione. Il principio di uguaglianza comprende il divieto di discriminazione, la parità formale tra tutti i cittadini e
il concreto intervento dello Stato per eliminare eventuali forme di discriminazione (principio di uguaglianza in senso
sostanziale).
Conferenza sul tema “LA FUNZIONE DELLA PENA NEL DIRITTO PENALE ITALIANO IN1
PROSPETTIVA STORICA ED ATTUALE”
27/02/2019 dalle  ore  15:00  alle  ore  17:45,  organizzato  dalla  Scuola  di  formazione  forense  “Dilexi  Justitiam”,  in
collaborazione con la Camera penale di Prato.
Discipline coinvolte: Diritto.
All’evento  hanno  partecipato  solo  alcuni  alunni,  selezionati  dal  corpo  docenti,  a  causa  della  scarsità  dei  posti
disponibili, ossia Acetino, Filiani, Guidotti, Nardi, Tarateta.
Grazie  alle  personalità  di  spicco  intervenute  durante  il  convegno,  un  argomento  così  importante  non  è  rimasto
all’interno delle “mura” dell’Avvocatura, ma è stato possibile “liberarlo” perché tutti, soprattutto i ragazzi, potessero
farlo proprio e, magari,  un domani appassionarsi  ad una materia così bella ma, invero, anche così ostica, quale è il
Diritto. Ciò è stato possibile grazie alla semplicità e alla naturalezza comunicative con cui chi è intervenuto ha saputo
trasmettere concetti e nozioni di per sé complicati. I ragazzi hanno potuto approcciarsi con entusiasmo ad una tematica
molto delicata, in un momento storico in cui la funzione “rieducativa” della pena è sempre meno sentita come una delle
funzioni più importanti della stessa.
Si prevede di inserire nell’ambito del programma di Storia, in sinergia con il programma di Diritto, circa quattro lezioni
dedicate alle competenze di “Cittadinanza e Costituzione”,  in particolare l’unità didattica sarà dedicata al tema: “la
Costituzione antifascista. Un confronto tra le Istituzioni fasciste e quelle repubblicane”.
LA TUTELA DEI BENI CULTURALI IN PACE ED IN GUERRA
08/05/2019 dalle ore 12:00 alle ore 13:00, svolto dalla Prof.ssa di Storia dell'arte Maria Rodighiero.
Discipline coinvolte: Storia dell'arte.
All'evento ha partecipato tutta la classe, eccetto gli alunni assenti quel giorno.
I ragazzi hanno potuto apprendere elementi della legislazione italiana ed internazionale per la tutela dei beni culturali,
con riferimento a specifiche opere e situazioni.
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le
competenze  trasversali  e  per  l’orientamento  (Alternanza  scuola  lavoro)  riassunti  nella  seguente
tabella:

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL)

Titolo del percorso Periodo Durat
a

Discipline
coinvolte

Luogo di svolgimento

Ambasciatori dell'arte a.s. 2016/2017 80 ore Storia dell'arte Villa Ambra di Poggio a Caiano –
Museo della natura morta

Cittadini della salute a.s. 2016/2017
a.s. 2018/2019

20 ore
45 ore Scienze Convitto Cicognini

MEP-Model European 
Parliament

a.s. 2017/2018
a.s. 2018/2019

80 ore
80 ore Inglese, Diritto

Convitto Cicognini e Associazione
culturale Model European

Parliament Italia
Autoimprenditorialità a.s. 2017/2018 20 ore Diritto Convitto Cicognini e Forum

Regionale per la formazione degli
adulti in Toscana

Ordine degli Avvocati a.s. 2017/2018 12 ore Diritto Studio Legale Pagnini - Prato

Prato Film Festival a.s. 2017/2018 10 Inglese Convitto Cicognini e Associazione
Prato Film Festival

Wangen e dintorni a.s. 2017/2018 40 ore Tedesco Wangen - Germania

MUN - Model United Nations a.s. 2018/2019 60 ore Inglese, Diritto,
Storia, Religione,

Storia dell'arte

Convitto Cicognini e New Haven
University Campus Tuscany

Orienta il tuo futuro a.s. 2018/2019 12 ore Competenze di
cittadinanza

Convitto Cicognini e Spazio Reale
Campi Bisenzio
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA

Visite guidate

Spettacolo teatrale in inglese “Dr. 
Jekyll and Mr. Hyde” - R. L. 
Stevenson

Teatro Politeama – Prato 09/11/2018

Storia dell'arte dell'800 Galleria di arte moderna Palazzo 
Pitti e Museo del Costume - Firenze

 22/01/2019

“Openlab” - esperimenti di Fisica Polo scientifico – Dipartimento di 
Fisica, Università di Firenze

14/02/2019

Viaggio di istruzione Viaggio di istruzione Budapest - Ungheria 27/03/19 - 01/04/19

Progetti e 
Manifestazioni 
culturali

Incontro formativo sulla sicurezza 
organizzato dalla Questura

Aula Magna – Convitto Cicognini 16/11/2018

Incontro formativo “Etica e legalità” Teatro – Convitto Cicognini 04/12/2018

Prato Film Festival - proiezione 
cortometraggi, sezione diritti umani

Teatro – Convitto Cicognini 09/05/2019

Rappresentazione teatrale in tedesco 
“Dornröschen” - Fratelli Grimm

Aula Magna – Convitto Cicognini 10/05/2019

Incontri con esperti Un Prato di libri – Incontro con 
l'autore Daniel Pennac

Teatro Politeama - Prato 12/04/2019

Orientamento

Orientamento Unione Industriali Camera di Commercio - Prato 15/11/2018

Progetto “Orienta il tuo futuro” Convitto Cicognini e Spazio Reale 
Campi Bisenzio (FI)

29/11; 04/11; 06/12;
14/12/2018 

Orientamento universitario Aula Magna – Convitto Cicognini 01/02/2019

Orientamento universitario Università di Pisa 07/02/2019

Educational Tour VII Edizione - 
indicazioni sulla redazione del 
curriculum vitae; simulazione di 
colloquio di lavoro

Convitto Cicognini 04/04/2019
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. Piano triennale dell’offerta formativa

2. Programmazioni dipartimenti didattici

3. Schede  progetto  relative  ai  percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  per
l’orientamento

4. Fascicoli personali degli alunni

5. Verbali consigli di classe e scrutini

6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico 

7. Materiali utili

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

del Convitto Nazionale Statale “Cicognini”.
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ALLEGATO n. 1

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE
e sussidi didattici utilizzati

(titolo dei libri di testo, etc,)
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1.1. PROGRAMMA DI ITALIANO

DOCENTE : Chiara Cecatiello

TEMPI
Unità orarie svolte al 15.5.2019   n. 100
10 ore previste fino al termine delle attività didattiche per un totale di 114 ore

Obiettivi didattici specifici della disciplina

Conoscenze 

1. conoscere  la  struttura della  lingua nelle  sue componenti  ortografiche,  morfosintattiche e
lessicali;

2. conoscere  le  tematiche  e  i  testi  più  rappresentativi  della  letteratura  italiana  relativi  al
programma svolto; 

3. conoscere i più significativi fenomeni letterari sviluppatisi dal ‘800 all’età contemporanea,
l'ideologia degli autori, il contesto storico letterario; 

4. conoscere gli strumenti specifici dell'analisi del testo poetico e narrativo; 
5. conoscere gli elementi caratterizzanti il saggio breve, l'articolo di giornale, l’analisi del testo

e il tema. 

Competenze 

 Padroneggiare  gli  strumenti  espressivi  ed  argomentativi  indispensabili  per  gestire
l’interazione comunicativa in vari contesti.

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo.
 Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura.
 Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o ambiti espressivi.
 Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità.
 Conoscere e comprendere il  significato e le interpretazioni di  testi,  sia noti  che non, sia

letterari sia non letterari (articoli, saggi, ecc.) spiegati, attraverso analisi testuali guidate e
non.

 Rielaborare in maniera personale e autonoma gli elementi essenziali degli argomenti trattati.
 Contestualizzare i testi, letterari e non, affrontati.
 Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche operate e principali scopi comunicativi ed

espressivi di un testo.

Abilità

 Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti.
 Mettere in relazione i  testi  letterari  e i  dati  biografici  di  un autore con il  contesto storico e

culturale di riferimento.
 Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene.
 Individuare e illustrare i rapporti tra una parte del testo e l’opera nel suo insieme o con altra

opera dello stesso autore.
 Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario.
 Cogliere nel testo le relazioni tra forma e contenuto.
 Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo.
 Riconoscere il carattere innovativo di alcuni generi o autori rispetto alla produzione precedente

o coeva.
 Costruire testi ben strutturati e formalmente corretti con un linguaggio sufficientemente coeso e

appropriato in relazione ai differenti scopi comunicativi 
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 Acquisire consapevolezza dell’importanza di una lettura espressiva.

Obiettivi raggiunti

Pur a livello differenziato, gli studenti sono globalmente in grado di: 
- leggere e interpretare il significato immediato di un testo letterario
- collocare un testo nel generale contesto storico e culturale 
- individuare e interpretare gli elementi tematici e concettuali 
- istituire riferimenti intratestuali e intertestuali 
- utilizzare metodi e strumenti adeguati per l'analisi testuale 
- individuare gli elementi che determinano nelle varie epoche il fenomeno letterario
- cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi, l'evoluzione storica della civiltà

letteraria italiana 
- riconoscere la continuità di elementi tematici attraverso il tempo
- confrontare modelli letterari 
- produrre un discorso orale abbastanza corretto 
- produrre testi scritti di vario tipo complessivamente abbastanza corretti

Testi adottati:
 Al cuore della letteratura, R. Carnero, G. Iannaccone. (vol. 4, 5, 6), Giunti T.V.P.
 Al cuore della letteratura, Giacomo Leopardi, Giunti T.V.P. 
 Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso. 

Contenuti disciplinari

- L’età del Romanticismo

Storia, società, cultura e idee, definizione e temi; la concezione dell’arte e della letteratura nel
Romanticismo europeo: il  movimento romantico in Italia; la polemica classico-romantica in
Italia: la questione della lingua.

Alessandro Manzoni

La vita; la poetica; l’autoritratto di un letterato riservato e schivo; la formazione illuministica; la
conversione  religiosa;  la  partecipazione  al  movimento  romantico;  storia  e  provvidenza;
l’impegno politico e patriottico; la riflessione sulla lingua; I promessi sposi: struttura, temi e
tecniche narrative.

 Autoritratto cfr con Alfieri  Sublime specchio di veraci  detti e Foscolo  Solcata ho la
fronte

Dalla Lettera sul Romanticismo
 “L'utile, il vero, l'interessante”  

Dalle Odi
 Marzo 1821

Dall' Adelchi
 “Coro dell'Atto III” 

Giacomo Leopardi 
 

La vita; l’ambiente familiare e la formazione; le “conversioni” e l’infelicità del giovane poeta; il
pensiero;  la  poetica  del  “vago  e  indefinito”;  la  teoria  del  piacere;  indefinito  e  infinito;
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ricordanza e poesia; la rimembranza; dal pessimismo storico al pessimismo cosmico; la noia; i
“piccoli idilli e i “grandi idilli”
Dai Canti 

 L' infinito 
 La sera del dì di festa 
 A Silvia
 La quiete dopo la tempesta 
 Il sabato del villaggio 
 Canto notturno di un pastore errante dell' Asia 
 Il passero solitario
 La ginestra o il fiore del deserto 

Dalle Operette morali
 Dialogo della Natura e di un Islandese 

Visione del film: Il giovane favoloso di M. Martone

 L'età postunitaria 

 Storia, società, cultura e le tendenze ideologiche

La Scapigliatura

Luoghi e protagonisti; origine del termine; temi e motivi della protesta scapigliata: la polemica
antiborghese, il gusto dell’orrido, l’atteggiamento dualistico nei confronti della realtà

Emilio Praga

 da Penombre: Preludio 

Carlo Dossi

 da L’altrieri: Collegio-Convitto Principe Caliméro 

 L’età del realismo

Contestualizzazione storico sociale
Naturalismo francese e Verismo italiano

G.Verga 

La vita; poetica e tecnica narrativa del Verga verista; l'ideologia verghiana; il verismo di Verga
e il naturalismo zoliano; la rappresentazione degli umili; le passioni di un mondo arcaico; la
concezione della vita: “l’ideale dell’ostrica”; il ciclo dei Vinti; I Malavoglia: l'intreccio, temi, le
tecniche  narrative  l'irruzione  della  storia,  modernità  e  tradizione,  Il  Mastro-don  Gesualdo:
l'intreccio, l'impianto narrativo, la critica alla “religione della roba”. 

Dalla Prefazione a L'amante di Gramigna:
17

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. E. N. 0003898 DEL 15/05/2019 - D.02



DOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO EUROPEO 2018-2019

 Un “manifesto” del Verismo verghiano

Da Vita dei campi: 
 Fantasticheria 
 Rosso Malpelo

Dalle Novelle rusticane: 
 La roba 

Da I Malavoglia: 
 La famiglia Malavoglia (cap. I, 1-97)

 Il Decadentismo

Le  definizioni  di  Decadentismo;  l’origine  francese  del  movimento;  i  caratteri  e  i  confono
temporali del Decadentismo italiano; due filoni complementari: il Simbolismo e l’Estetismo;
temi e motivi:la forza del negativo: nichilismo, inettitudine e malattia; il mondo interiore:  il
disagio  esistenziale,  il  doppio,  il  sogno,la  sessualità;   la  fuga  nell’altrove:  esotismo  e
misticismo.

Charles Baudelaire 

La vita e le opere; I fiori del male: struttura, temi e motivi: la condizione dello spleen, l’estetica
del brutto,la ricerca inappagata del  piacere,  l’ambiguità  della  figura femminile, la metropoli
moderna

 Da I fiori del male: 
 Corrispondenze 
 Spleen

Gabriele D' Annunzio  

La vita:  gli amori, la politica e l’esilio francese, il  ritorno in Italia,  la guerra e la “prigione
dorata” del Vittoriale; Il piacere e la crisi dell'estetismo; i romanzi del superuomo: D'Annunzio
e Nietzsche;  temi: il divo narcisista e il pubblico di massa, l’estetismo dannunziano; la fase
della bontà; il superomismo; dolore e sentimento della morte nella fase “notturna”; le Laudi : il
progetto e l'opera;  Alcyone: struttura, contenuti, forma e significato dell'opera. 

Da Alcyone: 
 La sera fiesolana

Le figure di Sperelli, Aurispa e Cantelmo: alter ego di D’Annunzio. 

Giovanni Pascoli
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La vita: un’esistenza segnata dal dolore, il “nido”, la poesia, la fama;  la visione del mondo; la
poetica:  il  “fanciullino”,  il  “nido”,  il  simbolismo,  l’impegno  civile  le  soluzioni  formali;  le
raccolte poetiche.

Da Il fanciullino: 
 Il “fanciullino” come simbolo della sensibilità poetica (testo fornito in fotocopia)

Da Myricae: 
 X Agosto 
 Temporale
 Il lampo
 Il tuono
 Novembre 

Da I Poemi conviviali
 L’ultimo viaggio -Calypso canto XXIV

 
Il primo Novecento 
La stagione delle avanguardie:  futuristi e crepuscolari 

Filippo Tommaso Marinetti 
 

 “Manifesto del futurismo” 
 “Manifesto tecnico della letteratura futurista”

Guido Gozzano 
 

Da I Colloqui: 
 Totò Merùmeni  
 La signorina Felicita ovvero la felicità  (vv.1-132;  290-434)

Italo Svevo 
 
La vita; la cultura di Svevo; La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo, il trattamento
del  tempo,  le  vicende,  l'  inattendibilità  di  Zeno  narratore,  la  funzione  critica  di  Zeno,
l'inettitudine e l'apertura del mondo.

Da La coscienza di Zeno: 
 “Prefazione”
 “Il vizio del fumo e le ultime sigarette” (testo fornito in fotocopia)

Luigi Pirandello 
 
La vita; la visione del mondo; la poetica dell’umorismo; vitalismo e pazzia; la civiltà moderna,
la macchina e l’alienazione; Novelle per un anno (struttura e caratteristiche); Il fu Mattia Pascal
(la  vicenda);  Uno,  nessuno  e  centomila (la  vicenda).   I  caratteri  principali  del   teatro  di
Pirandello. Il “teatro nel teatro”: I sei personaggi in cerca d'autore.
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Da Novelle per un anno: 
 Il treno ha fischiato

Dante, Divina Commedia, Paradiso, canti I, III, VI.

*Gli argomenti affrontati dopo il 15 maggio saranno oggetto di un addendum.

OBIETTIVI MINIMI

svolti al 15 maggio 

Testi adottati:  
 Al cuore della letteratura, R. Carnero, G. Iannaccone. (vol. 4, 5, 6), Giunti T.V.P.

 Al cuore della letteratura, Giacomo Leopardi, Giunti T.V.P. 
 I saperi fondamentali di letteratura – Dal secondo Ottocento a oggi, Giunti T.V.P.
 Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso. 

COMPETENZA
- Contestualizzazione della letteratura e inserimento dei testi nel sistema letterario e culturale

di riferimento

ABILITA’
 Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti
 Riconoscere nel testo le principali caratteristiche del genere letterario

CONOSCENZE 
 Caratteristiche fondamentali di ciascun autore e lettura ed analisi degli aspetti principali 

dei testi selezionati di ciascuno di loro

Giacomo Leopardi: la vita, il pensiero
Dai Canti: 

 L' infinito 
 A Silvia
 Il sabato del villaggio 

Naturalismo francese e Verismo italiano
Giovanni Verga 
La vita; poetica e tecnica narrativa del Verga verista: il ciclo dei Vinti; I Malavoglia
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo

Il Decadentismo
L' origine del termine; la visione del mondo decadente; la poetica del decadentismo; temi e miti
della letteratura decadente. 

Giovanni Pascoli 
La vita; la visione del mondo; la poetica; i temi della poesia pascoliana: il  “fanciullino”, il “nido”, 

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. E. N. 0003898 DEL 15/05/2019 - D.02



DOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO EUROPEO A.S. 2018-2019

il simbolismo
Da Myricae

 Lavandare
 X Agosto 

G.D’Annunzio
La vita; il pensiero; il superuomo e l' esteta; i romanzi.
 
Il primo Novecento 
Futuristi e crepuscolari

Italo Svevo 
La vita; la cultura di Svevo. La coscienza di Zeno (la vicenda)
  
Luigi Pirandello 
La vita; la visione del mondo:la poetica Il fu Mattia Pascal (la vicenda)

Divina Commedia: Paradiso
Introduzione alla Cantica 
Canto I

COMPETENZA

 Saper costruire i testi di tipo argomentativo formalmente abbastanza corretti su argomenti
letterari.  

ABILITÀ 
 Saper costruire testi argomentativi 
 Saper interpretare un testo in riferimento al suo contesto e al suo significato

CONOSCENZE
 Esercizio  nelle  diverse  tipologie  di  scrittura  della  prima  prova  scritta  dell’Esame di

Stato. 
 Esecuzione  di  tutte  le  tipologie  con  tracce  e  apparato  documentario  adeguato  alle

richieste dell’esame

COMPETENZA   
 Padroneggiare gli strumenti  dell’espressione orale

ABILITÀ 
 Saper  esporre  oralmente  relazioni  chiare,  collegando  i  dati  studiati,  usando  un

linguaggio chiaro con una corretta strutturazione logica del discorso

CONOSCENZE
 Esposizione di  un’analisi  e/o  di  un confronto fra testi  di  varia  natura,  spiegando,  in
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maniera semplice, le proprie scelte interpretative 

1.2. PROGRAMMA DI LETTERE CLASSICHE

DOCENTE : Giovanna Damino

TEMPI
Unità orarie svolte al 15.5.2019  n. 127
10 ore previste fino al termine delle attività didattiche per un totale di 137 ore

LA STORIOGRAFIA IN GRECIA 

Modulo I: La nascita della Storiografia e i primi logografi. Ecateo di Mileto. 
(KOSMOS vol.2 PAG. 496/499)

Modulo II: L’indagine storiografica nel V secolo a.C.
Erodoto: la vita, il contenuto delle Storie; il metodo storiografico; il racconto etnografico. 
Il concetto dell’ e dell'ς.KOSMOS vol. 2 PAG.500)

Lettura e analisi dei seguenti brani:
St. I, 1 Proemio (in lingua greca) (GLI STORICI PAG. 12/13)
St. I, 8/12 Gige e Candaule  (KOSMOS vol. 2 PAG.524/526)
St I, 29/33 Solone e Creso (in lingua greca) (GLI STORICI PAG.26/35)

Modulo III: Tucidide - il contenuto delle Storie o Guerra del Peloponneso; la questione tucididea, 
il programma e il metodo storiografico basato sull’importanza del KOSMOS vol. 2 
PAG.566 E LETTURA PAG. 576 SULLA LAGGENDA DI TUCIDIDE E LA QUESTIONE 
TUCIDIDEA)

Lettura e analisi dei seguenti brani:
St. I, 1 Proemio (in lingua greca) (GLI STORICI PAG.77)
St. I, 20/22 Il Metodo storiografico (GLI STORICI PAG. 78/80)
St. II, 34/39 L’ Epitafio di Pericle (KOSMOS vol. 2 PAG.595/601)
St. II, 40/41 L’ esaltazione della democrazia ateniese - tratto dall’Epitafio di Pericle (in lingua 
greca) (GLI STORICI PAG.88/91)
St. II, 65,5 - 65,13 Equilibrio della democrazia di Pericle (in lingua greca) (GLI STORICI 
PAG.108/112)
St V, 25/26 Il secondo proemio – Tucidide o Senofonte? (KOSMOS vol.2 PAG.612/614)
St V, 84/116 Il dialogo dei Melii e degli Ateniesi (KOSMOS vol. 2 PAG. 616/626)

Modulo IV  :   Aspetti della scrittura storica di Senofonte, le opere storiche ed etico-politiche; 
(KOSMOS vol. 2 PAG. 644)

Lettura e analisi dei seguenti brani:
Elleniche, II, 2 – 10/23 L’abbattimento delle lunghe mura. (KOSMOS vol. 2 PAG.652/660)
Anabasi, IV, 5 – 1/36 e IV, 6 – 1/2 La marcia sulla neve. (KOSMOS vol. 2 PAG.661/664)
Ciropedia I, 2 – 6/8 (in lingua greca) L’educazione persiana. (KOSMOS vol. 2 675/676)
Ciropedia I, 2 – 15 La costituzione persiana (FOTOCOPIA fornita dal docente dal libro di testo 
“STORIA E AUTORI DELLA LETTERATURA GRECA” – Citti e Casali volumi 1/3). 
Costituzione degli Ateniesi 1/11 La costituzione degli Ateniesi. (KOSMOS vol. 2 PAG. 685/688)

Modulo V: L’indagine storiografica ellenistica nel II sec. a.C.

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. E. N. 0003898 DEL 15/05/2019 - D.02



DOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO EUROPEO A.S. 2018-2019

Polibio. Il programma storiografico; la teoria delle Costituzioni. (KOSMOS vol.3 PAG.478)

Lettura e analisi dei seguenti brani:
St I, 1, 1/4 Proemio (in lingua greca) (GLI STORICI PAG. 141/144) e Il metodo pragmatico e il 
miscere utile dulci (GLI STORICI PAG. 145/152) 
St VI, 3/4 e 7/9 Le Forme di Governo e la Teoria dell’Anaciclosi (KOSMOS vol. 3 PAG. 493/501) 
St VI, 11/18 La Costituzione romana (KOSMOS vol. 3 PAG. 502/506)
St. III, 31 L’utilità pratica della storia (FOTOCOPIA fornita dal docente)

Modulo VI: Il genere biografico. Plutarco. Le Vite parallele. (KOSMOS vol.3 PAG.595)

Lettura e analisi dei seguenti brani:
Vita di Alessandro,2-3 FOTOCOPIE fornite dal docente da BUR CLASSICI
Vita di Cesare, 63-69 FOTOCOPIE fornite dal docente da BUR CLASSICI
La morte di Cesare (KOSMOS vol. 3 PAG. 625/631)
La costituzione spartana (tratta dalla Vita di Licurgo 16,1/3 e 17,2/8) FOTOCOPIE fornite dal 
docente da BUR CLASSICI

LA STORIOGRAFIA A ROMA 

Modulo I: la nascita della Storiografia a Roma nel III sec.a.C. La monografia, i commentarii e il 
genere biografico. (LUMINIS ORAE vol.1A PAG.212/218)

Modulo II: Cesare. I Commentarii. Il De Bello Gallico e il De Bello Civili. (LUMINIS ORAE 
vol.1B PAG. 343/353)

Lettura e analisi dei seguenti brani:
De Bello Gallico I, 1 (in lingua latina) (LUMINIS ORAE vol. 1B PAG. 362/364)
De Bello Gallico VI, 23 (LUMINIS ORAE vol.1B PAG. 383/384)
De Bello Civili III, 90 (in lingua latina) (LUMINIS ORAE vol.1B PAG. 424/425)

Modulo III: Sallustio e la riflessione sulla crisi della Res Pubblica, la produzione storiografica. Le 
monografie. Il degrado del Mos Maiorum. (LUMINIS ORAE  vol.1B PAG.442/458)

Lettura e analisi dei seguenti brani:
De Catilinae Coniuratione I Proemio (in lingua latina) (LUMINIS ORAE vol. 1B PAG. 462)
De Catilinae Coniuratione III e IV L’arte dello storico (LUMINIS ORAE vol.1B PAG. 465)
De Catilinae Coniuratione V Il ritratto di Catilina (in lingua latina) (LUMINIS ORAE vol.1B 
PAG. 500/501)
De Catilinae Coniuratione X L’origine di tutti i mali (LUMINIS ORAE vol.1B PAG. 468)
De Catilinae Coniuratione XXV Sempronia (in lingua latina) (LUMINIS ORAE vol.1B PAG. 
503/504)
Bellum Iugurthinum. Giugurta (in lingua latina) (LUMINIS ORAE vol. 1B PAG. 507/508)

Modulo IV: Cornelio Nepote, la vita e la sua opera De Viris Illustribus (LUMINIS ORAE vol. 1B 
PAG. 526/527)
Lettura del GIURAMENTO DI ANNIBALE (LUMINIS ORAE vol. 2 PAG. 508/509) scritto da tre 
importanti storiografi a confronto: 
Cornelio Nepote – Annales XXIII,2 
Polibio – Storie III,12,2 
Tito Livio – Ab Urbe Condita XXI, 4 
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Modulo V: Svetonio e la biografia aneddotica. Il De vita Caesarum (LUMINIS ORAE vol.3 PAG. 
391/394)
Lettura e analisi di alcuni brani sugli imperatori della dinastia Giulio- Claudia forniti dal docente in 
FOTOCOPIE TRATTE DA “CIVITAS” vol.1/3 Cantarella, Guidorizzi 
Augusto II 67 e 69
Tiberio III 22/23
Caligola IV 50
Claudio V 26
Nerone VI 38

Modulo VI: La scrittura storica di Tito Livio: la vita, l’impegno e il metodo storiografico, 
l’esaltazione degli eroi romani e dei valori del Mos Maiorum.

Lettura e analisi dei seguenti brani:
Ab Urbe Condita Praefatio (in lingua latina) (LUMINIS ORAE vol.2 PAG. 462/464)
Ab Urbe Condita V, 41 Invasione e incendio della città (LUMINIS ORAE vol.2 PAG. 490/492)
Ab Urbe Condita V, 47, 1/6 Le oche salvano il Campidoglio (LUMINIS ORAE vol.2 PAG. 
494/496)

Modulo VII: Tacito testimone ed interprete di un’epoca, il metodo storiografico (LUMINIS 
ORAE vol.3 PAG. 450/456)
Le opere: Le Historiae e l’indagine sul principato dei Flavi; gli Annales; l’Agricola e l’elogio
del buon servitore dello Stato; la Germania e il confronto tra Romani e barbari (LUMINIS ORAE 
vol.3 PAG. 439/449)

Lettura e analisi dei seguenti brani:
Historie I,1 Praefatio (in lingua latina) (LUMINIS ORAE vol.3 PAG.481/482)
Annales I, 1 Proemio (in lingua latina) (LUMINIS ORAE vol.3 PAG. 484)
Annales XV, 38 Nerone e l’incendio di Roma (LUMINIS ORAE vol.3 PAG.506/508)
Annales XIV,5 - 7/8 La morte di Agrippina (LUMINIS ORAE vol.3 PAG. 499/502)
Agricola I Un’epoca senza virtù (in lingua latina) (LUMINIS ORAE vol.3 PAG. 461/463)
Agricola XLV e XLVI Morte di Agricola (LUMINIS ORAE vol.3 PAG. 467/468)
Germania I, 1/4 I confini, i caratteri fisici e morali (In lingua latina) (LUMINIS ORAE vol.3 PAG. 
469/472)
Germania I, 18/19 Vizi dei romani e virtù dei barbari (LUMINIS ORAE vol.3 PAG. 479)

IL TEATRO

Il genere drammatico in Grecia e a Roma
Il genere comico in Grecia e a Roma
La tragedia nell’Atene del V secolo a.C. 
La Commedia 
L’organizzazione degli spettacoli teatrali in Grecia e a Roma
La struttura di una tragedia e la struttura della commedia
Caratteri generali e diversità concettuali del teatro romano rispetto al teatro greco.

Linee generali della produzione teatrale e delle problematiche di Eschilo, Sofocle, Euripide, 
Terenzio, Aristofane.

APPROFONDIMENTI
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Durante l’anno scolastico. Gli alunni leggeranno in versione integrale in italiano:
Le Coefore di Eschilo (ottobre) Antigone di Sofocle (novembre) Le Troiane di Euripide (gennaio)
La Suocera di Terenzio (aprile) Lisistrata di Aristofane (maggio)

OBIETTIVI MINIMI

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE E CONTENUTI
 Competenza 

morfosintattica e 
linguistica per la 
traduzione di testi in 
lingua latina e greca

 Comprendere il testo 
d’autore in modo corretto, 
anche se non completo in 
tutti i suoi aspetti, e 
ricodificarlo in lingua italiana
con una sufficientemente 
adeguata proprietà lessicale. 

 Consolidamento delle 
conoscenze 
morfosintattiche: 
- Sistema del futuro attivo e 
passivo
- Sistema dell’aoristo attivo e 
passivo
- Sistema del perfetto attivo e 
passivo
- Sistema del piuccheperfetto 
attivo e passivo

 Leggere e 
interpretare un testo
letterario

 Riconoscere le parole 
chiave

 Ricavare dal testo verbi o 
sostantivi che fanno parte della 
lingua dei diversi autori

 Competenza 
letteraria
(il genere letterario 
della 
STORIOGRAFIA 
GRECA )

 Individuare differenze e 
affinità tra un autore e l’altro 
di un preciso contesto storico 
e letterario

 Conoscenza dei contenuti chiave 
e delle opere più rappresentative 
della storiografia greca

- Erodoto 
- Tucidide 
- Senofonte 
- Polibio  

 Competenza 
letteraria

(il genere letterario
della STORIOGRAFIA

LATINA )

 Individuare differenze e 
affinità tra un autore e 
l’altro di un preciso 
contesto storico e letterario

 Conoscenza delle figure e delle 
opere più rappresentative della 
storiografia latina

- Sallustio 
- Cesare 
- Livio 
- Tacito 

 Competenza 
letteraria
(il genere letterario
della BIOGRAFIA)

 Confrontare le figure e le 
vite dei grandi personaggi 
dell’antichità 

 Conoscere ed esporre brevemente
i personaggi descritti nell’opera di
Plutarco 
“Vite Parallele”

 Conoscere ed esporre brevemente
i personaggi descritti nell’opera di
Cornelio Nepote “De Viris 
Illustribus” e di Svetonio “De 
Vita Caesarum”

 Competenza 
letteraria
(il genere letterario
della TRAGEDIA e

della

 Confronto tra il teatro 
greco e romano: caratteri 
generali e diversità

 Conoscere la nascita della 
tragedia e della commedia in 
Grecia e a Roma

 Conoscere le caratteristiche del 
25
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COMMEDIA) teatro tragico greco di Eschilo, 
Sofocle ed Euripide 

 Conoscere le caratteristiche del 
teatro comico di Menandro e 
Aristofane 

1.3 PROGRAMMA DI STORIA

DOCENTE : Sara Mollicchi

TEMPI
Unità orarie svolte al 15.5.2019  n. 94
15 ore previste fino al termine delle attività didattiche per un totale di 109 ore

Obiettivi didattici

Seguendo le Indicazioni Nazionali per i Licei in relazione all'insegnamento della Storia, sono stati
perseguiti i seguenti obiettivi fondamentali: 
-  Conoscere  i  principali  eventi  e  le  trasformazioni  di  lungo  periodo  delle  civiltà  europee  nel
contesto della storia globale del mondo;
- Usare in modo chiaro e corretto il linguaggio specifico delle discipline storiche, con riferimento
anche alla terminologia economica, giuridica e sociologica di base, indispensabile all'esposizione
dei principali processi storici;
-  Saper  individuare le condizioni  di  possibilità  e le continuità/discontinuità di  eventi  e processi
storici
- Saper individuare negli eventi e nei processi storici le radici del presente

Strumenti didattici

Manuale A. Prosperi - G. Zagrebelsky - P. Viola - M. Battini,  Storia e identità, Einaudi Scuola,
Milano, volumi 2 e 3;  raccolte di testi e dispense fornite dall'insegnante, schemi e mappe, supporti
multimediali.

Contenuti didattici
(svolti fino al 15 maggio)

Modulo I: L'età della Seconda Rivoluzione Industriale

Le principali correnti politiche dell'Ottocento

Il liberalismo: libertà individuale e diritti civili, divisione dei poteri, costituzionalismo e governo
della legge; la concezione della libertà politica e il suffragio censitario; il liberismo come insieme di
politiche economiche. 
Il pensiero democratico: la libertà come autonomia, la rilevanza dei diritti politici, il principio della
sovranità popolare; la lotta per il suffragio universale e per l'intervento dello Stato in economia.
Movimenti operai e socialismo. Marx teorico del movimento operaio: il socialismo scientifico, la
storia come storia della lotta di classe, la contrapposizione tra proletari e capitalisti nella società
industrializzata;  lo  Stato  come  strumento  di  oppressione  da  parte  delle  classi  dominanti;  la
rivoluzione proletaria: la fase della dittatura del proletariato e la fase del comunismo vero e proprio.
La Prima Internazionale e la separazione tra movimento socialista e movimento anarchico. 
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La  Seconda Internazionale  e  le  sue diverse  correnti  (il  revisionismo di  Bernstein,  la  posizione
rivoluzionaria di Luxemburg e quella intermedia di Kautsky). 
L'anarchismo e il sindacalismo rivoluzionario alla fine dell'Ottocento: la violenza come strumento
di lotta politica.

La Seconda Rivoluzione Industriale

Le  innovazioni  nel  settore  agricolo:  la  produzione  per  il  mercato,  la  specializzazione  della
produzione,  la  separazione dell'allevamento  dalla  coltivazione,  l'uso  di  concimi  chimici  e  delle
prime macchine agricole, l'emigrazione dalle campagne. 
Le  innovazione  nell'industria:  lo  sviluppo  dei  settori  chimico,  elettrico  e  automobilistico.
Taylorismo e Fordismo. 
Le conseguenze sociali:  il  miglioramento dell'igiene,  i progressi  della medicina, lo sviluppo del
settore dei trasporti e delle comunicazioni a distanza. 
La centralità del settore delle banche e della finanza. 
Il lavoro nel contesto del libero mercato. La creazione dei primi sindacati e delle prime società di
mutuo soccorso.

L'Italia post-unitaria: Destra e Sinistra Storica

I problemi del Regno dopo il 1861: le differenze culturali, la povertà e l'analfabetismo; le differenze
politiche, sociali ed economiche tra nord, centro e sud del paese; la mancata inclusione delle masse
nella vita politica (in particolare, l'esclusione dei cattolici dopo il 1871). 
Destra e Sinistra storica: due correnti politiche liberali. 
La  Destra  storica  al  Governo  (1861-1876):  un  ceto  dirigente  onesto  ma  distante  dal  Paese;
l'estensione delle leggi  e del debito pubblico piemontesi  al Regno d'Italia;  le politiche doganali
liberiste e le loro conseguenze (soprattutto per il sud); la tassazione elevata e i conflitti sociali; la
repressione del brigantaggio.
La perdita di consensi della Destra e la crisi di Governo del 1876. La Sinistra storica al potere con
Depretis:  la  legge  Coppino  e  la  riforma  elettorale;  il  trasformismo;  il  protezionismo doganale,
l'avvicinamento alla Germania e la creazione della Triplice Alleanza.

Modulo II: L'età dell'Imperialismo 

Cenni: l'espansione europea tra '500 e metà '700. 
I  diversi  rapporti  che  gli  europei  intrattengono  con  diverse  regioni  del  globo.  Gli  scambi
commerciali tra potenze europee da una parte e India e Cina dall'altra: la situazione di vantaggio dei
paesi asiatici.

L'espansione europea tra metà Settecento e metà Ottocento
Dominio coloniale e influenza indiretta di natura economica. Esempi di espansione europea: l'India
Britannica  prima  del  1857  (il  dominio  attraverso  l'East  India  Company,  la  politica  di
"civilizzazione",  le sue contraddizioni e le sue conseguenze – l'esempio del "Sati",  rogo rituale
induista); La Cina e le guerre dell'oppio; l'Impero Ottomano e i rapporti con l'Europa occidentale
nell'età delle Tanzimat.

L'età dell'Imperialismo
Il  controllo politico,  amministrativo e militare delle potenze coloniali europee su gran parte del
globo; l'esplorazione e l'espansione in Africa; la condizione di possibilità del dominio europeo: la
superiorità  tecnologica,  soprattutto nei  settori  delle  armi  e  dei  trasporti;  i  moventi  dei  Governi
europei  e  le  diverse  interpretazioni  dell'Imperialismo  (la  lettura  economica  e  quella  incentrata
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sull'affermazione del nazionalismo); la novità nei rapporti economici tra madrepatria e colonie: la
derivazione dei maggiori profitti dall'investimento di capitali; le conseguenze dell'imperialismo: la
corsa  agli  armamenti,  l'esasperazione  del  nazionalismo e  delle  contrapposizione  tra  le  potenze
europee, il rafforzarsi del razzismo. 
Quattro esempi di dominio imperiale: il  Raj britannico in India, le guerre anglo-boere, il Congo
Belga e l'influenza della Russia nei Balcani. 

Modulo III: L'Italia di Crispi e Giolitti in Italia. La Grande Guerra (parte prima)

L'età di Crispi (1887-1896)

Una figura autoritaria, tra realismo politico e progetti imperialistici; le riforme amministrative e il
codice  Zanardelli;  la  repressione  dei  movimenti  popolari;  la  «nazionalizzazione  delle  masse».
L'Imperialismo dell'Italia:  dall'acquisto  della  baia  di  Assab alla  sconfitta  di  Dogali.  Il  progetto
imperialista di Crispi: dal Trattato di Uccialli alla disfatta di Adua. 
La crisi di fine secolo: Bava Beccaris e i disordini di Milano, l'omicidio di Umberto I e l'inizio del
governo Zanardelli.

L'età di Giolitti (1903-1913)

L'inclusione  delle  masse  nella  politica  nazionale  e  la  mediazione  tra  socialisti,  nazionalisti  e
cattolici.  Gli  ambiti  fondamentali  di  intervento  di  Giolitti:  la  gestione  dell'ordine  pubblico,  le
riforme sociali ed economiche, la legislazione speciale in aiuto al Sud (ma anche l'assenza di un
contrasto alle organizzazioni criminali meridionali). I progetti di riforma elettorale e i rapporti con
il Partito Socialista. La conquista della Libia e i rapporti con i nazionalisti. La svolta massimalista
del PSI, l'avvicinamento dei liberali ai cattolici e il Patto Gentiloni.

La Grande Guerra, parte prima (1914-16)

Caratteristiche generali:  la più grande guerra mai combattuta  fino a quel  momento, il  «suicidio
dell'Europa»  e  l'inizio  di  una  nuova «Guerra  dei  Trent'anni».  La  causa  occasionale  e  le  cause
profonde  del  conflitto.  Dall'assassinio  di  Sarajevo  all'entrata  in  guerra  delle  principali  potenze
europee:  le  motivazioni  dei  nazionalisti  serbi  e la dichiarazione di  guerra  dell'Austria,  il  piano
Schlieffen e le motivazioni strategiche dei comandi tedeschi.
Dalla  guerra  di  movimento  ottocentesca  alla  guerra  di  posizione  del  1914:  il  problema  dello
squilibrio tra difesa e attacco. 
La situazione italiana: le ragioni dell'iniziale neutralità  del Governo; il  dibattito tra neutralisti  e
interventisti. Mussolini dal neutralismo all'interventismo. Cosa accomuna tutti gli interventisti: la
sfiducia per il Parlamento e per la vita nella società di massa. Il Patto di Londra e l'entrata in guerra
dell'Italia. La strategia di Cadorna e lo scarso successo delle offensive sul fiume Isonzo. 
Il 1915 sui fronti principali: lo stallo del fronte occidentale, il contrattacco austro-tedesco su quello
orientale, il tentativo inglese di conquistare Gallipoli. 
Il  1916 sui  fronti  principali:  le  sanguinose  battaglie  di  Verdun e della  Somme,  la  «Spedizione
punitiva» austriaca in Trentino, il nuovo attacco russo sul fronte orientale, la battaglia dello Jutland
e l'accordo tra anglo-francesi e arabi in Medio Oriente.

Modulo IV: La Grande Guerra (parte seconda, 1917-18) e le sue conseguenze

La Grande Guerra, parte seconda
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La  grande  stanchezza  di  eserciti  e  popoli  europei  nel  1917  e  l'importanza  del  fronte  interno.
L'appello  contro  «L'inutile  strage» di  Benedetto  XV.  La  rivoluzione  di  febbraio  e  l'indebolirsi
dell'esercito russo. Le ragioni e le modalità dell'intervento statunitense nella guerra. I 14 punti del
Presidente  Wilson e la  Grande  Guerra  come conflitto  tra  forme di  vita  politica. La  disfatta  di
Caporetto in Italia, l'armistizio concordato da Lenin per la Russia nel dicembre 2017 e la pace di
Brest-Litovsk. La fine della guerra: l'offensiva anglo-franco-americana presso Amiens e l'armistizio
di Compiegne. La vittoria italiana a Vittorio Veneto e l'armistizio a Villa Giusti.

Le conseguenze della Grande Guerra

Le  conseguenze  geopolitiche:  le  conferenze  di  pace  a  Parigi  e  i  Trattati  di  Versailles,  Saint-
Germain, Trianon e Sèvres; l'accordo Sykes-Picot e il problema dell'autodeterminazione dei popoli
arabi; l'antisemitismo diffuso in Europa, il Sionismo e la Dichiarazione Balfour; la rivoluzione dei
Giovani Turchi guidati da Mustafa Kemal e la creazione di un grande Stato turco (contro il Trattato
di Sèvres); la vittoria di Ibn Saud su Ibn Ali e la costituzione dell'Arabia Saudita, il  rafforzarsi
dell'alleanza tra sauditi e potenze occidentali con l'inizio dello sfruttamento delle risorse petrolifere.
Le conseguenze sociali della Grande Guerra: il  rafforzarsi della politica di massa; il  trauma del
ritorno dei reduci e il  loro attivismo politico; l'assuefazione alla violenza; l'emancipazione delle
donne e le sue conseguenze. 
Le conseguenze politico-istituzionali: l'enorme aumento del potere dei Governi, occupati tuttavia da
ceti dirigenti screditati; la crescita dell'apparato burocratico e dell'uso della propaganda. 
Le conseguenze economiche: il tramonto dell'Europa; il controllo dello Stato sull'economia (scarsa
competizione  e  abbandono  di  ogni  principio  liberistico);  la  crescita  del  debito  pubblico  e
l'inflazione (le  conseguenze sociali  di  quest'ultima);  la  crisi  economica  e  l'inflazione degli  anni
1920-1924.

Una conseguenza politica di enorme rilievo: le rivoluzioni in Russia

La  Russia  agli  inizi  del  Novecento:  geografia  e  situazione  demografica  dell'Impero  Russo;  la
situazione economica: una agricoltura arretrata; un'industria limitata ma in crescita tumultuosa; la
forma di  governo: il  regime autocratico degli  Zar,  l'Ochrana,  il  supporto della chiesa ortodossa
russa, l'ideologia del Panslavismo e i Pogrom antiebraici; la composizione sociale dell'Impero russo
e i movimenti politici che si rivolgono ai vari ceti: il mir e la miseria dei contadini, i kulaki, il
Partito Social-Rivoluzionario, la nobiltà e i grandi proprietari terrieri, gli operai russi e il Partito
Socialdemocratico. La scissione tra Bolscevichi e Menscevichi. Lenin: il partito come «avanguardia
rivoluzionaria»  e  il  «centralismo  democratico». La  versione  marxista  classica  della  teoria  dei
rapporti di produzione (economia feudale, capitalistica e comunistica) e il problema del riformismo
del proletariato europeo. La versione leninista: la teoria dell'imperialismo e il ruolo rivoluzionario
dei paesi coloniali e recentemente industrializzati. La possibilità di accelerare il corso della storia e
di far passare la Russia dal sistema feudale a quello comunista. 
La rivoluzione di febbraio: la crisi della Russia nel mezzo della Grande Guerra; le proteste popolari
del febbraio 1917 e l'abdicazione dello zar; il dualismo di poteri tra Governo provvisorio e Soviet; il
ritorno di Lenin, le "Tesi di Aprile" e l'opposizione del partito bolscevico alla loro realizzazione; il
fallimento dell'ultima offensiva russa nella Grande Guerra.
La  rivoluzione  di  ottobre:  l'assalto  al  Palazzo  d'Inverno  dell'ottobre  1917  e  i  bolscevichi  al
Congresso Panrusso dei Soviet; le elezioni per l'Assemblea Costituente e la sua chiusura da parte
dei bolscevichi; la creazione della Ceka e l'abolizione dei partiti politici d'opposizione. 
Lo scoppio della guerra civile: lo spostamento della capitale a Mosca, l'Armata rossa e il comando
di  Trockij;  i  nemici  dei  Rossi:  l'esercito  filo-zarista  dei Bianchi,  i  social-rivoluzionari,  i  Verdi,
l'intervento  delle  potenze  occidentali  e  delle  minoranze  nazionali  dell'Impero. I  bolscevichi
diventano «Partito comunista»: la frattura tra comunisti e socialisti occidentali.
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La crisi del 1929
La fragilità del mercato dei beni durevoli e l'emergere di una «bolla speculativa». Il crollo di Wall
Street nell'ottobre del 1929. Le conseguenze del crollo: contrazione del credito, crisi industriale e
agricola, disoccupazione. Le conseguenze della crisi in Europa (soprattutto in Germania). Le prime
risposte dei governi alla crisi. Il New Deal di Roosevelt: il riordino del sistema bancario, il sostegno
ai disoccupati e ai poveri, il programma di lavori pubblici, il riconoscimento dei sindacati e gli
albori  del  sistema  di  previdenza  sociale  statunitense.  La  teoria  economica  di  Keynes  e  la
giustificazione dell'intervento dello Stato in economia. Le conseguenze politiche del New Deal: il
rafforzarsi della fiducia degli elettori nella democrazia rappresentativa statunitense.

Laboratori svolti nel corso dell'anno
Ripasso di argomenti storici e di tematiche interdisciplinari. Svolgimento di esercizi di ripasso e 
creazione di schemi riassuntivi. Ricerche su Internet e su altri fonti svolte dagli studenti 
(Argomenti: Liberalismo e Pensiero Democratico). 
Discussione in classe sulle modalità di svolgimento di una ricerca su argomenti storici. Discussioni
in classe (Argomenti: il significato del Giorno della Memoria; Come parlare dell'attualità politica a
scuola).

OBIETTIVI MINIMI

Obiettivi didattici

Seguendo le Indicazioni Nazionali per i Licei in relazione all'insegnamento della Storia, sono stati
perseguiti i seguenti obiettivi minimi: 
- Avere una conoscenza di base dei principali eventi e delle trasformazioni di lungo periodo delle
civiltà europee nel contesto della storia globale del mondo;
-  Usare  in  modo  chiaro  e  corretto  alcuni  termini  fondamentali  del  linguaggio  specifico  delle
discipline storiche;

- Saper individuare le principali condizioni di possibilità e continuità/discontinuità degli eventi e
processi storici presi in considerazione.

Contenuti didattici
(svolti fino al 15 maggio)

Modulo I: L'età della Seconda Rivoluzione Industriale

L'Italia post-unitaria: Destra e Sinistra Storica

I problemi del Regno dopo il 1861: le differenze culturali, la povertà e l'analfabetismo; le differenze
politiche, sociali ed economiche tra nord, centro e sud del paese; la mancata inclusione delle masse
nella vita politica (in particolare, l'esclusione dei cattolici dopo il 1871). 
Destra e Sinistra storica: due correnti politiche liberali. 
La  Destra  storica  al  Governo  (1861-1876):  un  ceto  dirigente  onesto  ma  distante  dal  Paese;
l'estensione delle leggi  e del debito pubblico piemontesi  al Regno d'Italia;  le politiche doganali
liberiste; la tassazione elevata e i conflitti sociali; la repressione del brigantaggio.
La perdita di consensi della Destra e la crisi di Governo del 1876. La Sinistra storica al potere con
Depretis:  la  legge  Coppino  e  la  riforma  elettorale;  il  trasformismo;  il  protezionismo doganale,
l'avvicinamento alla Germania e la creazione della Triplice Alleanza.

Modulo II: L'età dell'Imperialismo. L'età di Crispi e di Giolitti in Italia
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L'età  dell'Imperialismo: una definizione generale (il  controllo politico, amministrativo e militare
delle potenze coloniali europee su gran parte del globo).

L'età di Crispi (1887-1896)

Le  riforme  amministrative  e  il  codice  Zanardelli;  la  repressione  dei  movimenti  popolari;  la
«nazionalizzazione delle masse». L'Imperialismo dell'Italia: dall'acquisto della baia di Assab alla
sconfitta di Dogali. Il progetto imperialista di Crispi: dal Trattato di Uccialli alla disfatta di Adua. 

L'età di Giolitti (1903-1913)

Gli ambiti fondamentali di intervento di Giolitti: la gestione dell'ordine pubblico, le riforme sociali
ed economiche, la legislazione speciale in aiuto al Sud (ma anche l'assenza di un contrasto alle
organizzazioni criminali meridionali). La conquista della Libia. Il Patto Gentiloni.

Modulo III: La Grande Guerra 

La causa occasionale e le cause  profonde del conflitto.  Dall'assassinio di  Sarajevo all'entrata  in
guerra delle principali potenze europee.
Dalla  guerra  di  movimento  ottocentesca  alla  guerra  di  posizione  del  1914:  il  problema  dello
squilibrio tra difesa e attacco. 
La situazione italiana: dalla neutralità all'intervento. 
I fronti principali. 
La  grande  stanchezza  di  eserciti  e  popoli  europei  nel  1917.  L'uscita  di  scena  della  Russia  e
l'intervento statunitense nella guerra. La vittoria delle forze dell'Intesa.
I  confini  della  nuova Europa.  Le  conseguenze  sociali  della  Grande  Guerra:  l'assuefazione  alla
violenza.  Le  conseguenze  politico-istituzionali:  l'enorme  aumento  del  potere  dei  Governi.  Le
conseguenze economiche: il tramonto dell'Europa; il controllo dello Stato sull'economia.
Modulo IV: Le rivoluzioni russe

La Russia agli inizi del Novecento: arretratezza economica e zarismo. Le principali forze politiche
anti-zariste:  il  Partito  Social-Rivoluzionario,  il  Partito  Socialdemocratico  (Menscevichi  e
Bolscevichi), i Cadetti. 
Lenin:  la  teoria  dell'imperialismo  e  il  ruolo  rivoluzionario  dei  paesi  coloniali  e  recentemente
industrializzati. La possibilità di accelerare il corso della storia e di far passare la Russia dal sistema
feudale a quello comunista. 
La rivoluzione di febbraio: la crisi della Russia nel mezzo della Grande Guerra; le proteste popolari
del febbraio 1917 e l'abdicazione dello zar; il dualismo di poteri tra Governo provvisorio e Soviet; il
ritorno di Lenin, le Tesi di Aprile; il fallimento dell'ultima offensiva russa nella Grande Guerra.
La  rivoluzione  di  ottobre:  l'assalto  al  Palazzo  d'Inverno  dell'ottobre  1917  e  i  bolscevichi  al
Congresso Panrusso dei Soviet; le elezioni per l'Assemblea Costituente e la sua chiusura da parte
dei bolscevichi; la creazione della Ceka e l'abolizione dei partiti politici d'opposizione. 
Lo  scoppio  della  guerra  civile:  l'Armata  rossa,  l'esercito  filo-zarista  dei  Bianchi,  i  social-
rivoluzionari; l'intervento delle potenze occidentali e delle minoranze nazionali dell'Impero. 

1.4 PROGRAMMA DI FILOSOFIA

DOCENTE : Sara Mollicchi

Obiettivi didattici
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TEMPI
Unità orarie svolte al 15.5.2019  n. 90
20 ore previste fino al termine delle attività didattiche per un totale di 110 ore

Seguendo le Indicazioni Nazionali per i Licei in relazione all'insegnamento della Filosofia, sono
stati perseguiti i seguenti obiettivi fondamentali: 
-  conoscere in maniera il più possibile organica i punti nodali dello sviluppo storico del pensiero
occidentale;
- comprendere la filosofia come modalità specifica e fondamentale della ragione umana che,  in
epoche  diverse  e  in  diverse  tradizioni  culturali,  ripropone  costantemente  la  domanda  sulla
conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere;
- saper utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina; 
- saper partecipare a una discussione razionale e saper argomentare una tesi, anche in forma scritta;
- capacità di riflettere in maniera autonoma e giudizio critico;
- comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi
della cultura contemporanea.

Strumenti didattici

Manuale E. Ruffaldi - U. Nicola - P. Carelli, La rete del pensiero, Loescher, Torino, volumi 2 e 3;
raccolte di testi e dispense fornite dall'insegnante, schemi e mappe, supporti multimediali.

Contenuti didattici
(svolti fino al 15 maggio)

Modulo I: La Critica della Ragion Pura di Kant
Kant:  introduzione e opere principali.  Definizione di  Criticismo. Il  legame con l'Illuminismo. I
limiti e le condizioni di possibilità della conoscenza. Il problema di Hume riformulato in termini
kantiani: giudizi analitici, sintetici a priori, sintetici a posteriori. 
La  «rivoluzione  copernicana»  in  filosofia.  Che  cosa  si  intende  per  forme  pure  a  priori  della
conoscenza. Il significato di «trascendentale». 
L'Estetica Trascendentale: il carattere intuitivo della Sensibilità; lo spazio e il tempo come forme
pure a priori della Sensibilità; la relazione di spazio e tempo con geometria ed aritmetica.
La distinzione Fenomeno-Noumeno, i suoi problemi e il tentativo di soluzione proposto da Kant (il
Noumeno da parte nascosta della realtà a concetto limite). 
L'Analitica Trascendentale: la natura discorsiva dell'Intelletto; le categorie come forme pure a priori
dell'Intelletto. 
La  Deduzione  Trascendentale:  il  problema  della  giustificazione  dell'uso  delle  categorie;  la
definizione di «Io penso». 
Dialettica  trascendentale:  l'Idea  di  Anima  come  risultato  del  fraintendimento  dell'Io  Penso;  le
antinomie  che  derivano  dall'Idea  di  Mondo;  Kant  sull'idea  di  Dio  (la  critica  dell'argomento
ontologico di Anselmo d'Aosta, della prova cosmologica e della prova teleologica dell'esistenza di
Dio). L'uso regolativo delle Idee della Ragione (in particolare, dell'Idea di Mondo).
Il destino della metafisica: l'impossibilità della metafisica tradizionale e la filosofia teoretica. La
filosofia kantiana come filosofia del limite e dell'esigenza umana di superarlo.

Modulo II: La Critica della Ragion Pratica e l'etica di Kant. 
Il recupero della Ragione in ambito pratico. La fondazione razionale dell'etica come obiettivo della
seconda Critica.
La bontà intrinseca della volontà buona. La volontà buona come rispetto per il dovere e la legge. La
differenza tra moralità e legalità. 
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Gli  imperativi  ipotetici  e  categorici.  La  prima formula della imperativo categorico:  una morale
formale. La seconda formula dell'imperativo categorico: una morale del rispetto. La terza formula
dell'imperativo  categorico:  una  morale  dell'autonomia.  Etiche  autonome  ed  eteronome.  L'etica
kantiana come etica deontologica e dell'intenzione.
Il  significato  del  termine  «postulato»  nella  Critica  della  Ragion  Pratica.  L'esistenza  di  Dio,
l'immortalità dell'anima e la libertà dell'uomo come postulati della Ragion Pratica.

Modulo III: I principi fondamentali della filosofia di Hegel 
I problemi irrisolti della filosofia kantiana: la contraddittorietà del concetto di Noumeno, l'estraneità
della natura rispetto all'uomo (cenni sulla Critica del Giudizio e confronto con la nozione di Natura
nel Romanticismo); la critica romantica agli aspetti repressivi e individualistici dell'etica kantiana;
il richiamo romantico ai sentimenti, all'importanza del legame con gli altri e alla dimensione storica
e culturale dei valori etici.
Che  cos'è  l'Idealismo  e  quale  forma  assume  nell'Ottocento  tedesco.  L'Idealismo  tedesco  come
compimento della filosofia moderna del soggetto.
I principi generali  della  filosofia di Hegel:  la  coincidenza tra «Reale» e «Razionale»;  la natura
processuale della Ragione;  la Dialettica (fase Intellettivo-astratta, Negativo-razionale e Positivo-
razionale);  la  distinzione  hegeliana  tra  «astratto»  e  «concreto»;  la  coincidenza  tra  «Vero»  e
«Intero»; la realtà come Infinito e Assoluto; il Reale come Soggetto; la filosofia come «Nottola di
Minerva» (l'abbandono della funzione critica della filosofia e la giustificazione del Reale nei suoi
aspetti razionali).

Modulo IV: Il  sistema della filosofia hegeliana, la  Fenomenologia dello Spirito e lo Spirito
oggettivo
Il sistema della filosofia hegeliana: una teoria che abbraccia l'intera realtà: la corrispondenza tra
piano  ontologico  («Logica»,  «Natura»  e  «Spirito»)  e  gnoseologico  («Logica»,  «Filosofia  della
Natura», «Filosofia dello Spirito»). 
La Logica ovvero «Dio prima della creazione»: la generalità e la vuotezza delle Idee prima della 
loro incarnazione nel mondo; la Logica come tesi e il suo necessario rovesciamento.
La Natura: l'immobilità e genericità della Materia come rovesciamento delle proprietà dell'Idea; la 
Natura come Antitesi della Logica.
Lo Spirito: il mondo umano come Sintesi tra Logica e Natura attraverso i processi di conoscenza; 
La conoscenza come fase nella quale l'Assoluto, in quanto Spirito, diviene cosciente di se stesso.
La  Filosofia  dello  Spirito:  Spirito  Soggettivo,  Oggettivo  e  Assoluto.  La  Fenomenologia  dello
Spirito come parte dello Spirito Soggettivo. Il processo di acquisizione della conoscenza visto dal
punto di vista della singola coscienza: una sorta di romanzo di formazione filosofico. La differenza
tra «Noto» e «Conosciuto». La nozione di«figura», come passaggio ormai cristallizzato della storia
di una civiltà e come fase (ri)vissuta dalla coscienza. Coscienza, Auto-coscienza e Ragione (solo
definizioni  generali).  L'Auto-coscienza  come  conoscenza  di  se  stessi  raggiunta  attraverso  il
rapporto con gli altri. La dialettica servo-padrone come figura dell'età feudale. Il concetto di libertà
in Hegel: l'ineliminabile rapporto con gli altri e il riconoscimento. La lotta di riconoscimento: la
dipendenza  dagli  altri  e  il  suo  rifiuto  da  parte  della  coscienza.  La  possibilità  della  morte  e
l'emergere  dei  due  ruoli  di  servo  e  padrone.  Dipendenza  e  mancanza  di  riconoscimento  per  il
padrone,  riconoscimento  attraverso  il  lavoro  e  autosufficienza  per  il  servo. Il  necessario
rovesciamento del rapporto dialettico.  Oltre la dialettica servo-padrone:  stoicismo, scetticismo e
coscienza infelice. Il concetto di alienazione e la religione nel pensiero di Hegel.

Lo Spirito Oggettivo come momento di realizzazione della libertà umana attraverso le istituzioni.
La definizione sociologica di «istituzione»: una realtà sovra-individuale che fornisce agli individui
ruoli e norme, che viene percepita come esterna all'individuo stesso e che può avere norme scritte o
non scritte. 
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Il  Diritto: la differenza tra il  significato hegeliano e quello odierno di «diritto».  il  Diritto come
gestione del comportamento osservabile dell'individuo attraverso la minaccia di sanzione. La natura
esteriore e formale della libertà realizzata dai  rapporti giuridici.  Proprietà,  contratto e  necessità
della pena per chi infrange le norme. I limiti del diritto: la necessità di un'interiorizzazione delle
norme.
Il rovesciamento dialettico del Diritto: la Moralità. Le caratteristiche della Moralità hegeliana e il
suo  rapporto  con  l'etica  kantiana.  La  natura  storica  e  contestuale  della  Moralità  hegeliana.  Le
critiche di Hegel all'etica kantiana.
La sintesi tra Diritto e Morale: l'Eticità.  La Famiglia. La Società Civile come luogo del benessere
economico e del conflitto sociale. L'importanza del ruolo delle corporazioni (in contrapposizione al
funzionamento  dei  futuri  sindacati).  Lo  Stato hegeliano  come sintesi  in relazione a Famiglia  e
Società civile. «Stato etico» e concezione organicistica dello Stato. La monarchia costituzionale nel
pensiero di Hegel.  Lo Stato come realizzazione più completa dei valori, delle tradizioni e della
storia di un popolo. 

Laboratori svolti nel corso dell'anno

Ripasso di argomenti filosofici e di tematiche interdisciplinari. Svolgimento di esercizi di ripasso e
creazione di schemi riassuntivi. Lettura e analisi di brani tratti dalla  Critica della Ragion Pura e
dalla Critica della Ragion Pratica.

OBIETTIVI MINIMI

Obiettivi didattici

Seguendo le Indicazioni Nazionali per i Licei in relazione all'insegnamento della Filosofia, sono
stati perseguiti i seguenti obiettivi minimi: 
- conoscere i punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale;
- comprendere quali domande fondamentali accomunano i più importanti filosofi;
- utilizzare il lessico e le categorie di base specifiche della disciplina;
- individuare i principali passaggi di una argomentazione;
- saper formulare dubbi e domande su credenze, convinzioni e teorie comunemente accettate.

Strumenti didattici

Manuale E. Ruffaldi - U. Nicola - P. Carelli, La rete del pensiero, Loescher, Torino, volumi 2 e 3.
Riassunti, schemi e mappe forniti dagli insegnanti ed elaborati autonomamente.

Contenuti didattici
(svolti fino al 15 maggio)

Modulo 1: Kant, Critica della Ragion Pura
Le tipologie di giudizi: giudizi analitici, sintetici a priori, sintetici a posteriori. L'importanza dei 
giudizi sintetici a priori per la scienza.
La «rivoluzione copernicana» operata da Kant. 
L'Estetica Trascendentale: lo spazio e il tempo come forme pure a priori della Sensibilità. 
La distinzione Fenomeno-Noumeno.
Il destino della metafisica: l'impossibilità di una conoscenza che vada al di là del mondo sensibile.

Modulo 2: Kant, Critica della Ragion Pratica
La definizione di imperativo in Kant e la differenza tra imperativi ipotetici e categorici.
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Le caratteristiche fondamentali dell'etica di Kant. Il bene come razionalità. La natura universale e
formale  dell'imperativo  categorico.  Il  carattere  deontologico  dell'etica  kantiana.  L'importanza
dell'autonomia. La centralità dell'intenzione. 

Modulo 3: I principi fondamentali della filosofia di Hegel
La coincidenza tra «Reale» e «Razionale». 
La natura processuale della Ragione e dell'Assoluto. 
La Dialettica: Tesi, Antitesi, Sintesi. 

Modulo 4: Il concetto di libertà e la sua trattazione in Hegel
Il concetto di libertà negativa (intesa come assenza di costrizioni) e i suoi limiti.
Il concetto di libertà positiva (intesa come autonomia) e i suoi limiti.
Il pensiero di Hegel sulla libertà.
L'Eticità come ambito di realizzazione della libertà come è intesa da Hegel. La Famiglia. La Società
Civile come luogo del benessere economico e del conflitto sociale. Lo Stato hegeliano come sintesi
in relazione a Famiglia e Società civile. «Stato etico» e concezione organicistica dello Stato. Lo
Stato come realizzazione più completa dei valori, delle tradizioni e della storia di un popolo. 

1.5 PROGRAMMA DI INGLESE

DOCENTE : Elena Casalsoli 

TEMPI
Unità orarie svolte al 15.5.2019  n. 101
21 ore previste fino al termine delle attività didattiche per un totale di 122 ore

TESTI IN ADOZIONE

Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Performer Culture & Literature 2, 

Performer Culture & Literature 3, entrambi con eBook, edizione Zanichelli Lingue, 2016

James Joyce,  A Selection from Dubliners, Black Cat.

CONTENUTI DISCIPLINARI

Dal libro “  Performer Culture & Literature   2”  

Unità Didattica 1: “  Austen's theme of love  ”  

Jane Austen: biography
- Pride and Prejudice
- two extracts: “Darcy Proposes to Elizabeth”; “Mr and Mrs Bennet” (materiale in fotocopia)

 Cinema: “Pride and Prejudice” a film directed by Joe Wright; UK, 2005

Unità didattica 2  : “The Victorian Frame of Mind”  
 History: The life of young Victoria; The First Half of Queen Victoria's reign
 Society: Life in the Victorian Town; The Victorian Compromise
 Literature: The Victorian Novel

Charles Dickens: biography
- main works: Oliver Twist; A Christmas Carol; Hard Times
- four extracts: 
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“Coketown”; “Scrooge's Christmas”; “Oliver wants some more”, “The definition of a horse”

Unità Didattica 3: “Britain in the last decades of the 19  th   century”   
 History: The British Empire
 Aestheticism

Robert Louis Stevenson: biography
- The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde
- two extracts: “The story of the door”; “Jekyll's experiment” (materiale in fotocopia)
- Visione dello spettacolo in lingua inglese “Dr Jekyll and Mr Hyde” presso il teatro Politeama

Oscar Wilde: biography
- The Picture of Dorian Gray
- three extracts: “Basil's Studio”; “I would give my soul”, “The preface” (materiale in fotocopia)

 Dal libro “Performer & Literature 3”  

Unità didattica 5: “Echoes of war”
 History: The Edwardian Age; World War I, Securing the vote for women 

- The War Poets
- “Dulce et Decorum Est” by W. Owen

Unità didattica 6: “A Deep Cultural Crisis”
 The Arts: Modernism
 The Modernist spirit 
 Literature: The Modern Novel

James Joyce: biography
- Dubliners. Two extracts: “Eveline”, “Gabriel's Epiphany”
- Lettura integrale del volume A Selection from Dubliners: 
- “Araby”
- “Eveline”
- “The Boarding House”
- “A Little Cloud”
- “A Mother”
- “The Dead” (part one, part two, part three)

 Cinema: “The Dead” a film directed by John Houston, 1987

Virginia Woolf: biography
- Mrs Dalloway. An extract: “Clarissa and Septimus”

Unità didattica 7: “American Literature in the 1920s”
 History: The USA in the first decades of the 20th century;

Francis Scott Fitzgerald: biography
- The Great Gatsby. An extract: “Nick meets Gatsby”

Unità didattica 8: “A New World Order” 
 History: Britain between the wars
 Literature: The Dystopian Novel

George Orwell:  biography
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- Nineteen-Eighty-Four. An extract: “Big Brother is Watching You” 
- Animal Farm. An extract: “The meeting” - text 43 (materiale in fotocopia)

 Cinema: Animated movie “Animal Farm” directed by Halas and Batchelor, 1954

OBIETTIVI MINIMI

 comprendere  e  riferire  in  modo essenziale  il  pensiero  di  un'epoca  ed  indicarne  le  date
fondamentali e i protagonisti principali

 leggere un autore e collocarlo nel contesto storico e culturale
 analizzare le caratteristiche generali di un testo letterario e comprenderne le idee principali
 produrre brevi testi scritti di argomento letterario e culturale esprimendo la propria opinione

in modo essenziale
 utilizzare la lingua inglese per esprimersi in modo semplice in ambito letterario e di vita quotidiana

Le studentesse sono in grado di esprimersi in modo semplice e essenziale, sia in forma scritta che orale,
utilizzando un lessico semplificato e già noto. E' stato incentivato l'utilizzo di mappe concettuali prodotte in
collaborazione con l'insegnante di sostegno Prof.ssa Silvia Gambino. Per quanto riguarda la coerenza e la
coesione  lessicale  e  sintattica  si  evidenziano  alcune  difficoltà  a  collegare  i  concetti  ed  ad  utilizzare
correttamente alcune forme verbali e lessicali in modo scorrevole e grammaticalmente corretto.

CONTENUTI DISCIPLINARI
 Dal libro “  Performer Culture & Literature   2”  

  Jane Austen: saper parlare di vita e opere. Saper presentare Pride and Prejudice: stile, 
tematiche, ambientazione 

- Austen's life
- Austen's novels: style, themes, setting
- Pride and Prejudice: main characters, plot

 Victorian Age: saper descrivere la regina Vittoria, le principali riforme
- The life of young Victoria
- Queen Victoria's reign:il regno della regina Vittoria

  Life in the Victorian Town: saper descrivere la città vittoriana
  The Victorian Novel: saper descrivere i concetti chiave del romanzo vittoriano
 Charles Dickens: saper presentare vita e opere. Il romanzo di Dickens: stile, tematiche, 

ambientazione.
- Oliver Twist: saper descrivere la trama e le principali avventure del protagonista 
- A Christmas Carol: saper descrivere il personaggio di Scrooge e del nipote
- Testo “Oliver wants some more”: descrizione del setting e dell'azione principale
- Testo “Coketown”: descrizione generica della città

 Aestheticism: caratteristiche fondamentali
 Robert Louis Stevenson: saper parlare della vita. 

- The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde: saper raccontare la trama in modo semplificato, saper
presentare la figura del doppio: Jekyll-Hyde. 
- Testo: “Jekyll's Experiment”: saper raccontare gli eventi in modo sintetico

  Oscar Wilde: saper parlare di vita, opere.
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- The Picture of Dorian Gray: trama, i personaggi di Dorian, Basil.
- Testo: “The Preface”: linee generali

 The British Empire: breve sintesi

Dal libro “Performer Culture & Literature 3”

 The Edwardian Age: breve sintesi
  World War I: eventi principali
 The Modern Novel: caratteristiche principali del romanzo modernista
 James Joyce: saper descrivere vita, opere.

- Dubliners: saper presentare la trama e la struttura dell'opera
 “A Selection from Dubliners”: analisi di tre storie“Araby”, “Eveline”, “The Dead”

- “Araby”: descrizione del narratore, dell'ambientazione e dell'azione principale
- “Eveline”: descrizione della protagonista e dell'ambientazione, esempio di paralisi
- “The Dead”: il rapporto tra Gretta, Gabriel e Michael Furey, tematica principale, esempio di 
epiphany

 Virginia Woolf: Mrs Dalloway: eventi principali della trama, descrizione della protagonista
e di Septimus

 Francis Scott Fitzgerald: The Great Gatsby: definizione della Jazz Age, descrizione del 
personaggio di Gatsby

 The Dystopian Novel: elementi essenziali
 George Orwell: presentazione generale della trama di Animal Farm

1.6  PROGRAMMA DI TEDESCO

DOCENTE : Tatiana Zito

TEMPI
Unità orarie svolte al 15.5.2019   n. 101
10 ore previste fino al termine delle attività didattiche per un totale di 116 ore

CONOSCENZE
• affinare l'uso del linguaggio letterario e degli strumenti di analisi testuale;
• conoscere gli aspetti più significativi della letteratura e della cultura tedesca dei secoli XIX e

XX.
• conoscere il contesto storico-sociale del periodo d’interesse;
• conoscere il lessico, le strutture grammaticali, le funzioni linguistiche di testi letterari.

ABILITÁ
• produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei 

contenuti a valenza personale o professionale;
• interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al contesto.

COMPETENZE
• riferire e contestualizzare un testo sia letterario sia di attualità;
• condurre un'analisi testuale utilizzando un linguaggio adeguato;
• effettuare collegamenti tra ambiti letterari e artistici, anche interdisciplinari;
• esprimere le proprie impressioni argomentandole in modo pertinente. 

CONTENUTI DISCIPLINARI:
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Dal libro di testo: V. Villa, Loreley, Loescher Editore

Die Romantik
Contesto storico: Napoleon im deutschsprachigen Raum

Der Wiener Kongress
Nach dem Wiener Kongress

Contesto sociale: Romantik gegen die Klassik und die Aufklärung
Nationalgefühl und das literarische Leben

Letteratura: Phasen der Romantik:
Frühromantik in Jena: Prinzipien und Hauptvertreter
Hochromantik in Heidelberg:Hauptvertreter
Spätromantik in Berlin

Novalis 
Einführung zum Autor und zu den “Hymnen an die Nacht”
Analisi dell'opera: “Erste Hymne an die Nacht”

Jacob und Wilhelm Grimm- Einführung zu den Autoren und Einführung zu “Kinder- und 
Hasmärchen”

  Volksmärchen und Kunstmärchen
Analisi dell'opera: “Die Sterntaler”

Der Realismus
Contesto storico: Nach dem Wiener Kongress

Die Industrialisierung
1848: die Märzrevolution

Contesto sociale: Biedermeier
Junges Deutschland und Vormärz

Letteratura: Biedermeier
Vormärz
Der Realismus: Merkmale; die Lyrik

Theodor Fontane 
Einführung zum Autor und Einführung zu “Effi Briest”
Lettura ed analisi dei capitoli 1-20 della versione ridotta dell'opera: “Effi Briest”  (Testo di Achim 
Seiffarth, Black Cat)

Die Jahrhundertwende
Contesto storico: Deutschland als Kolonialmacht

Industrielle Entwicklung in Deutschland
Contesto sociale: Die Jahrhundertwende

Visione del video “Wien und die Jahrhundertwende”
Letteratura: Der Naturalismus

Der Symbolismus

Der Impressionismus

Rainer Maria Rilke
Einführung zum Autor und Einführung zu “Der Panther”
Analisi dell'opera: “Der Panter”  
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Thomas Mann 
Einführung zum Autor und Einführung zu “Buddenbrooks”
Analisi dell'estratto dall'opera: “Buddenbrooks: 7. Teil, 6. Kapitel”

Der Expressionismus
Contesto storico: Der erste Weltkrieg und die Folgen des Krieges

Die Weimarer Republik
Contesto sociale: Die Großstadt
Letteratura: Die expressionistische Bewegung

Der Expressionismus in der Literatur: Merkmale, die Sprache, die Lyrik
Visione del film espressionista “Metropolis”di Fritz Lang

Franz Kafka
Einführung zum Autor und Einführung zu “Die Verwandlung”
Analisi dell'estratto dall'opera: “Die Verwandlung”

Von der Weimarer Republik bis Kriegsende
Contesto storico: Nationalsozialismus und der zweite Weltkrieg
Letteratura: Die neue Sachlichkeit

Die Literatur im Dritten Reich
Die Literatur im Exil

Alfred Döblin 
Einführung zum Autor und Einführung zu “Berlin Alexanderplatz”
Analisi dell'estratto dall'opera: “Berlin Alexanderplatz: Mit der 41 in die Stadt”

Vom Kriegsende bis zur Wiedervereinigung
Contesto storico: Nach dem Zweiten Weltkrieg
Contesto sociale: Die Wiederaufbau
Letteratura: Die Trümmer- und Kahlschlagliteratur

Günter Grass
Einführung zum Autor und Einführung zu “Die Blechtrommel”

OBIETTIVI MINIMI

CONOSCENZE
• conoscere il contesto storico-sociale del periodo d’interesse; 
• conoscere il lessico, le strutture grammaticali, le funzioni linguistiche di testi letterari.

ABILITÀ
• saper  analizzare  e  rielaborare  il  sapere  nelle  linee essenziali,  sintetizzandolo in  maniera

adeguata e schematizzandolo in mappe cognitive. 

COMPETENZE
• saper parlare e scrivere in maniera  sintetica,  semplice,  ma essenziale il  periodo storico-

letterario,  gli  autori  più  rappresentativi  e  le  tematiche  trattate,  seppur  con  qualche
imperfezione morfosintattica e lessicale;

• saper comprendere ed analizzare un testo di argomento letterario nei suoi elementi principali
ed essere in grado di rispondere a domande di comprensione del testo. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI:

Periodi storico-letterari imprescindibili, autori ed opere di riferimento: 

• Die deutsche Romantik:

Jacob und Wilhelm Grimm – Die Sterntaler;

•  Der Realismus:

Theodor Fontane – Effi Briest;

• Die Jahrhundertwende.

• Das Symbolismus:

Rainer Maria Rilke – Der Panther;

Thomas Mann – Buddenbrooks. Verfall einer Familie;

•  Der Expressionismus:

Franz Kafka – Die Verwandlung;

• Die Literatur im Dritten Reich:

Alfred Döblin – Berlin Alexanderplatz;

• Die Literatur der deutschen Wiederevereinigung:

Günter Grass – Die Blechtrommel.

1.7 PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE

DOCENTE : Maria Rodighiero

TEMPI
Unità orarie svolte al 15.5.2019   n. 59
7 ore previste fino al termine delle attività didattiche per un totale di 66 ore

OBIETTIVI RAGGIUNTI
- Saper leggere l’opera d’arte da un punto di vista iconografico, tecnico e stilistico.
- Saper inserire l’opera nel percorso dell’artista e nell’epoca nella quale è stata realizzata.
- Saper usare correttamente il linguaggio settoriale.
- Saper fare confronti fra opere diverse e collegamenti di carattere interdisciplinare.

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI

- Saper  leggere  l’opera d’arte  (pittorica,  scultorea,  architettonica)  nelle  sue diverse  componenti
anche se con l’aiuto di domande mirate.
- Saper condurre semplici confronti fra opere diverse sempre con il sussidio di domande mirate.
- Saper fare con l’aiuto di domande mirate precisi riferimenti interdisciplinari.

Testi adottati:
C, Bertelli, La storia dell’arte ,vol 4,5 , Bruno Mondadori

Illuminismo
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I  teorici  dell’illuminismo.  Mengs:  Il  Parnaso.Canova:Monumenti  funebri  a  Clemente  XIII  e
Clemente  XVI;  Paolina  Borghese;Amore  e  Psiche.  David:  Giuramento  degli  Orazi;  Morte  di
Marat;  Le  Sabine,  Napoleone  al  Gran  San  Bernardo,  Incoronazione  di  Napoleone;   Marte
disarmato da Venere. Piermarini:Teatro alla Scala
Goya:  La famiglia di Carlo IV;3 maggio 1808; I disastri della Guerra; Il  sonno della ragione
genera mostri.

Romanticismo
Pittura inglese di paesaggio Constable e Turner.
Pittoresco e Sublime
Ingres il bagno turco; Gericault: la zattera della Medusa; Delacroix La libertà guida il popolo; 
donne di Algeri nei loro appartamenti.

Friedrich in tedesco Il viandante sul mare di nebbia
Romanticismo italiano Bartolini: La fiducia in Dio, Hayez: Il bacio.

Realismo
Courbet: Funerale a Ornans; gli spaccapietre; l'Atelier del pittore
Macchiaioli. Silvestro Lega: il canto dello stornello; Il pergolato; Fattori: Il campo italiano alla 
battaglia di Magenta; Buoi al carro, Rotonda palmieri; Telemaco Signorini: Sala delle agitate.
Manet: Ritratto di Emile Zola; La colazione sull'erba; Olimpia; Il bar delle Follie Berger.

Impressionismo e post impressionismo
Monet, Renoier, Degas, Pizarro, Sisley
Seurat: Bagnanti ad Asnières; Una domenica alla Grande Jatte.
Van Gogh:I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro, La notte stellata, La camera 
da letto, Caffè di Notte; Campo di Grano con corvi.
Gauguin: La visione dopo il sermone; Il Cristo giallo; Da dove veniamo chi siamo dove andiamo, 
Iaorana Maria; Lo spirito dei morti veglia
Cezanne: la casa dell'impiccato, i giocatori di carta, nature morte , la montagna st. Victoire, le 
grandi bagnanti.

Le secessioni
Monaco. Kandinsky: La vita colorata.
Vienna. Il palazzo della secessione. Klimt: Giuditta I; Il fregio di Beethoven; Ritratto di Adele 
Bloch-Bauer.
Berlino. Munch: Fanciulla malata; La danza della vita, L’urlo, Madonna.

Le avanguardie storiche
Espressionismo
Fauves, Die Bruke, Il cavaliere azzurro
Astrattismo
Kandinsky
Cubismo
Picasso
Futurismo
Boccioni, Carrà, Balla, Sant’Elia, Soffici
Dada
Duchamp
Surrealismo
Mirò, Ernest, Dalì, Magritte
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Architettura moderna
Bauhaus
LesCorbusier

Arte e cittadinanza
La legislazione dei beni culturali in pace e in guerra.

OBIETTIVI MINIMI

Neoclassicismo
Canova: Amore e Psiche
David: Giuramento degli Orazi
Piermarini: Teatro della Scala

Romanticismo
Friedrich: Il viandante sul mare di nebbia
Hayez: Il bacio
Gericault: La zattera della Medusa

Realismo
Fattori: Il campo italiano alla battaglia di Magenta
Courbet: Funerale a Ornans

Impressionismo
Degas:  L’assenzio
Reoir: Il ballo al Moulin de la Galette
Monet: Impressione al levar del sole, Le cattedrali di Rouen.

Post-impressionismo
Van Gogh: I mangiatori di patate
Seurat: Una domenica alla grande Jatte
Gauguin: La visione dopo il sermone.

Espressionismo
Munch: L’urlo
Matisse: La stanza rossa
Kirchner: Cinque donne sulla strada
Astrattismo
Kandinskij primo acquarello astratto

Cubismo e Picasso
Les demoiselles d’Avignon
Guernica.

Futurismo
Boccioni: La città che sale

Surrealismo
Mirò Il carnevale di Arlecchino

Architettura razionalista
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Les Corbusier: Villa Savoye

1.7.1 PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE IN LINGUA TEDESCO

DOCENTE : Laura D'Angelo

Johann Joachim Winckelmann – Edle Einfalt und stille Größe, 1755
Die Kunst der Romantik: Caspar David Friedrich „Wanderer über dem Nebelmeer“, 1818. („Focus 
Kompakt Neu“, Maria Paola Mari, Cideb Editrice 2007)
Die Kunst des Biedermeier. („Lorely“, Veronica Villa, Loescher Editore 2018)
Der Naturalismus – Hauptthemen. („Lorely“, Veronica Villa, Loescher Editore 2018 e „Focus 
Kompakt Neu“, Maria Paola Mari, Cideb Editrice 2007)
Wilhelm Leibl „Drei Frauen in der Kirche“, 1882.  („Focus Kompakt Neu“, Maria Paola Mari, 
Cideb Editrice 2007)
Der Jugendstil. („Lorely“, Veronica Villa, Loescher Editore 2018)
Oskar Kokoschka, „Die Windsbraut“, 1914. („Focus Kompakt Neu“,Maria Paola Mari, Cideb 
Editrice 2007)
Die  expressionistische Malerei  – Die Brücke  und Der Blaue  Reiter.  („Lorely“,  Veronica  Villa,
Loescher Editore 2018)

1.8 PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA

DOCENTE: Elisabetta Bisignani

TEMPI
Unità orarie svolte al 15.5.2019  n. 55
7 ore previste fino al termine delle attività didattiche per un totale di 62 ore

Libro di Testo: G. Zagrebelsky, C. Trucco, G. Bacceli “A scuola di diritto e di economia” (quinto 
anno) - Le Monnier

Quadro delle competenze

         Asse culturale: 

dei linguaggi X

matematico

scientifico tecnologico

storico sociale X

Obiettivi generali di competenza della
disciplina

Diritto:

- Conoscere gli elementi dello Stato e saper distinguere
le diverse concezioni sullo Stato e le principali forme di
Stato e di governo dell’età contemporanea.

-  Comprendere  e  collegare  le  principali  tematiche
relative al diritto costituzionale italiano.

- Comprendere i  rapporti  che, nel disegno della  nostra
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Costituzione,  dovrebbero  intercorrere  tra  gli  organi
costituzionali,  conoscendone  la  composizione  e  le
relative funzioni.

- Comprendere ed analizzare i principi basilari del diritto
internazionale  e  delle  sue  Istituzioni,  con  particolare
riferimento al processo d’integrazione europea.

Economia:

- Analizzare e riflettere sulle interazioni tra il mercato e
le politiche economiche.
-  Cogliere  l’importanza  del  ruolo  dello  Stato
nell’economia. Distinguere il concetto di tassa da quello
di imposta.
-  Comprendere il ruolo del sistema tributario in termini
di efficienza e di equità.

Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE  per la classe quinta

ABILITÀ CONOSCENZE

Comprendere, rielaborare ed esporre correttamente i vari 
contenuti utilizzando un linguaggio specifico ed  in 
particolare:

DIRITTO
- Distinguere le  caratteristiche essenziali  delle  forme

di  Stato  nel  processo  evolutivo  dalla  fine  del
Feudalesimo ai nostri giorni.

- Conoscere  l’evoluzione  storica  dell’ordinamento
costituzionale italiano.

- Saper  collocare  la  nascita  della  Costituzione,
individuando  gli  scenari  storico-politici  in  cui  i
costituenti hanno maturato le loro scelte.

- Saper  classificare  i  principali  diritti  e  i  principali
doveri dei cittadini.

- Conoscere  i  caratteri  fondamentali della  forma  di
governo italiana.

- Conoscere la composizione, la funzione degli organi
costituzionali e i  rapporti  che intercorrono tra essi,
cogliendo,  in particolare,  l’importanza del  rapporto
di fiducia tra il Parlamento e il Governo.

- Comprendere  il  fondamentale  ruolo  di  garanzia
rivestito  dal  Presidente  della  Repubblica  e  dalla
Corte  Costituzionale  per  il  consolidamento  della
nostra democrazia.

- Riconoscere  le  fasi  del  processo  di  costituzione
dell’Unione europea, la composizione e la funzione

DIRITTO

La  teoria  dello  Stato:  lo  Stato
moderno, lo Stato assoluto e lo Stato
di diritto.
Lo Stato liberale, lo Stato totalitario e
lo Stato costituzionale.
Origine,  struttura  e  principi  della
Costituzione.
I diritti di libertà.
I diritti socio-economici e i doveri.
Forma  di  governo  parlamentare.
Democrazia  diretta  e  indiretta.
L’organizzazione  ed  il
funzionamento delle Camere.
L’iter legislativo.
La composizione e la formazione del
Governo.  La  funzione  esecutiva,
politica e normativa.
Il  ruolo  del  Presidente  della
Repubblica.
La  composizione  ed  i  compiti  della
Corte Costituzionale.
L’evoluzione  dell’Unione  Europea
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delle principali Istituzioni dell’Unione europea.

ECONOMIA

- Conoscere i settori di studio dell’economia pubblica,
le  cause  di  fallimento  dello  Stato  e  il  concetto  di
efficienza in senso economico.

- Comprendere le cause di fallimento del mercato.
- Comprendere  le  differenze  tra  i  diversi  criteri  di

giustizia distributiva.
- Capire  il  ruolo  della  spesa  pubblica  in  termini  di

efficienza ed equità
- Conoscere  la  classificazione delle  imposte  e  i  loro

elementi essenziali
- Comprendere  il  ruolo  del  sistema  tributario  e  i

principali  principi  costituzionali  che  regolano  la
materia.

dalla nascita delle prime Comunità ad
oggi.  Le  principali  funzioni  degli
organi comunitari.

ECONOMIA

L’economia  pubblica,  l’efficienza  e
l’allocazione delle risorse.
 I fallimenti del mercato.
La  redistribuzione  del  reddito  e  la
spesa pubblica.
Il  sistema  tributario  tra  esigenze  di
efficienza ed esigenze di giustizia.
Le entrate pubbliche.
Gli elementi dell’imposta.
I principi costituzionali in materia di
tributi.

UDA 1: LA TEORIA DELLO STATO

1. Lo Stato moderno, lo Stato assoluto e lo Stato di diritto.
1 La filosofia politica nelle diverse epoche. 1.1 Politica e religione. 1.2 Le tre forme di governo. 1.3
La corruzione dei  governi.  1.4 Il  governo misto.  1.5 Il  governo assoluto.  1.6 Lo  Stato.  1.7  Le
vicende dello Stato.
2 Introduzione allo Stato. 2.1 Gli elementi costitutivi dello Stato. 2.2 Il popolo e la cittadinanza. 2.3
Il territorio. 2.4 L’organizzazione politica dello Stato. 2.5 La sovranità. 2.6 L’impersonalità e la
capacità giuridica. 2.7 La regolamentazione giuridica.
3  La  nascita  dello  Stato  moderno.  3.1  Lo  Stato  moderno  come  una  tra  le  diverse  forme  di
organizzazione politica. 3.2 La crisi del sistema feudale e la riorganizzazione politica dell’Europa.
3.3 La formazione storica della sovranità statale. 3.4 La spersonalizzazione dello Stato.
4 Lo Stato assoluto.
5 La Rivoluzione francese e la nascita dello Stato di diritto.
6. Lo Stato di diritto. 6.1 Il rispetto della legge votata dal Parlamento. 6.2 I diritti individuali. 6.3 La
separazione dei poteri.

2. Lo Stato liberale, lo Stato totalitario e lo Stato costituzionale.
1 Lo Stato liberale.
2 Lo Stato liberale in Italia. 2.1 lo Statuto albertino e il suo significato storico. 2.2 La monarchia 
costituzionale o rappresentativa. 2.3 Dalla monarchia costituzionale al sistema parlamentare. 2.4 Il 
carattere oligarchico dello Stato liberale. 2.5 La crisi dello Stato liberale.
3 L’involuzione autoritaria dello Stato liberale. 3.1 Le trasformazioni di fine Ottocento. 3.2 Lo 
Stato dittatoriale.
4 Lo Stato totalitario in Italia. 4.1 La concezione totalitaria dello Stato fascista. 4.2 Il nazionalismo. 
4.3 L’organizzazione costituzionale e lo svuotamento dello Statuto albertino.
5 Lo Stato costituzionale.

UDA 2: I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE E I DIRITTI E DOVERI
DEI CITTADINI.
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1. Origine, struttura e principi della Costituzione.
1 L’origine della Costituzione.
2 Le caratteristiche.
3 La struttura.
4 Democrazia.
5 Libertà.
6 Giustizia.
7 Uguaglianza. 7.1 L’articolo 3 della Costituzione. 7.2 L’uguaglianza formale. 7.3 L’uguaglianza
sostanziale.
8 Internazionalismo.

N.B. Si precisa che nel corso delle lezioni la docente ha ritenuto opportuno analizzare tutti e
dodici gli articoli che costituiscono i “Principi fondamentali”, a prescindere dalla scelta del
manuale in adozione in merito a tale argomento. A tal fine, la docente ha fornito agli alunni
del  materiale  cartaceo  di  supporto  e  approfondimento  avente  ad  oggetto  la  Costituzione
(origini, struttura, caratteri fondamentali, principi fondamentali).

2. I diritti di libertà.
1 La libertà personale. 1.1 La disciplina dell’arresto. 1.2 La carcerazione. 1.3 La pena di morte. 1.4
La libertà di domicilio, di circolazione e soggiorno. 1.5 L’estradizione.
2  La  libertà  di  manifestazione  del  pensiero.  2.1  Il  principio.  2.2.  I  limiti.  2.3  La  disciplina
costituzionale dei mass media. 2.4 Il diritto a essere informati. 2.5 La tutela della privacy.
3 La libertà di riunione.
4 La libertà di associazione.
5 La libertà di religione. 5.1 La Chiesa cattolica. 5.2 I Patti Lateranensi. 5.3 Le religioni diverse da
quella cattolica.

3. I diritti socio – economici e i doveri.
1 I diritti sociali in generale. 1.1 I diritti sociali. 1.2 Stato sociale e Stato assistenziale.
2 Il diritto alla salute.
4 I diritti economici in generale.
5 I diritti dei lavoratori. 5.1 Il sindacato e i contratti collettivi. 5.2 Il diritto di sciopero.
7 Il potere dello Stato e i doveri dei singoli. 7.1 I doveri inderogabili di solidarietà: art. 2 Cost. 7.2
La garanzia della riserva di legge in materia di doveri.
9 Il dovere tributario. 9.1 I tributi. 9.2 I principi costituzionali.

N.B. Si  precisa che la docente ha fornito agli  alunni del  materiale cartaceo di  supporto e
approfondimento avente ad oggetto gli artt. 16, 17, 18 e 32 Cost.

UDA 3: L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE.

1. La forma di governo e il sistema elettorale.
1 I caratteri generali della forma di governo.
2 La separazione dei poteri. 2.1 La separazione dei poteri nella Costituzione italiana.
3  Democrazia  rappresentativa  e  democrazia  diretta.  3.1  Democrazia  rappresentativa.  3.2
Democrazia diretta. 3.3 Il referendum abrogativo. 3.4 I limiti del referendum abrogativo.
4 Differenti forme di governo. 4.1 La forma di governo parlamentare. 4.2 La forma di governo
presidenziale.
5 Il regime dei partiti.
6 Elezioni e diritto di voto. 6.1 I caratteri del diritto di voto. 6.2 Le limitazioni al diritto di voto. 6.3
Il voto come dovere civico.
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7 I  sistemi  elettorali.  7.1  Sistemi  elettorali  maggioritari  (tratti  essenziali,  vantaggi  e  svantaggi,
esclusi  “il  modello  inglese”  e “il  modello  francese”).  7.2 Sistemi  elettorali  proporzionali  (tratti
essenziali, vantaggi e svantaggi).
8  L’elezione  del  Parlamento  in  Italia.  8.1  La  Costituzione  e  le  leggi  elettorali.  8.2  Il  sistema
elettorale italiano fino al 2005. 8.3 Il sistema elettorale attuale. 8.4 La circoscrizione estero.

2. Il Parlamento e il Governo.
1 Parlamento. Il bicameralismo.
2 La legislatura.
3  La  posizione  dei  parlamentari.  3.1  L’assenza  del  vincolo  di  mandato.  3.2  Le  immunità
parlamentari. 3.3 L’indennità parlamentare.
4 L’organizzazione interna delle Camere. 4.1 I regolamenti e i Presidenti (tratti essenziali). 4.2 I
gruppi parlamentari. 4.3 Le Commissioni parlamentari (tratti essenziali).
5 Le deliberazioni parlamentari.
6  La  legislazione  ordinaria.  6.1  L’iniziativa  legislativa.  6.2  L’esame  e  l’approvazione.  6.3  La
promulgazione della legge. 6.4 La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
7 La legislazione costituzionale (tratti essenziali). 7.2 I limiti alla revisione costituzionale.
8 I poteri parlamentari di indirizzo e controllo sul Governo.
9 Il Governo.
10 La formazione del Governo.
11 Il rapporto di fiducia. 11.1 Il conferimento iniziale della fiducia. 11.2 La revoca della fiducia.
11.3 La crisi di Governo.
12  La  struttura  e  i  poteri  del  Governo.  12.1  Il  Consiglio  dei  Ministri.  12.2  Il  Presidente  del
Consiglio. 12.3 I Ministri.
13. I poteri legislativi del Governo. 13.1 Il decreto legislativo delegato. 13.2 Il decreto – legge.

3. Presidente della Repubblica, Magistratura, Corte costituzionale.
1 Il Presidente della Repubblica. 1.1 Elezione e durata in carica. 1.2 I poteri di garanzia. 1.3 I poteri
di  rappresentanza  nazionale  (tratti  essenziali).  1.4  I  decreti  e  la  controfirma dei  Ministri  (tratti
essenziali).
2 La Magistratura. 2.3 L’ “autogoverno” della Magistratura: il CSM. 2.4 L’indipendenza dei giudici
(tratti essenziali). 2.5 I caratteri della giurisdizione (tratti essenziali). 2.6 I gradi del giudizio (tratti
essenziali).
3 La Corte costituzionale. 3.1 La giustizia costituzionale in generale. 3.2 Struttura e funzionamento
della Corte costituzionale. 3.3 Le competenze.

UDA 5: STATO AUTONOMISTICO, EUROPA E ORGANISMI INTERNAZIONALI.

2. L’Unione europea e gli altri organismi internazionali.
1 L’integrazione europea. 1.1 Le ragioni dell’integrazione europea. 1.2 La creazione dell’Unione
europea. 1.3 Il Trattato sull’Unione europea (Maastricht). 1.4 Il Trattato di Amsterdam e il Trattato
di Nizza. 1.5 La Costituzione europea e il Trattato di Lisbona.
2 L’organizzazione dell’Unione europea.  2.1 Il  Consiglio dei  Ministri (tratti  essenziali).  2.2 La
Commissione  (tratti  essenziali).  2.3  Il  Parlamento  europeo  (tratti  essenziali).  2.4  La  Corte  di
giustizia (tratti essenziali).
3 Le competenze comunitarie.
4 Il Consiglio d’Europa (tratti essenziali).

N.B. Si precisa che quest’ultima Unità didattica è stata affrontata utilizzando, oltre al libro di
testo,  ulteriori  mezzi  didattici  ritenuti  idonei  a  favorire  un  apprendimento  efficace  degli
argomenti, quali materiali informativi cartacei, presentazioni PowerPoint e risorse didattiche
online (fonte: sito dell’UE).
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Al programma “ordinario”, così come sopra esposto, si aggiunge una lezione dedicata alla
tematica “Cittadinanza europea” e una lezione dedicata alla disciplina “Cittadinanza attiva e
Costituzione”,  oggetto  entrambe,  peraltro,  del  XIX Convegno  studenti,  docenti,  educatori
Liceo Classico Europeo, (tenutosi ad Avellino dal 27 al 29 marzo uu. ss.) durante il quale la
scrivente,  avendovi  partecipato,  ha  potuto  arricchire  le  proprie  conoscenze  in  materia  e
trasmetterle agli alunni. Le tematiche sopra richiamate,  oltre a ricollegarsi  al programma
didattico, approfondendolo, e ad accrescere il bagaglio culturale degli alunni, rilevano in vista
della prova orale del nuovo esame di maturità, che dovrà accertare anche le conoscenze e le
competenze maturate nell’ambito delle attività di “Cittadinanza e Costituzione”, intesa quale
disciplina  che  impone  alla  scuola  il  compito  fondamentale  di  fornire  agli  studenti  gli
strumenti  necessari  per crescere culturalmente  e  socialmente,  acquisire un certo  grado di
responsabilità e autonomia, formando alla cittadinanza attiva e alla vita democratica tramite
la conoscenza della Costituzione e l’approfondimento dei suoi valori fondanti.

ECONOMIA

UDA 7: STATO E MERCATO

1. L’economia pubblica.
1 Settore privato e settore pubblico: i soggetti.  1.1 La Pubblica Amministrazione. 1.2 I compiti

dello Stato in economia (esclusi “il pubblico nel sistema economico” e “il saldo negativo”).
2  Differenze  tra  privato  e  pubblico.  2.1  Chi  effettua  le  scelte.  2.2  Scelte  dei  singoli  e  scelte

collettive tra individui in disaccordo. 2.3 Rapporti volontari tra soggetti su un piano di parità; la
potestà d’imperio.

3 Le branche dell’economia pubblica. 3.1 L’allocazione delle risorse scarse. 3.2 La redistribuzione
del reddito. 3.3 La stabilizzazione del reddito.

4 Le ragioni dell’intervento pubblico nel sistema economico.
5 I fallimenti dei pubblici poteri. 5.1 Lo Stato non possiede tutte le informazioni che possiedono,

singolarmente, i privati. 5.2 Lo Stato spesso non riesce a controllare la reazione dei privati a una
legge. 5.3 I politici non riescono a controllare i burocrati. 5.4 I politici sono spesso condizionati
dai gruppi di interesse.

2. L’efficienza e l’allocazione ottimale.
3 L’allocazione Pareto-ottimale. 3.1 Dall’efficienza di un mercato all’efficienza dell’intero sistema

economico. 3.2 L’efficienza paretiana.
4 I teoremi dell’economia del benessere. 4.1 Il Primo teorema dell’economia del benessere. 4.2 Il

Secondo teorema dell’economia del benessere. 4.3 Efficienza ed equità.
5 Stato e mercato in Europa e negli Usa (solo il § 5.4).

UDA 8: I FALLIMENTI DEL MERCATO E IL TERZO SETTORE

1. I fallimenti del mercato.
1 La concentrazione (solo il § 1.3).
2 Le asimmetrie informative. 2.1 Un caso concreto di selezione avversa. 2.2 Mercati in cui operano
le asimmetrie informative. 2.3 L’azzardo morale nel mercato assicurativo.
3  I  beni  privati,  i  beni  pubblici  e  il  free-rider.  3.1  I  beni  privati.  3.2  I  beni  pubblici  3.3  La
produzione di beni pubblici. 3.5 L’erogazione gratuita dei beni pubblici.
4  Le  esternalità.  4.1  Le  esternalità  positive.  4.2  Le  esternalità  negative.  4.3  Le  esternalità
nell’istruzione e nella sanità.

UDA 9: SPESA PUBBLICA E SISTEMA TRIBUTARIO TRA EFFICIENZA E GIUSTIZIA

49

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. E. N. 0003898 DEL 15/05/2019 - D.02



DOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO EUROPEO 2018-2019

2. Il sistema tributario: efficienza e giustizia.
1 Le entrate pubbliche. 1.1 Le entrate originarie. 1.2 Le entrate derivate.
2 Gli elementi dell’imposta. 2.1 Il presupposto dell’imposta. 2.2 La base imponibile. 2.4 Gli altri
elementi dell’imposta (tratti essenziali).
3 I principi costituzionali in materia di tributi. 3.1 L’art. 23 della Costituzione. 3.2 L’art. 53 della
Costituzione. 3.3 La capacità contributiva (tratti essenziali).
N.B. Si  precisa che la docente ha fornito agli  alunni del  materiale cartaceo di  supporto e
approfondimento  avente  ad  oggetto  il  sistema  tributario  italiano (spesa  pubblica,  entrate
pubbliche e principi costituzionali fondamentali in materia tributaria).

N.B.  Nella  stesura  finale  dei  contenuti  si  seguono  i  seguenti  criteri:  si  indicano  le  unità
didattiche sviluppate e all’interno di esse si indicano i numeri e i titoli dei paragrafi trattati,
con  riferimento  specifico  al  libro  di  testo  adottato.  I  paragrafi  delle  unità  che  non  sono
indicati sono esclusi dal programma. Laddove il paragrafo non sia stato sviluppato per intero
si indicano solo le parti effettivamente trattate.
Così  come  indicato  nella  programmazione  iniziale,  specificato  nel  presente  documento  e
scritto nel registro di classe di volta in volta, sono da considerare oggetto del programma
altresì gli appunti presi durante le spiegazioni dell’insegnante, gli schemi fatti alla lavagna e le
fotocopie  distribuite  in  classe  nel  corso  dell’anno  scolastico  (il  tutto  in  un’ottica  di
integrazione/  approfondimento  del  manuale  adottato  e  di  facilitazione della  comprensione
degli argomenti).

OBIETTIVI MINIMI

UDA 1: LA TEORIA DELLO STATO

1. Lo Stato moderno, lo Stato assoluto e lo Stato di diritto.
1 La filosofia politica nelle diverse epoche. 1.1 Politica e religione. 1.2 Le tre forme di governo. 1.3
La corruzione dei governi. 1.4 Il governo misto.
2 Introduzione allo Stato. 2.1 Gli elementi costitutivi dello Stato. 2.2 Il popolo e la cittadinanza. 2.3
Il territorio. 2.4 L’organizzazione politica dello Stato. 2.5 La sovranità. 2.6 L’impersonalità e la
capacità giuridica. 2.7 La regolamentazione giuridica.
4 Lo Stato assoluto.
6. Lo Stato di diritto. 6.1 Il rispetto della legge votata dal Parlamento. 6.2 I diritti individuali. 6.3 La
separazione dei poteri.

2. Lo Stato liberale, lo Stato totalitario e lo Stato costituzionale.
1 Lo Stato liberale.
2 Lo Stato liberale in Italia. 2.1 lo Statuto albertino e il suo significato storico. 2.2 La monarchia 
costituzionale o rappresentativa. 2.3 Dalla monarchia costituzionale al sistema parlamentare. 2.4 Il 
carattere oligarchico dello Stato liberale. 2.5 La crisi dello Stato liberale.
4 Lo Stato totalitario in Italia. 4.1 La concezione totalitaria dello Stato fascista. 4.2 Il nazionalismo. 
4.3 L’organizzazione costituzionale e lo svuotamento dello Statuto albertino.
5 Lo Stato costituzionale.

UDA 2: I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE E I DIRITTI E DOVERI
DEI CITTADINI.

1. Origine, struttura e principi della Costituzione.
1 L’origine della Costituzione.
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2 Le caratteristiche.
3 La struttura.
4 Democrazia.
5 Libertà.
6 Giustizia.
7 Uguaglianza. 7.1 L’articolo 3 della Costituzione. 7.2 L’uguaglianza formale. 7.3 L’uguaglianza
sostanziale.
8 Internazionalismo.

2. I diritti di libertà.
1 La libertà personale. 1.3 La pena di morte. 1.4 ( solo la libertà di domicilio). 
2 La libertà di  manifestazione del pensiero.  2.1 Il  principio.  2.2.  I  limiti.  2.4 Il  diritto a essere
informati.
3 La libertà di riunione.
4 La libertà di associazione.
5 La libertà di religione. 5.1 La Chiesa cattolica. 5.2 I Patti Lateranensi. 5.3 Le religioni diverse da
quella cattolica.

3. I diritti socio – economici e i doveri.
1 I diritti sociali in generale. 1.1 I diritti sociali. 1.2 Stato sociale e Stato assistenziale.
2 Il diritto alla salute.
4 I diritti economici in generale.
5 I diritti dei lavoratori. 5.1 Il sindacato e i contratti collettivi. 5.2 Il diritto di sciopero.
7 Il potere dello Stato e i doveri dei singoli. 7.1 I doveri inderogabili di solidarietà: art. 2 Cost. 7.2
La garanzia della riserva di legge in materia di doveri.
9 Il dovere tributario. 9.1 I tributi. 9.2 I principi costituzionali.

N.B.  Si  precisa  che  la  docente  ha  fornito  agli  alunni  con  programmazione  per  “obiettivi
minimi” del materiale cartaceo di supporto e di facilitazione dell’apprendimento avente ad
oggetto origine, struttura e caratteri fondamentali della Costituzione, i principi fondamentali
e gli artt. 13, 14, 17, 18, 19, 21, 32, 39, 40, 53 Cost.

UDA 3: L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE.

1. La forma di governo e il sistema elettorale.
1 I caratteri generali della forma di governo.
2 La separazione dei poteri. 2.1 La separazione dei poteri nella Costituzione italiana.
3  Democrazia  rappresentativa  e  democrazia  diretta.  3.1  Democrazia  rappresentativa.  3.2
Democrazia diretta. 3.3 Il referendum abrogativo.
4 Differenti forme di governo. 4.1 La forma di governo parlamentare. 4.2 La forma di governo
presidenziale.
5 Il regime dei partiti.
6 Elezioni e diritto di voto. 6.1 I caratteri del diritto di voto. 6.3 Il voto come dovere civico.

2. Il Parlamento e il Governo.
1 Parlamento. Il bicameralismo.
2 La legislatura.
4 L’organizzazione interna delle Camere. 4.1 I regolamenti e i Presidenti (tratti essenziali). 4.2 I
gruppi parlamentari.
6  La  legislazione  ordinaria.  6.1  L’iniziativa  legislativa.  6.2  L’esame  e  l’approvazione.  6.3  La
promulgazione della legge. 6.4 La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
9 Il Governo.
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10 La formazione del Governo.
11 Il rapporto di fiducia. 11.1 Il conferimento iniziale della fiducia. 11.2 La revoca della fiducia.
11.3 La crisi di Governo.
12  La  struttura  e  i  poteri  del  Governo.  12.1  Il  Consiglio  dei  Ministri.  12.2  Il  Presidente  del
Consiglio. 12.3 I Ministri.
13. I poteri legislativi del Governo. 13.1 Il decreto legislativo delegato. 13.2 Il decreto – legge.

3. Presidente della Repubblica, Magistratura, Corte costituzionale.
1 Il Presidente della Repubblica. 1.1 Elezione e durata in carica. 1.2 I poteri di garanzia. 1.3 I poteri
di rappresentanza nazionale (tratti essenziali).
2 La Magistratura. 2.3 L’ “autogoverno” della Magistratura: il CSM. 2.6 I gradi del giudizio (tratti
essenziali).

UDA 5: STATO AUTONOMISTICO, EUROPA E ORGANISMI INTERNAZIONALI.

2. L’Unione europea e gli altri organismi internazionali.
1 L’integrazione europea. 1.1 Le ragioni dell’integrazione europea. 1.2 La creazione dell’Unione
europea. 1.3 Il Trattato sull’Unione europea (Maastricht). 1.4 Il Trattato di Amsterdam e il Trattato
di Nizza. 1.5 La Costituzione europea e il Trattato di Lisbona.
2 L’organizzazione dell’Unione europea.  2.1 Il  Consiglio dei  Ministri (tratti  essenziali).  2.2 La
Commissione  (tratti  essenziali).  2.3  Il  Parlamento  europeo  (tratti  essenziali).  2.4  La  Corte  di
giustizia (tratti essenziali).
3 Le competenze comunitarie.
4 Il Consiglio d’Europa (tratti essenziali).

N.B. Si precisa che quest’ultima Unità didattica è stata affrontata utilizzando, oltre al libro di
testo,  ulteriori  mezzi  didattici  ritenuti  idonei  a  favorire  un  apprendimento  efficace  degli
argomenti, quali materiali informativi cartacei, presentazioni PowerPoint e risorse didattiche
online (fonte: sito dell’UE).
Al programma “ordinario”, così come sopra esposto, si aggiunge una lezione dedicata alla
tematica “Cittadinanza europea” e una lezione dedicata alla disciplina “Cittadinanza attiva e
Costituzione”,  oggetto  entrambe,  peraltro,  del  XIX Convegno  studenti,  docenti,  educatori
Liceo Classico Europeo, (tenutosi ad Avellino dal 27 al 29 marzo uu. ss.) durante il quale la
scrivente,  avendovi  partecipato,  ha  potuto  arricchire  le  proprie  conoscenze  in  materia  e
trasmetterle agli alunni. Le tematiche sopra richiamate,  oltre a ricollegarsi  al programma
didattico, approfondendolo, e ad accrescere il bagaglio culturale degli alunni, rilevano in vista
della prova orale del nuovo esame di maturità, che dovrà accertare anche le conoscenze e le
competenze maturate nell’ambito delle attività di “Cittadinanza e Costituzione”, intesa quale
disciplina  che  impone  alla  scuola  il  compito  fondamentale  di  fornire  agli  studenti  gli
strumenti  necessari  per crescere culturalmente  e  socialmente,  acquisire un certo  grado di
responsabilità e autonomia, formando alla cittadinanza attiva e alla vita democratica tramite
la conoscenza della Costituzione e l’approfondimento dei suoi valori fondanti.

ECONOMIA

UDA 7: STATO E MERCATO

1. L’economia pubblica.
1 Settore privato e settore pubblico: i soggetti.  1.1 La Pubblica Amministrazione. 1.2 I compiti

dello Stato in economia (tratti essenziali).
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2  Differenze  tra  privato  e  pubblico.  2.1  Chi  effettua  le  scelte.  2.2  Scelte  dei  singoli  e  scelte
collettive tra individui in disaccordo. 2.3 Rapporti volontari tra soggetti su un piano di parità; la
potestà d’imperio.

3 Le branche dell’economia pubblica.
4 Le ragioni dell’intervento pubblico nel sistema economico.
5 I fallimenti dei pubblici poteri. 5.1 Lo Stato non possiede tutte le informazioni che possiedono,

singolarmente, i privati. 5.2 Lo Stato spesso non riesce a controllare la reazione dei privati a una
legge. 5.3 I politici non riescono a controllare i burocrati. 5.4 I politici sono spesso condizionati
dai gruppi di interesse.

UDA 8: I FALLIMENTI DEL MERCATO E IL TERZO SETTORE

1. I fallimenti del mercato.
1 La concentrazione (solo il § 1.3).
2 Le asimmetrie informative. 2.2 Mercati in cui operano le asimmetrie informative. 2.3 L’azzardo
morale nel mercato assicurativo.
3  I  beni  privati,  i  beni  pubblici  e  il  free-rider.  3.1  I  beni  privati.  3.2  I  beni  pubblici  3.3  La
produzione di beni pubblici.
4 Le esternalità. 4.1 Le esternalità positive. 4.2 Le esternalità negative.

UDA 9: SPESA PUBBLICA E SISTEMA TRIBUTARIO TRA EFFICIENZA E GIUSTIZIA

2. Il sistema tributario: efficienza e giustizia.
1 Le entrate pubbliche. 1.1 Le entrate originarie. 1.2 Le entrate derivate.
2 Gli elementi dell’imposta. 2.1 Il presupposto dell’imposta. 2.2 La base imponibile. 2.4 Gli altri
elementi dell’imposta (tratti essenziali).
3 I principi costituzionali in materia di tributi. 3.1 L’art. 23 della Costituzione. 3.2 L’art. 53 della
Costituzione. 3.3 La capacità contributiva (tratti essenziali).

N.B. Si  precisa che la docente ha fornito agli  alunni del  materiale cartaceo di  supporto e
approfondimento  avente  ad  oggetto  il  sistema  tributario  italiano (spesa  pubblica,  entrate
pubbliche e principi costituzionali fondamentali in materia tributaria).

N.B.  Nella  stesura  finale  dei  contenuti  si  seguono  i  seguenti  criteri:  si  indicano  le  unità
didattiche sviluppate e all’interno di esse si indicano i numeri e i titoli dei paragrafi trattati,
con  riferimento  specifico  al  libro  di  testo  adottato.  I  paragrafi  delle  unità  che  non  sono
indicati sono esclusi dal programma. Laddove il paragrafo non sia stato sviluppato per intero
si indicano solo le parti effettivamente trattate.
Così  come  indicato  nella  programmazione  iniziale,  specificato  nel  presente  documento  e
scritto nel registro di classe di volta in volta, sono da considerare oggetto del programma
altresì gli appunti presi durante le spiegazioni dell’insegnante, gli schemi fatti alla lavagna e le
fotocopie  distribuite  in  classe  nel  corso  dell’anno  scolastico  (il  tutto  in  un’ottica  di
integrazione/  approfondimento  del  manuale  adottato  e  di  facilitazione della  comprensione
degli argomenti).
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Metodologia

 Lezione frontale dialogata ed interattiva.

 Esposizione orale guidata o autonoma di argomenti di studio.

    Lettura ed analisi diretta dei testi e delle principali fonti normative (Costituzione).

 Interventi finalizzati ad aiutare gli studenti ad essere consapevoli degli errori commessi per
imparare ad utilizzarli come risorsa per l’apprendimento (attraverso, ad esempio, la 
spiegazione individuale delle correzioni delle eventuali verifiche scritte).

Modalità di valutazione e di recupero 
 Recupero curricolare (in itinere): ripasso, esercitazioni in classe ed a casa. 

 Valorizzazione  capacità  ed  eccellenze:  potenziamento  della  partecipazione  attiva  ed
interventi personalizzati

 Valutazione del recupero tramite verifiche orali.

Verifica e valutazione degli apprendimenti

TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA  NUMERO PROVE DI VERIFICA

Prove orali  eventualmente integrate  da test.  In  casi  di
necessità,  la  docente  può  somministrare  una  prova
scritta con validità per l’orale.

Saranno  considerati  anche  gli  interventi  positivi  ed il
livello  complessivo  di  interesse  e  di  partecipazione
attiva.

Almeno 2 per trimestre/pentamestre.

In  alcuni casi  potranno essere  di  più
allo  scopo  di  favorire  il  recupero  di
carenze  o  per  giungere  ad  una
valutazione  più  chiara  delle
competenze acquisite.

Per la valutazione, si rinvia alla griglia  di valutazione
approvata  dai  docenti  dell’area  filosofico-storico-
economico-giuridica ed inserita nel PTOF.

Per gli alunni certificati, sia nello svolgimento della programmazione che nell’effettuazione delle
verifiche,  saranno  seguite  scrupolosamente  le  indicazioni  presenti  nei  PDP/  PEI  approvati  dal
Consiglio di classe e condivisi dalle famiglie interessate e si terrà conto delle situazioni e delle
esigenze particolari dei suddetti alunni.

1.9 PROGRAMMA DI GEOGRAFIA

DOCENTE : Filomena Rivetti 

TEMPI
Unità orarie svolte al 15.5.2019  n. 41
10 ore previste fino al termine delle attività didattiche per un totale di 51 ore 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI
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• Competenze

Gli alunni della classe hanno acquisito la capacità di: 

- Riconoscere le interrelazioni  socio-ambientali e geo- storiche dei fenomeni studiati
- Operare collegamenti e raffronti tra ambienti e società diverse e storicamente lontani
- Analizzare ed interpretare dati
- Sviluppare il pensiero critico
- Usare un apprendimento cooperativo 

  • Abilità      
La classe è in grado di:
- Classificare i fenomeni secondo una tipologia data (politica, culturale, economica, sociale)
-  Saper  individuare  le  linee  di  sviluppo  dei  fattori  economici  e  valutare  la  loro  influenza
sull’ambiente, sull’organizzazione sociale, sui flussi migratori.
- Problematizzare le attuali criticità del progetto comunitario
- Comprendere le sfide che l’Unione europea deve affrontare nel contesto globale
- Problematizzare l’impatto della colonizzazione europea in Africa, America latina, Asia
- Comprendere le cause del divario tra Nord e Sud del mondo
- Comprendere le cause del fenomeno migratorio internazionale   

• Conoscenze
La classe, nel complesso, conosce: 
- il significato  di  “federalismo” e la distinzione rispetto alla “confederazione”
- le  radici storiche e culturali del federalismo europeo
- i motivi storici e culturali della nascita delle tendenze separatiste in Europa  
- le cause e le conseguenze della decolonizzazione nella seconda metà del 1900 
- le cause delle differenze economiche  tra Nord e Sud del mondo
- i fattori che determinano i flussi migratori odierni 

CONTENUTI

Il federalismo: definizione e classificazione; distinzione tra federalismo e confederazione.
L'Europa e il Federalismo. Il MFI e le critiche all'UE.  
Approfondimenti 
Pro e contro l’adesione all'UE.  
La diversità culturale nel mondo della globalizzazione come salvaguardia della propria identità: 
Lettura del Rapporto Unesco del 2009 "Investire nella diversità culturale"(cap. 1 e 2)
Il separatismo in Europa : la situazione della Catalogna, Scozia, Paesi Baschi, Irlanda del Nord, 
Belgio, Montenegro, Crimea
La ripartizione dei domini coloniali delle potenze europee  tra XIX e XX secolo
Il processo di decolonizzazione: cause e conseguenze della decolonizzazione  in America latina, in
Africa e  nell’Est asiatico. Il neocolonialismo.
Approfondimenti
La situazione odierna del Brasile, del Messico, del Venezuela e della Colombia. 
Approfondimento: la crisi del Venezuela e la contrapposizione tra Guaidò e Maduro. La posizione
degli Stati Uniti e dell’Unione europea.  
Il divario tra il Nord e il Sud del mondo. L’indice di sviluppo umano.  
La situazione economica nei seguenti Stati:
                                           Nord America;
                                           America meridionale (Brasile, Venezuela)
                                           Africa a sud del Sahara 
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                                            Medio Oriente(Arabia Saudita, Iran, Iraq)
Giappone
Regione indiana

                                            Asia orientale 
Le migrazioni nazionali ed internazionali odierne: cause e conseguenze. Gli stati che ospitano il 
maggior numero di rifugiati
Le migrazioni dall’America latina, dall’Africa del Nord, dall’Asia, dall’India, dalla Corea. 
Approfondimenti
Il profugo e il rifugiato:  lettura e analisi dell’art.10  della  Costituzione italiana, dell’art.14 della
Dichiarazione  universale  dei  Diritti  umani e  della  definizione  di  “rifugiato”  presente  nella
Convenzione di Ginevra.  
Il rapporto tra la cultura dei Paesi ospitanti e le comunità degli immigrati: la teoria del melting pot,
della salad bowl e la “via della cittadinanza”. 

METODOLOGIE ADOTTATE 
Lezione frontale, lezione dialogata, attività di ricerca individuale e di gruppo 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI
Materiale  ricavato  da  riviste,  da  siti  internet,  materiale  fornito  da  Associazioni  culturali,  Enti,
Istituzioni, fotocopie distribuite dal docente.

VALUTAZIONE E VERIFICHE 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti criteri: 
    impegno e interesse rilevati da ogni singolo alunno durante il corso dell’anno; 
    assiduità e positività nella partecipazione al dialogo educativo; 
    progressi registrati rispetto ai livelli di partenza; 
    conoscenza dei contenuti e utilizzo corretto del lessico della disciplina
    capacità di rielaborazione critica delle conoscenze acquisite. 
Le verifiche sono state solo orali. 

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI
• Competenze raggiunte
- Riconoscere le relazioni  socio-ambientali  dei fenomeni studiati
- Leggere e  analizzare dati
- Saper esporre oralmente le conoscenze apprese, utilizzando mappe e schemi 
- Usare una  modalità di  apprendimento cooperativo 

  • Abilità      
- Classificare i fenomeni secondo una tipologia data (politica, culturale, economica, sociale)
- Saper definire il concetto di federalismo 
- Saper indicare il processo che ha portato al federalismo europeo
- Saper spiegare  le cause della nascita delle tendenze separatiste in Europa 
- Saper spiegare le cause della decolonizzazione 
- Comprendere le cause del divario tra Nord e Sud del mondo 

- Comprendere le cause del fenomeno migratorio internazionale 
       
• Conoscenze
- Conoscere il significato di  “federalismo” 
- Conoscere  le  radici storiche e culturali del federalismo europeo
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- Conoscere i motivi storici e culturali della nascita delle tendenze separatiste in Europa  
- Conoscere  in cosa consiste il processo di  decolonizzazione
- Conoscere le cause delle divari di sviluppo tra Nord e Sud del mondo. 
- Conoscere le caratteristiche dell’economia statunitense
- Conoscere  la situazione economica del Medio Oriente
- Conoscere i fattori che determinano i flussi migratori odierni e le cause dell’emigrazione dall’Asia
del Sud est, dal Messico e dalla Bolivia

Approfondimenti
Pro e contro l’adesione all'UE. 
Il  profugo e il rifugiato:  lettura e analisi dell’art.10  della  Costituzione italiana, dell’art.14  della
Dichiarazione  universale  dei  Diritti  umani e  della  definizione  di  “rifugiato”  presente  nella
Convenzione di Ginevra.  
Il rapporto tra la cultura dei Paesi ospitanti e le comunità degli immigrati: la teoria del melting pot,
della salad bowl e la “via della cittadinanaza”.
 
1.10 PROGRAMMA DI MATEMATICA

DOCENTE : Rita Pugliese 

TEMPI
Unità orarie svolte al 15.5.2019  n.106
14 ore previste fino al termine delle attività didattiche per un totale di 120 ore

Unità 1: Funzioni in R

Classificazione  delle  funzioni,   funzioni  pari  e  dispari  e  proprietà  di  simmetria  dei  grafici
Determinazione dell’insieme di esistenza  e del segno di una funzione. 

Unità 2:  Limiti di funzioni in R

La topologia della retta: intervalli numerico, insiemi limitati e illimitati,  estremi di un insieme.
Gli intorni di un punto, intorni dell’infinito. Punto di accumulazione e punto isolato.
Introduzione al concetto di limite.
Il  limite finito e infinito di una funzione in un punto
Il limite destro e limite sinistro
Il limite finito e infinito per x tendente all’infinito
Significato geometrico di limite.
Gli asintoti verticali e orizzontali.
Teoremi  fondamentali  sui  limiti:  teorema dell’unicità  del  limite,  teorema della  permanenza  del
segno, teorema del confronto. 

Unità 3:  Le funzioni continue e il calcolo dei limiti:
Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate
Le funzioni continue, alcune funzioni continue elementari. 
Discontinuità delle funzioni
Limiti notevoli
Teoremi fondamentali sulle funzioni continue
Asintoti

Unità 4: Derivate
Derivata e suo significato geometrico
Continuità delle funzioni derivabili
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Regole di derivazione
Derivata della funzione composta e della funzione inversa
Derivate successive
Differenziale di una funzione

Unità 5: I teoremi del calcolo differenziale

Massimi e minimi
Teoremi di Rolle, Lagrange e Chauchy
Teorema di De L’Hospital  
Concavità, convessità e flessi
Studio dei punti di non derivabilità 

Unità 6: il calcolo integrale
Integrale indefinito; integrali immediati e di funzioni composte
Il calcolo delle aree (cenni)

OBIETTIVI MINIMI

Conoscere e sapere esporre i contenuti precedenti con un linguaggio semplice ma sostanzialmente 
corretto.
Inquadrare e  svolgere autonomamente semplici esercizi di applicazione. 
In particolare:
saper disegnare i grafici delle funzioni elementari
saper calcolare limiti di funzione immediate, semplici casi di forme indeterminate e applicazioni 
immediate dei limiti notevoli
saper calcolare la derivata di funzioni non composte
saper spiegare i teoremi sulle funzioni continue e del calcolo differenziale
classificare i punti di discontinuità e di non derivabilità di una funzione 
saper studiare una funzione razionale fratta  disegnandone il grafico.

1.11 PROGRAMMA DI FISICA

DOCENTE : Rita Pugliese 

TEMPI
Unità orarie svolte al 15.5.2019  n. 68
10 ore previste fino al termine delle attività didattiche per un totale di 78 ore

1. Fenomeni di elettrostatica

Fenomeni di elettrizzazione
Corpi conduttori e isolanti
Legge di Coulomb

2. Il campo elettrico

Campo elettrico di una o più cariche puntiformi
Campo elettrico di particolari distribuzioni di carica
Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss

3. Energia potenziale e potenziale elettrico
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Energia potenziale e potenziale elettrico
Lavoro della forza elettrica e conservazione dell’energia
Circuitazione del campo elettrico
Conduttori in equilibrio elettrostatico
Capacità e condensatori

4.  Corrente elettrica e circuiti in corrente continua

Corrente elettrica nei conduttori metallici
Resistenza e leggi di Ohm
Forza elettromotrice
Circuiti elettrici; leggi di Kirchhoff; amperometri e voltmetri
Potenza, kilowattora ed elettronvolt

5. La corrente elettrica nei metalli

I conduttori metallici
Resistività e temperatura
Effetto fotoelettrico e termoionico

6.  Fenomeni magnetici fondamentali

Magneti e loro interazioni
Campo magnetico delle correnti e interazioni magnete-corrente
Interazione corrente-corrente
Leggi di Biot-Savart, Faraday e Ampere
Il motore elettrico
Amperometro e Voltmetro

7. Il campo magnetico

La forza di Lorentz
Moto di una carica in un campo magnetico uniforme
Teorema della circuitazione di Ampere
Spira, solenoide
Il flusso dell’induzione magnetica e teorema di Gauss per il magnetismo

8.  L'induzione elettromagnetica

La corrente indotta
Leggi di Lenz e Faraday-Neumann

9. Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche

Campo elettrico indotto
Corrente di spostamento e campo magnetico
Equazioni di Maxwell
Onde elettromagnetiche e spettro elettromagnetico

OBIETTIVI MINIMI
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- Conoscere le leggi fondamentali dell’elettrostatica e della magnetostatica, la descrizione dei campi
elettrico e magnetico, e saperle applicare a semplici distribuzioni di cariche e di correnti elettriche
stazionarie;

-  conoscere le leggi  dell’elettricità e saper risolvere semplici circuiti  con generatori  di  tensione
continua;

- conoscere e saper interpretare il legame tra elettricità e magnetismo e riuscire ad inquadrare in tale
contesto le leggi principali dell’induzione elettromagnetica;

- comunicare usando in modo appropriato il linguaggio scientifico in maniera essenziale. 

In particolare:

-  saper  descrivere   gli  enti  fondamentali  dell'elettromagnetismo  (cariche  puntiformi  o  piane  e
relativi campi elettrici, condensatori, elementi di un circuito ohmico, campi magnetici e relative
sorgenti)

- saper descrivere le leggi aiutandosi, laddove possibile, con rappresentazioni ed esempi di fisica
quotidiana

- saper risolvere semplici esercizi di applicazione delle formule

1.12 PROGRAMMA DI SCIENZE

DOCENTE : Patrizia Guarino

TEMPI
Unità orarie svolte al 15.5.2019  n. 47
7 ore previste fino al termine delle attività didattiche per un totale di 54 ore

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Conoscere ed usare la terminologia di base. - Saper raccogliere dati ed elaborarli. - Conoscere le
caratteristiche della Terra e studiarne l’origine.  - Comprendere le relazioni esistenti tra l’attività
interna del  nostro pianeta e  le sue manifestazioni  in superficie,  soprattutto per  quanto riguarda
l’origine delle rocce. - Conoscere le principali biomolecole e comprenderne l’importanza anche a
livello alimentare. 

OBIETTIVI MINIMI

  1) Saper effettuare connessioni logiche

  2) Saper riconoscere e stabilire relazioni

  3) Saper classificare

  4) Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti

  5) Saper risolvere situazioni problematiche utilizzando un linguaggio appropriato

Programma svolto

1. CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

Biochimica: le biomolecole. I carboidrati. Regolazione del tasso di glucosio nel sangue. I lipidi. Le 
proteine. Gli enzimi. Gli acidi nucleici: DNA e RNA. L’ATP. Il metabolismo. Metabolismo basale. 
Catabolismo ed anabolismo. Reazioni esoergoniche ed endoergoniche. Respirazione cellulare. 
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Glicolisi, Ciclo di Krebs e catena di trasporto degli elettroni. Fermentazione: alcolica e lattica. Il 
metabolismo dei carboidrati, dei lipidi e delle proteine.

2. MATERIALI DELLA CROSTA TERRESTRE: I MINERALI

La litosfera. Caratteristiche e proprietà dei minerali. Gli elementi più abbondanti nei minerali.

 3. LE ROCCE

Caratteristiche delle rocce. Il processo magmatico. Struttura e composizione delle rocce 
magmatiche. Classificazione delle rocce magmatiche. Il processo sedimentario. Classificazione 
delle rocce sedimentarie. Le rocce combustibili: il carbon fossile e il petrolio. Il processo 
metamorfico. Le facies metamorfiche. Classificazione delle rocce metamorfiche. Il ciclo 
litogenetico.

4. LA STRUTTURA INTERNA E LE CARATTERISTICHE FISICHE DELLA TERRA 

Zone concentriche della Terra e superfici di discontinuità. Il calore della Terra: gradiente 
geotermico. Il magnetismo terrestre. Paleomagnetismo: le rocce come documenti magnetici.

5. L’EVOLUZIONE DELLA CROSTA TERRESTRE

Teorie fissiste e teorie mobiliste. L'isostasia. La teoria della deriva dei continenti. Prove della teoria 
della deriva ei continenti Lo studio dei fondali oceanici. Le dorsali oceaniche. Morfologia delle 
dorsali oceaniche: rift valley, fosse oceaniche e faglie trasformi. La teoria di espansione dei fondali 
oceanici. La teoria della tettonica a zolle. I movimenti delle zolle. Margini conservativi, 
convergenti e divergenti. Il motore della tettonica a zolle. Tettonica a zolle e attività sismica e 
vulcanica. 
La teoria della tettonica a zolle è stata affrontata anche in lingua inglese.

6. I FENOMENI SISMICI

La teoria del rimbalzo elastico. Onde sismiche: P, S, L. Il rilevamento delle onde sismiche: 
sismografi e sismogrammi. Intensità e magnitudo dei terremoti. Scala Richter e scala Mercalli. 
Previsione dei terremoti e previsione dei danni.

7. I FENOMENI VULANICI

Vulcani e attività endogena della Terra. Vulcanesimo centrale e lineare. I prodotti dell'attività 
vulcanica. I diversi tipi di lava e le forme dei vulcani. Diverse modalità di eruzioni vulcaniche. La 
geografia dei vulcani. Il vulcanesimo secondario. Il vulcanesimo in Italia.

1.13 PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE

DOCENTE : Giacomo Borgioli

TEMPI
Unità orarie svolte al 15.5.2019  n. 54
8 ore previste fino al termine delle attività didattiche per un totale di 62 ore

TEORIA
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- DOPING e dipendenze 
- corso di PRIMO SOCCORSO (6h e attestato RCP)

PRATICA

- CORSA (continua, alternata, intermittente, incrociata, ecc…)
- ESERCIZI COORDINATIVI (semplici e complessi)
- ESERCIZI DI COORDINAZIONE (statici e dinamici)
- ESERCIZI DI DIFFERENZIAZIONE (arti superiori e arti inferiori)
- ESERCIZI DI FREQUENZA E AMPIEZZA DEGLI ARTI INFERIORI
- ESERCIZI DI TENUTA ED EQUILIBRIO
- ESERCIZI DI MOBILITA’ ARTICOLARE ATTIVA E PASSIVA ESEGUITI A CORPO 
LIBERO E AI GRANDI ATTREZZI 
- SALTI E BALZI (salto multiplo, quintuplo)
- ESERCIZI A CIRCUITO (per esempio: TABATA)
- SPORT INDIVIDUALI (ping-pong, badminton, tennis)
- SPORT DI SQUADRA (pallavolo, basket, palla-rilanciata, palla-mano, calico, baseball)
- ARBITRAGGIO GARE (pallavolo,pallacanestro, tennis)
- ESERCITAZIONI tecnico-specifiche a coppie e piccolo gruppi 
- ESERCIZI DI LANCIO (singoli,multipli, a coppie, a gruppi, statici, dinamici)
- ESERCIZI DI REATTIVITA’ 
- TEST: balzi, esagono, challenge di tiro a canestro, saltelli in 30 secondi (funicella), percorso 
multidispiplinare

1.14 PROGRAMMA DI RELIGIONE

DOCENTE : Paolo Rollo

TEMPI
Unità orarie svolte al 15.5.2019  n. 26
3 ore previste fino al termine delle attività didattiche per un totale di 31 ore

ALUNNI 
AVVALENTESI 

N. 20 alunni si sono avvalsi dell’ora di Religione;
N. 3 alunni non si sono avvalsi dell’ora di Religione.

COMPETENZE 
RAGGIUNTE

Tutti  gli  alunni  coinvolti  hanno sviluppato un  maturo senso  critico e  un
personale progetto di vita, tenendo in considerazione le proprie ambizioni e
capacità. Hanno colto la presenza e l’incidenza del pensiero cristiano nella
storia,  nella  cultura  e  nelle  Istituzioni  statali  dell’era  contemporanea,
leggendo criticamente  le  problematiche  sociali,  ambientali  e  culturali  del
mondo contemporaneo. 
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CONOSCENZE

Il ruolo della religione nella società e nello Stato.
- Stato laico
- Stato secolarizzato
- Stato sacralizzato

Social e solitudine
- Pro e contro della nuova era digitale

Quale progetto per la mia vita.
- Chi sono e chi sarò

Sistemi totalitari e regimi autocratici
- Visione e commento film “L’Onda” (D. Gansel, 2008)
- Modelli di regimi totalitari 

Le risorse nel mondo.
- La distribuzione delle risorse nel mondo. Problemi e possibili soluzioni

La questione ambientale ed ecologica
- La “Laudato sì” di Papa Francesco

DA SOSTENERE:

Elementi di Biotica
- Definizione e problematiche
- La vita e la morte

Abusi e dipendenze:
- Educazione e prevenzione 

OBIETTIVI 
MINIMI

Riconoscere  l’influenza  del  pensiero  cristiano  nella  cultura  moderna  e
contemporanea alla  luce delle nuove scoperte  scientifiche e tecnologiche.
Saper  riflettere  sul  proprio  futuro  e  progetto  di  vita  a  partire  dalle
problematiche contemporanee.

METODOLOGI
E-STRUMENTI

Le attività didattiche sono state svolte fondamentalmente attraverso lezioni
frontali basate su un dialogo aperto e costruttivo. Gli alunni hanno risposto
in maniera abbastanza attiva ai vari dibattiti  tenuti in classe,  dimostrando
interesse e partecipazione per gli argomenti trattati. 

Strumenti: lavagna Lim, lavagna tradizionale, videoproiettore. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

Partecipazione ed interesse durante le ore di attività didattica. 
Predisposizione attiva all’ascolto, al dialogo e alla riflessione personale. 
Conoscenza dei contenuti trattati. 
Conoscenza di una basica terminologia religiosa. 
Capacità di padronanza e rielaborazione dei nessi concettuali basilari degli 
argomenti trattati. 

TESTI 
ADOTTATI

A. Famà, T. Cera, La strada con l’altro, Marinetti Scuola. 
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ALLEGATO n. 2

Simulazioni
Prima e seconda prova
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SIMULAZIONI PROVE D'ESAME

DATA TIPOLOGIA TEMPI DISCIPLINE

25/01/2019 prima prova A-B-C 360' italiano

19/02/2019 prima prova A-B-C 360' italiano

03/05/2019 prima prova A-B-C 360' italiano

28/02/2019 seconda prova Traduzione di un brano tratto da un autore
greco o latino. Questionario di confronto.

360' lettere classiche

05/04/2019 seconda prova Traduzione di un brano tratto da un autore
greco o latino. Questionario di confronto.

360' lettere classiche

65

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. E. N. 0003898 DEL 15/05/2019 - D.02



DOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO EUROPEO 2018-2019

SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA A

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO      

Giovanni Verga, I Malavoglia

La morte di Luca (cap.IX)

Con il  naufragio  della  Provvidenza  e la  perdita  in  mare del  carico di lupini,  i  Malavoglia  si  ritrovano in  gravi
difficoltà perché non sono in grado di saldare il debito contratto con zio Crocifisso. Ma le disgrazie non sono finite:
ben presto giunge la notizia della morte di Luca, partito soldato per la leva militare.

[…] Coll'andare  dei  giorni  però,  nessuno  parlava  più di  quello  che  era successo1,  ma come la Longa non vedeva
spuntare la lettera2, non aveva testa né di lavorare né di stare in casa: era sempre in giro a chiacchierare di porta in
porta, quasi andasse cercando quel che voleva sapere. - Avete visto una gatta quando ha perso i suoi gattini? dicevano
le vicine. La lettera non veniva però. Anche padron 'Ntoni non s'imbarcava più e stava sempre attaccato alle gonnelle
della nuora come un cagnolino. Alcuni gli dicevano: - Andate a Catania, che è paese grosso, e qualcosa sapranno dirvi.  
Nel paese grosso il povero vecchio si sentiva perso peggio che a trovarsi in mare di notte, e senza sapere dove drizzare
il timone. Infine gli fecero la carità di dirgli che andasse dal capitano del porto, giacché le notizie doveva saperle lui.
Colà, dopo averlo rimandato per un pezzo da Erode a Pilato3, si misero a sfogliare certi libracci e a cercare col dito sulla
lista dei morti. Allorché arrivarono ad un nome, la Longa che non aveva ben udito, perché le fischiavano gli orecchi, e
ascoltava bianca come quelle cartacce, sdrucciolò pian piano per terra, mezzo morta.  
- Son più di quaranta giorni, - conchiuse l'impiegato, chiudendo il registro. Fu a Lissa; che non lo sapevate ancora?  
La Longa la portarono a casa su di un carro, e fu malata per alcuni giorni. D'allora in poi fu presa di una gran devozione
per l'Addolorata che c'è  sull'altare della  chiesetta,  e le pareva che quel corpo lungo e disteso sulle  ginocchia  della
madre, colle costole nere e i ginocchi rossi di sangue, fosse il ritratto del suo Luca, e si sentiva fitte nel cuore tutte
quelle  spade  d'argento  che  ci  aveva  la  Madonna.  Ogni  sera  le  donnicciuole,  quando  andavano  a  prendersi  la
benedizione,  e  compare Cirino faceva  risuonare le  chiavi  prima di chiudere,  la  vedevano  sempre lì,  a  quel  posto,
accasciata sui ginocchi, e la chiamavano anche lei la madre addolorata.  
-  Ha ragione  -  dicevano  nel  paese.  -  Luca  sarebbe tornato  fra  breve,  e  i  suoi  trenta  soldi  al  giorno se  li  sarebbe
guadagnati. «A nave rotta ogni vento è contrario».  
- Avete visto padron 'Ntoni? aggiungeva Piedipapera; dopo la disgrazia di suo nipote sembra un gufo tale e quale. -
Adesso la casa del nespolo fa acqua davvero da tutte le parti, come una scarpa rotta, e ogni galantuomo bisogna che
pensi ai suoi interessi.  
La Zuppidda era sempre con tanto di muso, e borbottava che ora tutta la famiglia rimaneva sulle braccia di 'Ntoni!
Questa volta una ragazza ci penserà prima di pigliarselo per marito.  
- Cosa ci hai con quel povero giovane? domandava mastro Turi.  
- Voi tacete, ché non sapete nulla; gli gridava la moglie. I pasticci non mi piacciono! Andate a lavorare che non sono
affari vostri: - e lo mandava fuori dell'uscio colle braccia penzoloni e quella malabestia di dieci rotoli4 in mano.  
Barbara, seduta sul parapetto del terrazzo, a strappare le foglioline secche dei garofani, colla bocca stretta anche lei,
faceva cascare nel discorso che «maritati e muli vogliono star soli» e che «fra suocera e nuora ci si sta in malora».  
- Quando Mena si sarà maritata, rispondeva 'Ntoni, il nonno ci darà la camera di sopra.  
- Io non ci sono avvezza a star nella camera di sopra, come i colombi! tagliava corto la Barbara; tanto che suo padre,
ch'era suo padre! diceva a 'Ntoni, guardandosi attorno, mentre se ne andavano per la straduccia: - Verrà tutta sua madre,
la Barbara; pensa a non farti mettere il basto5 da principio, se no ti succede come a me.  

1
Quello che era successo: la battaglia di Lissa del 1866

2
Lettera:scritta da Luca , per informare la famiglia delle sue condizioni.

3
Da Erode a Pilato: da un ufficio ad un altro.

4
Malabestia…rotoli: utensile utilizzato per riparare lo scafo delle navi, del peso di circa dieci chili.

5
Non farti…basto: non farti tiranneggiare
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Però comare Venera aveva dichiarato: - Prima che mia figlia vada a dormire nella stanza dei colombi bisogna sapere a
chi resta la casa, e voglio stare a vedere dove finisce questo affare dei lupini.  
Andava  a  finire  che  Piedipapera  stavolta  voleva  essere  pagato,  santo  diavolone!  San  Giovanni  era  arrivato,  e  i
Malavoglia tornavano a parlare di dare degli acconti, perché non avevano tutti i denari, e speravano di raggranellare la
somma alla raccolta delle ulive. Lui se l'era levati di bocca quei soldi, e non aveva pane da mangiare, com'è vero Dio!
non poteva campare di vento sino alla raccolta delle ulive.  
- A me mi dispiace, padron 'Ntoni; gli aveva detto: ma che volete? Bisogna che pensi ai miei interessi. San Giuseppe
prima fece la sua barba e poi quella di tutti gli altri6.  […]

 Comprensione del testo
◦ Riassumi sinteticamente il contenuto del brano.
◦ Dividi il brano in sequenze e dai a ciascuna di esse un titolo.

 Analisi del testo
◦ Individua n quali momenti all’interno del testo si evidenzia la dimensione corale e in cosa consiste nella

trama complessiva del romanzo.
◦ Spiega i  seguenti  proverbi,  contestualizzandoli  all’interno della  narrazione:  A nave rotta ogni vento è

contrario (r. 23); maritati e muli vogliono star soli (r. 34); fra suocera e nuora ci si sta in malora (rr. 34-
35).

◦ Rintraccia nel brano esempi di discorso indiretto libero.
◦ Con quali mezzi  espressivi  si manifesta  la  regressione del narratore? Descrivi  in cosa consiste  questa

tecnica narrativa.
◦ Individua le parole e le espressioni tipiche di un registro linguistico popolare e dialettale.
◦ Fai  un  breve  confronto  tra  i  personaggi  del  brano.  Quali  valori  rappresentano?  Ci  sono  analogie  o

differenze tra loro?

 Interpretazione complessiva e approfondimenti
◦ individua i temi principali presenti nel testo, evidenziandone l’importanza nella trama del romanzo.
◦ Contestualizza  questo  brano  all’interno  della  poetica  verghiana  e  poi  confrontalo  con il  Naturalismo

europeo. Evidenzia successivamente gli elementi in comune e le differenze sul piano contenutistico e su
quello stilistico.

6
San Giuseppe…altri: detto popolare siciliano: prima si pensa ai propri interessi, poi a tutto il resto.
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SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA B

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

Questo  testo  è  tratto  da  un  saggio  del  filosofo  e  sociologo polacco Zygmunt  Bauman (1925-2017),  teorico  della
“società  liquida”:  secondo  il  suo  pensiero,  la  società  attuale  sarebbe  caratterizzata  da  strutture  che  si  vanno
decomponendo e ricomponendo rapidamente,  in modo vacillante ed incerto, fluido e volatile,  mentre i confini  e i
riferimenti sociali si perdono e i poteri si allontanano dal controllo delle persone.

La nostra vita è un'opera d'arte – che lo sappiamo o no, che ci piaccia o no. Per viverla come esige l'arte della vita
dobbiamo – come ogni artista, quale che sia la sua arte – porci delle sfide difficili (almeno nel momento in cui ce le
poniamo) da contrastare a distanza ravvicinata; dobbiamo scegliere obiettivi che siano (almeno nel momento in cui li
scegliamo) ben oltre la nostra portata, e standard di eccellenza irritanti per il loro modo ostinato di stare (almeno per
quanto si è visto fino allora) ben al di là di ciò che abbiamo saputo fare o che avremmo la capacità di fare. Dobbiamo
tentare l'impossibile. E possiamo solo sperare – senza poterci basare su previsioni affidabili e tanto meno certe – di
riuscire prima o poi, con uno sforzo lungo e lancinante, a eguagliare quegli standard e a raggiungere quegli obiettivi,
dimostrandoci così  all'altezza della sfida.  L'incertezza  è l'habitat  naturale  della  vita  umana,  sebbene la speranza di
sfuggire ad essa sia il motore delle attività umane. Sfuggire all'incertezza è un ingrediente fondamentale, o almeno il
tacito presupposto, di qualsiasi immagine composita della felicità. È per questo che una felicità «autentica, adeguata e
totale» sembra rimanere costantemente a una certa distanza da noi: come un orizzonte che, come tutti gli orizzonti, si
allontana ogni volta che cerchiamo di avvicinarci a esso.

Z. BAUMAN, L'arte della vita, trad. it. M. Cupellaro, Laterza, Bari 2009

Dopo un'attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento, sviluppando i seguenti punti:

 Analisi
2. Riassumi il contenuto del testo.
3. Evidenzia la tesi (ed eventualmente antitesi) dell'autore e gli argomenti a sostegno di essa.
4. In  quali  passaggi  del  testo  riconosci  la  concezione  di  Bauman  di  “società  liquida”  di  cui  si  parla

nell'introduzione al testo?
5. Riconosci  nella  proposta  dell'autore  una  possibile  conciliazione  tra  una  concezione  della  felicità

individuale e soggettiva e una concezione sociale e collettiva?
6. In questo testo sono posti in opposizione due tipi di beni che possono produrre felicità: quali?
7. Esamina lo stile dell'autore; il testo si snoda in prevalenza con una tendenza paratattica o ipotattica? Quali

effetti produce questa scelta stilistica?

 Commento
La ricerca della felicità è un obiettivo di molti? Hai maturato riflessioni su ciò, sia teoricamente, sia alla luce delle tue
esperienze? Ritieni che la felicità si possa conseguire solo in dimensione individuale o anche collettiva? Integra il tuo
testo con riferimenti a filosofi antichi e moderni che hanno posto questo problema e che hanno indicato le loro “ricette”
per la felicità. Elabora un testo trattando questi punti nel quale sviluppi anche le tue opinioni riguardo alla questione
affrontata da Bauman.
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SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA C

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO
SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ            

«Il confine indica un limite comune, una separazione tra spazi contigui; è anche un modo per stabilire in via pacifica il
diritto di proprietà di ognuno in un territorio conteso. La frontiera rappresenta invece la fine della terra, il limite ultimo
oltre il quale avventurarsi significava andare al di là della superstizione contro il volere degli dèi, oltre il giusto e il
consentito, verso l’inconoscibile che ne avrebbe scatenato l’invidia. Varcare la frontiera, significa inoltrarsi dentro un
territorio fatto di terre aspre, dure, difficili, abitato da mostri pericolosi contro cui dover combattere. Vuol dire uscire da
uno spazio familiare,  conosciuto, rassicurante, ed entrare in quello dell’incertezza. Questo passaggio, oltrepassare la
frontiera, muta anche il carattere di un individuo: al di là di essa si diventa stranieri, emigranti, diversi non solo per gli
altri ma talvolta anche per se stessi.» 

Piero ZANINI, Significati del confine - I limiti naturali, storici, mentali - Edizioni scolastiche Mondadori, Milano 1997

A partire  dalla  citazione,  che  apre  ad ampie  considerazioni  sul  significato  etimologico-storico-
simbolico  del  termine  “confine”,  il  candidato  rifletta,  sulla  base  dei  suoi  studi  e  delle  sue
conoscenze e letture, sul concetto di confine: confini naturali, “muri” e reticolati, la costruzione dei
confini nella storia recente,  l’attraversamento dei confini, le guerre per i  confini e le guerre sui
confini, i confini superati e i confini riaffermati. 
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SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA SCRITTA per DSA– TIPOLOGIA A

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO      

Giovanni Verga, I Malavoglia

La morte di Luca (cap.IX)

Con il naufragio della Provvidenza e la perdita in mare del carico di

lupini, i Malavoglia si ritrovano in gravi difficoltà perché non sono in

grado  di  saldare  il  debito  contratto  con  zio  Crocifisso.  Ma  le

disgrazie non sono finite: ben presto giunge la notizia della morte

di Luca, partito soldato per la leva militare.

[…] Coll'andare dei giorni però, nessuno parlava più di quello che

era successo7, ma come la Longa non vedeva spuntare la lettera8,

non aveva testa né di lavorare né di stare in casa: era sempre in

giro a chiacchierare di porta in porta, quasi andasse cercando quel

che voleva sapere. - Avete visto una gatta quando ha perso i suoi

gattini?  dicevano  le  vicine.  La  lettera  non  veniva  però.  Anche

padron 'Ntoni non s'imbarcava più e stava sempre attaccato alle

gonnelle  della  nuora  come  un  cagnolino.  Alcuni  gli  dicevano:  -

Andate a Catania, che è paese grosso, e qualcosa sapranno dirvi.  

Nel paese grosso il povero vecchio si sentiva perso peggio che a

trovarsi in mare di notte, e senza sapere dove drizzare il timone.

Infine  gli  fecero  la carità  di  dirgli  che andasse dal  capitano  del

porto,  giacché  le  notizie  doveva  saperle  lui.  Colà,  dopo  averlo

7

 Quello che era successo: la battaglia di Lissa del 1866

8

 Lettera:scritta da Luca , per informare la famiglia delle sue 
condizioni.
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rimandato per un pezzo da Erode a Pilato9, si misero a sfogliare

certi  libracci  e  a  cercare  col  dito  sulla  lista  dei  morti.  Allorché

arrivarono ad un nome, la Longa che non aveva ben udito, perché

le fischiavano gli orecchi, e ascoltava bianca come quelle cartacce,

sdrucciolò pian piano per terra, mezzo morta.  

- Son più di quaranta giorni, - conchiuse l'impiegato, chiudendo il

registro. Fu a Lissa; che non lo sapevate ancora?  

La Longa la portarono a casa su di un carro, e fu malata per alcuni

giorni.  D'allora  in  poi  fu  presa  di  una  gran  devozione  per

l'Addolorata che c'è sull'altare della chiesetta, e le pareva che quel

corpo lungo e disteso sulle ginocchia della madre, colle costole nere

e  i  ginocchi  rossi  di  sangue,  fosse  il  ritratto del  suo  Luca,  e si

sentiva fitte nel cuore tutte quelle spade d'argento che ci aveva la

Madonna. Ogni sera le donnicciuole, quando andavano a prendersi

la benedizione, e compare Cirino faceva risuonare le chiavi prima di

chiudere,  la  vedevano  sempre  lì,  a  quel  posto,  accasciata  sui

ginocchi, e la chiamavano anche lei la madre addolorata.  

-  Ha  ragione  -  dicevano  nel  paese.  -  Luca  sarebbe  tornato  fra

breve, e i suoi trenta soldi al giorno se li sarebbe guadagnati. «A

nave rotta ogni vento è contrario».  

-  Avete  visto  padron  'Ntoni?  aggiungeva  Piedipapera;  dopo  la

disgrazia di suo nipote sembra un gufo tale e quale. - Adesso la

casa  del  nespolo  fa  acqua davvero  da  tutte  le  parti,  come una

scarpa  rotta,  e  ogni  galantuomo  bisogna  che  pensi  ai  suoi

interessi.  

9

 Da Erode a Pilato: da un ufficio ad un altro.
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La Zuppidda era sempre con tanto di muso, e borbottava che ora

tutta la famiglia rimaneva sulle braccia di 'Ntoni! Questa volta una

ragazza ci penserà prima di pigliarselo per marito.  

- Cosa ci hai con quel povero giovane? domandava mastro Turi.  

- Voi tacete, ché non sapete nulla; gli gridava la moglie. I pasticci

non mi piacciono! Andate a lavorare che non sono affari vostri: - e

lo  mandava  fuori  dell'uscio  colle  braccia  penzoloni  e  quella

malabestia di dieci rotoli10 in mano.  

Barbara, seduta sul parapetto del terrazzo, a strappare le foglioline

secche dei garofani, colla bocca stretta anche lei, faceva cascare

nel  discorso che «maritati  e  muli  vogliono star  soli» e  che «fra

suocera e nuora ci si sta in malora».  

- Quando Mena si sarà maritata, rispondeva 'Ntoni, il nonno ci darà

la camera di sopra.  

-  Io  non ci  sono avvezza  a  star  nella camera  di  sopra,  come i

colombi! tagliava corto la Barbara; tanto che suo padre, ch'era suo

padre!  diceva  a  'Ntoni,  guardandosi  attorno,  mentre  se  ne

andavano per la straduccia: - Verrà tutta sua madre, la Barbara;

pensa a non farti mettere il basto11 da principio, se no ti succede

come a me.  

Però comare Venera aveva dichiarato: - Prima che mia figlia vada a

dormire nella stanza dei colombi bisogna sapere a chi resta la casa,

e voglio stare a vedere dove finisce questo affare dei lupini.  

10

 Malabestia…rotoli: utensile utilizzato per riparare lo scafo delle 
navi, del peso di circa dieci chili.

11

 Non farti…basto: non farti tiranneggiare
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Andava  a  finire  che  Piedipapera  stavolta  voleva  essere  pagato,

santo  diavolone!  San  Giovanni  era  arrivato,  e  i  Malavoglia

tornavano a parlare di dare degli acconti, perché non avevano tutti

i denari, e speravano di raggranellare la somma alla raccolta delle

ulive. Lui se l'era levati di bocca quei soldi, e non aveva pane da

mangiare, com'è vero Dio! non poteva campare di vento sino alla

raccolta delle ulive.  

- A me mi dispiace, padron 'Ntoni; gli aveva detto: ma che volete?

Bisogna che pensi ai miei interessi. San Giuseppe prima fece la sua

barba e poi quella di tutti gli altri12.  […]

 Comprensione del testo

10. Riassumi sinteticamente il contenuto del brano.

11. Dividi il brano in sequenze e dai a ciascuna di esse un

titolo.

 Analisi del testo

13. Individua  n  quali  momenti  all’interno  del  testo  si

evidenzia  la  dimensione  corale  e  in  cosa  consiste  nella

trama complessiva del romanzo.

14. Spiega  i  seguenti  proverbi,  contestualizzandoli  all’interno

della narrazione:  A nave rotta ogni vento è contrario (rr.

32-33);  maritati  e  muli  vogliono  star  soli (r.  48);  fra

suocera e nuora ci si sta in malora (rr. 48-49).

15. Rintraccia nel brano esempi di discorso indiretto libero.

12

 San Giuseppe…altri: detto popolare siciliano: prima si pensa ai 
propri interessi, poi a tutto il resto.
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16. Con quali mezzi espressivi si manifesta la regressione del

narratore?  Descrivi  in  cosa  consiste  questa  tecnica

narrativa.

17. Individua le parole e le espressioni tipiche di un registro

linguistico popolare e dialettale.

18. Fai un breve confronto tra i personaggi del brano. Quali

valori rappresentano? Ci sono analogie o differenze tra loro?

 Interpretazione complessiva e approfondimenti

20. individua  i  temi  principali  presenti  nel  testo,

evidenziandone l’importanza nella trama del romanzo.

21. Contestualizza  questo  brano  all’interno  della  poetica

verghiana  e  poi  confrontalo  con  il  Naturalismo  europeo.

Evidenzia  successivamente  gli  elementi  in  comune  e  le

differenze sul piano contenutistico e su quello stilistico.
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SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA SCRITTA per DSA – TIPOLOGIA B

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

Questo testo è tratto da un saggio del filosofo e sociologo polacco

Zygmunt  Bauman  (1925-2017),  teorico  della  “società  liquida”:

secondo il suo pensiero, la società attuale sarebbe caratterizzata da

strutture  che  si  vanno  decomponendo  e  ricomponendo

rapidamente,  in  modo  vacillante  ed  incerto,  fluido  e  volatile,

mentre  i  confini  e  i  riferimenti  sociali  si  perdono  e  i  poteri  si

allontanano dal controllo delle persone.

La nostra vita è un'opera d'arte – che lo sappiamo o no, che ci

piaccia o no. Per viverla come esige l'arte della vita dobbiamo –

come ogni  artista,  quale  che sia  la  sua arte  –  porci  delle  sfide

difficili (almeno nel momento in cui ce le poniamo) da contrastare a

distanza  ravvicinata;  dobbiamo  scegliere  obiettivi  che  siano

(almeno  nel  momento  in  cui  li  scegliamo)  ben  oltre  la  nostra

portata, e standard di eccellenza irritanti per il loro modo ostinato

di stare (almeno per quanto si è visto fino allora) ben al di là di ciò

che  abbiamo  saputo  fare  o  che  avremmo  la  capacità  di  fare.

Dobbiamo tentare l'impossibile. E possiamo solo sperare – senza

poterci  basare  su  previsioni  affidabili  e  tanto  meno  certe  –  di

riuscire prima o poi, con uno sforzo lungo e lancinante, a eguagliare

quegli standard e a raggiungere quegli obiettivi, dimostrandoci così

all'altezza  della  sfida.  L'incertezza  è  l'habitat  naturale  della  vita

umana, sebbene la speranza di sfuggire ad essa sia il motore delle

attività  umane.  Sfuggire  all'incertezza  è  un  ingrediente

fondamentale,  o  almeno  il  tacito  presupposto,  di  qualsiasi
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immagine  composita  della  felicità.  È  per  questo  che una felicità

«autentica, adeguata e totale» sembra rimanere costantemente a

una certa distanza da noi: come un orizzonte che, come tutti gli

orizzonti,  si  allontana  ogni  volta  che  cerchiamo  di  avvicinarci  a

esso.

Z. Bauman, L'arte della vita, trad. it. M. Cupellaro, Laterza, Bari

2009

Dopo un'attenta lettura, elabora un testo di analisi  e commento,

sviluppando i seguenti punti:

 Analisi

◦ Riassumi il contenuto del testo.

◦ Evidenzia la tesi (ed eventualmente antitesi) dell'autore e

gli argomenti a sostegno di essa.

◦ In  quali  passaggi  del  testo  riconosci  la  concezione  di

Bauman di “società liquida” di cui si parla nell'introduzione

al testo?

◦ Riconosci  nella  proposta  dell'autore  una  possibile

conciliazione tra una concezione della felicità individuale e

soggettiva e una concezione sociale e collettiva?

◦ In questo testo sono posti in opposizione due tipi di beni

che possono produrre felicità: quali?

◦ Esamina lo stile dell'autore; il testo si snoda in prevalenza

con  una  tendenza  paratattica  o  ipotattica?  Quali  effetti

produce questa scelta stilistica?

 Commento
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La  ricerca  della  felicità  è  un  obiettivo  di  molti?  Hai  maturato

riflessioni  su  ciò,  sia  teoricamente,  sia  alla  luce  delle  tue

esperienze?  Ritieni  che  la  felicità  si  possa  conseguire  solo  in

dimensione individuale o anche collettiva? Integra il tuo testo con

riferimenti  a  filosofi  antichi  e  moderni  che  hanno  posto  questo

problema  e  che  hanno  indicato  le  loro  “ricette”  per  la  felicità.

Elabora un testo trattando questi punti nel quale sviluppi anche le

tue opinioni riguardo alla questione affrontata da Bauman.

SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA SCRITTA per DSA– TIPOLOGIA C

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO
SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ            

«Il  confine  indica  un  limite  comune,  una  separazione  tra  spazi
contigui; è anche un modo per stabilire in via pacifica il diritto di
proprietà  di  ognuno  in  un  territorio  conteso.  La  frontiera
rappresenta invece la fine della terra, il limite ultimo oltre il quale
avventurarsi significava andare al di là della superstizione contro il
volere degli dèi, oltre il giusto e il consentito, verso l’inconoscibile
che ne avrebbe scatenato l’invidia.  Varcare la frontiera,  significa
inoltrarsi  dentro  un  territorio  fatto  di  terre  aspre,  dure,  difficili,
abitato da mostri pericolosi contro cui dover combattere. Vuol dire
uscire da uno spazio familiare, conosciuto, rassicurante, ed entrare
in  quello  dell’incertezza.  Questo  passaggio,  oltrepassare  la
frontiera, muta anche il carattere di un individuo: al di là di essa si
diventa stranieri, emigranti, diversi non solo per gli altri ma talvolta
anche per se stessi.» 

Piero ZANINI, Significati del confine - I limiti naturali, storici,
mentali - Edizioni scolastiche Mondadori, Milano 1997 

A  partire  dalla  citazione,  che  apre  ad  ampie  considerazioni  sul
significato  etimologico-storico-simbolico  del  termine  “confine”,  il
candidato rifletta, sulla base dei suoi studi e delle sue conoscenze e
letture, sul concetto di confine: confini naturali, “muri” e reticolati,
la costruzione dei confini nella storia recente, l’attraversamento dei
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confini,  le  guerre  per  i  confini  e  le  guerre  sui  confini,  i  confini
superati e i confini riaffermati. 
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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 LETTERARIOITALIANO

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

L’agave sullo scoglio
          

O rabido
1 

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 

alide
2 

ali dell’aria
ora son io

l’agave3 che s’abbarbica al crepaccio 
dello scoglio

e sfugge al mare da le braccia d'alghe

che spalanca ampie gole e abbranca 
rocce; e nel fermento

d’ogni  essenza,  coi  miei  racchiusi
bocci che non sanno più esplodere
oggi sento la mia immobilità come
un tormento.

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

 rabido: rapido

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

Comprensione ed analisi

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

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

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

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

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.

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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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 LETTERARIOITALIANO

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

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

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano Useppe. […]
Uscivano  dal  viale  alberato  non  lontano  dallo  Scalo  Merci,  dirigendosi  in  via  dei  Volsci,  quando,  non
preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante. Useppe

levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”1. E in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti
i  muri  precipitavano  alle  loro  spalle  e  il  terreno  saltava  d’intorno  a  loro,  sminuzzato  in  una  mitraglia  di
frammenti.

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto qui”, le

rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo
2 

[…].

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, come
avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, essa cadde a sedere, con
Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali,
sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo.

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che sporgeva
verso di lei. E assestandosi  meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo febbrilmente in tutto il

corpo,  per  assicurarsi  ch’era  incolume
3
.  Poi  gli  sistemò  sulla  testolina  la  sporta  vuota  come  un  elmo  di

protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma
piuttosto curioso e sopra pensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva
perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena
tremare:

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo.

I  suoi  piedini  nudi  si  bilanciavano  quieti  accosto4  a Ida,  uno  di  qua  e  uno  di  là.  Per  tutto  il  tempo   che
aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire
la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la mente,
calcolare una durata è impossibile.

Al  cessato  allarme,  nell’affacciarsi  fuori  di  là,  si  ritrovarono  dentro  una  immensa  nube  pulverulenta
5  

che
nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si vedevano fiamme e
fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento

1 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino.
2 in collo: in braccio.
3 incolume: non ferito.
4 accosto: accanto.
5 pulverulenta: piena di polvere.
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semidistrutto,  da cui  pendevano travi  e  le  persiane  divelte6,  fra  il  solito  polverone di rovina,  Ida ravvisò7,

intatto,  il  casamento8  con l’osteria,  dove  andavano  a  rifugiarsi  le  notti  degli  allarmi.  Qui  Useppe prese  a
dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi
piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare:

“Bii! Biii! Biiii!” 9

Il loro caseggiato era distrutto […]

Dabbasso delle figure urlanti  o ammutolite si aggiravano fra i  lastroni di cemento,  i  mobili sconquassati,  i
cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano essere tutti morti. Ma certune
di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le unghie fra quei
cumuli,  alla ricerca di qualcuno o qualcosa da  recuperare. E in mezzo a tutto  questo,  la vocina di  Useppe
continuava a chiamare:

“Bii! Biii! Biiii!”

Comprensione e analisi

 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.

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

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

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

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

Interpretazione

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

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

6 divelte: strappate via.
7 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere.
8 il casamento: il palazzo, il caseggiato
9 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTOARGOMENTATIVO

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’umanità
1
. 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

generazioni
2
.In questo ambito prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il

tempo della giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso,
sia pure a posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti laudatores temporis
acti  (“lodatori  del  tempo  passato”),  ma  anche  suscitatori  di  curiosità  e  di  pietas  (“affetto  e
devozione”)  verso  quanto  vissuto  nel  passato.  E  possono  nascerne  il  rifiuto  della  storia,
concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il desiderio
di conoscere più e meglio il passato proprio in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e
delle prospettive che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole
di due classici.  Ovidio  raccomandava  Laudamus veteres,  sed nostris  utemur annis  («Elogiamo  i
tempi  antichi,  ma sappiamoci  muovere  nei  nostri»);  e  Tacito:  Ulteriora  mirari,  presentia  sequi

(«Guardare al futuro, stare nel proprio tempo»)3.

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità particolarmente forti
nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può volgere, in prima istanza, sotto

una duplice spinta:  disseppellire i  morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti  e palagi  4  ;
ricostruire,  per compiacercene o dolercene, il  percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo,
illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella
storia  contemporanea  prevalga  la seconda motivazione;  ma anche  la  prima vi  ha  una  sua  parte.
Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In secondo luogo ciò che viene
dissepolto ci affascina non solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste
affinità  che scopriamo legarci  ad esso.  La tristezza che è insieme causa ed effetto  del risuscitare

Cartagine è di per sé un legame conCartagine
5
.

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

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

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

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

 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?

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

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

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

Produzione

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

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

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTOARGOMENTATIVO

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 ingenerale,  gli impulsi aggressivi e la
volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti
umani stentano ad alzare la loro voce.

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

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione tra le due
dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l ’io biologico non prevalga sull’io sociale.

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTOARGOMENTATIVO

Una  rapida  evoluzione  delle  tecnologie  è  certamente  la  caratteristica  più  significativa  degli  anni  a  venire,
alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il parallelo darwiniano può essere
portato  oltre:  come  nei  sistemi  neuronali  e  più  in  generale  nei  sistemi  biologici,  l'inventività  evolutiva  è
intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il raggio di interazione tra individui
ad  alcuni  chilometri,  come  era  il  caso  della  società  rurale  della  fine  dell'Ottocento,  ritorneremmo  ad  una
produttività comparabile a quella di allora. L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting
pot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività.

La  comunità  scientifica  è  stata  la  prima  a  mettere  in  pratica  un  tale  “melting  pot”  su  scala  planetaria.
L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. L'internazionalizzazione della scienza
è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi della Natura sono evidentemente universali ed espresse
spesso con il linguaggio  comune della matematica.  È proprio a causa di questa semplicità che tale esempio
costituisce un utile punto di riferimento.
Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa nell'evoluzione.
Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo processo si sono rivelate prive di
fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha amplificato in misura eccezionale l'efficacia della
ricerca.  Un fatto  ancora più importante  è  che  essa  non  ha  eliminato  le  diversità,  ma  ha  creato  un quadro
all'interno del quale la competizione estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la
velocità con  la  quale essi possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i
risultati dell'insieme sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti negativi
individuali  si annullano, gli  aspetti  positivi  si  sommano,  le buone idee respingono le cattive e i  mutamenti
competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie.
Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della globalizzazione
che, per il momento,  si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà rapidamente l'insieme della
nostra  cultura?  Lo  stato  di  cose  attuale  potrebbe  renderci  inquieti  per  il  pericolo  dell'assorbimento  delle
differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico “cervello planetario”.

A mio  avviso,  e  sulla  base  della  mia  esperienza  nella  comunità  scientifica,  si  tratta  però solo di  una  fase
passeggera  e  questa  paura non  è giustificata.  Al  contrario,  credo che  saremo  testimoni  di  un'esplosione  di
diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui dovranno fare appello alla loro
diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al fine di aumentare la loro competitività e di
trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo
sum”, che l'identità culturale è sinonimo di esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi
è un potente generatore di idee nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso,
cioè  il  nuovo.  Esistono  un  posto  ed  un  ruolo  per  ognuno  di  noi:  sta  a  noi  identificarli  e  conquistarceli.
Ciononostante,bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza non è scevra da
problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio.

87

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. E. N. 0003898 DEL 15/05/2019 - D.02



DOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO EUROPEO 2018-2019

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

(dalla  prolusione  del  prof.  Carlo  Rubbia,  “La  scienza  e  l’uomo”,  inaugurazione  anno
accademico 2000/2001, Università degli studi di Bologna)

Comprensione e analisi

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

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

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

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

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C

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

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

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

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.

89

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. E. N. 0003898 DEL 15/05/2019 - D.02



DOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO EUROPEO 2018-2019

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

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C

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

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da sé, e
che da soli non si è nemmeno uomini,  ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita propria e
quella dell'insieme sociale.

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

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza della
propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. Rifletti su

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

Puoi  eventualmente  articolare  la  tua  riflessione  in  paragrafi  opportunamente  titolati  e
presentare  la  trattazione  con  un  titolo  complessivo  che  ne  esprima  sinteticamente  il
contenuto.

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

Indirizzi: LIE1 - LICEO CLASSICO EUROPEO
Tema di: LINGUE E LETTERATURE CLASSICHE

Testo n. 

Ἢ’ὐῶὀίἐόῆςίςἃῶςἀὸῶίἔὠῆ



άἀήἰςὺςίς.ῶὰἀρῶνὺςὺςἀῖἳὶοῖ

ς

έςὶῶῶῖςέςἀῶςὑάῃάῆςὀώςὶῖ



ἴ᾽ὐῷὸέἀῦῖςἐῖ᾽ἡέἐ᾽ὅῶή

ὁόςἰῄὶὴἶἀάόςῖςἰςά.

Ὡ᾽ἈέςἰὐἁάἈίάὰῶῶὐῦῶ

άῷέῳὸῖ.ὐῷὲίίής

ἀόῶςὧἕςἲςνὐῷίῶἀῶεύς

ήέςἐῶςίὸςύὸὰἱάἱὸόἐίό

.

Оἱ᾽ύἱἱόίςἂάῖςῖςῶή

ἐἀᾷῇῶίἐέἰςὰςῖς.

Plutarco

Testo n. 2

Hunc [sott. Cimone] Athenienses non solum in bello, sed etiam in pace diu desideraverunt. Fuit

enim tanta liberalitate, cum compluribus locis praedia hortosque haberet, ut numquam in eis

custodem imposuerit fructus servandi gratia, ne quis impediretur, quominus  eius rebus, quibus

quisque  vellet, frueretur. Semper eum pedissequi cum nummis sunt secuti, ut, si quis opis eius

indigeret, haberet quod statim daret, ne differendo videretur negare. Saepe, cum aliquem 

offensum fortuna videret minus bene vestitum, suum amiculum dedit. Cotidie sic cena ei 

coquebatur, ut,

quos invocatos vidisset in foro, omnis devocaret, quod facere nullo die praetermittebat. Nulli 

fides eius, nulli opera, nulli res familiaris defuit: multos locupletavit, complures pauperes  
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mortuos, qui unde efferrentur non reliquissent, suo sumptu  extulit. Sic se gerendo minime est 

mirandum si et

vita eius fuit secura et mors acerba.

                                                                                                                                 Cornelio Nepote

Cimone (510 – 450 o 449 a.C.), figlio di Milziade, fu una figura di spicco della vita politica ateniese

negli

anni successivi alle guerre persiane. Più volte stratega, proseguì la politica conservatrice e 

filospartana

del padre, in contrasto con le posizioni di Temistocle. Conseguì numerosi successi militari ai danni 

dei

Persiani, rafforzando il controllo ateniese dell’Egeo. Indebolito politicamente dal fallimento di una

spedizione inviata in aiuto degli Spartani (462 a. C.), impegnati nella terza guerra messenica, fu

oggetto degli attacchi di Efialte e Pericle e alla fine (461 a. C. ca.), colpito dall’ostracismo. Tornato 

in

patria, morì durante un’operazione militare contro Cipro. In entrambi i testi viene presentata con 

abbondante esemplificazione la sua grande generosità. Il brano plutarcheo inizia sottolineando come

Cimone avesse utilizzato per un’operazione di pubblico soccorso nei confronti degli indigenti le sue

personali risorse economiche, acquisite con la sua attività militare; il passo di Cornelio Nepote si 

diffonde sulle benemerenze di Cimone e si chiude con un brevissimo commento, quasi un’epigrafe, 

che ne sintetizza la figura.

Il candidato traduca in italiano uno dei testi proposti.

Se si è scelto di tradurre il testo greco, il candidato risponda alle seguenti domande:

1. Qual era il giudizio dell’opinione  pubblica sul modo in cui Cimone aveva incrementato il suo

patrimonio?

2. Che misure adottò e a favore di chi, nelle sue proprietà terriere?

3. Che cosa predisponeva quotidianamente nella sua casa e a vantaggio di chi?

4. Che cosa puntualizza Aristotele, discostandosi in parte dalla versione riportata da Plutarco?

5. Quali sono, secondo quanto Plutarco riferisce, i motivi per cui Cimone si faceva abitualmente

accompagnare da alcuni giovani?
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Se il candidato ha scelto di tradurre il testo latino, risponda alle seguenti domande:

1. Come si comportava Cimone nella gestione delle sue proprietà terriere?

2. Da chi si faceva abitualmente accompagnare e a quale scopo?

3. Chi ospitava regolarmente a cena a casa sua?

4. Cosa fece in occasione della morte di tanti poveri?

5. Cimone fu molto apprezzato dagli Ateniesi? Giustifica la risposta.

Il candidato esponga valutazioni ed osservazioni ricavate dal confronto dei seguenti passi:

1

ῶὰἀρῶνὺςὺςἀῖἳὶοῖςές 

ὶῶῶῖςέςἀῶςὑάῃάῆςὀώς

Fuit enim tanta liberalitate, cum compluribus locis praedia hortosque 
haberet, ut numquam in eis custodem imposuerit fructus servandi gratia, 
ne quis impediretur, quominus eius rebus, quibus quisque vellet, frueretur

2

ὶῖἴ᾽ὐῷὸέἀῦῖςἐῖ
᾽ἡέἐ᾽ὅῶήὁόςἰῄὶὴἶ
ἀάόςῖςἰςά.
Cotidie sic cena ei coquebatur, ut, quos invocatos vidisset in foro, omnis 
devocaret, quod facere nullo die praetermittebat

3

ὐῷὲίίήςἀόῶς
ὧἕςἲςνὐῷίῶἀῶεύς
ήέςἐῶςίὸςύὸὰἱά
Saepe, cum aliquem offensum fortuna videret minus bene vestitum, suum 
amiculum dedit

4

Оἱ᾽ύἱἱόίςἂάῖς
ῖςῶήἐἀᾷῇῶίἐέ
ἰςὰςῖς.
Semper eum pedissequi cum nummis sunt secuti, ut, si quis opis eius 
indigeret, haberet quod statim daret, ne differendo videretur negare

___________________________

Durata massima della prova: 6 ore.

E’ consentito l’uso dei vocabolari di: italiano, greco e latino.

Non è consentito uscire prima che siano trascorse 3 ore dall’inizio della prova.
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
                           PROVA EQUIPOLLENTE

Indirizzi: LIE1 - LICEO CLASSICO EUROPEO
Tema di: LINGUE E LETTERATURE CLASSICHE

Testo n. 1

Ἢ’ὐῶὀίἐόῆςίςἃῶςἀὸ

ῶίἔὠῆάἀήἰςὺς



ίς.ῶὰἀρῶνὺςὺςἀῖἳὶοῖ

ςέςὶῶῶῖςέςἀῶςὑάῃά

ῆςὀώςὶῖἴ᾽ὐῷὸέἀ

ῦῖςἐῖ᾽ἡέἐ᾽ὅῶήὁ

όςἰῄὶὴἶἀάόςῖς

ἰς

ά.

Come Aristotele dice, preparava il pasto a chi lo desiderava 

non tra tutti gli Ateniesi, ma tra gli appartenenti allo stesso 

demo. Giovani amici lo seguivano essendo splendidamente 

vestiti, dei quali ciascuno, se qualcuno più anziano tra i 

cittadini, essendo vestito in modo insufficiente, si fosse 

imbattuto in Cimone, avrebbe scambiato con quello i vestiti; 

e sembrava l’esserci nobiltà. Quelli che trasportavano 

monete in abbondanza, che stavano davanti a quelli 
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perbene tra i poveri nell’agorà in silenzio lanciavano verso le

mani delle monetine.

Оἱ᾽ύἱἱόίςἂά

ῖςῖςῶήἐἀᾷῇῶί

ἐέἰςὰςῖς.

Plutarc

o

Testo n. 2

Gli Ateniesi lo rimpiansero a lungo non solo in guerra, ma anche 

in pace. Fu infatti così generoso che, possedendo in parecchi 

luoghi orti e poderi, non vi pose mai un custode a protezione dei 

prodotti, perchè tutti potessero goderne a volontà. Sempre lo 

seguivano dei servi con monete, perchè, se qualcuno avesse 

bisogno del suo aiuto, avesse di che dargli subito, per non dare 

l'impressione, rimandando ad altro tempo, di un rifiuto.

Saepe, cum aliquem offensum fortuna videret minus bene 

vestitum, suum amiculum dedit. Cotidie sic cena ei coquebatur, 

ut,quos invocatos vidisset in foro, omnis devocaret,quod facere 

nullo die praetermittebat. Nulli fides eius, nulli opera, nulli res 

familiaris defuit: 
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molti arricchì; a parecchi morti poveri che non avevano lasciato di

che esser seppelliti, fece il funerale a sue spese. Comportandosi 

così, non c'è da stupirsi affatto se la sua vita fu tranquilla e la sua 

morte dolorosa.

Cornelio Nepote

Il candidato traduca in lingua italiana uno dei testi proposti.

Cimone (510 – 450 o 449 a.C.), figlio di Milziade, fu figura di spicco della
vita politica ateniese negli anni successivi alle guerre persiane. Più volte 
stratego, proseguì la politica conservatrice e filospartana del padre, in 
contrasto con le posizioni di Temistocle. Conseguì numerosi successi 
militari ai danni dei Persiani, rafforzando il controllo ateniese dell’Egeo. 
Indebolito politicamente dal fallimento di una spedizione inviata in aiuto 
degli Spartani (462 a. C.), impegnati nella terza guerra messenica, fu 
oggetto degli attacchi di Efialte e Pericle e alla fine (461 a. C. ca.), venne 
colpito dall’ostracismo. Tornato in patria, morì durante un’operazione 
militare contro Cipro. In entrambi i testi viene presentata con abbondante 
esemplificazione la sua grande generosità. Il brano plutarcheo inizia 
sottolineando come Cimone avesse utilizzato per un’operazione di 
pubblico soccorso nei confronti degli indigenti le sue personali risorse 
economiche, acquisite con la sua attività militare;il passo di Cornelio 
Nepote si basa sulle benemerenze di Cimone e si chiude con un brevissimo
commento, quasi un’epigrafe, che ne sintetizza la figura.

Se si è scelto di tradurre il testo greco, il candidato risponderà alle 

seguenti domande:

1. Qual era il giudizio dell’opinione pubblica sul modo in cui Cimone 

aveva incrementato il suo patrimonio?
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□  molto positivo

□  pensavano tutti che fosse un uomo generoso

□  lo odiavano tutti perché era troppo ricco

2. Che misure adottò e a favore di chi nelle sue proprietà terriere?

□  diede spazio solo ai ricchi senatori di poter usufruire 

delle    sue terre

□  decise di preparare pranzi e cene per tutti i cittadini

□  tolse le recinzioni dei suoi campi affinché anche gli 

stranieri e i bisognosi potessero i frutti

3. Che cosa predisponeva quotidianamente nella sua casa e a vantaggio di 

chi?

□  preparava un modesto pasto per gli stranieri e i 

bisognosi

□  preparava il pranzo a coloro che non avevano lavoro

□  preparava il pranzo a tutto il popolo

4. Quali sono, secondo quanto Plutarco riferisce, i motivi per cui Cimone 

si faceva abitualmente accompagnare da alcuni giovani? Indica le 

proposizioni di riferimento.

Se si è scelto di tradurre il testo latino, il candidato risponderà alle 

seguenti domande:

1. Come si comportava Cimone nella gestione delle sue proprietà terriere?
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□ offriva a tutti coloro che passavano dalle sue terre di godere delle 

ricchezze

□ allontanava tutti perché era avaro

□ era un uomo generoso, ma non voleva condividere le sue ricchezze

2. Da chi si faceva abitualmente accompagnare e a quale scopo?

□ da sua moglie per non rimanere da solo

□ dai suoi servi affinchè potessero elargire monete ai bisognosi

□ dai suoi servi perché qualcuno avrebbe potuto derubarlo

3. Chi ospitava regolarmente a cena a casa sua?

□ i suoi più cari amici incontrati nell’agorà

□ i senatori che incontrava nell’agorà

□ tutti quelli che incontrava nell’agorà 

4. Cimone fu molto apprezzato dagli Ateniesi? Giustifica la risposta.

Il candidato esponga valutazioni ed osservazioni ricavandole 
dal confronto dei seguenti passi:

1 Ἢ’ὐῶὀίἐόῆςίςἃῶςἀὸ
ῶίἔὠῆάἀήἰς
ὺςίς.
E Cimone, avendo abbondanza di mezzi della spedizione, 
che sembrava ricavare splendidamente dai nemici, li spese 
più nobilmente per i cittadini.
Fuit enim tanta liberalitate, cum compluribus locis praedia 
hortosque haberet, ut numquam in eis custodem imposuerit 
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fructus servandi gratia, ne quis impediretur, quominus eius 
rebus, quibus quisque vellet, frueretur.
Fu infatti così generoso che, possedendo in 
parecchi luoghi orti e poderi, non vi pose mai un 
custode a protezione dei prodotti, perchè tutti 
potessero goderne a volontà.

2

ὶῖἴ᾽ὐῷὸέἀῦῖςἐ
ῖ᾽ἡέἐ᾽ὅῶήὁός
ἰῄὶὴἶἀάόςῖς
ἰςά.
E in casa presso di sé una modesto pasto, che stimasse 
sufficiente a molti per il giorno, al quale chi desiderasse 
andare tra gli indigeni e aveva nutrimento senza lavoro, 
dedicandosi ai soli affari pubblici.
Cotidie sic cena ei coquebatur, ut, quos invocatos vidisset in 
foro, omnis devocaret, quod facere nullo die praetermittebat.
Ogni giorno si faceva preparare un pranzo tale da 
poter invitare a casa sua tutti quelli che avesse 
incontrato nell'agora privi di invito e non c'era 
giorno che tralasciasse di farlo.

3 ἲςνὐῷίῶἀῶεύςή
έςἐῶςίὸςύὸὰἱάἱὸό
ἐίό.
se qualcuno più anziano tra i cittadini, essendo vestito in 
modo insufficiente, sifosse imbattuto in Cimone, avrebbe 
scambiato con quello i vestiti
Saepe, cum aliquem offensum fortuna videret minus bene 

109

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. E. N. 0003898 DEL 15/05/2019 - D.02



DOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO EUROPEO 2018-2019

vestitum, suum amiculum dedit.
Spesso, vedendo qualcuno offeso dalla fortuna, 
vestito meno bene, gli dette il suo mantello.

4

Оἱ᾽ύἱἱόίςἂά
ῖςῖςῶήἐἀᾷῇῶί
ἐέἰςὰςῖς.
Quelli che trasportavano monete in abbondanza, che 
stavano davanti a quelli perbene tra i poveri nell’agorà in 
silenzio lanciavano verso le mani delle monetine.
Semper eum pedissequi cum nummis sunt secuti, ut, si quis opis 
eius indigeret, haberet quod statim daret, ne differendo videretur 
negare. 
Sempre lo seguivano dei servi con monete,affinchè
se qualcuno avesse bisogno del suo aiuto, avesse 
di che dargli subito, per non dare l'impressione, 
rimandando ad altro tempo, di un rifiuto.

___________________________

Durata massima della prova: 6 ore.

E’ consentito l’uso dei vocabolari di: italiano, greco e latino.

Non è consentito uscire prima che siano trascorse 3 ore dall’inizio della prova.
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA

SUPERIORE 
CLASSE QUINTA LICEO CLASSICO EUROPEO 

ὅ γε μὴν πόλεμος χειμάρρου δίκην πάντα σύρων καὶ πάντα παραφέρων 
μόνην οὐ δύναται παιδείαν παρελέσθαι. Kαί μοι δοκεῖ Στίλπων ὁ 
Μεγαρεὺς φιλόσοφος ἀξιομνημόνευτον ποιῆσαι  ἀπόκρισιν, ὅτε 
Δημήτριος ἐξανδραποδισάμενος τὴν πόλιν εἰς ἔδαφος κατέβαλε καὶ τὸν 
Στίλπωνα ἤρετο μή τι ἀπολωλεκὼς εἴη. Kαὶ ὃς ‘οὐ δῆτα’ εἶπε, ‘πόλεμος 
γὰρ οὐ λαφυραγωγεῖ ἀρετήν’. ∑ύμφωνος δὲ καὶ συνῳδὸς καὶ ἡ Σωκράτους
ἀπόκρισις ταύτῃ φαίνεται. Kαὶ γὰρ οὗτος ἐρωτήσαντος αὐτόν, μοι δοκεῖ, 
Γοργίου ἣν ἔχει περὶ τοῦ μεγάλου βασιλέως ὑπόληψιν καὶ εἰ νομίζει 
τοῦτον εὐδαίμονα εἶναι, ‘οὐκ οἶδ᾽’ ἔφησε ‘πῶς ἀρετῆς καὶ παιδείας ἔχει,’ 
ὡς τῆς εὐδαιμονίας ἐν τούτοις, οὐκ ἐν τοῖς τυχηροῖς ἀγαθοῖς κειμένης.

Plutarco, De liberis educandis

Testo 2
Hic (Stilbon), enim capta patria, amissis liberis, amissa uxore, cum ex incendio 
publico solus et tamen beatus exiret, interroganti Demetrio, cui cognomen ab exitio 
urbium Poliorcetes fuit, num quid perdidisset, "omnia" inquit "bona mea mecum 
sunt". Ecce vir fortis ac strenuus! Ipsam hostis sui victoriam vicit. "Nihil" inquit 
"perdidi": dubitare illum coegit an vicisset. "Omnia mea mecum sunt": iustitia, virtus,
prudentia, hoc ipsum, nihil bonum putare quod eripi possit. Miramur animalia 
quaedam quae per medios ignes sine noxa corporum transeunt: quanto hic mirabilior 
vir qui per ferrum et ruinas et ignes inlaesus et indemnis evasit! Vides quanto facilius 
sit totam gentem quam unum virum vincere? Haec vox illi communis est cum Stoico:
aeque et hic intacta bona per concrematas urbes fert; se enim ipse contentus est; hoc 
felicitatem suam fine designat.

Seneca, Epistulae morales ad Lucilium

La ricerca del vero bene è il fine a cui tende il saggio. I beni materiali sono considerati 
esterni allo spirito che si nutre invece di beni imperituri e ad esso connaturati: giustizia, 
verità, insomma tutto ciò che non può essere materialmente sottratto. Anche di fronte alle 
avversità, il sapiens, secondo il principio della filosofia stoica, è imperturbabile di fronte 
agli eventi, anche quelli più tristi, che non possono costituire ragione di infelicità. Stilbone, 
filosofo della scuola di Megara, vissuto fra IV e III secolo a.C. manifesta nel colloquio con 
Demetrio di Macedonia (336-283 a.C.) soprannominato Poliorcete, che espugnò Megara nel
307 a.C., il principio di indifferenza del saggio verso tutto ciò che è materiale.

Il candidato traduca uno dei testi proposti.

Il candidato risponda alle seguenti domande, se è stato scelto di tradurre il testo 
greco.
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1. Il candidato spieghi in che cosa consiste la felicità per Socrate.
2. Il candidato espliciti la similitudine utilizzata per connotare la guerra.
3. Che cosa hanno in comune le affermazioni di Stilbone e di Socrate?
4. Il candidato individui i personaggi coinvolti nei brevi dialoghi e precisi di ognuno 
il ruolo.

Il candidato risponda alle seguenti domande, se è stato scelto di tradurre il testo 
latino.
1. Il candidato indichi i beni a cui fa riferimento Stilbone.
2. Il candidato indichi in che cosa consiste il vero bene.
3. In che cosa consiste la vera felicità?
4. Di che cosa dubita Demetrio?

Domande riguardanti i due testi
1. Il candidato ponga a confronto le affermazioni di Stilbone presenti nei due testi, 
procedendo ad un’analisi lessicale dei termini-chiave.
2. Il candidato illustri le conseguenze derivanti dalle guerre riportate nei due brani.

Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso dei vocabolari di: italiano, greco e latino.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dall’inizio della prova.
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA
PROVA EQUIPOLLENTE

CLASSE QUINTA LICEO CLASSICO EUROPEO 

Testo 1
La guerra, come un torrente impetuoso (temo che quel dike abbia 
creato non pochi problemi) che travolge ogni cosa e porta tutto via
con sé, non può portare via solo la paideia. E mi sembra che il 
filosofo Stilpone di Megara abbia dato un’ottima risposta, 
quando Demetrio, dopo aver asservito la città, l’aveva ridotta alle 
fondamenta e ed aveva chiesto a Stilpone se avesse perso 
qualcosa. 

Kαὶ ὃς  ‘οὐ δῆτα’ εἶπε,  ‘πόλεμος  γὰρ οὐ λαφυραγωγεῖ ἀρετήν’.
∑ύμφωνος  δὲ  καὶ  συνῳδὸς  καὶ  ἡ  Σωκράτους  ἀπόκρισις  ταύτῃ
φαίνεται. Kαὶ γὰρ οὗτος ἐρωτήσαντος αὐτόν, μοι δοκεῖ, Γοργίου
ἣν  ἔχει  περὶ  τοῦ  μεγάλου  βασιλέως  ὑπόληψιν  καὶ  εἰ  νομίζει
τοῦτον εὐδαίμονα εἶναι. 

“Non so” – rispose – , come stia in virtù e educazione”, in quanto la
felicità sta in queste cose, non di certo nei beni del caso.

Plutarco, De liberis educandis

Testo 2
Questi (= Stilbone) infatti, conquistata la patria, persi i figli, persa 
la moglie, sopravvivendo lui solo alla rovina pubblica e malgrado 
ciò felice, a Demetrio (cui era stato dato il soprannome di 
Poliorcete in seguito alla distruzione delle città) che gli chiedeva se 
avesse perso qualcosa, rispose “tutti i miei beni sono con me”: 
iustitia, virtus, prudentia, hoc ipsum, nihil bonum putare quod eripi 
possit. Miramur animalia quaedam quae per medios ignes sine noxa 
corporum transeunt: quanto hic mirabilior vir qui per ferrum et ruinas 
et ignes inlaesus et indemnis evasit! 
Non vedi quant’è più facile conquistare un popolo intero che un solo
uomo? Queste sue parole sono comuni allo Stoico: allo stesso modo
anche lui porta fuori intatti i suoi beni attraverso città in fiamme;
infatti  ha  in  sé  ogni  soddisfazione;  con  tale  criterio  misura  la
propria felicità.

Seneca, Epistulae morales ad Lucilium
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La ricerca del vero bene è il fine a cui tende il saggio. I beni materiali sono
considerati esterni allo spirito che si nutre invece di beni imperituri e ad 
esso connaturati: giustizia, verità, insomma tutto ciò che non può essere 
materialmente sottratto. Anche di fronte alle avversità, il sapiens, secondo 
il principio della filosofia stoica, è imperturbabile di fronte agli eventi, 
anche quelli più tristi, che non possono costituire ragione di infelicità. 
Stilbone, filosofo della scuola di Megara, vissuto fra IV e III secolo a.C. 
manifesta nel colloquio con Demetrio di Macedonia (336-283 a.C.) 
soprannominato Poliorcete, che espugnò Megara nel 307 a.C., il principio 
di indifferenza del saggio verso tutto ciò che è materiale.

Il candidato traduca uno dei testi proposti.

Il candidato risponda alle seguenti domande, se è stato scelto di tradurre il testo 
greco.
 Il candidato spieghi in che cosa consiste la felicità per Socrate.

□  nella guerra

□  i beni materiali

□  la virtù e l’educazione

2. Che cosa hanno in comune le affermazioni di Stilbone e di Socrate?
3. Il candidato individui i personaggi coinvolti nei brevi dialoghi 

Il candidato risponda alle seguenti domande, se è stato scelto di tradurre il testo 
latino.

- Il candidato indichi i beni a cui fa riferimento Stilbone
□ giustizia 

□ virtù

□ la giustizia, la virtù, la saggezza 

- Il candidato indichi in che cosa consiste il vero bene.
□ nei beni materiali
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□ nella guerra 

□ nella virtù

3. In che cosa consiste la vera felicità?

Domande riguardanti i due testi

6. Il candidato ponga a confronto le affermazioni di Stilbone presenti nei due 
testi, procedendo ad un’analisi lessicale dei termini-chiave. 

2.  Il candidato illustri le conseguenze derivanti dalle guerre riportate nei due 
brani.

Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso dei vocabolari di: italiano, greco e latino.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dall’inizio della prova
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ALLEGATO n. 3

Griglie di valutazione
Prima e seconda prova

Colloquio orale

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. E. N. 0003898 DEL 15/05/2019 - D.02



DOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO EUROPEO A.S. 2018-2019

COMMISSIONE: _________________________ CANDIDATO: _________________________________

CLASSE: _________________________

GRIGLIA DI CORREZIONE PRIMA PROVA

TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

INDICATORI GENERALI (max 60 punti) MAX DESCRITTORI PUNT.

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE

DEL TESTO 
10

a) il testo è molto ben organizzato e presuppone ideazione e pianificazione ottime

b) testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata

c) testo ideato, pianificato e organizzato in maniera adeguata 

d) il testo è carente sul piano della pianificazione e non giunge a una conclusione

punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

COESIONE E COERENZA TESTUALE 10

a) il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi

b) il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi

c) il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati

d) in più punti il testo manca di coerenza e ignora i connettivi

punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

RICCHEZZA  E PADRONANZA LESSICALE 10

a) dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico 

b) dimostra proprietà di linguaggio e un buon uso del lessico

c) incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato

d) incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico ristretto e improprio

punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

CORRETTEZZA GRAMMATICALE; 

PUNTEGGIATURA 
10

a) il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata 

b) il testo è per lo più corretto, con punteggiatura corretta 

c) il testo è adeguatamente corretto, con qualche difetto di punteggiatura 

d) il testo non è corretto, con frequenti errori di tipo morfosintattico; non presta 

attenzione alla punteggiatura

punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE CONOSCENZE E 

DEI RIFERIMENTI CULTURALI
10

a) dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali

b) dimostra una buona preparazione generale e sa operare riferimenti culturali

c) si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari

d) le conoscenze sono eccessivamente lacunose; i riferimenti culturali sono 

approssimativi e confusi

punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E VALUTAZIONI 

PERSONALI
10

a) sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali molto apprezzabili

b) sa esprimere punti di vista critici in prospettiva personale

c) presenta qualche spunto critico e un adeguato apporto personale

d) non presenta spunti critici; le valutazioni sono impersonali e approssimative

punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

INDICATORI SPECIFICI (max 40 punti) PUNTI DESCRITTORI  

RISPETTO DEI VINCOLI POSTI NELLA CONSEGNA 

(lunghezza del testo, forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione). 

10 

a) rispetta scrupolosamente tutti i vincoli disposti dalla consegna
b) rispetta bene i vincoli 
c) rispetta i vincoli in modo adeguato benché sommario
d) non si attiene alle richieste della consegna

punti 10
punti 8-9
punti 6-7
punti 4-5

CAPACITÀ DI COMPRENDERE IL TESTO nel suo 

senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 

stilistici. 

10 

a) comprende perfettamente il testo e ne coglie prontamente gli snodi tematici e stilistici
b) comprende il testo e coglie i principali snodi tematici e stilistici
c) lo svolgimento denota una modesta comprensione complessiva del testo e del relativi 
snodi
d) non comprende il senso complessivo del testo e non ne distingue gli snodi

punti 10
punti 8-9
punti 6-7

punti 4-5

PUNTUALITÀ NELL'ANALISI lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica 
10 

a) l’analisi è molto puntuale e approfondita
b) l’analisi è puntuale e accurata
c) l’analisi è adeguatamente puntuale, anche se non del tutto completa
d) l’analisi è carente e trascura alcuni aspetti fondamentali

punti 10
punti 8-9
punti 6-7
punti 4-5

INTERPRETAZIONE corretta e articolata del testo 10 

a) l’interpretazione del testo è corretta e articolata, con sviluppi appropriati
b) interpretazione corretta e articolata, motivata con ragioni valide
c) interpretazione abbozzata, sostanzialmente corretta ma non approfondita
d) il testo è stato interpretato in modo totalmente inadeguato

punti 10
punti 8-9
punti 6-7
punti 4-5

  
Totale punteggio:   … /100 = … /20
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DOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO EUROPEO 2018-2019

COMMISSIONE: _________________________ CANDIDATO: _________________________________

CLASSE: _________________________

GRIGLIA DI CORREZIONE PRIMA PROVA

TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

INDICATORI GENERALI (max 60 punti) MAX DESCRITTORI PUNT.

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 
10

a) il testo è molto ben organizzato e presuppone ideazione e pianificazione ottime

b) testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata

c) testo ideato, pianificato e organizzato in maniera adeguata 

d) il testo è carente sul piano della pianificazione e non giunge a una conclusione

punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

COESIONE E COERENZA TESTUALE 10

a) il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi

b) il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi

c) il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati

d) in più punti il testo manca di coerenza e ignora i connettivi

punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

RICCHEZZA  E PADRONANZA LESSICALE 10

a) dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico 

b) dimostra proprietà di linguaggio e un buon uso del lessico

c) incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato

d) incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico ristretto e improprio

punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

CORRETTEZZA GRAMMATICALE; 

PUNTEGGIATURA 
10

a) il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata 

b) il testo è per lo più corretto, con punteggiatura corretta 

c) il testo è adeguatamente corretto, con qualche difetto di punteggiatura 

d) il testo non è corretto, con frequenti errori di tipo morfosintattico; non presta 

attenzione alla punteggiatura

punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE CONOSCENZE E

DEI RIFERIMENTI CULTURALI
10

a) dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali

b) dimostra una buona preparazione generale e sa operare riferimenti culturali

c) si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari

d) le conoscenze sono eccessivamente lacunose; i riferimenti culturali sono approssimativi

e confusi

punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONI PERSONALI
10

a) sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali molto apprezzabili

b) sa esprimere punti di vista critici in prospettiva personale

c) presenta qualche spunto critico e un adeguato apporto personale

d) non presenta spunti critici; le valutazioni sono impersonali e approssimative

punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

INDICATORI SPECIFICI (max 40 punti) PUNTI DESCRITTORI  

INDIVIDUAZIONE CORRETTA DI TESI E 

ARGOMENTAZIONI PRESENTI NEL TESTO 

PROPOSTO

10

a) individua con facilità e in modo esatto le tesi e le argomentazioni presenti nel testo

b) sa individuare correttamente le tesi e le argomentazioni del testo

c) riesce a seguire con qualche fatica le tesi e le argomentazioni del testo

d) non riesce a cogliere il senso del testo

punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

CAPACITÀ DI SOSTENERE CON COERENZA UN 

PERCORSO RAGIONATIVO ADOPERANDO 

CONNETTIVI PERTINENTI

15

a) argomenta in modo rigoroso e sicuro e sfrutta i connettivi appropriati

b) riesce ad argomentare razionalmente, anche mediante connettivi

c) sviluppa il discorso con un minimo di coerenza, ma presta scarsa attenzione ai 

connettivi 

d) l’argomentazione è confusa e incoerente e non impiega connettivi appropriati

punti 14-15

punti 12-13

punti 10-11

punti 4-9

CORRETTEZZA E CONGRUENZA DEI 

RIFERIMENTI CULTURALI UTILIZZATI PER 

SOSTENERE L'ARGOMENTAZIONE

15

a) i riferimenti denotano una robusta preparazione culturale

b) possiede riferimenti culturali corretti e congruenti

c) argomenta dimostrando un adeguato benché modesto spessore culturale

d) la preparazione culturale carente non sostiene l’argomentazione

punti 14-15

punti 12-13

punti 10-11  

punti 4-9

  

 

Totale punteggio:   … /100 = … /20
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DOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO EUROPEO A.S. 2018-2019

COMMISSIONE: _________________________ CANDIDATO: _________________________________

CLASSE: _________________________

GRIGLIA DI CORREZIONE PRIMA PROVA

TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

INDICATORI GENERALI (max 60 punti) MAX DESCRITTORI PUNTEGGIO

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 
10

a) il testo è molto ben organizzato e presuppone ideazione e pianificazione ottime

b) testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata

c) testo ideato, pianificato e organizzato in maniera adeguata 

d) il testo presenta una pianificazione inadeguata e non giunge a una conclusione

punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

COESIONE E COERENZA TESTUALE 10

a) il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi

b) il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi

c) il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati

d) in più punti il testo manca di coerenza e coesione e ignora i connettivi

punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE 10

a) dimostra ottima padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico 

b) dimostra proprietà di linguaggio e un buon uso del lessico

c) incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato

d) incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico ristretto e improprio

punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

CORRETTEZZA GRAMMATICALE; 

PUNTEGGIATURA
10

a) il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata 

b) il testo è per lo più corretto, con punteggiatura corretta 

c) il testo è adeguatamente corretto, con qualche difetto di punteggiatura 

d) il testo non è corretto, con frequenti errori di tipo morfosintattico; non presta 

attenzione alla punteggiatura

punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE CONOSCENZE 

E DEI RIFERIMENTI CULTURALI
10

a) dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali

b) dimostra una buona preparazione generale e sa operare riferimenti culturali

c) si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari

d) le conoscenze sono eccessivamente lacunose; i riferimenti culturali sono 

approssimativi e confusi

punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONI PERSONALI
10

a) sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali molto apprezzabili

b) sa esprimere punti di vista critici in prospettiva personale

c) presenta qualche spunto critico e un adeguato apporto personale

d) non presenta spunti critici; le valutazioni sono impersonali e approssimative

punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

INDICATORI SPECIFICI (max 40 punti) PUNTI DESCRITTORI  

PERTINENZA DEL TESTO RISPETTO ALLA 

TRACCIA E COERENZA NELLA FORMULAZIONE 

DEL TITOLO E DELL'EVENTUALE 

PARAGRAFAZIONE 

10

a) il testo è completamente pertinente, presenta un titolo efficace e una 

paragrafazione funzionale 

b) il testo è per lo più pertinente, il titolo e la paragrafazione sono opportuni

c) rispetto alla traccia il testo è adeguato, come il titolo e la paragrafazione

d) il testo non risponde alla traccia e va fuori tema; i titoli sono  inadeguati e 

incoerenti

Punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

SVILUPPO ORDINATO E LINEARE 

DELL’ESPOSIZIONE
15

a) l’esposizione è progressiva, ordinata, coerente e coesa

b) l’esposizione è ordinata e lineare

c) l’esposizione è abbastanza ordinata

d) l’esposizione è disordinata e a tratti incoerente

punti 14-15

punti 12-13

punti 10-11

punti 4-9

CORRETTEZZA E ARTICOLAZIONE DELLE 

CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI CULTURALI
15

a) i riferimenti culturali sono ricchi e denotano una solida preparazione 

b) i riferimenti culturali sono corretti e congruenti

c) argomenta dimostrando un adeguato benché modesto spessore culturale

d) la preparazione culturale carente non sostiene l’argomentazione

punti 15-14

punti 12-13

punti 10-11

punti 4-9

  

 

Totale punteggio:   … /100 = … /20
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DOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO EUROPEO 2018-2019

COMMISSIONE: _________________________ CANDIDATO: _________________________________

CLASSE: _________________________

GRIGLIA DI CORREZIONE PRIMA PROVA PER BES 

TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

INDICATORI GENERALI (max 60 punti) MAX DESCRITTORI PUNT.

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE

DEL TESTO 
10

a) il testo è molto ben organizzato e presuppone ideazione e pianificazione ottime

b) testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata

c) testo ideato, pianificato e organizzato in maniera adeguata 

d) il testo è carente sul piano della pianificazione e non giunge a una conclusione

punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

COESIONE E COERENZA TESTUALE 10

a) il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi

b) il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi

c) il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati

d) in più punti il testo manca di coerenza e ignora i connettivi

punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

RICCHEZZA  E PADRONANZA LESSICALE 10

a) dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico 

b) dimostra proprietà di linguaggio e un buon uso del lessico

c) incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato

d) incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico ristretto e improprio

punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

CORRETTEZZA GRAMMATICALE; 

PUNTEGGIATURA 
10

a) il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata 

b) il testo è per lo più corretto, con punteggiatura corretta 

c) il testo è adeguatamente corretto, con qualche difetto di punteggiatura 

d) il testo non è corretto, con frequenti errori di tipo morfosintattico; non presta 

attenzione alla punteggiatura

punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE CONOSCENZE E 

DEI RIFERIMENTI CULTURALI
10

a) dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali

b) dimostra una buona preparazione generale e sa operare riferimenti culturali

c) si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari

d) le conoscenze sono eccessivamente lacunose; i riferimenti culturali sono 

approssimativi e confusi

punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E VALUTAZIONI 

PERSONALI
10

a) sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali molto apprezzabili

b) sa esprimere punti di vista critici in prospettiva personale

c) presenta qualche spunto critico e un adeguato apporto personale

d) non presenta spunti critici; le valutazioni sono impersonali e approssimative

punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

INDICATORI SPECIFICI (max 40 punti) PUNTI DESCRITTORI  

RISPETTO DEI VINCOLI POSTI NELLA CONSEGNA 

(lunghezza del testo, forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione). 

10 

a) rispetta scrupolosamente tutti i vincoli disposti dalla consegna
b) rispetta bene i vincoli 
c) rispetta i vincoli in modo adeguato benché sommario
d) non si attiene alle richieste della consegna

punti 10
punti 8-9
punti 6-7
punti 4-5

CAPACITÀ DI COMPRENDERE IL TESTO nel suo 

senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 

stilistici. 

10 

a) comprende perfettamente il testo e ne coglie prontamente gli snodi tematici e stilistici
b) comprende il testo e coglie i principali snodi tematici e stilistici
c) lo svolgimento denota una modesta comprensione complessiva del testo e del relativi 
snodi
d) non comprende il senso complessivo del testo e non ne distingue gli snodi

punti 10
punti 8-9
punti 6-7

punti 4-5

PUNTUALITÀ NELL'ANALISI lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica 
10 

a) l’analisi è molto puntuale e approfondita
b) l’analisi è puntuale e accurata
c) l’analisi è adeguatamente puntuale, anche se non del tutto completa
d) l’analisi è carente e trascura alcuni aspetti fondamentali

punti 10
punti 8-9
punti 6-7
punti 4-5

INTERPRETAZIONE corretta e articolata del testo 10 

a) l’interpretazione del testo è corretta e articolata, con sviluppi appropriati
b) interpretazione corretta e articolata, motivata con ragioni valide
c) interpretazione abbozzata, sostanzialmente corretta ma non approfondita
d) il testo è stato interpretato in modo totalmente inadeguato

punti 10
punti 8-9
punti 6-7
punti 4-5

  
Totale punteggio:   … /100 = … /20
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DOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO EUROPEO A.S. 2018-2019

COMMISSIONE: _________________________ CANDIDATO: _________________________________

CLASSE: _________________________

GRIGLIA DI CORREZIONE PRIMA PROVA PER BES 

TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

INDICATORI GENERALI (max 60 punti) MAX DESCRITTORI PUNT.

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 
10

a) il testo è molto ben organizzato e presuppone ideazione e pianificazione ottime

b) testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata

c) testo ideato, pianificato e organizzato in maniera adeguata 

d) il testo è carente sul piano della pianificazione e non giunge a una conclusione

punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

COESIONE E COERENZA TESTUALE 10

a) il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi

b) il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi

c) il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati

d) in più punti il testo manca di coerenza e ignora i connettivi

punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

RICCHEZZA  E PADRONANZA LESSICALE 10

a) dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico 

b) dimostra proprietà di linguaggio e un buon uso del lessico

c) incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato

d) incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico ristretto e improprio

punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

CORRETTEZZA GRAMMATICALE; 

PUNTEGGIATURA 
10

a) il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata 

b) il testo è per lo più corretto, con punteggiatura corretta 

c) il testo è adeguatamente corretto, con qualche difetto di punteggiatura 

d) il testo non è corretto, con frequenti errori di tipo morfosintattico; non presta 

attenzione alla punteggiatura

punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE CONOSCENZE E

DEI RIFERIMENTI CULTURALI
10

a) dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali

b) dimostra una buona preparazione generale e sa operare riferimenti culturali

c) si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari

d) le conoscenze sono eccessivamente lacunose; i riferimenti culturali sono approssimativi

e confusi

punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONI PERSONALI
10

a) sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali molto apprezzabili

b) sa esprimere punti di vista critici in prospettiva personale

c) presenta qualche spunto critico e un adeguato apporto personale

d) non presenta spunti critici; le valutazioni sono impersonali e approssimative

punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

INDICATORI SPECIFICI (max 40 punti) PUNTI DESCRITTORI  

INDIVIDUAZIONE CORRETTA DI TESI E 

ARGOMENTAZIONI PRESENTI NEL TESTO 

PROPOSTO

10

a) individua con facilità e in modo esatto le tesi e le argomentazioni presenti nel testo

b) sa individuare correttamente le tesi e le argomentazioni del testo

c) riesce a seguire con qualche fatica le tesi e le argomentazioni del testo

d) non riesce a cogliere il senso del testo

punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

CAPACITÀ DI SOSTENERE CON COERENZA UN 

PERCORSO RAGIONATIVO ADOPERANDO 

CONNETTIVI PERTINENTI

15

a) argomenta in modo rigoroso e sicuro e sfrutta i connettivi appropriati

b) riesce ad argomentare razionalmente, anche mediante connettivi

c) sviluppa il discorso con un minimo di coerenza, ma presta scarsa attenzione ai 

connettivi 

d) l’argomentazione è confusa e incoerente e non impiega connettivi appropriati

punti 14-15

punti 12-13

punti 10-11

punti 4-9

CORRETTEZZA E CONGRUENZA DEI 

RIFERIMENTI CULTURALI UTILIZZATI PER 

SOSTENERE L'ARGOMENTAZIONE

15

a) i riferimenti denotano una robusta preparazione culturale

b) possiede riferimenti culturali corretti e congruenti

c) argomenta dimostrando un adeguato benché modesto spessore culturale

d) la preparazione culturale carente non sostiene l’argomentazione

punti 14-15

punti 12-13

punti 10-11  

punti 4-9

  

 

Totale punteggio:   … /100 = … /20
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DOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO EUROPEO 2018-2019

COMMISSIONE: _________________________ CANDIDATO: _________________________________

CLASSE: _________________________

GRIGLIA DI CORREZIONE PRIMA PROVA PER BES 

TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

INDICATORI GENERALI (max 60 punti) MAX DESCRITTORI PUNTEGGIO

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 
10

a) il testo è molto ben organizzato e presuppone ideazione e pianificazione ottime

b) testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata

c) testo ideato, pianificato e organizzato in maniera adeguata 

d) il testo presenta una pianificazione inadeguata e non giunge a una conclusione

punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

COESIONE E COERENZA TESTUALE 10

a) il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi

b) il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi

c) il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati

d) in più punti il testo manca di coerenza e coesione e ignora i connettivi

punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE 10

a) dimostra ottima padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico 

b) dimostra proprietà di linguaggio e un buon uso del lessico

c) incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato

d) incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico ristretto e improprio

punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

CORRETTEZZA GRAMMATICALE; 

PUNTEGGIATURA
10

a) il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata 

b) il testo è per lo più corretto, con punteggiatura corretta 

c) il testo è adeguatamente corretto, con qualche difetto di punteggiatura 

d) il testo non è corretto, con frequenti errori di tipo morfosintattico; non presta 

attenzione alla punteggiatura

punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE CONOSCENZE 

E DEI RIFERIMENTI CULTURALI
10

a) dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali

b) dimostra una buona preparazione generale e sa operare riferimenti culturali

c) si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari

d) le conoscenze sono eccessivamente lacunose; i riferimenti culturali sono 

approssimativi e confusi

punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONI PERSONALI
10

a) sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali molto apprezzabili

b) sa esprimere punti di vista critici in prospettiva personale

c) presenta qualche spunto critico e un adeguato apporto personale

d) non presenta spunti critici; le valutazioni sono impersonali e approssimative

punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

INDICATORI SPECIFICI (max 40 punti) PUNTI DESCRITTORI  

PERTINENZA DEL TESTO RISPETTO ALLA 

TRACCIA E COERENZA NELLA FORMULAZIONE 

DEL TITOLO E DELL'EVENTUALE 

PARAGRAFAZIONE 

10

a) il testo è completamente pertinente, presenta un titolo efficace e una 

paragrafazione funzionale 

b) il testo è per lo più pertinente, il titolo e la paragrafazione sono opportuni

c) rispetto alla traccia il testo è adeguato, come il titolo e la paragrafazione

d) il testo non risponde alla traccia e va fuori tema; i titoli sono  inadeguati e 

incoerenti

Punti 10

punti 8-9

punti 6-7

punti 4-5

SVILUPPO ORDINATO E LINEARE 

DELL’ESPOSIZIONE
15

a) l’esposizione è progressiva, ordinata, coerente e coesa

b) l’esposizione è ordinata e lineare

c) l’esposizione è abbastanza ordinata

d) l’esposizione è disordinata e a tratti incoerente

punti 14-15

punti 12-13

punti 10-11

punti 4-9

CORRETTEZZA E ARTICOLAZIONE DELLE 

CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI CULTURALI
15

a) i riferimenti culturali sono ricchi e denotano una solida preparazione 

b) i riferimenti culturali sono corretti e congruenti

c) argomenta dimostrando un adeguato benché modesto spessore culturale

d) la preparazione culturale carente non sostiene l’argomentazione

punti 15-14

punti 12-13

punti 10-11

punti 4-9

  

 

Totale punteggio:   … /100 = … /20
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DOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO EUROPEO A.S. 2018-2019

COMMISSIONE: _________________________ CANDIDATO: _________________________________

CLASSE: _________________________

GRIGLIA DI CORREZIONE SECONDA PROVA

INDICATORI DESCRITTORI
Comprensione

del significato del testo

Decodifica del testo

Globale 
e 

precisa

Corretta
e

coerente
Adeguata Corretta

Parziale 
e 

poco adeguata
Inadeguata Assente

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2
Individuazione 
delle strutture

morfosintattiche

conoscenze e capacità
di individuare 

aspetti morfologici e 
strutture sintattiche

Globali
Complete ed
esaurienti 

Adeguate Corrette  
Superficiali 

e incerte Lacunose Assenti

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2
Ricodificazione

nella lingua d'arrivo 
con lessico specifico

ricodifica e
resa stilistica

in lingua italiana

Appropriate,
precise e

stilisticamente
efficaci

Puntuali Pertinenti Corrette Non appropriate Inadeguate Assenti

5 4,5 4 3 2 1,5 1
Pertinenza delle risposte

alle domande 
in apparato

e confronto tra testi

capacità di individuare
risposte coerenti al

questionario
e abilità di confronto

tra le due lingue

Pertinenti, precisi e
argomentati in

maniera globale e
curata 

Corretti e
argomentati in

maniera
appropriata

Adeguati e
argomentati

Corretti ma
superficiali

Poco
argomentati

Parziali Assenti 

5 4,5 4 3 2 1,5 1
PUNTEGGIO

TOTALE
20 18 16 13 10

8 6

TOTALE: ____ / 20

               *Totale 20 punti; soglia di SUFFICIENZA 13 punti
** In caso di punteggio con decimale, il voto sarà arrotondato per eccesso
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DOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO EUROPEO 2018-2019

COMMISSIONE: _________________________ CANDIDATO: _________________________

CLASSE: _________________________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE

Indicatori Descrittori Punti
Griglia

Punti
assegnati

COMPRETENZE 
DISCIPLINARI:
contenuti, metodo e 
linguaggio specifico

Competenze approfondite ed originali, espresse con linguaggio specifico, ricco ed 
appropriato; la metodologia usata indica ottime conoscenze epistemologiche. 

8

Competenze approfondite ed originali, espresse con linguaggio specifico ed 
appropriato; i modelli epistemologici sono acquisiti a livello generale. 7

Competenze complete, espresse con linguaggio specifico corretto; i modelli 
epistemologici sono alquanto corretti. 6

Competenze adeguate e/o espresse con linguaggio specifico generalmente corretto; 
la metodologia è applicata in maniera consapevole.

5

Competenze incerte e/o espresse con linguaggio specifico non sempre adeguato; la 
metodologia è applicata meccanicamente. 4

Conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in competenze, espresse con 
linguaggio non adeguato; imprecisa la metodologia usata. 3

Conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse. 2

CAPACITÀ DI 
EFFETTUARE 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI ED 
INTERDISCIPLINARI

Eccellenti collegamenti tra le varie discipline con sviluppo di nessi e 
valorizzazione di percorsi inter- e multidisciplinari. 5

Approfonditi collegamenti fra le varie discipline sviluppati in maniera coerente e 
personale. 4

Nessi e collegamenti interdisciplinari semplici, ma pertinenti. 3

Scarsa padronanza della disciplina e relazioni interdisciplinari carenti. 2

Frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti fra le discipline. 1

CAPACITA' DI 
ARGOMENTAZIONE 
CRITICA E PERSONALE

Esposizione argomentata in maniera originale, notevole presenza di spunti e 
riflessioni critiche, ottimamente integrate anche con le esperienze trasversali e per 
l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL e le riflessioni sulle attività e 
percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione.

5

Argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente integrate anche con le 
esperienze trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL e 
le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e 
Costituzione.

4

Argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo generico anche con le 
esperienze trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL e 
le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e 
Costituzione. 

3

Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto frammentari fra i contenuti
appresi.

2

Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati. 1

DISCUSSIONE E 
APPROFONDIMENTO 
PROVE SCRITTE

Riconoscimento degli errori con osservazioni e opportune integrazioni. 2

Presa d'atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun apporto personale. 1

TOTALE 20

TOTALE: ____ / 20
_____________________       _____________________    _____________________    _____________________
_____________________       _____________________    _____________________    _____________________
_____________________       _____________________    _____________________    _____________________
_____________________       _____________________    _____________________    _____________________

Il Presidente: __________________________ Data: _____________________
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