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PARTE PRIMA:DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO E DELLA 

CLASSE  

1. Presentazione dell’Istituto 
 

L‟Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Maria Carafa” comprende i seguenti indirizzi di studio:  

 Amministrazione, Finanza e Marketing 

 Costruzioni, Ambiente e Territorio 

 Liceo Classico 

 Liceo delle Scienze Umane 

 Liceo Linguistico 

 Liceo Scientifico 

 Professionale Alberghiero  

 Professionale Servizi per l‟Agricoltura e lo sviluppo rurale 

dislocati in una sede centrale ed in una succursale ubicate a Mazzarino ed in una seconda succursale 

ubicata a Riesi. 

L‟attuale popolazione scolastica conta più di mille alunni, che provengono da Mazzarino e dai 

comuni limitrofi di  Butera, Barrafranca e Riesi.  

La sede centrale dell‟istituto è dotata di 32 aule spaziose e funzionali alle necessità didattico-

formative.   Ogni aula è fornita di lavagna tradizionale, LIM con connessione internet, banchi 

monoposto. 

La sede centrale dispone di una ricca biblioteca, di diverse aule di informatica, di due laboratori 

linguistici e di un laboratorio di Fisica e Chimica.  

Per le attività ginnico-sportive i nostri studenti godono di un‟ampia palestra e degli spazi all‟aperto 

del Carafa. 

 

2. Composizione del Consiglio di Classe-componente docenti 
 

1.  Alagona Concetta Docente di Matematica 

2.  Bertolino Tommaso Docente di Storia dell‟Arte 

3.  Canta Liliana Conversatrice di Spagnolo 

4.  Cravana Giusy Marcella Docente di Spagnolo 

5.  Cremone Vincenzo Docente di Religione 

6.  Farchica Francesco Docente di Ed. Fisica 

7.  Grottadaurea Andrea Conversatore di Francese 

8.  Ficarra Maria Catena Donata Docente di Inglese 

9.  Lo Vetro Concetta Licia Docente di Italiano 

10.  Mammano Elizabeth Conversatrice di Inglese 

11.  Mangiavillano Carmela Docente di Filosofia 

12.  Margiotta Angela Maria Docente di Scienze 

13.  Merulla Franco Docente di Fisica 

14.  Rigano Antonella  Docente di Storia 

15.  Zagarella Denise Maria Lucia (in sostituzione 

della prof.ssa Wachala Nicole Brigitte) 

Docente di Francese 
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Variazioni del Consiglio di Classe nel Triennio – Componente Docenti 
 

Materia Anno di corso 

 III IV V 

CONVERSAZIONE  INGLESE X  X 

CONVERSAZIONE FRANCESE X X X 

CONVERSAZIONE SPAGNOLO  X X 

EDUCAZIONE FISICA X  X 

FISICA   X 

ITALIANO X  X 

MATEMATICA X   

RELIGIONE  X  

SPAGNOLO X X X 

STORIA X X  

STORIA DELL‟ARTE  X X 

 

 

3. Composizione della classe-componente alunni 
 

Alunni iscritti Alunni 

frequentanti 

Maschi Femmine Alunni 

pendolari 

di cui P.E.I. di cui P.D.P. 

19 19 2 17 3 / / 

Elenco degli alunni 
 

   n. COGNOME NOME 

1.  Omissis Omissis 
2.  Omissis Omissis 
3.  Omissis Omissis 
4.  Omissis Omissis 
5.  Omissis Omissis 
6.  Omissis Omissis 
7.  Omissis Omissis 
8.  Omissis Omissis 
9.  Omissis Omissis 
10.  Omissis Omissis 
11.  Omissis Omissis 
12.  Omissis Omissis 
13.  Omissis Omissis 
14.  Omissis Omissis 
15.  Omissis Omissis 
16.  Omissis Omissis 
17.  Omissis Omissis 
18.  Omissis Omissis 
19.  Omissis Omissis 
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Prospetto evolutivo della componente alunni nel corso del triennio 

 

Classe Iscritti Promossi 
 Sospensione  

giudizio 

Non 

promossi 

Trasferiti o Ritirati 

III 19 18 --- -- 1 

IV 18 18 --- --- -- 

V 19  ---  --- 

 

Profilo e presentazione della classe 
 

La classe è formata da 19 elementi, 17 femmine e 2 maschi, provenienti dai comuni di Mazzarino, 

Riesi e Butera. 

In un anno scolastico caratterizzato dall‟alternarsi di Didattica in Presenza, DAD e DDI, il gruppo 

classe ha frequentato, nella maggior parte dei casi, con una certa regolarità, tranne un allievo che ha 

fatto registrare un alto numero di assenze. 

I componenti della classe provengono per promozione dalla classe 4ALL, fatta eccezione per 

un‟alunna che, in possesso della promozione alla classe terza del Liceo Linguistico (già 

frequentante presso il nostro istituto), è stata ammessa alla frequenza della classe quinta a seguito di 

superamento di esami di idoneità relativi al terzo e al quarto anno del corso di studi.  

 

Discreto il livello di socializzazione della classe, nella quale sono coesistiti gruppi eterogenei tanto 

per interessi culturali che per motivazioni allo studio. Buona parte degli allievi si è mostrata 

interessata allo studio delle diverse discipline e motivata nell‟apprendimento, partecipe al dialogo 

didattico-educativo, desiderosa di arricchire la formazione di base e di potenziare le conoscenze ed 

impegnata nello studio domestico, pur nella specificità delle situazioni individuali in relazione a 

qualche disciplina. Infatti, sebbene la classe annoveri degli elementi anche eccellenti, il livello di 

conoscenze e di abilità-competenze nonché l‟applicazione domestica ed il rispetto delle scadenze 

scolastiche non sono sempre apparsi adeguati per qualche alunno, il che ha indotto i docenti a 

ricorrere, in alcune occasioni, ad opportune sollecitazioni per un più fattivo e propositivo 

coinvolgimento degli studenti nelle attività didattiche. Solo un alunno non sembra aver trovato le 

giuste motivazioni per un impegno scolastico in linea con le aspettative del profilo liceale. 

Le verifiche, i colloqui, le attività didattiche, sia in presenza che in Dad, testimoniano, insieme a 

buone potenzialità ed a idonee abilità logico-critiche e di rielaborazione, il raggiungimento di un 

livello di preparazione buono, con punte ottimali, negli studenti più impegnati e forniti di vivacità 

intellettuale, apprezzabile in altri e, nel complesso, adeguato agli obiettivi nei rimanenti.  
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PARTE SECONDA: PROFILO FORMATIVO IN USCITA LICEO 

LINGUISTICO  

1. Premessa 
 

Il Consiglio di classe ha elaborato, all‟inizio dell‟anno scolastico, un piano di lavoro coordinato 

tenendo conto delle scelte fondamentali che il nostro Istituto ha operato tanto sul piano educativo che 

metodologico-didattico-valutativo ed in linea con quanto stabilito dal PTOF e dagli Assi Culturali 

d‟Istituto. 

Tuttavia, a causa dell‟emergenza legata alla pandemia Covid 19, nell‟arco dell‟anno scolastico 

corrente, così come dei due precedenti, i docenti hanno dovuto rimodulare strategie e obiettivi 

adattandoli alle modalità ed ai tempi didattici della Didattica A Distanza per l‟intera classe a cui, 

quest‟anno, si è dovuto fare ricorso per qualche settimana, e della Didattica Digitale Integrata 

utilizzata nel corso dell‟intero anno scolastico per i numerosi casi di quarantena legata al Covid-19 

che si sono verificati all‟interno della classe. Ciò ha, in alcuni casi, rallentato la normale attività 

didattica e comportato una riduzione dei contenuti presentati. 

Nonostante la difficile situazione legata alla pandemia e le conseguenti ripercussioni sul benessere 

psicofisico dei ragazzi, le metodologie e le strategie didattiche adottate dal Consiglio di Classe hanno 

consentito di perseguire gli obiettivi prefissati in quasi tutte le discipline.   

 

2. Obiettivi 
 

Attraverso l'insegnamento delle diverse discipline, i docenti si sono prefissi di far acquisire agli 

alunni: 

 le otto competenze chiave di cittadinanza definite dai legislatori italiani nel 2007 

 competenze cognitive trasversali e specifiche, finalizzate all‟acquisizione di un metodo di 

studio efficace, personale, critico, dinamico e duttile, che rendesse gli studenti autonomi nel 

loro apprendimento scolastico e favorisse il Long Life Learning 

 finalità educative, che  contribuissero alla formazione umana e sociale degli studenti 

 competenze attinenti alle singole discipline di studio. 
 

Competenze chiave di Cittadinanza, meta-competenze cognitive e finalità educative 
 

Competenze Chiave di Cittadinanza: 

1. imparare ad imparare 

2. progettare 

3. comunicare 

4. collaborare e partecipare 

5. agire in modo autonomo e responsabile 

6. risolvere problemi 

7. individuare collegamenti e relazioni 

8. acquisire ed interpretare l‟informazione. 
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Meta-competenze cognitive prefissate: 

 consolidare le quattro abilità fondamentali e potenziare le strutture cognitive 

 sviluppare le capacità di comprensione di testi diversi (reading literacy), di osservazione, 

analisi, riflessione, sintesi, di ragionamento induttivo e deduttivo, di attenzione e 

concentrazione 

 ampliare il patrimonio linguistico e comunicare in modo efficace e preciso, utilizzando 

appropriati linguaggi anche specialistici 

 saper individuare i punti salienti dei contenuti disciplinari, organizzandoli logicamente e 

rielaborandoli criticamente 

 organizzare e gestire dati, saper ricercare, ordinare, controllare e classificare le informazioni, 

operare trans-codificazioni 

 storicizzare 

 acquisire abilità operative e sapere utilizzare correttamente gli strumenti di lavoro 

 documentare adeguatamente il proprio lavoro 

 saper organizzare e realizzare lavori in équipe, servendosi anche delle tecnologie 

informatiche multimediali 

 ragionare in modo coerente ed argomentato 

 problematizzare (problem posing) e acquisire criteri per formulare domande sensate  

 analizzare situazioni ed applicare concretamente le acquisizioni ai fini della risoluzione di 

problemi (problem-solving) 

 sapersi autovalutare ed autocorreggere 

 maturare i processi di astrazione e di formazione dei concetti 

 cogliere l‟esistenza di interazioni fra fenomeni in una visione sistemica della realtà. 

 

Infine, le finalità educative perseguite: 

 rispettare scadenze e impegni 

 rispettare  le regole ed il patrimonio della scuola, sviluppando il senso di appartenenza alla 

comunità scolastica 

 partecipare attentamente ed attivamente al dialogo educativo 

 sviluppare la propria personalità in modo armonico e integrale  

 avere consapevolezza di sé e delle proprie capacità e sviluppare il senso di autostima 

 esprimere la propria identità in modo personale 

 sviluppare il senso di fiducia e  rispetto verso il prossimo 

 saper lavorare in gruppo e collaborare con spirito di solidarietà 

 relazionarsi in maniera positiva e corretta, esercitando un costante autocontrollo nei rapporti 

interpersonali 

 migliorare la conoscenza di sé tramite la conoscenza dell‟altro, misurandosi in modo 

costruttivo con realtà  o opinioni diverse dalla propria 

 interiorizzare le norme che favoriscono una civile convivenza democratica nel pieno rispetto 

delle diversità culturali, religiose, politiche, razziali  

 acquisire piena consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla partecipazione della vita 

democratica 

 orientarsi ad operare scelte costruttive per la propria personalità e coerenti con le proprie 

aspettative future, gestendo il proprio processo di crescita in modo autonomo e responsabile 

 sviluppare la sensibilità estetica. 

 

 

 

 



   

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C.M. CARAFA” 
  Mazzarino e Riesi 

  

7 

 

 

 

  

Competenze disciplinari: obiettivi specifici di apprendimento del Liceo Linguistico  
 

Secondo le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento per i percorsi 

liceali (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89), il percorso del liceo 

linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie sia per 

acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l‟italiano, che nel nostro istituto sono 

l‟inglese, il francese e lo spagnolo (rispettivamente Lingue 1, 2 e 3), che per “comprendere 

criticamente l‟identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1 del 

Regolamento dei Licei), anche grazie all‟intervento dei docenti conversatori madrelingua in 

compresenza per un‟ora alla settimana con i docenti titolari di lingua straniera. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, per poter conseguire il Diploma di Liceo 

Linguistico, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  

 avere acquisito in inglese e francese strutture, modalità e competenze  comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 avere acquisito in spagnolo strutture, modalità e competenze  comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 saper comunicare nelle tre lingue straniere studiate in vari contesti sociali e in situazioni 

professionali utilizzando diverse forme testuali; 

 riconoscere in un‟ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate 

ed essere in grado di  passare agevolmente da un sistema linguistico all‟altro; 

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall‟italiano specifici contenuti disciplinari 

(CLIL); 

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

attraverso lo studio e l‟analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle 

linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

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

di scambio. 
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Piano di studi del Liceo Linguistico 
 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua latina 66 66    

Lingua e cultura straniera 1* 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 2* 99 99 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 3* 99 99 132 132 132 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica** 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali*** 66 66 66 66 66 

Storia dell‟arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua  

** con Informatica al primo biennio  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l‟insegnamento in lingua straniera di una 

disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell‟area delle attività e degli insegnamenti obbligatori 

per tutti gli studenti o nell‟area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti 

del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro 

famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l‟insegnamento, in una diversa 

lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell‟area delle attività e degli 

insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell‟area degli insegnamenti attivabili dalle 

istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle 

richieste degli studenti e delle loro famiglie. 
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PARTE TERZA: SCELTE METODOLOGICHE, STRUMENTI E 

SPAZI,VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 

1. Scelte metodologiche 
 

Al fine di promuovere il successo didattico-formativo dell'alunno, nell‟arco del triennio  i docenti 

hanno mirato a creare un ambiente di apprendimento collaborativo e sereno, dove gli studenti 

venissero posti al centro del processo educativo, facendo ricorso a procedimenti didattici quali: 

 lezione frontale breve ed incisiva 

 lezione interattiva  

 discussione  

 dibattito 

 lettura e commento di testi, autonoma e guidata 

 annotazione di appunti 

 esercizi domestici di applicazione 

 brainstorming 

 metodo induttivo  

 metodo deduttivo, basato sulla conoscenza per scoperta 

 problem-posing (presentazione degli argomenti in chiave problematica) e problem-solving 

(gli allievi saranno successivamente  guidati a trovare le soluzioni)  

 ricerca individuale e di gruppo  

 reperimento e corretta utilizzazione di documenti anche su Internet  

 somministrazione di questionari 

 esercitazioni individuali, di coppia e di gruppo finalizzate a sviluppare la comprensione e 

favorire la corretta applicazione dei contenuti presentati 

 attività di laboratorio finalizzate ad integrare la concettualizzazione con la pratica operativa 

 uso delle ICT 

 uso costante delle lingue straniere nelle ore di inglese, francese e spagnolo, finalizzato al 

consolidamento delle quattro abilità linguistiche   (ricezione, produzione, interazione e 

mediazione) per consentire un uso autonomo della lingue nei contesti più comuni di 

comunicazione 

 presentazione dei diversi contenuti nella loro globalità e, laddove possibile, in chiave 

interdisciplinare, con riferimento alle conoscenze pregresse, favorendo l‟apprendimento 

non come elementi isolati, bensì come parti di una struttura unitaria  

 approccio orientato alla riflessione, attraverso una didattica metacognitiva, una riflessione 

sul metodo e non una mera riproduzione di saperi. 

Qualora, al termine di un determinato segmento della programmazione, degli allievi della classe 

non avessero raggiunto gli obiettivi prefissati in qualche disciplina, gli insegnanti hanno ripercorso i 

nuclei tematici precedentemente trattati, attivando interventi di recupero. 
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2. Strumenti didattici e spazi 
 

Per mettere in atto le strategie ed attività esposte, sono stati utilizzati come supporti:  

 libri di testo, anche in versione multimediale  

 materiale multimediale 

 dizionari e glossari cartacei e online 

 lavagna 

 LIM 

 computer 

 hardware e software didattico, Internet 

 materiale di approfondimento (appunti, fotocopie) 

 calcolatrice scientifica 

 piccoli e grandi attrezzi per attività sportive 

 Costituzione della Repubblica 

 appunti dei docenti. 

Le attività didattiche in presenza si sono svolte nei seguenti spazi offerti dall‟Istituto: 

 aula 

 laboratori di informatica 

 laboratori linguistici 

 biblioteca 

 palestra e spazi esterni sul retro dell‟istituto dotati di campi sportivi. 

Le attività di DAD e DDI sono state implementate attraverso i seguenti strumenti e strategie: 

 videolezioni mediante l‟applicazione di piattaforme informatiche; 

 invio di materiale didattico multimediale. 

 

3. Verifiche e Valutazione 
 

Le verifiche, orali, scritte e pratiche, di tipo sia soggettivo che oggettivo, sono state periodiche, 

proposte al termine di ciascuna unità di apprendimento o di parti significative di essa, condotte sotto 

forma di: colloquio, discussione, domande aperte e chiuse, compilazione di schede, prove scritte 

strutturate, semistrutturate e non strutturate, prove individuali e di gruppo, test di vario genere, 

preparazione di mappe concettuali su specifico argomento, relazioni e ricerche, questionari, analisi 

del testo, comprensione del testo, riassunti, traduzioni, composizioni in lingua straniera, interventi 

informali, esercitazioni individuali alla lavagna, esercizi o problemi a risoluzione rapida, analisi 

guidate di opere d‟arte, attività volte a verificare il miglioramento delle capacità condizionali e 

coordinative. 

Le prove scritte sono state discusse e commentate in classe a scopo formativo. 

La verifica non è stata un fatto eccezionale dell'attività didattica, ma la ricerca continua e motivata 

di dialogo. Tutte le attività svolte, dunque, sono state utilizzate anche come prove di controllo dei 

progressi compiuti. 

La valutazione non è stata intesa come funzione meramente selettiva, ma anche come momento di 

stimolo della motivazione e di autovalutazione dell'efficacia del proprio apprendimento per l‟alunno 

nonché, per i docenti, di verifica della propria programmazione educativa e didattica, 

potenzialmente soggetta a continui aggiustamenti. 

Oltre che formativa in itinere, atta ad accertare costantemente il feedback da parte degli studenti, la 

valutazione è stata sommativa, cioè conclusiva di un processo di apprendimento dove tutti i dati 
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ottenuti mediante la misurazione del profitto sono stati posti in relazione allo studente sotto diversi 

profili. La valutazione finale, infatti, è scaturita dal raggiungimento degli obiettivi cognitivi 

disciplinari e trasversali, ma ha anche tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi educativi, 

vale a dire dell‟attenzione, dell‟interesse, dell‟impegno profuso, valutabile anche in relazione ai 

livelli di partenza, della costanza e della puntualità mostrati nello studio delle discipline e nella 

partecipazione alla vita scolastica, della disponibilità al lavoro individuale e di gruppo, del livello di 

maturazione raggiunto. 

La valutazione, come momento di rendicontazione, è stata improntata ai principi di trasparenza 

attraverso: 

 l‟illustrazione agli studenti, di volta in volta, del tipo di prove di verifica e di prestazioni 

richieste, con le relative modalità di svolgimento, e degli obiettivi che con esse si 

intendevano verificare; 

 l'esplicitazione, da parte dei docenti, dei criteri utilizzati per l‟attribuzione del voto, sia 

specifici per le singole prove che generali di misurazione del profitto adottati per la 

valutazione finale, per i quali si è fatto riferimento alla griglia di valutazione concordata dal 

Collegio dei docenti e contenuta nel PTOF dell‟Istituto. 
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PARTE  QUARTA: ATTIVITA’ COMPLEMENTARI, 

INTEGRATIVE, EXTRACURRICULARI 
 

1. Educazione Civica 
 

Ai sensi della legge 92 del 20 agosto 2019, anche quest‟anno è stato attuato in contitolarità 

l‟insegnamento trasversale della disciplina Educazione civica, ricavato all‟interno del quadro orario 

previsto dal monte ore annuale nelle diverse discipline d‟insegnamento.  

Come indicato dalle linee guida fornite dalla normativa, sono stati sviluppati i percorsi sotto indicati 

che fanno riferimento a tre macroaree: 

1.COSTITUZIONE, diritto (nazionale ed internazionale), legalità e solidarietà 

Finalità 

Essere introdotti alla conoscenza ed alla pratica del dettato costituzionale, promuovendo in 

particolare: 

 la conoscenza della carta costituzionale italiana, delle istituzioni dello Stato italiano, 

dell'Unione Europea e degli organismi internazionali;  

 la conoscenza della storia della bandiera e dell'inno nazionale;  

 la conoscenza degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale 

 la conoscenza  degli elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del 

lavoro;  

 l‟educazione alla legalità' e al contrasto delle mafie; 

 l‟educazione stradale;  

 l‟educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 

2.AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA 

GENERALE DELLE NAZIONI UNITE IL 25 SETTEMBRE 2015 

Finalità 

Alimentare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura tramite: 

 la promozione dell‟educazione ambientale, dello  sviluppo eco-sostenibile e della tutela del 

patrimonio ambientale, delle identità', delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari;  

 l‟educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni;  

 la formazione di base in materia di protezione civile;  

 l‟educazione alla salute e al benessere. 

3.EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE 

Finalità 

Formare dei cittadini digitali, cioè individui in grado di partecipare alla vita sociale avvalendosi in 

modo corretto, responsabile, critico e consapevole dei mezzi di comunicazione virtuale, tramite lo 

sviluppo delle seguenti abilità: 

 analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, 

informazioni e contenuti digitali; 

 interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di 

comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto; 

 informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e 

privati; ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso 

adeguate tecnologie digitali;  
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 conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie 

digitali e dell'interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al 

pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli 

ambienti digitali; 

 creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, 

gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e 

servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e condividere informazioni personali 

identificabili proteggendo se stessi e gli altri; 

 conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali 

relativamente all'uso dei dati personali; 

 essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio 

benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere se' e gli altri da eventuali 

pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono 

influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai 

comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo. 

 

Di seguito viene riportata la programmazione del consiglio di classe per un totale di 33 ore da 

completarsi entro la data ultima delle lezioni. 

 

TRIMESTRE 

 

TEMATICA ARGOMENTI DISCIPLINE ORE 

N.1: COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), legalità 

e solidarietà 

La Costituzione  

Principi fondamentali(art.1-12) 

Parte Il : l'Ordinamento della 

Repubblica 

Titolo I : Il Parlamento 

Titolo II il Presidente della 

Repubblica 

Titolo III: Il Governo 

Dallo Statuto Albertino alla 

Costituzione della Repubblica 

Italiana 

Storia 4 

Umanità, dignità e diritti Italiano 2 

N.2: AGENDA 2030 PER LO 

SVILUPPO SOSTENIBILE- 
Obiettivo n. 3: Assicurare la salute 

e il benessere per tutti e per tutte 

le età 

Salute e benessere Scienze 2  

N.3: EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA DIGITALE 

La sicurezza e la privacy dei 

dati 

Francese 3 

  Subtotale ore    11  
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PENTAMESTRE 

 

TEMATICA ARGOMENTI DISCIPLINE Ore 

N.1: COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), legalità 

e solidarietà 

Common law countries vs civil 

law countries: political 

institutions in the UK 

Inglese 4 

Umanità, dignità e diritti Italiano 2 

N.2: AGENDA 2030 PER LO 

SVILUPPO SOSTENIBILE- 
Obiettivo n. 3: Assicurare la salute 

e il benessere per tutti e per tutte 

le età 

Il rapporto tra uomo e natura Spagnolo 3 

Benessere psico-fisico Ed. Fisica 2 

Bioetica: i dilemmi morali 

nella filosofia 

Filosofia 4 

Salute e benessere Scienze 2  

N.2: AGENDA 2030 PER LO 

SVILUPPO SOSTENIBILE- 
Obiettivo n.11: Rendere le città e 

gli insediamenti umani inclusivi, 

sicuri, duraturi e sostenibili 

Promozione e sviluppo della 

cultura, della ricerca scientifica 

e tecnica così come 

contemplata all‟art.9 della 

Costituzione 

Storia dell‟arte 2 

N.2: AGENDA 2030 PER LO 

SVILUPPO SOSTENIBILE- 
Obiettivo n.12: Garantire modelli 

sostenibili di produzione e di 

consumo 

Produzione di energia con fonti 

alternative rinnovabili 

Fisica 3 

  Subtotale ore         22                                                                                 

  TOTALE ORE ANNUE:                

33 

 

 

Verifiche e valutazione   

La valutazione della disciplina Educazione Civica basa su una diversificata tipologia di verifiche. Il 

voto globale finale scaturirà dalla media complessiva dei voti di Ed. Civica attribuiti dai singoli 

docenti. 
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2. Moduli con metodologia CLIL 
 

I Decreti del presidente della repubblica 88 e 89 del 2010 disciplinano la normativa che prevede 

l'obbligo di insegnare, al terzo anno del corso di studi del Liceo Linguistico una disciplina non 

linguistica (DNL) in lingua straniera e al quarto ed al quinto anno una seconda DNL in una lingua 

straniera diversa dalla prima. 

Secondo la normativa vigente, che definisce CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

l‟approccio metodologico rivolto all‟apprendimento integrato di competenze linguistico-

comunicative e disciplinari in lingua straniera in Discipline non Linguistiche, i docenti CLIL 

dovrebbero possedere competenze linguistico-comunicative nella lingua straniera veicolare di 

livello C1 e competenze metodologico-didattiche acquisite al termine di un corso di 

perfezionamento universitario di 20 CFU per i docenti in servizio. Non essendo presenti nel 

consiglio di classe docenti di DNL con le competenze linguistiche in inglese/francese/spagnolo e 

metodologiche richieste dal profilo del docente CLIL, il consiglio ha affrontato delle tematiche 

CLIL col supporto linguistico dei docenti di lingue straniere, anche tramite attività di compresenza, 

nelle seguenti discipline e lingue: 

 CLIL di Storia dell‟Arte in inglese, per il quale sono stati sviluppati un argomento nel 

trimestre (Edouard Manet and Impressionism) ed uno nel pentamestre (Pablo Picasso 

and Cubism) tramite lo svolgimento di ore di compresenza tra il prof. Bertolino, docente di 

Storia dell‟Arte, e la prof.ssa Ficarra, docente di inglese; 

 un modulo CLIL di Filosofia in spagnolo (El psicoanàlisis y Freud), tenuto dalla prof.ssa 

Mangiavillano, docente di Filosofia, supportata sul piano linguistico dalla prof.ssa Cravana, 

docente di spagnolo. 

Alla fine della presentazione dei moduli CLIL, gli alunni sono stati o saranno sottoposti a delle 

prove di verifica miranti ad accertare il raggiungimento degli obiettivi previsti, cioè l‟acquisizione 

dei contenuti e del linguaggio specifico. 
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3. Percorsi triennali per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento(PCTO) 
 

La classe, nel corso del triennio, ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami della normativa 

vigente Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni art. 1, comma 785 della L. 

30.12.2018, n. 145, che la configura come metodologia innovativa di apprendimento che gli Istituti 

di Istruzione Superiore possono scegliere di attuare per far acquisire agli studenti le conoscenze, le 

abilità e le competenze previste dai rispettivi curricoli, e che ha coinvolto la classe per un totale di 

90 ore nel triennio, attraverso convenzioni con enti e istituzioni pubbliche e private, per realizzare 

l‟inserimento per brevi periodi degli studenti in realtà lavorative. Con i PCTO si punta ad aprire le 

porte delle scuole alle esperienze e alle competenze che si formano fuori dall‟aula, unendo sapere e 

saper fare, in modo da favorire l‟orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, 

gli interessi e gli stili di apprendimento individuali, realizzando un organico collegamento delle 

istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e la società civile.  

Il PCTO è una modalità di apprendimento che risponde a bisogni individuali di istruzione e 

formazione, e lo fa attraverso finalità ben definite:  

 attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente 

la formazione in aula con l‟esperienza pratica;  

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l‟acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

 favorire l‟orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali;  

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e la società civile;  

 correlare l‟offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.    

Il progetto, dal titolo: “NOI E LE LINGUE”, di durata triennale si è svolto dal 2019 al 2022, è stato 

elaborato in ottica interdisciplinare e ha previsto il coinvolgimento dell‟intero Consiglio di classe. 

Il PCTO ha favorito l‟acquisizione di competenze trasversali che i cittadini del XXI secolo devono 

possedere e sono oggi quelle più richieste ai giovani in ambito lavorativo: 

 competenze personali e sociali;  

 capacità di imparare a imparare;  

 competenze in materia di cittadinanza; 

 consapevolezza ed espressione culturale;  

 competenze espressive-animative;  

 comprensione della complessità dei vari linguaggi, capacità comunicative e relazionali; 

 competenze documentative e di ricerca, progettuali, organizzative, operative di intervento in 

diversi contesti; 

 capacità di risolvere i problemi, autonomia, creatività, innovazione nel gestire il compito 

assegnato;  

 capacità di lavorare e saper interagire in un gruppo, flessibilità e adattabilità, precisione e 

resistenza allo stress, collaborazione, pensiero critico, perseveranza, curiosità e iniziativa.  

Il progetto si è articolato in diverse attività, alcune delle quali saranno completate entro la fine 

dell‟anno scolastico. Alcune hanno coinvolto l‟intera classe, altre singoli con percorso formativo 

personalizzato (*) o piccoli gruppi (**), nello specifico gli studenti della classe hanno svolto i 

PCTO nelle seguenti strutture: 
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ENTE 

PARTNER 

E 

PERCORSO 

DESCRIZIONE DELLE 

ATTIVITÁ SVOLTE 
COMPETENZE ORE 

Corso sulla 

sicurezza Miur 

Corso di Formazione generale per i 

lavoratori in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro in modalità e-

learning 

Conoscenze e competenze necessarie 

per gestire e risolvere le situazioni 

lavorative, comprese quelle di 

emergenza, nella maniera più sicura 

ed efficace. Le conoscenze degli 

aspetti normativi della materia. 

4 

Corso sulla 

sicurezza 

Promimpresa 

Attività in aula con docente 4 

Istituto 

Comprensivo 

Mazzarino 

 

Attività 

didattica: 

creazione di un 

laboratorio 

interdisciplinar

e, attività di 

insegnamento 
 

Realizzazione di interventi didattici 

multidisciplinari finalizzati ad 

affrontare la tematica scelta in 

corrispondenza ai bisogni e agli 

interessi degli alunni 

Specifici interventi didattici in 

inglese con lezione frontale, giochi 

individuali e di squadra e attività di 

animazione, 

sperimentando l‟efficacia 

dell‟insegnamento precoce della 

lingua Inglese con i bambini della 

scuola primaria. 

 

Conoscere e comprendere le 

caratteristiche fondamentali della 

scuola primaria, dell'agire educativo 

al suo interno, dei vincoli e delle 

risorse che lo caratterizzano. 

Conoscere e comprendere le 

caratteristiche e i bisogni 

fondamentali dei bambini della scuola 

dell‟infanzia e della scuola primaria. 

Conoscere e saper usare alcune 

tecniche di insegnamento e le 

modalità fondamentali dell'attività 

animativa 

Costruire un percorso di 

apprendimento in lingua inglese e 

trasformarlo in una attività ludica. 

Favorire momenti di cooperazione in 

un clima di classe sereno. 

15 

FAI 

Fondo 

Ambiente 

Italiano 

“Apprendisti 

Ciceroni” 

 

Il progetto ha  previsto un lavoro di 

ricerca e di documentazione da parte 

degli studenti del liceo Linguistico 

per conoscere la storia del territorio 

di Mazzarino, il patrimonio artistico 

e culturale, i monumenti, le chiese, le 

piazze, i palazzi nobiliari, il  castello 

medievale, le tradizioni e la cultura 

prodotta; le informazioni raccolte 

sono state tradotte in lingua inglese, 

francese e spagnolo, si è creata una 

collaborazione con le associazioni 

turistiche e le agenzie di viaggio per 

svolgere mansioni di guida turistica 

culturale sul territorio cittadino. 

Favorire il senso di appartenenza alla 

comunità cittadina e l‟apprezzamento 

per la storia, l‟arte e il paesaggio del 

proprio territorio. 

Consapevolezza del valore che i beni 

artistici e paesaggistici rappresentano 

per il sistema territoriale.  

Possedere conoscenze di base di tipo 

culturale ed artistico riferite ai luoghi 

e ai beni culturali da visitare e fare da 

Ciceroni illustrando ad altri studenti 

quanto approfondito secondo le 

norme di comportamento di base 

delle guide turistico-culturali 

offrendo un‟opportunità dinamica e 

coinvolgente di verifica concreta sul 

campo delle abilità acquisite. 

30 

(**) Istituto 

Figlie di Maria 

Ausiliatrice 

Salesiane di 

Don Bosco 

Mazzarino 

 

(**) Oratorio 

Salesiano “D. 

Attività di volontariato: doposcuola e 

recupero scolastico per bambini 

svantaggiati 

Conoscere i servizi sociali presenti 

nel territorio, assumere ruoli 

educativi e professionali adeguati al 

contesto, usare tecniche di 

animazione e conduzione di gruppi. 

Saper realizzare forme di intervento 

nell‟ambito formativo 

20 



   

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C.M. CARAFA” 
  Mazzarino e Riesi 

  

18 

 

 

 

  

Bosco” Riesi 

 

Attività di 

supporto come 

educatori 

 

(*) Ass. Onlus 

“Centro di 

Umanità” 

Attività di volontariato, animazione e 

solidarietà 
30 

(**) 

Orientamento  

Scuole del 

territorio 

Attività di orientamento e 

promozione dell'indirizzo Liceo 

linguistico per gli studenti in uscita 

dalla scuola secondaria di primo 

grado, realizzazione di video e 

PowerPoint e partecipazione all‟open 

day 

Saper realizzare forme di intervento 

nell‟ambito delle attività di 

orientamento. 

Saper utilizzare le tecnologie 

dell‟informazione per comunicare. 

Collaborare e partecipare per un 

progetto comune e un prodotto finale 

15 

(*) Intercultura 

Concorso per la partecipazione al 

programma di mobilità studentesca 

individuale Intercultura 

Progetto educativo volto a sviluppare 

una crescita personale, capacità e 

competenze nell‟uso della lingua 

inglese, comunicative e di relazione 

10 

Progetto 

“Dalla stessa 

parte” 

 

Educare 

all‟affettività 

 

 

Incontri tenuti dalle psicologhe: 

dott.ssa Manuela Testi e dott.ssa 

Emanuela Lupo 

 

Incontri d‟informazione e di 

sensibilizzazione sulle tematiche 

inerenti gli stereotipi di genere, la 

relazione di coppia, le modalità 

comunicative di una relazione sana e 

funzionale, il riconoscimento di 

quelle patologiche, a favore di una 

sensibilità ai rapporti caratterizzati 

dalla “parità”, intesa come condizione 

di reciproco riconoscimento e 

rispetto. 

12 

(*) Progetto 

“Myos - Storie e 

racconti per serie 

TV” 

Università Luiss 

Hub di Milano 

Registrazione al portale 

www.noisiamofuturo.it, costituzione 

della redazione sul portale, 

partecipazione alla formazione, 

produzione dei materiali richiesti, 

partecipazione al Festival dei Giovani 

a Reggio Emilia 

Comprendere la struttura di una serie 

TV, immaginare profilo e 

caratteristiche dei personaggi di una 

serie TV, sperimentare la scrittura di 

una serie TV con titolo, abstract, 

stesura della puntata e realizzare un 

trailer.  

50 

Sale Scuola 

Viaggi Diretta 

Live 

Fossoli giornata della memoria 

Giornata della Memoria della 

Shoah rievocazione con visita 

virtuale dei luoghi, filmati, 

testimonianze, studi e 

approfondimenti sul tragico evento 

che ha colpito le comunità ebraiche 

e che ha segnato la storia europea 

nel „900. 

5 
Sale Scuola 

Viaggi Diretta 

Live 

Basovizza giornata delle foibe 

 

Percezione della qualità e della validità del progetto da parte dello studente 

A conclusione di tali attività sono stati realizzati dagli studenti dei lavori multimediali o relazioni in 

word che contengono in forma dettagliata le esperienze e le attività svolte. 

I PCTO hanno costituito un momento didattico e formativo importante per gli studenti, con una 

impronta fortemente e realmente laboratoriale, e, soprattutto, motivante, interessante e attinente alla 

specificità dell‟indirizzo di studi prescelto. 
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I percorsi e l’esame di Stato  

I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del 

comportamento e contribuiscono alla definizione del credito scolastico.  

Per quanto concerne il colloquio per l‟esame di Stato, prevede che una sezione di tale prova 

d‟esame vada dedicata all‟illustrazione, da parte del candidato, delle esperienze vissute durante i 

percorsi, con modalità da lui stesso prescelte (relazione, elaborati multimediali etc.). rientrando a 

pieno titolo nella determinazione del punteggio del colloquio, con la conseguente ricaduta sul 

punteggio complessivo. 

Nella relazione e/o nell‟elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività 

svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in 

un‟ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività, sulle opportunità di studio 

e/o di lavoro post-diploma.  
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4. Attività extracurriculari 
 

Coerentemente con gli obiettivi prefissati, al fine di facilitare il processo di 

apprendimento/insegnamento, si è fatto ricorso all‟effettuazione di un viaggio d‟istruzione in 

Campania conclusivo del percorso quinquennale di studi nonché allo svolgimento delle seguenti 

attività extracurriculari: 

 partecipazione ad un corso base di lingua tedesca finalizzato al conseguimento di una 

certificazione linguistica del Goethe Institut riconosciuta dal MIUR, tenuto in orario 

extracurriculare; 

 partecipazione a corsi di approfondimento ed eccellenza di lingua inglese, finalizzati al 

conseguimento di certificazioni linguistiche Cambridge riconosciute dal MIUR, tenuti in 

orario extracurriculare; 

 partecipazione al progetto Erasmus “Meeting Point: Leonardo da Vinci”, avviato nell‟a.s.  

2019-2020, della prevista durata di due anni ma prorogato di un anno per via della pandemia 

da Covid-19; 

 partecipazione alla Giornata contro la violenza sulle donne; 

 partecipazione al Progetto Spazi aggreganti di prossimità 2022 promosso dalla Farm 

Cultural Park, finalizzato alla creazione o al potenziamento di presidi territoriali di 

aggregazione per minori tra 10 e 17 anni; 

 partecipazione ad un corteo per la pace; 

 partecipazione ad un convegno sul tema: "Dimezza i tempi di studio ed elimina le 

distrazioni"; 

 partecipazione a “La Notte dei Licei”; 

 partecipazione al PON “Digital Radio”; 

 partecipazione al corso “Progetto pulito più bello”. 

 

Inoltre si prevede che nella restante tranche dell‟anno scolastico la classe partecipi ad attività di 

orientamento in uscita organizzate dalla scuola e che si rechi a Siracusa per la visione di una 

tragedia presso il teatro greco. 

 

5. Prove INVALSI  
 

Tutti gli studenti della classe hanno sostenuto prove scritte a carattere nazionale, computer based, 

predisposte dall'INVALSI in Italiano, Matematica ed Inglese, necessarie, ai sensi della normativa 

vigente, ai fini dell‟ammissione agli Esami di Stato. 
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PARTE QUINTA: ESAME DI STATO 

1. Nuclei tematici interdisciplinari 
 

Anche in vista dello svolgimento della prima parte del colloquio degli Esami di Stato, il c. di c. ha 

trattato  i seguenti nuclei tematici in forma interdisciplinare: 

 la bellezza 

 lo spazio 

 il tempo 

 la natura 

 il doppio 

 la follia 

 il viaggio. 

 

2. Credito scolastico e formativo   
 

L‟ Ordinanza Ministeriale n. 65 dl 13 marzo 2022 ha previsto la rideterminazione del credito 

scolastico, all. C, contenente anche la conversione del punteggio della prima e della seconda prova 

scritta. 
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Il Consiglio di Classe, ai fini del riconoscimento del credito formativo, si atterrà alle disposizioni 

ministeriali.  
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3. Simulazioni delle prove e griglie di valutazione  

Prima prova scritta 
 

In data 8 aprile 2022 la classe è stata sottoposta ad una simulazione della prima prova, di cui, di 

seguito, si riportano le tracce e le griglie di valutazione utilizzate per la correzione. 

 

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

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

Giovanni Pascoli, Temporale  
Un bubbolìo lontano  

Rosseggia l‟orizzonte,  

come affocato a mare;  

nero di pece, a monte,  

stracci di nubi chiare:  

tra il nero un casolare:  

un‟ala di gabbiano  

Giovanni Pascoli, nato a San Mauro di Romagna nel 1855, fu sempre legato alla campagna, di cui fu un 

attento osservatore. L‟alternarsi delle stagioni, i ritmi e gli elementi della natura, il lavoro nei campi, gli 

animali costituiscono presenze frequenti in Myricae, la sua prima raccolta di poesie. La lirica 

“Temporale” fu inclusa nella terza edizione di Myricae (1894), nella sezione “in campagna”. Morì a 

Bologna nel 1912.  

Comprensione e analisi  
1. Esponi il contenuto della lirica e individuandone i temi dominanti.  

2. In che senso il titolo «Temporale» e il primo verso «Un bubbolìo lontano» possono essere entrambi 

riassuntivi del significato simbolico dell‟intero componimento?  

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 

metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del suo 

sentire.  

4. Qual è il significato dell'immagine dell‟«ala di gabbiano»?  

5. Spesso a proposito di questa poesia si parla di impressionismo. Spiega il perché.  
Interpretazione  
Nella poesia Paascoli mostra di aderire ai dettami della poetica decadente. Sulla base dell‟analisi condotta, 

spiega in che senso ciò è vero, facendo collegamenti con altri testi di autori a te noti. Rifletti sul simbolo del 

“nido”, in riferimento alla crisi dell‟uomo contemporaneo, che è al centro della riflessione di molti autori del 

Novecento, per la sua incapacità di vivere e per la sua inettitudine.  

___________________________  

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 LETTERARIO ITALIANO  
Tratto da “Giovanni Comisso, Mio sodalizio con De Pisis” (1954) Neri Pozza, Edizione 1993  

Nella primavera del 1919, da poco finita la guerra, mi trovavo a Roma per frequentare presso 

l’Università un corso speciale organizzato per gli studenti che erano ancora alle armi. Avevo ventitrè 

anni e, sebbene avessi fatto quattro anni di guerra, mi trovavo solo allora al mio vero ingresso nella 

vita. La guerra era stata come una prolungata vacanza, ora avrei dovuto combattere per me, pensare 

agli studi, capire cosa avrei dovuto fare nella vita e assecondarmi. Avevo riempito, fino dalla mia prima 

giovinezza, solo alcuni taccuini di appunti e pubblicato, nel 1916, a cura del mio amico scultore Arturo 

Martini, un libriccino di minute poesie, ma sentivo che ero destinato a scrivere libri. A Roma conoscevo 

il poeta Arturo Onofri, che si era congratulato con me per quel mio libriccino e che avevo voluto 

incontrare nel 1918, durante una mia licenza. Nella stessa occasione ero stato presentato da Arturo 

Martini ad Alpinolo Porcella, artista e uomo assai curioso.  

Non avevo molta voglia di frequentare le lezioni all’Università, passavo le mie ore in facili amori 

pretesi dai miei vent’anni, in visite pomeridiane alla casa di Onofri, dove convenivano letterati suoi 

amici. Alla sera andavo spesso in quella di Porcella, la moglie e la figlia del quale si dilettavano di 

pittura coprendo stranamente tutte le pareti delle stanze. Da lui conobbi il pittore Giorgio De Chirico e 

un giorno che ero andato a prendere il caffè, dopo colazione venne Filippo De Pisis, di passaggio da 

Ferrara per andare a Napoli, diceva, per visitare Benedetto Croce e consultare la sua biblioteca.  

Nel sedersi a capo della tavola mi guardò acutamente per un attimo, ma subito prese a parlare sempre 

di se stesso, di certi suoi libri che stava per pubblicare, di una foruncolosi che lo aveva tormentato al 

collo, dei suoi vestiti, delle sue impressioni romane, della sua vita a Ferrara e sembrava che di me non 

si curasse. Mi stupivano i suoi occhi penetranti e sfuggenti, la sua voce nasale, la sua camicia di una 

tela che si usa per i materassi e il suo modo di stare seduto, eretto come un professore in cattedra. […]  

Giovanni Comisso (Treviso, 3 ottobre 1895 - Treviso 21 gennaio 1969). Dopo aver partecipato come 

volontario alla prima guerra mondiale e, nel 1920-21, all‟impresa di Fiume, ha vissuto a Genova, 

lavorato come libraio a Milano e commerciante d‟arte a Parigi. Negli ambienti artistici della capitale 

ebbe modo di frequentare i maggiori intellettuali dell‟epoca: tra essi, strinse un lungo sodalizio con il 

pittore De Pisis e con lo scultore Arturo Martini. Le sue numerose esperienze di giornalista in Italia e 

all‟estero come inviato speciale sono raccolte nei volumi: Questa è Parigi, Donne gentili, Amori 

d’oriente, Un italiano errante per l’Italia, La Favorita, La Sicilia, Viaggi felici, Approdo in Grecia. Ha 

collaborato alle riviste “Solaria” di cui è stato il più estroso rappresentante, “L’Italiano”; al settimanale 

“Il Mondo” e ai quotidiani “Corriere della Sera”, “Il Giorno” e “Il Gazzettino”. 

 La sua scrittura delinea un gusto della vita fatto di ozio, libertà, gusto di fantasticare. Numerosi i 

riconoscimenti in vita: il premio Bagutta 1928 per Gente di mare; il Viareggio 1952 per Capricci 

italiani; lo Strega 1955 per Un gatto attraversa la strada; il Puccini-Senigallia 1967 con Viaggi felici.  

1. Comprensione del testo  
Dopo aver letto con attenzione il brano elabora un testo sintetico in cui risultino evidenti i passaggi nella 

condizione esistenziale dell‟Autore.  

2. Analisi del testo  
2.1 In quali passaggi del brano risaltano, seppure in modo non esplicito, significativi riferimenti al 

mondo intimo dell‟Autore?  

2.2 Quali sono i passaggi testuali che esprimono il gusto per l‟ozio, l‟osservazione e la predilezione per 

la scrittura?  

2.3 Soffermati sulla chiarezza lessicale e sulla interessante concatenazione sintattica: a quali effetti 

stilistici tende l‟Autore?  
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2.4 Quale idea di De Pisis l‟Autore vuole trasmettere? Esponi la tua risposta con opportune 

argomentazioni.  

 

3. Relazione con il contesto storico e culturale  
 

Traendo spunto dal brano proposto, delinea, sulla base delle conoscenze di studio, delle letture e di altre 

fonti significative, il contesto storico-politico e artistico-letterario di riferimento evidenziato nei 

passaggi in cui l‟Autore fa riferimento alle sue esperienze belliche.  
___________________________  

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 TESTO ARGOMENTATIVO  
Nel brano che riportiamo (pubblicato nel 1964) Umberto Eco (1932-2016), semiologo, studioso della 

comunicazione di massa e scrittore di romanzi di grande successo, ragiona su una questione che oggi, 

dopo più di mezzo secolo, coinvolge ancora opposte opinioni e conserva, quindi, un’interessante 

attualità.  

Oggi non è raro trovare moralisti culturali disposti a lamentare la vendita e il consumo di “musica fatta a 

macchina” o, peggio, di “musica in scatola”: vale a dire il disco, la radio, i registratori e i nuovi sistemi 

di produzione tecnica del suono, quali gli apparecchi ad Onde Martenot1, i generatori elettronici di 

frequenza, i filtri, eccetera.  

Di fronte a queste recriminazioni si potrebbe rispondere che, dall‟inizio dei tempi, tutta la musica, 

tranne quella vocale, è stata prodotta per mezzo di macchine: cosa sono un flauto, una tromba o, meglio 

ancora, un violino, se non strumenti capaci di emettere suoni solo se maneggiati da un “tecnico”? È 

vero, si crea tra esecutore e strumento un rapporto quasi organico, così che il violinista “pensa” e 

“sente” attraverso il suo violino, fa del violino un proprio arto, carne della propria carne; ma nessuno ha 

mai dimostrato che questo rapporto “organico” si verifichi solo quando lo strumento conserva un 

carattere manuale così da immedesimarsi facilmente col corpo del suonatore. Infatti il pianoforte 

rappresenta una macchina molto complicata, in cui tra la tastiera, che è in contatto fisico con l‟esecutore, 

e la vera e propria sorgente del suono, sta la mediazione di un complicato sistema di leve, tale che 

neppure l‟esecutore, ma solo uno specializzato quale l‟accordatore è in grado di mettere a punto.  

Si può quindi concludere che non è la complessità del congegno quella che influisce sulla possibilità di 

“umanizzare” uno strumento: e sarà possibile immaginare un musicista che compone una successione di 

suoni producendoli e montandoli per mezzo di apparecchiature elettroniche, e che tuttavia conosce così 

a fondo le possibilità del proprio strumento da comportarsi davanti ai suoi pannelli così come il pianista 

si comporta davanti alla tastiera.  
Tratto da: U. Eco, La musica e la macchina, in Apocalittici e integrati (1964), Bompiani, Milano 1977, pp. 

295-296  
1 L'idea del francese Maurice Martenot (1898-1980), tecnico radiotelegrafista e violoncellista, era quella di realizzare 

uno strumento elettronico che risultasse familiare ai musicisti abituati ai soli strumenti acustici: inserì così una tastiera 

standard da 88 tasti per controllare l'altezza dei suoni prodotti dallo strumento. Il suo apparecchio può essere  

considerato un antenato delle tastiere moderne in quanto si basa sullo sfruttamento delle differenze di frequenza emesse 

da due generatori sonori (oscillatori). Ha un'estensione di sei ottave, e può produrre intervalli inferiori al semitono, 

glissati e diversi timbri. (N.d.R., tratta con modifiche da: https://it.wikipedia.org/wiki/Onde_Martenot )  

Dopo un‟attenta lettura, componi un testo di analisi e commento, utilizzando anche i punti della 

seguente scaletta.  

1. Analisi  
1.1 Riassumi il contenuto del testo dell‟autore, indicando gli snodi del suo ragionamento.  

1.2 Evidenzia la tesi dei “moralisti culturali” contestata dall‟autore e le tesi che egli contrappone.  

1.3 Individua gli argomenti che l‟autore porta a sostegno delle proprie tesi.  

1.4 Riconosci la differente funzione comunicativa delle virgolette (“…”) che evidenziano alcuni termini 

ed espressioni.  

1.5 Soffermati sugli incipit di paragrafo (Oggi…, Di fronte a…, Si può quindi concludere…) e sui 

connettivi (È Vero… / ma…; Infatti…), spiegandone la specifica funzione testuale.  

1.6 Esamina lo stile dell‟autore: il testo si snoda in prevalenza con una sintassi ipotattica, ricca di 

subordinate e di incisi. Quali effetti produce questa scelta stilistica?  

2. Commento  
La musica, in tutte le sue forme ed espressioni, costituisce uno dei principali centri di interesse e 

divertimento dei giovani. Esponi dunque le tue opinioni sulla questione affrontata dal testo e sul 
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ragionamento critico costruito da Umberto Eco, anche alla luce delle tue personali esperienze e delle 

conoscenze acquisite nel tuo percorso di studio.  
___________________________  

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 TESTO ARGOMENTATIVO  

La fatica di leggere e il piacere della lettura  
da un articolo di Annamaria Testa https://nuovoeutile.it/fatica-di-leggere/  

La fatica di leggere è reale. Per questo il piacere della lettura è una conquista preziosa. Lo è perché 

leggere arricchisce la vita. E lo è doppiamente proprio perché leggere è anche un‟attività del tutto 

innaturale. I lettori esperti tendono a sottovalutare questo fatto. O se ne dimenticano.  

Comunicare è naturale. Come ricorda Tullio De Mauro, la capacità di identificare, differenziare e 

scambiarsi segnali appartiene al nostro patrimonio evolutivo e non è solo umana: la condividiamo con le 

altre specie viventi, organismi unicellulari compresi.  

Leggere, invece non è naturale per niente. Ed è faticoso. La fatica di leggere è sia fisica (i nostri occhi 

non sono fatti per restare incollati a lungo su una pagina o su uno schermo) sia cognitiva: il cervello 

riconosce e interpreta una stringa di informazioni visive (le lettere che compongono le parole) e le 

converte in suoni, e poi nei significati legati a quei suoni.  

Poi deve ripescare nella memoria il significato delle singole parole che a quei suoni corrispondono, e a 

partire da questo deve ricostruire il senso della frasi, e dell‟intero testo.  

Tutto in infinitesime frazioni di secondo, e senza pause.  

È un‟operazione impegnativa, che coinvolge diverse aree cerebrali e diventa meno onerosa e più fluida 

man mano che si impara a leggere meglio, perché l‟occhio si abitua a catturare non più le singole lettere, 

ma gruppi di lettere (anzi: parti di gruppi di lettere. Indizi a partire dai quali ricostruisce istantaneamente 

l‟intera stringa di testo). Un buon lettore elabora, cioè riconosce, decodifica, connette e comprende tre le 

200 e le 400 parole al minuto nella lettura silenziosa. […]  

Tra saper decifrare un testo semplice, si tratti di un sms o di una lista della spesa, e saper agevolmente 

leggere e capire un testo di media complessità al ritmo di centinaia di parole al minuto c‟è un abisso.  

Prima di interrogarsi sulle strategie per colmarlo bisognerebbe … farsi un‟altra domanda: che cosa può 

motivare le persone che leggono poco a leggere di più (e, dunque, a imparare a leggere meglio? In altre 

parole: che cosa compensa davvero la fatica di leggere? […]  

C‟è, credo, un‟unica cosa che può pienamente compensare l‟innaturale fatica di leggere, ed è il piacere 

della lettura: il gusto di lasciarsi catturare (e perfino possedere) da una storia, o il gusto di impadronirsi 

di un‟idea, una prospettiva, una competenza nuova attraverso un testo. […]  

Ma è un piacere difficile perfino da immaginare finché non lo si sperimenta, arduo da evocare e 

raccontare […] e impossibile da imporre. Per questo, credo, è così tremendamente importante leggere a 

voce alta ai bambini più piccoli. È l‟unico modo per renderli partecipi del piacere della lettura prima 

ancora di sottoporli alla fatica di leggere. Se sanno qual è la ricompensa e l‟hanno già apprezzata, 

affronteranno più volentieri la fatica. E, leggendo, a poco a poco poi se ne libereranno. Ma gli insegnanti 

e gli addetti ai lavori sono per forza di cose lettori più che esperti, ormai estranei alla fatica di leggere. A 

loro, l‟idea di regalare un po‟ del (contagioso!) piacere di leggere a chi non sa sperimentarlo attraverso 

la lettura ad alta voce può sembrare un‟idea strana, antiquata o bizzarra. Eppure a volte le idee antiquate 

o bizzarre danno risultati al di là delle aspettative.  

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

1. Analisi  
1.1 Riassumi il contenuto del testo, indicando i punti salienti delle argomentazioni dell‟autore  

1.2 Evidenzia la tesi dell‟autore concernente la complessità del “leggere”  

1.3 Individua gli argomenti che l‟autore porta a sostegno della propria tesi  

1.4 Evidenzia il ruolo che l‟autore attribuisce agli insegnanti nello sviluppare il gusto per la lettura  
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1.5 Il testo presenta una sintassi prevalentemente paratattica, utilizzando periodi brevi. Ritieni efficace 

questo stile per affrontare un tema così problematico?  

 

2. Commento  
 

Elabora un testo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione affrontata nel testo e sulle riflessioni 

dell‟autore, anche alla luce della personale esperienza di lettore, svolta sia nel tuo percorso di studio sia 

in riferimento alle tue scelte personali.  
___________________________  

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l‟uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana. 
 

 
 

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

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

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

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

DI ATTUALITA’  
La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla scia 

dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c‟è vita che non possa 

non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue emozioni 

sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell‟anima, la gioia e la letizia ferite, e 

sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. Andare alla ricerca 

delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica testimonianza, è compito di 

chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell‟interiorità, e delle emozioni che ne fanno parte. Non 

dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della nostra vita, sul passato che la 

costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano essere fatte, e non lo sono state, sulle 

occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei 

nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è frequente, che si voglia sfuggire all‟esperienza e alla 

conoscenza di quello che siamo stati nel passato, e di quello che siamo ora.  

La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o 

lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile 

riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta, 

sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei nomi e dei 

numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende riflettere sul tema 

sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant‟Agostino nelle Confessioni, ha bisogno di 

tenerne presenti la complessità e la problematicità.  
Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69  

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può 

provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell‟infanzia o 

dell‟adolescenza, di un amore, di un‟amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», 

testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l‟interiorità e di riflettere sulla «storia della nostra 

vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati.  

Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci aiuti a 

fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale?  

Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed 

extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  
___________________________  

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l‟uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana. 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: 

TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A 
 

PUNTI 

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna: 

lunghezza, forma 

parafrasata o sintetica 

della rielaborazione 

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati 

b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 

c) Consegne e vincoli quasi o pienamente rispettati 

1-2 

3-4 

5-6 

 

 

 

 
 

 
Capacità di 

comprendere il testo 

a) Comprensione quasi del tutto/del tutto errata o fraintesa 

b) Comprensione lacunosa/ approssimativa/parziale con qualche/diverse imprecisioni 

c) Comprensione globale ma con qualche imprecisione 

1-2 

3-6 

 

 

 

 
  d) Comprensione abbastanza corretta/ corretta, approfondita, approfondita e 7-8 

 completa, esauriente e ben strutturata 9-12 

Analisi lessicale, 

sintattica, stilistica ed 

eventualmente retorica 

a) Analisi errata/incomplete degli aspetti contenutistici/contenutistici e formali, 

alcune/molte imprecisioni 

b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 

1-4 

 
5-6 

 

 

 
 

 c) Analisi sostanzialmente corretta/corretta e articolata, completa e coerente, precisa e 
critica 

7-10 

 
Interpretazione del 

testo 

a) Interpretazione quasi del tutto/del tutto errata o fraintesa 

b) Interpretazione inadeguata e contestualizzazione complessivamente insuficiente/ 

parziale e imprecisa 

c) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 

d) Interpretazione e contestualizzazione corrette e articulate, approfondite/ricche di 

riferimenti culturali/critici e con collegamenti pertinenti 

1-3 

4-5 

 

 

 
 

 6-7 

 8-12 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 
a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinent alla traccia 1-5 

 

 

 

 
 

Capacità di ideare 

e organizzare un 

testo 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata/efficace articolazione 

6-9 

10-11 

12-16 

 degli argomenti  

Coesione e coerenza a) Piano espositivo non coerente, pernulla/ pococoeso, nessi logici inadeguati 1-5 
 

 

 

 
 

testuale b) Piano espositivo coerente / non del tutto coerente, imprecision nell‟utilizzo dei  

 connettivi testuali, a volte /spesso generico 6-9 
 c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi  

 d) Piano espositivo abbastanza/ben articolato, utilizzo appropriato/vario e 10-11 

 diversificato dei connettivi 12-16 

Correttezza a) Gravi e diffuse errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale, periodi 1-3 
 

 

 

 

 

 
 

grammaticale; uso frammentari o involuti  

adeguato ed efficace b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 4-6 

della punteggiatura; c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e  

ricchezza epadronanza sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 7-8 

testuale adeguata  

 d) Esposizione corretta,scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di  

 linguaggio e utilizzo efficace / grande padronanza della punteggiatura. 9-12 

Ampiezza delle 1) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, insufficiente/scarsa 1-5 
 

 

 

 

 

conoscenze e dei padronanzadell‟argomento,superficialità delle informazioni; giudizi critici  

riferimenticulturali. non presenti /irrilevanti  

Espressione di giudizi 2) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, discontinuapadronanzadell‟argomento,  

critici giudizi critici poco coerenti/ limitati e confusi 6-9 
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 3) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di   
 

 giudizi critici 10-11 
 4) Conoscenze complete,/approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi,  

 efficace formulazione di giudizi critici, piena conoscenza 12-16 
 dell‟argomento  

 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: 

TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B 
 

PUNTI 

Capacità di individuare a) Mancato/errato/inadeguato riconoscimento di tesi e argomentazioni 

b) Individuazione limitata/ parziale/sostanziale di tesi e poche 

argomentazioni/argomentazioni a sostegno 

c) Adeguata/ discreta individuazione degli elementi fondamentali del testo 

argomentativo 

d) Individuazione di tesi quasi completa/completa, argomentazioni buone e corrette, precise e 

approfondite, esaurienti 

1-4 
 

 

 

 

 
 

tesi e argomentazioni 5-9 

 
10-11 

 
12-16 

Organizzazione del a) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi 

b) Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni/ diversi connettivi 

inadeguati 

c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Argomentazione efficace/coerente, organizzazione organica / incisiva del 

ragionamento ,utilizzo di connettivi diversificati e appropriati 

1-2 
 

 

 

 

 
 

ragionamento e uso dei 3-5 

connettivi  

 6-7 

 8-12 

Utilizzo di riferimenti a) Riferimenti culturali nulli/errati e non congruent per sostenere la tesi 

b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti e poco 

specifici 

c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 

d) Ricchezza di riferimenti culturali, spunti, anche personali, critici a sostegno della 

tesi significativi/ originali/efficaci 

1-3 
 

 

 

 
 

culturali congruenti 4-5 

a sostegno della tesi  

 6-7 

 8-12 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

Capacità di ideare 

e organizzare un 

testo 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata/ efficace articolazione 

degli argomenti 

1-5 

6-9 

10-11 

 

 

 

 
 

 12-16 

 
a) Piano espositivo non coerente, per nulla/ poco coeso, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente /non del tutto coerente, imprecisioni nell‟utilizzo dei 

connettivi logici, a volte/ spesso generico 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo abbastanza/ben articolato, utilizzo appropriato/impeccabile/vario e 

diversificato dei connettivi testuali 

1-5 
 

 

 
 

Coesione e 
6-9 

coerenza testuale 10-11 

 12-16 

Correttezza a) Gravi/gravi e diffuse errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale, periodi 1-3 
 

 

 

 

 
 

grammaticale; uso frammentari/ involuti  

adeguato ed efficace b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 4-6 

della punteggiatura; c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e  

ricchezza epadronanza sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 7-8 

testuale adeguata  
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 d) Esposizione corretta, sceltestilistiche adeguate. Buona proprietà di  

 linguaggio e utilizzo efficace/grande padronanza della punteggiatura. 9-12 

Ampiezza delle a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità 

delle informazioni; giudizi critici non presenti/ irrilevanti, 

scarsa/insufficiente padronanza dell‟argomento 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, discontinua padronanza 

dell‟argomento, giudizi critici poco coerenti/ limitati / confusi 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione 

di giudizi critici 

d) Conoscenze complete/approfondite, riferimenti culturali ricchi e 

significativi, efficace formulazione di giudizi critici, piena conoscenza 

dell‟argomento 

1-5 
 

 

 

 

 
 

conoscenze e dei  

riferimenticulturali.  

Espressione di giudizi  

critici 6-9 

 
10-11 

 
12-16 

 
 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: 

TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C 
 

PUNTI 

Pertinenza rispetto alla a) Elaborato poco/non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disattese 

b) Elaborato parzialmente/genericamente pertinente alla traccia, titolo 

inadeguato/non proprio adeguato, paragrafazione non del tutto coerente 

c) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 

d) Pertinente/ pertinente ed efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e 

paragrafazione coerenti/coerenti ed efficaci 

1-4 
 

 

 

 

 
 

traccia, coerenza nella  

formulazione del titolo 

e dell’eventuale 
5-8 

paragrafazione  

 
9-10 

 11-16 

Capacità espositive a) Esposizione confusa, inadeguatezza dei nessi logici 

b) Esposizione non sempre chiara, lineare e organica, nessi logici talvolta inadeguati 

c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 

d) Esposizione chiara ed efficace, lineare ed organica, ottimo uso di linguaggi e registri 

specifici 

1-2 
 

 

 

 
 

 3-5 

 
6-7 

 8-12 

Correttezza e a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti ma non del tutto 

pertinenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali ma corretti 

d) Buona/ottima padronanza dell‟argomento, ricchezza di riferimenti culturali 

frutto di conoscenze personali e riflessioni, collegamenti 

interdisciplinari 

1-2 
 

 

 

 

 
 

articolazione delle  

conoscenze e dei 

riferimenticulturali 
3-5 

 6-7 

 8-12 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 
Capacità di ideare 

e organizzare un 

testo 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata/ efficace articolazione 

degli argomenti 

1-5 

6-9 

10-11 

 

 

 

 

 
 

 12-16 

 
a) Piano espositivo non coerente, pernullaopococoeso, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente / non del tutto coerente, imprecision nell‟utilizzo dei 

connettivi logici, a volte/ spesso generico 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

1-5 
 

 

 

 
 

Coesione e 
6-9 

coerenza testuale  
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 d) Piano espositivo abbastanza/ben articolato, utilizzo impeccabile/appropriato/vario e 

diversificato dei connettivi testuali 

10-11 

 12-16 

Correttezza a) Gravi e diffuse errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 1-3 
 

 

 

 

 

 
 

grammaticale; uso b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 4-6 

adeguato ed efficace c) Forma   complessivamente   corretta   dal   punto   di   vista   ortografico   e  

della punteggiatura; sintattico, repertorio   lessicale   semplice,   punteggiatura   non   sempre 7-8 

ricchezza epadronanza adeguata  

testuale d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di  

 linguaggio e utilizzo efficace / grande padronanza della punteggiatura. 9-12 

Ampiezza delle a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità 1-5 
 

 

 

 

 

 
 

conoscenze e dei delle informazioni; giudizi    critici non presenti/ irrilevanti,  

riferimenticulturali insufficiente/scarsa padronanza dell‟argomento  

Espressione di giudizi b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, discontinua padronanza dell‟argomento/ 6-9 

critici giudizi critici poco coerenti/ limitati/ confusi  

 c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di  

 giudizi critici 10-11 
 d) Conoscenze complete/approfondite, riferimenti culturali ricchi e  

 significativi, efficace formulazione di giudizi critici, piena conoscenza 12-16 
 dell‟argomento  
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Seconda prova scritta 
 

In data 11 maggio 2022 la classe è stata sottoposta ad una simulazione della seconda prova, di cui, 

di seguito, si riporta la traccia e la griglia di valutazione utilizzata per la correzione. 

 

IISS CARLO MARIA CARAFA 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA IN LINGUA INGLESE ESAME DI STATO 2021-22 

5ALL LICEO LINGUISTICO 

 

Nome…………………………...…………………..      Data………………………………………. 

PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

Read the text. 

  

Startled, Ralph realized that the boys were falling still and silent, feeling the beginnings of awe at 

the power set free below them. The knowledge and the awe made him savage.  

“Oh, shut up!” 

“I got the conch,” said Piggy, in a hurt voice. “I got a right to speak.” 

They looked at him with eyes that lacked interest in what they saw, and cocked ears at the drum-roll 

of the fire. Piggy glanced nervously into hell and cradled the conch.  

“We got to let that burn out now. And that was our firewood.” 

He licked his lips. 

“There ain‟t nothing we can do. We ought to be more careful. I‟m scared–” 

Jack dragged his eyes away from the fire.  

“You‟re always scared. Yah–Fatty!”  

“I got the conch,” said Piggy bleakly. He turned to Ralph. “I got the conch, ain‟t I Ralph?” 

Unwillingly Ralph turned away from the splendid, awful sight. “What‟s that?” 

“The conch. I got a right to speak.” 

The twins giggled together.  

“We wanted smoke–” 

“Now look–!” 

A pall stretched for miles away from the island. All the boys except Piggy started to giggle; 

presently they were shrieking with laughter. 

Piggy lost his temper.  

“I got the conch! Just you listen! The first thing we ought to have made was shelters down there by 

the beach. It wasn‟t half cold down there in the night. But the first time Ralph says „fire‟ you goes 

howling and screaming up this here mountain. Like a pack of kids!”  

By now they were listening to the tirade. 

“How can you expect to be rescued if you don‟t put first things first and act proper?”  

He took off his glasses and made as if to put down the conch; but the sudden motion toward it of 

most of the older boys changed his mind. He tucked the shell under his arm, and crouched back on a 

rock.  

“Then when you get here you build a bonfire that isn‟t no use. Now you been and set the whole 

island on fire. Won‟t we look funny if the whole island burns up? Cooked fruit, that‟s what we‟ll 

have to eat, and roast pork. And that‟s nothing to laugh at! You said Ralph was chief and you don‟t 

give him time to think. Then when he says something you rush off, like, like–”  

He paused for breath, and the fire growled at them.  
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“And that‟s not all. Them kids. The little ‟uns. Who took any notice of ‟em? Who knows how many 

we got?”  

Ralph took a sudden step forward. 

“I told you to. I told you to get a list of names!” 

“How could I,” cried Piggy indignantly, “all by myself? They waited for two minutes, then they fell 

in the sea; they went into the forest; they just scattered everywhere. How was I to know which was 

which?”  

Ralph licked pale lips. 

“Then you don‟t know how many of us there ought to be?” 

“How could I with them little ‟uns running round like insects? Then when you three came back, as 

soon as you said make a fire, they all ran away, and I never had a chance–” “That‟s enough!” said 

Ralph sharply, and snatched back the conch. “If you didn‟t you didn‟t.”  

“–then you come up here an‟ pinch my specs–” 

Jack turned on him. 

“You shut up!”  

“–and them little ‟uns was wandering about down there where the fire is. How d‟you know they 

aren‟t still there?” 

Piggy stood up and pointed to the smoke and flames. A murmur rose among the boys and died 

away.  

Something strange was happening to Piggy, for he was gasping for breath.  

“That little ‟un–” gasped Piggy– “him with the mark on his face, I don‟t see him. Where is he 

now?” 

The crowd was as silent as death. 

“Him that talked about the snakes. He was down there–” 

A tree exploded in the fire like a bomb. Tall swathes of creepers rose for a moment into view, 

agonized, and went down again. The little boys screamed at them. 

“Snakes! Snakes! Look at the snakes!” 

In the west, and unheeded, the sun lay only an inch or two above the sea. Their faces were lit redly 

from beneath. Piggy fell against a rock and clutched it with both hands. “That little ‟un that had a 

mark on his face–where is–he now? I tell you I don‟t see him.” 

The boys looked at each other fearfully, unbelieving. 

“–where is he now?” 

Ralph muttered the reply as if in shame. “Perhaps he went back to the, the–” Beneath them, on the 

unfriendly side of the mountain, the drum-roll continued. 

  

William Golding (1911-93), Lord of the Flies (1954) 

Read the following statements and say whether each one is True (T), False (F) or Not Stated (NS). 

Put a cross in the correct box. 

1 The scene takes place in a town by the sea. 

 

2 The boys know exactly how many they are. 

 

3 Ralph is the leader of the group. 

T  

4 Piggy had suggested  to take refuge by the beach.  

 

5 Jack is the oldest boy. 
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 Answer the questions below. Use complete sentences and your own words. 

 

6 Why is Piggy angry at the other boys and in line 54 does he suddenly feel uneasy? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

7 Why is it possible to state that the boys do not trust Piggy and that Jack bullies him? Justify 

your answer by referring to the text. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

8 Examine the author‟s choices regarding language and style. How are they effective in 

describing the terrible fire and letting us “perceive” it? Justify your answer by referring to the text.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

PART 2 – WRITTEN PRODUCTION 

“We can now destroy or we can cherish, the choice is ours.”  

 “It’s clear that we’ll have to change the way that we live and use our resources. We’re at a 

crossroads where we can choose to cooperate or carry on regardless. Can our intelligence save us? 

I hope so.”  
From David Attenborough (contemporary English broadcaster, biologist, natural historian and author). 

 

Man and the environment: two fundamental factors for the survival of our planet. Discuss the 

quotations in a 300-word essay giving reasons for your answers. 
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IISS CARLO MARIA CARAFA 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA IN LINGUA INGLESE ESAME DI STATO 2021-22 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Classe 5A Liceo Linguistico     Data_______________  Alunno/a: ___________________________________ 
PARTE 1 – COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE PUNTEGGIO 

COMPRENSIONE DEL TESTO (domande a risposta chiusa n. 1-5: 0.4 punti ciascuna)  

Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il contenuto del testo. 2 

Dimostra di aver compreso in maniera sostanzialmente completa e precisa il contenuto del testo. 1.6 

Dimostra di aver compreso in maniera sufficiente i contenuti essenziali, ma di aver compiuto qualche inesattezza 

o imprecisione nella decodifica di alcuni passaggi più complessi del testo. 
1.2 

Dimostra di aver compreso solo pochi contenuti essenziali e di averli decodificati in maniera inesatta o 

superficiale, evidenziando una scarsa comprensione generale del testo. 
0.8 

Dimostra di aver compreso solo pochissimi passaggi del testo e di averli decodificati in maniera gravemente 

inesatta e frammentaria, evidenziando una comprensione generale del testo quasi nulla. 
0.4 

Non fornisce risposte 0 

INTERPRETAZIONE DEL TESTO (domande a risposte aperta n. 6-8: 1 punto max ciascuna): criteri per 

l’attribuzione del punteggio ad ogni singola domanda 

 

Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, esprimendo considerazioni significative, ben articolate e 

argomentate in una forma pienamente corretta e coesa: punti 1 

Interpreta il testo in maniera piuttosto chiara e corretta, esprimendo considerazioni abbastanza ben sviluppate, 

appropriate e argomentate in una forma nel complesso corretta e coesa: punti 0.75 

Interpreta il testo in maniera superficiale, esprimendo considerazioni piuttosto semplicistiche o schematiche, non 

sempre ben sviluppate, in una forma semplice, ma nel complesso corretta, anche se con qualche imprecisione o 

errore: punti 0.5 

Interpreta il testo in maniera molto superficiale, inappropriata, con molte lacune o inesattezze, rivelando una 

capacità di rielaborazione pressoché nulla ed esprimendo considerazioni del tutto prive di sviluppo e di 

argomentazione, in una forma scorretta e poco chiara: punti 0.25 

Non fornisce risposta: punti 0 

Domanda n. 6, punteggio:  

Domanda n. 7, punteggio:  

Domanda n. 8, punteggio:  

PARTE 2 - PRODUZIONE SCRITTA PUNTEGGIO 

ADERENZA ALLA TRACCIA  

Sviluppa la traccia in modo esauriente e pertinente, con argomentazioni appropriate, significative e ben articolate, 

nel pieno rispetto dei vincoli della consegna.  
2.5 

Sviluppa la traccia con sostanziale pertinenza e con argomentazioni abbastanza appropriate e ben articolate e 

rispettando i vincoli della consegna. 
2 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente e nel rispetto dei vincoli della consegna, con 

argomentazioni nel complesso appropriate, ma articolate in maniera talvolta schematica o semplicistica. 
1.5 

Sviluppa la traccia con scarsa pertinenza e in maniera talvolta imprecisa, con argomentazioni di rado appropriate, 

semplicistiche e molto schematiche, rispettando solo in parte i vincoli della consegna. 
1 

Sviluppa la traccia in modo non pertinente o totalmente inappropriato, con rare argomentazioni, appena accennate 

o quasi inesistenti e/o articolate con scarsa aderenza alla traccia e non rispettando assolutamente i vincoli della 

consegna. 
0.5 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA     

Organizza con piena coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara, corretta e 

scorrevole, dimostrando una notevole ricchezza lessicale e una completa, precisa e autonoma padronanza delle 

strutture morfosintattiche della lingua. 
2.5 

Organizza con sostanziale coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara e nel 

complesso corretta, dimostrando una discreta ricchezza lessicale e una buona padronanza delle strutture 

morfosintattiche della lingua e facendo registrare pochi e non gravi errori. 
2 

Organizza in maniera semplice, ma abbastanza coerente e coesa le proprie argomentazioni, che espone con 

sostanziale chiarezza, dimostrando una padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di base nel 

complesso sufficienti e facendo registrare alcuni errori che non impediscono, tuttavia, la ricezione del messaggio. 
1.5 

Organizza in maniera non sempre coerente e con scarsa coesione le proprie argomentazioni, che espone in modo 

talvolta poco chiaro e scorrevole, dimostrando un uso incerto e impreciso delle strutture morfosintattiche e del 

lessico essenziale, tale da rendere difficile, in diversi passaggi del testo, la ricezione del messaggio. 
1 

Organizza in maniera molto disordinata e incoerente le proprie argomentazioni, che espone in modo scorretto e 0.5 
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involuto, dimostrando una scarsa padronanza e un uso improprio delle strutture morfosintattiche e del lessico di 

base, e facendo registrare molti e gravi errori grammaticali e ortografici che impediscono quasi del tutto la 

ricezione del messaggio. 

Produzione scritta nulla. Il candidato non ha svolto la parte 2 della prova scritta.* 0 

PUNTEGGIO PROVA  ...... /10 

 

Se si ottiene un punteggio con decimali: Voto attribuito 

Punto intero+ 0,1-0,4 Arrotondato per difetto 

Punto intero+ 0,5-0,9 Arrotondato per eccesso 

*NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia stata svolta dal candidato, si attribuisce automaticamente 

il punteggio minimo di 1/10 all’intera prova.  

Dizionari consentiti: bilingue inglese-italiano e monolingua inglese. 

 

Colloquio 
 

L‟ Ordinanza Ministeriale n. 65 dl 13 marzo 2022 ha previsto modalità, tempi, articolazione del 

colloquio dell‟esame di stato ed ha fornito la relativa griglia di valutazione, all. A. 

Entro il termine delle lezioni la classe sarà sottoposta ad una simulazione della prova orale, 

utilizzando come materiali per l‟avvio del colloquio testi, documenti, immagini. 
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PARTE SESTA: PROGRAMMI SVOLTI 

RELIGIONE- Prof. Vincenzo Cremone 

 
Libro di testo: L. Solinas: Arcobaleni; ed. SEI 

FINALITÀ  GENERALI DELLA DISCIPLINA 

Al termine dell'intero percorso di studio, l'Insegnamento della religione cattolica metterà lo studente 

in condizione di:  

 sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale;  

 cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 

critica del mondo contemporaneo. 

 

CONOSCENZE 

Nella fase conclusiva del percorso di studi, lo studente:  

 riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un 

dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; 

  conosce l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, all'evento 

centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone; 

  studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo; 

  conosce le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione cristiano-

cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa. 

 

COMPETENZE/ABILITA’ 

Lo studente:  

 motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo 

aperto, libero e costruttivo; 

 si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, 

tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verifica 

gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura; 

  individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, 

sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e 

modalità di accesso al sapere. 

 

CONTENUTI E PERCORSI DISCIPLINARI 

 Che cos'è l'etica 

 Etica e morale. Definizione dei termini 

 Atteggiamento e comportamento 

 La regola aurea 

 Come affrontare un‟argomentazione morale 

 Argomentazione sull‟omosessualità 

 La bioetica 

 La fecondazione medicalmente assistita 

 Il bene 

 Perché scegliere il bene 
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ITALIANO- Prof.ssa Concetta Licia Lo Vetro 

 
CONTENUTI 

effettivamente svolti 

alla data del 15/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              AUTORI E TESTI DELLA LETTERATURA 

ITALIANA 

 

                            Il ROMANTICISMO ITALIANO   

                                   

◊ Giacomo Leopardi, la “teoria del piacere”. 

                          La felicità, le illusioni, la noia. 

                          Il viaggio con l‟immaginazione. 

                          Il dolore, l‟infelicità, “l‟atroce vero”.  

                          Pessimismo storico o cosmico?  

                          La concezione della natura. 

                          Il “titanismo” leopardiano. 

                          Lo Zibaldone: i concetti di “ricordanza” e “poesia”. 

                          I Canti: composizione e tematiche.                                   

  

       Testi  ◊ Dai “Canti”: XXII L’Infinito.   

                  ◊ Dallo “Zibaldone”: Il giardino sofferente. 

 

 

◊  Alessandro Manzoni, la fede in Dio. 

                          Il “vero storico” e il “vero morale”. 

                          La conversione al cattolicesimo, la fede in Dio e 

                          il tempo della felicità eterna. 

                          La concezione del dolore e della sofferenza. 

                          La concezione della poesia e della letteratura. 

                          Il concetto della provvida sventura. 

       Testi  ◊ “Lettera a Cesare D‟Azeglio sul Romanticismo”:  

                        L’utile, il vero, l’interessante. 

                  ◊  Dal “Carme in morte di Carlo Imbonati”, vv. 203-220, 

                              Il giusto solitario.     

                       

Approfondimento 

            1. La tematica delle illusioni in Manzoni e Leopardi. 

 

 

                         TEMI E MITI DELLA POESIA DECADENTE 

 

 

◊ Giovanni Pascoli e la poetica del «fanciullino». 

                           La visione del mondo, della natura e dell‟eros. 

                           La tragedia familiare e l‟attaccamento al “nido”.  

                           La concezione del poeta “veggente”.  

                           “Myricae”, struttura e contenuti. 
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CONTENUTI ancora 

in fase di trattazione 

alla data del 15/5 

 

 

 

 

 

 

         Testi   ◊ Il Saggio : Il fanciullino, 1897.    

                     ◊ Da “Myricae”: Temporale.      

                     ◊ Dai “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno.    

                         

 

◊ Gabriele D’Annunzio: il “vate”, l‟esteta della letteratura italiana. 

                            Il mito del «super-uomo» e del “vivere inimitabile”. 

                            Panismo, vitalismo, simbolismo. 

                           “Le Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi”:     

                            struttura e composizione.           

           Testi  ◊ Da “Alcyone”: La pioggia nel pineto.    

                                           

Approfondimento 

1. Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari a confronto. 

 

 

                    IL VERISMO E LO SPAZIO RISTRETTO DELLA REALTÀ 

 

  

◊ Giovanni Verga e l‟eclissi dell‟autore. 

                            Lo “straniamento” nelle novelle verghiane. 

                            La tecnica dell‟impersonalità.    

                            L‟ “ideale dell’ostrica” e la lotta per la vita. 

                            I romanzi del “Ciclo dei Vinti”. 

          Testi  ◊ Dai “Malavoglia”: cap I.    

                     ◊ Da “Mastro don Gesualdo””: Agonia e morte di Gesualdo                     

                     ◊ Da “Vita dei campi”: La lupa.      

 

                      

                       PIRANDELLO E LA POETICA DELL‟UMORISMO 

                        

 

◊ Luigi Pirandello:  il rifiuto della ‹‹trappola sociale››. 

                         Il relativismo conoscitivo: la “frantumazione” dell‟io  

                         e della realtà oggettiva. 

                         La maschera, la “forma”, la follia. 

                         Pirandello oltre il Decadentismo. 

                         Il fu Mattia Pascal: trama narrativa.  

                         Uno, nessuno, centomila: trama narrativa. 

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

          Testi ◊ Saggio “L‟umorismo”: parte seconda, cap. II   

                       (La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia 

                         imbellettata).                                                                         

                     ◊ Dal “Fu Mattia Pascal”: La lanterninosofia. 

                     ◊ Da “Uno, nessuno, centomila”: libro ottavo,  

                        cap. IV, La vita non conclude… 
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                                        TRA LE DUE GUERRE 

 

◊ Eugenio Montale e il “correlativo oggettivo”. 

                                    La funzione della poesia.  

                                    Montale e il “male di vivere”. 

                                    La “divina indifferenza” vs la “divina provvidenza”    

            Testi  ◊   Da “Ossi di seppia”: Spesso il male di vivere ho  

                                     incontrato.  

            

                                               

         L‟ermetismo e le sue forme poetiche:  

                                ◊ 

Giuseppe Ungaretti e la “poetica dell‟attimo”. 

                  

              Testi  ◊  Da “Allegria di naufragi”: San Martino del Carso,                          

                                      Fratelli, Soldati, Mi illumino d’ immenso.          

 

◊ Salvatore Quasimodo e la poesia civile. 

                          Il mito della solitudine dell‟uomo nel dolore della vita. 

                          Significato politico e sociale della poesia. 

             Testi  ◊  Da “Giorno dopo giorno”: Alle fronde dei salici,                                        

                            Ed è subito sera.         

 

◊ Dante e la Divina Commedia 

             

Il Paradiso: struttura e composizione.  

La vera sede dei beati.  

Il topos dell‟ineffabilità. 

La simbologia della luce. 

◊ Lettura contenutistico-tematica dei seguenti canti: 

I  >    La sfida di Dante: definire l‟ “indefinito”, vv. 1-21; 37-72; 82-108;   

         136-142.  

III >   La donna nel Medioevo. La storia di Piccarda Donati, vv. 34-57; 

          vv.103-123.   

XXXIII > L‟ incontro con la Trinità, vv. 1-39; 55-66; 115-145.   

OBIETTIVI L‟articolazione del programma d‟italiano della classe V, ha rispettato 

l‟esigenza di condurre gli alunni alla conoscenza di “rose” di autori, generi 

letterari e tipologie testuali, che sono stati opportunamente esaminati e 

contestualizzati in classe con la guida dell‟insegnante.  

Gli alunni sono stati indirizzati a padroneggiare gli strumenti operativi del 

complesso sistema della lingua e della letteratura, secondo il livello richiesto 

dalla loro età e dal grado di scolarità in cui si trovano. La lettura delle opere ha 

mirato alla comprensione del linguaggio poetico, alla produzione di un‟analisi 

testuale per livelli e alla puntualità dell‟interpretazione, attraverso il 

collegamento con le opere dello stesso autore e con altre espressioni artistiche 

coeve e non.   

 ABILITÀ - Sviluppare abilità di comprensione dei testi letterari, sotto il profilo 

contenutistico, linguistico, di analisi - sia denotativa che connotativa - 

con particolare attenzione alla peculiarità del lessico specifico. 
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- Riconoscere e utilizzare le fondamentali strutture morfo- sintattiche e 

logico-semantiche della lingua italiana. 

- Consolidare le conoscenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a 

riflettere ulteriormente sulla ricchezza e sulla flessibilità della lingua, 

attraverso un‟ampia varietà di testi proposti allo studio. 

 

COMPETENZE - Produrre testi scritti, coerenti, coesi e corretti, in relazione alle tre 

tipologie previste per l‟esame di Stato. 

- Accostarsi ai classici con una essenziale capacità di rielaborazione, 

contestualizzazione e attualizzazione delle conoscenze. 

- Padroneggiare adeguate metodologie di approccio ai diversi tipi di 

testi.  

- Esprimersi in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando 

- a seconda dei diversi contesti e scopi – l‟uso personale della lingua. 

- Organizzare e motivare un ragionamento, interpretando un fenomeno 

storico-culturale e riflettendo sulle strategie di apprendimento e sulle 

modalità di funzionamento della lingua italiana. 

 

METODOLOGIE Lezioni frontali. Lezioni interattive guidate, con domande. Lettura e commento di 

testi, autonoma e guidata. Problem solving. Brainstorming. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Le pratiche valutative sono state ricorrenti, ma anche formative e sommative, volte a 

conoscere i livelli di profitto, a comprendere gli stili cognitivi degli studenti ed 

individuare, così, le origini delle difficoltà di apprendimento, le carenze di abilità e di 

studio. La valutazione, infine, ha tenuto conto dell‟impegno e della costanza nello 

studio, dell‟efficacia nell‟impiego degli strumenti espressivi, dell‟interesse, della 

partecipazione, permettendo agli alunni di conoscere in ogni momento la loro 

posizione nei confronti delle mete prefissate.  

VERIFICHE  1. Verifiche orali: colloqui, relazioni, approfondimenti per accertare le 

conoscenze e le competenze acquisite. 

2. Verifiche scritte: questionari, analisi del testo letterario; analisi e    

produzione di un testo argomentativo; riflessione critica di carattere 

espositivo-argomentativo su tematiche di attualità, secondo le tipologie 

previste agli esami di Stato. 

MATERIALI E   

STRUMENTI 

Manuale in adozione, fotocopie integrative, mappe, sintesi, supporti 

multimediali.  

TESTI IN 

ADOZIONE 

G. Baldi, L‟attualità della letteratura. Ed. Paravia. 

Dante Alighieri, Divina Commedia. Il poema sacro, a cura di E. Mattioda, M. 

Colonna, L.Costa. Ed. Loescher. 
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STORIA- Prof.ssa Antonella Rigano 
 

Libro di Testo: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, ORIZZONTI DELLA STORIA, Editori 

LATERZA, Vol. 3 

Modulo n° 1 L’ITALIA DOPO L’UNIFICAZIONE 

  Argomenti svolti 

 

 

 

 

  L‟età della Destra Storica: difficoltà politiche e 

finanziarie. Il Sud Italia 

  L‟età della Sinistra Storica: gli anni di Depretis 

  L‟età crispina 

 

Modulo n° 2 L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO 

  Argomenti svolti 

 

 

 

 

 

 

  L‟Imperialismo: motivazioni e caratteristiche 

  La  Rivoluzione Industriale 

 

 

Modulo n° 3 L’ITALIA GIOLITTIANA 

  Argomenti svolti 

 

 

 

 

La politica di Giovanni Giolitti 

  Lo Stato liberale e la collaborazione con i 

socialisti 

  Lo sviluppo industriale, i meccanismi di potere 

e le critiche a Giolitti 

  L‟impresa in Libia 

   La crisi del sistema giolittiano 

 

 

 

Modulo n° 4 GUERRA E RIVOLUZIONE  

U.D.  Argomenti svolti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Prima Guerra 

  Il sistema delle alleanze 

  Lo scontro tra Austria e Serbia e lo scoppio del 

conflitto 

  L‟Italia tra neutralismo ed interventismo. Il 

Patto di Londra 
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n.1 

 

 

 

 

 

Mondiale 

 

 

 

 

 

  Il 1915 ed il 1916 

  La svolta del 1917 

  La Rivoluzione Russa  

 

U.D.  Argomenti svolti 

 

 

 

 

n.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo il conflitto 

 

  La fine della guerra 

  La Conferenza di pace 

  La Germania di Weimar 

 

 

 

 

 

Modulo n° 5 LA CRISI  DEL   PRIMO DOPOGUERRA  E  I  TOTALITARISMI 

U.D.  Argomenti svolti 

n° 1 

Il  Primo Dopoguerra in 

Italia e l’affermazione 

del Fascismo 

  La crisi dello Stato liberale e le difficoltà 

economiche. Le agitazioni sindacali 

  I Fasci di combattimento e lo squadrismo 

  La Marcia su Roma e il consolidamento della 

dittatura 

  I regimi autoritari degli anni 20 

 

n° 2 

L’affermazione dello 

Stalinismo in Unione 

Sovietica 

  L‟ascesa al potere di Stalin 

  L‟industrializzazione forzata e la distruzione 

della proprietà contadina 

  Il terrore staliniano 
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n° 3 
L’affermazione del 

Nazismo in Germania 

  La crisi del 1929 

  L‟ascesa al potere di Hitler 

  La creazione del regime totalitario nazista 

 

 Ed.Civica:  

 - La Costituzione: Principi fondamentali (art. 1-12); 

 - Parte II: L‟Ordinamento della Repubblica: il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo; 

 - Storia della Costituzione: dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica Italiana. 

 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 

 

Modulo n° 6 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

  Argomenti  svolti 

 

 

 

 

  L‟espansione nazista in Europa 

  Il mondo in conflitto 

  La fine della guerra 

  Il mondo diviso 
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FILOSOFIA- Prof.ssa Carmela Mangiavillano 
Libri di testo in uso: 

  Alessandro D. Conti - Stefano Velotti GLI STRUMENTI DEL PENSIERO La filosofia 

dai presocratici alle nuove scienze del linguaggio Vol. 2 e 3 Editori Laterza 

Modulo n° 1 Kant 

U.D. Titolo: Argomenti svolti: 

n° 1  L’Illuminismo

Caratteri generali dell‟Illuminismo filosofico.  

La fiducia nella ragione e il cosmopolitismo.  

 La ricerca della felicità e la tolleranza.

n° 2 Kant 

Il progetto filosofico e la Critica della ragion pura. Gli 

strumenti concettuali. I giudizi della scienza. L'Estetica 

trascendentale. L'Analitica trascendentale. L‟io penso e la 

giustificazione del processo conoscitivo. La Dialettica 

trascendentale.  

Il problema della morale nella Critica della ragion pratica. 

I principi pratici che guidano le azioni. Le tre formule 

dell‟imperativo categorico. I postulati della ragione pratica.  

Il problema estetico nella Critica del giudizio. L‟Analitica 

del bello: gusto, bellezza e senso comune. L‟Analitica del 

sublime. Il ruolo del genio. La natura finalistica. 

Modulo n° 2 L’Idealismo tedesco 

U.D. Titolo: Argomenti svolti: 

n° 1 Il Romanticismo I temi filosofici generali del Romanticismo. 

n° 2 Fichte 

L‟Io come principio assoluto ed infinito. L‟Io e i tre momenti 

della vita dello spirito. Il carattere etico dell‟idealismo 

fichtiano. La missione politica dell'uomo. 

n° 3  Schelling 

Dalla revisione del sistema di Fichte alla filosofia della natura. 

L‟unità indifferenziata di spirito e natura. L‟arte come 

supremo organo conoscitivo. 

n° 4 
Hegel  

 

La Fenomenologia dello spirito. Il sistema: L’Enciclopedia 

delle scienze filosofiche.  La scienza della logica. La filosofia 

della natura. La filosofia dello spirito. Lo spirito oggettivo: Il 

diritto. La moralità. L'eticità. Lo Stato. La storia. Lo spirito 

assoluto. L'arte, la religione e la filosofia. 

Modulo n° 3 Il pensiero posthegeliano 

U.D. Titolo: Argomenti svolti: 

n° 1 Schopenhauer 

Il mondo come rappresentazione illusoria. 

 Il mondo come volontà. Individualità e dolore. 

 La contemplazione artistica. L‟etica e l‟ascesi. 

n° 2 Kierkegaard 

L‟esistenza non è logica: la critica a Hegel. L‟angoscia.  

Vita estetica e vita etica. Vita religiosa: la fede. La 

disperazione.  
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n° 3 

Destra e sinistra 

hegeliana  

Feuerbach 

La critica a Hegel. La critica della religione. Il materialismo. 

n° 4 Marx 

Il rovesciamento di Hegel. Emancipazione politica ed 

emancipazione sociale: la critica al liberalismo. L‟alienazione 

sociale. Il materialismo storico. Il Manifesto del Partito 

comunista. Il Capitale: la teoria del valore e la legge di 

sviluppo della società capitalistica. 

Modulo n° 4 La scienza dei fatti 

U.D. Titolo: Argomenti svolti: 

n° 1 
Comte e il 

Positivismo 

Comte: un positivismo razionalista. Le scienze e una nuova 

religione dell‟umanità. 

Modulo n° 6 I nuovi orizzonti del pensiero 

U.D. Titolo: Argomenti svolti: 

n° 1 Nietzsche  

La nascita della tragedia. La critica della civiltà occidentale. 

La critica della conoscenza e della verità. Fine della 

metafisica. Il nichilismo e la morte di Dio. Così parlò 

Zarathustra e l‟eterno ritorno. Oltre il nichilismo: la volontà di 

potenza. Il superuomo e la trasvalutazione di tutti i valori. 

Modulo n° 7 La psicoanalisi CLIL in spagnolo 

U.D. Titolo: Argomenti svolti: 

n° 1 Freud  

La teoria freudiana dell‟inconscio. Gli studi sull‟isteria e il 

metodo delle libere associazioni. L‟interpretazione dei sogni. 

La teoria delle pulsioni. La struttura della psiche umana. 

Società, individuo e nevrosi.  

Modulo n° 8 Educazione Civica 

U.D. Titolo: Argomenti svolti: 

n° 1 

Bioetica: i dilemmi 

morali nella 

filosofia 

I problemi etici della fecondazione assistita. La clonazione: una pratica 

controversa. L‟eutanasia. 

CONOSCEN

ZE 

  conoscere in forma organica i punti nodali dello sviluppo storico del pensiero 

occidentale con particolare riferimento alle tematiche filosofiche relative al pensiero di 

fine Settecento, dell‟Ottocento e dell‟inizio del Novecento; 

  Possedere le capacità di articolazione e rielaborazione dei contenuti appresi in forma 

chiara, autonoma e corretta riuscendo ad individuare i nessi che uniscono i vari momenti 

della storia del pensiero filosofico. 

COMPETEN

ZE 

  Essere consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e 

fondamentale della ragione umana nelle epoche diverse e in diverse tradizioni culturali; 

  Porsi la domanda sulla conoscenza, sull‟esistenza dell‟uomo, sul senso dell‟essere e 

dell‟esistere; 

  Cogliere di ogni autore o tema trattato il legame col contesto storico, scientifico, 

culturale, sociale del loro tempo e la portata universalistica che ogni filosofia possiede; 

  Sviluppare, per ogni autore e problema filosofico affrontato: la riflessione personale, il 
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giudizio critico, l‟attitudine all‟approfondimento e alla discussione razionale, la capacità 

di argomentare una tesi in forma scritta e orale riconoscendo la diversità dei metodi con 

cui la ragione giunge a conoscere il reale; 

  Orientarsi sui seguenti problemi filosofici fondamentali: l‟ontologia, l‟etica e la 

questione della felicità, il rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, il problema 

della conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere, 

in particolare la scienza, il senso della bellezza, la libertà e il potere nel pensiero 

politico; 

  Riconoscere ed utilizzare il lessico e le categorie specifiche della tradizione filosofica; 

  Analizzare le questioni significative e specifiche delle varie età filosofiche, 

individuando i nessi che uniscono i diversi momenti della storia del pensiero; 

  Inquadrare gli Autori nel contesto storico ed individuare le idee centrali del loro 

pensiero; 

  Rilevare analogie e differenze nelle risposte che i filosofi danno dello stesso problema; 

  Contestualizzare le questioni filosofiche nei diversi campi conoscitivi; 

  Comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali 

problemi della cultura contemporanea; 

  Individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline; 

   Potenziamento delle capacità di analisi, di sintesi e di decodificazione del testo; 

  Potenziamento del pensiero logico-astratto; 

  Sviluppo della capacità critica e riconoscimento delle tesi che denotano divergenza; 

  Attitudine a ragionare in modo personale, a superare falsi schematismi e formarsi una 

mentalità aperta e disponibile al confronto;  

  Rapportare sistematicamente il materiale culturale alla reale ed autentica esperienza in 

modo da determinare un pieno coinvolgimento personale. 

METODOLO

GIE 

Si è utilizzato, prevalentemente, il metodo deduttivo-induttivo, attraverso, prima, 

lezioni frontali, in maniera adeguata ai tempi e ai ritmi di apprendimento degli 

alunni, e, successivamente, lezione partecipata favorendo la discussione e la 

rielaborazione in classe degli argomenti per dare la possibilità di esprimere giudizi e 

pareri personali. Lavori individuali e di gruppo, ricerche. Attività di recupero e di 

approfondimento. 

MATERIALI 

DIDATTICI 

  Libro di testo/web, schemi e mappe concettuali,  

  materiali di approfondimento integrativi, riviste e testi specializzati del 

settore, dizionario di filosofia. 

VERIFICHE 

E 

VALUTAZI

ONE 

 

Le verifiche formative per la valutazione degli apprendimenti della singola U.D., 

sono state compiute in itinere e si sono articolate in: 

  Discussioni aperte al gruppo classe 

  Brevi interventi  

Le verifiche di tipo sommativo si sono svolte a conclusione dei moduli attraverso 

  Colloqui individuali orali. 

La valutazione è stata effettuata tenendo in considerazione non solo il livello di conoscenza 

e di competenza acquisito, ma anche della situazione di partenza del singolo studente, dei 

ritmi di apprendimento e dell'impegno dimostrato; essa definisce i progressi compiuti 

dall'alunno con una funzione formativa come atto orientato al costituirsi di un concetto 

positivo e realistico di sé, alla crescita di consapevolezza e di capacità di autovalutazione.  
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INGLESE- Prof.ssa Maria Catena Donata Ficarra 

 

1. DAL LIBRO DI TESTO “BEYOND 2” di R. Campbell, R. Metcalf, R.Robb Benne, ed. 

Macmillan education (con approfondimenti grammaticali tratti dal testo “Smart grammar” di 

Iandelli, Zizzo, Humphries, Smith, ed. Eli) 

UNITS 
CONTENTS 

LANGUAGE FUNCTIONS GRAMMAR VOCABULARY 

Unit 7-8 

-Sentence construction with 

ditransitive verbs 

-Infinitive clauses with verbs like 

want,would like,wait for… 

-Future Perfect Simple 

-Past Perfect Simple 

-Passives 

- Passives with the verbs followed by 

infinitive or base form 

- Modal passives 

- (in order)to…so (that)… 

- Question tags  

Invention verbs 

and materials 

Everyday objects 

Feelings 

(extension) 

 

- Talking about things that 

happened before another time 

in the past 

- Using passive forms to talk 

about facts and processes 

- Talking about the purpose of 

doing things 

- Describing something you 

don‟t know the name of 

 

 

    

2. DAL LIBRO DI TESTO  “L&L CONCISE” di A. Cattaneo, D. De Flaviis, M. Muzzarelli, S. 

Knipe, C. Vallaro, ed. C. Signorelli Scuola 

UNITS CONTENTS 

Dossier 

America 

+ 

Unit 4 

The 

Romantics  

HISTORY 

The colonization of America: the first settlements, the Southern and New England colonies 

The American Revolution 

The French Revolution and its impact on Britain 

CULTURE 

The Industrial Revolution 

The Romantic Revolution in culture and the arts.  

LITERATURE AND LANGUAGE 

The Gothic novel 

Romantic themes 

Romantic poetry 

The novel of manners 

WRITERS AND TEXTS 

William Blake 

William Wordsworth 

Samuel Taylor Coleridge 

Jane Austen 
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Unit 5 

The Victorian 

Age 

 

HISTORY 

An age of industry and reforms 

The British Empire 

Empire and Commonwealth 

CULTURE 

The Victorian compromise 

The decline of Victorian values 

LITERATURE AND LANGUAGE 

Words from the Empire 

Victorian poetry 

The Victorian novel 

WRITERS AND TEXTS 

Charles Dickens 

Robert Louis Stevenson 

Oscar Wilde 

Reading literary texts 

Oliver Twist: Oliver asks for more 

The picture of Dorian Gray: Dorian kills the portrait and himself 

Unit 6 

The Modern 

Age 

HISTORY 

The First World war 

The Second World War 

CULTURE 

The Twenties and the Thirties 

The modernist revolution 

LITERATURE AND LANGUAGE 

Modern poetry 

The modern novel 

The stream of consciousness 

WRITERS AND TEXTS 

James Joyce 

Virginia Woolf 

George Orwell 

Reading literary texts 

Dubliners: Eveline 

Nineteen Eighty-Four: Big Brother is watching you 

3. DAL LIBRO DI TESTO “WRITING ESSAYS” di D. Zemach e C. Islam, ed. Macmillan 

Writing Essays 

Unit 6-Comparison/contrast paragraphs 

 

Unit 7-Problem/Solution paragraphs 

 

Unit 8-The structure of an essay 

 

Unit 9-Outlining an essay 

 

Unit 10-Introductions and conclusions 

 

Unit 11-Unity and coherence 

 

Unit 12-Essay for examinations 

4. CIVIC EDUCATION: Common law countries vs civil law countries: political institutions in the 

UK  

5. ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO ERASMUS “Meeting Point: Leonardo Da 

Vinci” 
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FRANCESE-Prof.ssa Denise Maria Lucia Zagarella  

 
Testo adottato : PLUMES COMPACT - Volume compact + Perspective EsaBac + Compétences 

littéraires + Cartes mentales + Easy eBook su DVD + eBook scaricabile + cont. Digitali 

Autore/i    Giuseppe F. Bonini, Marie-Christine Jamet, Pascale Bachas, Eliana Vicari 

Editore VALMARTINA - Anno 2018 

 Remue-méninges sur le XIX et XX siècle. 

 Le préromantisme français : les précurseurs. 

 Le Romantisme français ; les grands thèmes romantiques. 

 Le Romantisme : engagement politique.  

 Alphonse de Lamartine, Alfred de Vigny et Victor Hugo « Melancholia ». 

 Le Classicisme versus le Romantisme : Madame de Staël. 

 La vie et l‟œuvre de Madame de Staël et Benjamin Constant. 

 Chateaubriand : vie et œuvres et « L‟étrange blessure ». 

 « Le Lac » de Lamartine : commentaire. 

 « Qui est Chatterton » de Alfred de Vigny : commentaire. 

 « La mort du loup » de Alfred de Vigny : commentaire. 

  Alfred de Musset : sa vie et extrait « Désillusions » de son œuvre « Confessions d‟un enfant 

du siècle 1836 » 

 George Sand : sa vie et ses œuvres. 

 Victor Hugo : sa vie et ses œuvres. 

 Hugo poète : Les Châtiments, Les Contemplations, La Légendes des siècles, poème Demain 

dès l‟aube.  

 Hugo romancier : Notre-Dame de Paris. 

 Hugo dramaturge : Hernani. 

 Honoré de Balzac : biographie. 

 La peau de Chagrin : une étrange inscription. 

 Stendhal : vie et œuvres. 

 « Plaidoirie pour soi-même » : commentaire. 

  Le Réalisme et le Naturalisme 

 L‟Art pour l‟Art : commentaire « Soleil couchant » de José-Maria de Heredia. 

 Flaubert et « Madame Bovary » : analyse. 

 « Maternité » de Flaubert : commentaire. 

 « Charles et Rodolphe » : commentaire critique. 

 Zola : la vie et ses œuvres. 

 « L‟Alambic » : lecture et traduction. 

 Charles Baudelaire : commentaire de « Spleen ». 

 Paul Verlaine :  commentaire de « Mon rêve familier ». 

 Arthur Rimbaud : commentaire de « Aube » (Illuminations). 

 L‟ère des secousses. 

 Apollinaire : vie et œuvres. 

 Le surréalisme. 

 Marcel Proust : vie et œuvres. 

 « Dilemme aristocratique » (Du Côté de Guermantes) : commentaire. 
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MATEMATICA-Prof.ssa Concetta Alagona 
 

Funzioni reali di una variabile reale: 

_    Le funzioni : definizioni e classificazione 

– Richiami sui numeri reali. 

– Concetto di funzione reale di una variabile reale. 

– Classificazione delle funzioni. 

– Esempi di determinazione dell‟insieme di esistenza di una funzione. 

– Funzioni pari e funzioni dispari ,funzioni periodiche . 

– Funzioni monotone: crescenti e non crescenti, decrescenti e non decrescenti. 

– Studio del segno di una funzione. 

– Grafico di una funzione per punti. 

_    Intersezione con gli assi. 

Limiti delle funzioni reali di una variabile reale:     

– Intorno completo di un punto 

– Intorno destro e intorno sinistro 

– Intorni di infinito 

– I punti di accumulazione 

– Limite finito per una funzione in un punto. 

– Limite destro e limite sinistro in un punto. 

– Definizione di limite infinito per una funzione in un punto. 

– Limite finito per x tendente a infinito ,limite infinito per x tendente a infinito 

– Teoremi fondamentali sui limiti: Unicità del limite, Permanenza del segno, Confronto. 

– Limiti di funzioni elementari 

– Teoremi sul calcolo dei limiti.  

– Forme di indecisione sul calcolo dei limiti   

                                                                                                       

 

– Limiti notevoli 

– Infinitesimi e infiniti,infinitesimi e loro confronto , infiniti e loro confronto. 

Funzioni Continue: 

– Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 

– Proprietà delle funzioni continue : Teorema di Bolzano ,Teorema di Weierstrass , Teorema 

dei valori intermedi 

– Punti di discontinuità per una funzione ,discontinuità di prima specie , di seconda specie , di 

terza specie. 

–  Gli asintoti di una funzione :verticali , orizzontali , obliqui .  

– Derivate delle funzioni di una variabile: 
– Cenni sulla derivata di una funzione 

– Derivate di alcune funzioni elementari. 

– Derivata della funzione  somma,funzione prodotto,funzione fratta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

∞-∞; ;..... 
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FISICA- Prof. Franco Merulla 
 

COMPETENZE 

1 - Padroneggiare i vari aspetti del metodo sperimentale 

2 - Interpretare fenomeni fisici 

3 - Descrivere fenomeni fisici con il linguaggio adeguato 

4 - Produrre semplici modelli matematici per la risoluzione di problemi 

5 - Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche della società 

6 - Comprendere il carattere dinamico delle conoscenze scientifiche 

 

METODOLOGIE 

 Lezioni partecipate 

 Interpretazione sperimentale o grafica delle leggi sperimentali 

 Esercitazioni guidate 

 Esercitazioni individuali e di gruppo 

 Esercizi domestici di applicazione ed eventuale correzione 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 Libro di testo 

 Testi extra scolastici 

 Appunti dell‟insegnante 

 Audiovisivi, LIM, tablet e ogni altro materiale multimediale utile all‟apprendimento. 

 

CONTENUTI, ABILITÀ E COMPETENZE 

 

CONTENUTI ABILITÀ COMPETENZE 

CARICHE ELETTRICHE E 

FORZA ELETTRICA 

1) I fenomeni elettrostatici 

2) Le proprietà della carica elettrica 

3) Gli isolanti e i conduttori 

4) L‟elettrizzazione di isolanti e 

conduttori 

5) La legge di Coulomb 

 

Riconosce le relazioni tra le grandezze che 

descrivono il campo elettrostatico 

Risolve semplici problemi sulla legge di 

Coulomb 

Risolve semplici problemi sul campo elettrico 

generato da una carica puntiforme e sul 

campo elettrico uniforme 

1 – 2 – 3 – 4 – 6 
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LA CORRENTE ELETTRICA 

1) L‟intensità di corrente elettrica 

2) II generatore di tensione 

3) Le leggi di Ohm 

4) La potenza nei conduttori 

5) Circuiti con resistori e condensatori 

6) Amperometri, voltmetri e generatori 

6) La corrente elettrica nei liquidi e 

nei gas 

Interpreta le caratteristiche di un circuito 

Risolve semplici problemi sulle leggi di Ohm 

Risolve semplici problemi sulle resistenze in 

serie e in parallelo 

Risolve semplici problemi sul calcolo della 

capacità equivalente di condensatori in serie e 

in parallelo 

Risolve semplici problemi sulla potenza 

elettrica e sull‟effetto Joule 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

IL CAMPO MAGNETICO 

1) Dalle calamite al campo magnetico 

2) La forza magnetica su una corrente 

3) La forza di Lorentz 

4) Campi magnetici generati da 

correnti 

5) II motore elettrico 

7) Le proprietà magnetiche della 

materia 

 

Riconosce le interazioni magnete- magnete, 

corrente - corrente, magnete-corrente 

Risolve semplici problemi sui campi 

magnetici generati da un filo, da una spira e 

da un solenoide percorso da corrente 

Risolve semplici problemi sulla forza 

magnetica 

2 – 3 – 4 – 5 – 6 

INDUZIONE E ONDE 

ELETTROMAGNETICHE 

1) La corrente indotta 

2) La legge dell‟induzione di 

Faraday-Neumann-Lenz 

3) L‟alternatore e la corrente alternata 

4) II trasformatore 

 

Previsto entro 15 maggio 

5) Le equazioni di Maxwell 

6) Le onde elettromagnetiche 

6) Lo spettro elettromagnetico 

 

 

Riconosce i fenomeni elettromagnetici 

Applica la legge di Faraday- Neumann-Lenz 

Individua i principi di funzionamento delle 

macchine elettriche 

 

 

 

Determina onde elettromagnetiche all‟interno 

dello spettro 

1 – 2 – 3 – 4 

 

 

 

 

 

1 – 2 – 3 – 4 

Previsto entro fine a.s. 

LA RELATIVITÀ RISTRETTA 

1) La fisica classica e i sistemi di 

riferimento inerziali 

2) La teoria della relatività ristretta 

3) La dilatazione degli intervalli di 

tempo 

4) La contrazione delle lunghezze 

7) L‟energia relativistica 

 

Interpreta i sistemi di riferimento 

Interpreta il principio di relatività e di 

costanza della velocità della luce 

Riconosce alla velocità della luce 

la contrazione dello spazio e la dilatazione dei 

tempi  

Produce semplici modelli matematici  

Determina l‟energia relativistica 

 

3 – 4 – 5 – 6 
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SPAGNOLO-Prof.ssa Giusy Marcella Cravana 

 
 La Ilustración: marco histórico, social y literario 

 El Teatro ilustrado 

 Leandro Fernández de Moratín: vida y obras 

 “El sí de las niñas” 

 El Romanticismo: marco histórico, social y literario 

 La Poesía romántica 

 José de Espronceda: vida y obras 

 “La canción del pirata”: análisis del texto 

 El Teatro romántico 

 José Zorilla y Moral: “Don Juan Tenorio” 

 El Posromanticismo 

 Gustavo Adolfo Bécquer 

 Rima I, Rima XXIII, Rima XLII, Rima LIII: análisis del texto 

 El siglo XIX - el Realismo y el Naturalismo: marco histórico, social y literario 

 Benito Pérez Galdós: vida y obras 

 “Fortunata y Jacinta” 

 El Modernismo y Generación del 98: diferencias y semejanzas 

 El Modernismo: características principales 

 La Generación del 98: características principales 

 Rubén Darío: vida y obras 

 “Venus”: análisis del texto 

 Juan Ramón Jiménez: “Platero y yo” 

 Antonio Machado: vidas y obras 

 Miguel de Unamuno: vidas y obras 

 “Niebla”: “El encuentro entre Augusto y Unamuno” 

 “San Manuel Bueno, mártir” 

 La Generación del 27: breves nociones 

 Federico García Lorca: vida y obras 

 “ La Aurora”: análisis del texto 
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SCIENZE-Prof.ssa Angela Margiotta 

 

• I composti del carbonio 

Le proprietà dell‟atomo di carbonio 

I composti organici e la  rappresentazione con diverse formule  

 

• L’isomeria 
Gli isomeri hanno stessa formula molecolare ma diversa struttura 

Gli isomeri di struttura hanno una diversa sequenza o posizione degli atomi 

-isomeri di catena 

-isomeri di posizione 

-isomeri di gruppo funzionale 

Gli stereoisomeri hanno diversa disposizione spaziale 

-isomeri conformazionali 

-isomeri configurazionali 

 

• Proprietà fisiche e reattività dei composti organici 

Le proprietà fisiche dipendono dai legami intermolecolari 

-stato fisico 

-punto di ebollizione 

-solubilità in acqua 

La reattività dei composti organici dipende dai gruppi funzionali 

-la reattività delle molecole e i gruppi funzionali 

-l‟effetto induttivo 

Le reazioni di rottura omolitica ed eterolitica 

-rottura omolitica 

-rottura eterolitica 

-i reagenti elettrofili e nucleofili 

 

     Gli  idrocarburi  

• Gli alcani 
Gli idrocarburi sono costituiti da carbonio e idrogeno 

-idrocarburi alifatici 

-idrocarburi aliciclici 

-idrocarburi aromatici 

Le proprietà fisiche degli idrocarburi alifatici 

Negli alcani gli atomi di carbonio sono ibridati sp3 

La formula molecolare e la nomenclatura dei normal alcani 

L‟isomeria di catena e la nomenclatura degli alcani ramificati 

L‟isomeria conformazionale  

Le reazioni degli alcani 

-la reazione di ossidazione 

-la reazione di alogenazione 

 

• I cicloalcani 
La formula molecolare e la nomenclatura dei cicloalcani 

Isomeria nei cicloalcani: di posizione e geometrica 

-isomeria di posizione 
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-isomeria geometrica 

Le reazioni dei cicloalcani 

-la reazione di ossidazione 

-la reazione di alogenazione 

-la reazione di addizione 

 

• Gli alcheni 
 Ibridazione sp2 

 La formula molecolare e la nomenclatura degli alcheni 

L‟isomeria di posizione, di catena e geometrica negli alcheni 

-isomeria di posizione 

-isomeria di catena 

-isomeria geometrica 

Le reazioni di addizione al doppio legame 

-la reazione di idrogenazione 

-la reazione di addizione elettrofila 

I dieni sono idrocarburi con due doppi legami 

 

• Gli alchini 
Ibridazione sp 

La formula molecolare e la nomenclatura  

L‟isomeria di posizione e di catena  

-gli isomeri di posizione 

-gli isomeri di catena 

Gli alchini sono composti debolmente acidi 

Le reazioni degli alchini: addizione al triplo legame 

-la reazione di idrogenazione 

-la reazione di addizione elettrofila 

 

 

• Gli idrocarburi aromatici 
La molecola del benzene è un ibrido di risonanza 

Le proprietà fisiche degli idrocarburi aromatici 

Gli idrocarburi aromatici monociclici sono anelli benzenici con uno o più sostituenti 

-i gruppi arilici 

Il benzene dà reazioni di sostituzione elettrofila 

-la reazione di nitrazione 

-la reazione di alogenazione  

Gli idrocarburi aromatici policiclici sono un insieme di anelli 

 

• I composti eterociclici aromatici 
I composti aromatici eterociclici sono costituiti da anelli contenenti eteroatomi 

-la piridina 

-la pirimidina 

 

 Gli eterociclici aromatici pentatomici 
-pirrolo 

-imidazolo 

-purina 
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I derivati degli idrocarburi 

• Gli alcoli e i fenoli 
 Gli alcoli sono caratterizzati dal gruppo funzionale ossidrile 

 La nomenclatura e la classificazione degli alcoli 

 La sintesi degli alcoli 

 Le proprietà fisiche degli alcoli 

 Gli alcoli sono composti anfoteri 

 Le reazioni degli alcoli 

 I polioli : alcoli con due o più gruppi ossidrili 

 Nei fenoli il gruppo ossidrilico è legato a un anello benzenico 

La nomenclatura dei fenoli 

 Le proprietà fisiche e chimiche dei fenoli 

 Le reazioni dei fenoli 

           -rottura del legame O – H 

           -ossidazione 

 

• Gli eteri 
 Negli eteri il gruppo funzionale è l‟ossigeno 

 La nomenclatura e la classificazione degli eteri 

 La sintesi degli eteri 

 Le proprietà fisiche e chimiche degli eteri 

 

• Le aldeidi e i chetoni 
 aldeidi e chetoni contengono il gruppo funzionale carbonile 

            La formula molecolare e la nomenclatura di aldeidi e chetoni 

            La sintesi delle aldeidi e dei chetoni 

             - la reazione di ossidazione degli alcoli primari 

             - la reazione di ossidazione degli alcoli secondari 

            Le proprietà fisiche delle aldeidi e dei chetoni 

            La reattività delle aldeidi e chetoni dipende dal gruppo carbonilico 

             -addizione nucleofila 

             -riduzione 

             -ossidazione 

             -i reattivi di Fehling e di Tollens 

 

 

• Gli acidi carbossilici 
 La formula molecolare e la nomenclatura degli acidi carbossilici 

 Gli acidi grassi saturi e insaturi 

 La sintesi degli acidi carbossilici 

 Le proprietà fisiche degli acidi carbossilici 

 Gli acidi carbossilici sono acidi deboli 

 Le reazioni degli acidi carbossilici 

• I derivati degli acidi carbossilici  
 Gli esteri , le ammidi, le anidridi 

 

• Le ammine 

            Le caratteristiche del gruppo funzionale amminico 

            La classificazione delle ammine 
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            La nomenclatura delle ammine 

            La sintesi delle ammine  

            Le proprietà fisiche delle ammine 

        

    Le biomolecole 
 

• I carboidrati 
 I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi 

 I monosaccaridi : aldosi e chetosi 

 La forma ciclica dei carboidrati 

 Le reazioni dei monosaccaridi : 

 Gli oligosaccaridi più diffusi: i disaccaridi 

 I polisaccaridi: lunghe catena di monosaccaridi 

 

• I lipidi 
 I lipidi saponificabili e non saponificabili 

 I trigliceridi: triesteri del glicerolo 

 Le reazioni dei trigliceridi: 

           -la reazione di idrogenazione 

           -la reazione di idrolisi alcalina 

           -l‟azione detergente del sapone 

 I fosfolipidi  

 I glicolipidi  

 Gli steroidi: colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei 

 Le vitamine liposolubili 

 

• Gli amminoacidi e le proteine 

 

 Gli amminoacidi: i monomeri delle proteine 

           -il nome, struttura, classificazione 

 Il legame peptidico 

            -la formazione e la rottura del legame peptidico 

            -il legame disolfuro 

 La classificazione delle proteine 

 La struttura delle proteine: 

           -la struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria 
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STORIA DELL’ARTE-Prof. Tommaso Bertolino 

 
ARGOMENTI L’arte dal secondo Settecento ai primi dell’800: contesto 

storico, artistico e culturale 

 

ILLUMINISMO Cenni storici e caratteri generali dell‟Illuminismo 

 

 

ARGOMENTI  L’arte del primo Ottocento: contesto storico, artistico e culturale 

 

NEOCLASSICISMO  Cenni storici e caratteri generali del periodo neoclassico 

 Le teorie di Winckelmann e l‟arte dell‟imitazione 

 Giovanni Piranesi e l‟arte dell‟incisione 

 Antonio Canova (1757-1822): Teseo sul Minotauro, Amore e 

Psiche, Paolina Borghese 

 J. Louis David (1748-1825): Marco Attilio e la figlia, 

Giuramento degli Orazi e la Morte di Marat 

 L‟architettura Neoclassica in Italia 

 

 

ARGOMENTI  L’arte dalla metà del 700 ai primi dell’800: verso il Romanticismo 

 

ROMANTICISMO Francisco Goya (1746-1828): Il sonno della ragione genera 

mostri, Maja desnuda e Maja vestida, Majas al balcone, Sabba, 

Saturno che divora un figlio, 3 maggio 1808 
 

 

 

ARGOMENTI  L’arte dalla metà del 700 alla prima metà dell’800 

 

ROMANTICISMO Caspar David Friedrich (1774-1840): Monaco in riva al mare, 

Viandante sul mare di nebbia, il mare di ghiaccio 

 Thèodore Gèricault (1791-1824): La zattera della medusa 

 Eugene Delacroix (1798-1863): La barca di Dante, Massacro di 

Scio, La libertà guida il popolo, 1830 

 Romanticismo in Italia  

Francesco Hayez (1791-1882): Il bacio  

 L‟architettura Romantica e il fenomeno del Neogotico in Italia 

Francia e Inghilterra 

 

 

ARGOMENTI  L’arte del XIX secolo: dal Realismo all’Impressionismo  

 

REALISMO  Jean-Francois Millet (1819-1875): Uomo con la zappa, Il 

seminatore, L‟Angelus, Le spigolatrici  

 Gustave Courbet (1819-1877): Gli spaccapietre, Un funerale a 

Ornans 
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ARGOMENTI  Il Realismo in Italia 

 

I MACCHIAIOLI Giovanni Fattori (1825-1908): La Rotonda Palmieri, Libecciata, 

Il campo Italiano durante la battagkia di Magenta, Il carro rosso 

Il seminatore, L‟Angelus, Le spigolatrici, In vendetta 
 

 Silvestro Lega (1826-1895): La visita 

 

 

ARGOMENTI  La nascita della pittura Impressionista 

 

IMPRESSIONISMO Eduard Manet (1832-1883): Colazione sull‟erba, Olympia, 

Argenteuil, Il bar delle Folies-Bergère - (MODULO CLIL)  

 Edgar Degas (1834-1917): Ballerine dietro le quinte, La lezione 

di ballo, L‟assenzio 

 Claude Monet (1840-1926): Impressione del sole levante, Il 

giardino delle ninfee 

 Pierre-Auguste Renoir (1841-1919): Colazione dei canottieri a 

Bougival, Gli ombrelli, Ballo al Moulin de la Galette 

 

 

ARGOMENTI  Verso l’arte del Novecento 

 

POSTIMPRESSIONISMO Paul Cèzanne (1839-1906): I giocatori di carte, Montagna 

Sainte-Victoire  

 Paul Gauguin (1848-1903): Il Cristo giallo, Due donne tahitiane 

 Vincent van Gogh (1853-1890): I mangiatori di patate, La notte 

stellata, Campo di grano con mietitore, Camera da letto, I 

girasoli 

 

 

ARGOMENTI  Il Novecento e il periodo delle Avanguardie 

 

ESPRESSIONISMO E FAUES Henri Matisse (1869-1954): La gioia di vivere, La danza 

 

 Edvard Munch (1863-1944): La bambina malata, La danza della 

vita, L‟urlo 

 

 

ARGOMENTI  Il secolo della relatività e della rivoluzione scientifica 

 

CUBISMO Pablo Picasso (1881-1973): Periodo blu e periodo rosa.  

Poveri in riva al mare, Acrobata sulla palla, I due fratelli, Les 

Demoiselles d‟Avignon, Guernica - (MODULO CLIL) 
 

 

 

ARGOMENTI  Il Manifesto Futurista del 1909 

 

FUTURISMO Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944): Il Manifesto del 

Futurismo del 20 febbraio 1909   
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 Umberto Boccioni (1822-1916): La città che sale, Stati d‟animo 

I (Prima versione), Stati d‟animo I (Seconda versione) 

 

 

ARGOMENTI  Dalla figura all’astrazione  

 

ASTRATTISMO  Cenni su: Vasilij Kandinskij (1866-1944): Composizione VIII  

Piet Mondrian (1872-1944): Composizioni  

 

 

ARGOMENTI  Tra Anticonformismo e libertà creativa  

 

DADAISMO Marcel Duchamp (1887-1968): Ready-mades – Fontana, 

Gioconda (L.H.O.O.Q)  

 

 

ARGOMENTI  La Metafisica e il Surrealismo  

 

SURREALISMO Giorgio de Chirico (1888-1978): Canto d‟amore, Le muse 

inquietanti  

 Renè Magritte (1898-1967): Il tradimento delle immagini, La 

condizione umana, Golconde 

 Salvator Dalì (1904-1989): L‟enigma del desiderio. Mia madre, 

mia madre, mia madre – La persistenza della memoria – Sogno 

causato dal volo di un‟ape. 

 

ARGOMENTI  

I protagonisti del Movimento Moderno nel XX secolo 

 

ARCHITETTURA 

RAZIONALISTA 

Le Corbusier (1887-1965) – Walter Gropius (1883-1969) – 

Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) e Frank Lloyd Wright 

(1867-1959)  E ARCHITETTURA ORGANICA 
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EDUCAZIONE FISICA-Prof. Francesco Farchica 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 

Gli obiettivi perseguiti sono stati:  

 Il potenziamento fisiologico,  

 Il consolidamento del carattere,  

 Lo sviluppo della socialità e del senso civico,  

 La conoscenza e la pratica delle attività sportive. 

 

CONTENUTI E PERCORSI DISCIPLINARI 

 

PRATICA 

 Attività ed esercizi analitici a corpo libero 

eseguiti in varietà d‟ampiezza per gli arti 

inferiori, superiori e busto.  

  Esercizi a carico naturale 

 Andature preatletiche di vario tipo, corsa e 

allunghi.  

 Esercizi di tonicità generale. 

  Esercizi alla spalliera. 

 Esercizi di stretching. 

  Circuiti di allenamento per la resistenza e 

coordinazione. 

  Giochi di movimento per migliorare la 

reattività e la coordinazione 

  Giochi sportivi e loro fondamentali: volley, 

basket. 

 

 Calcio a cinque: attività per il miglioramento 

dei fondamentali individuali e di squadra. 

TEORIA 

 

 

 L‟Atletica Leggera 

 

 Le Olimpiadi Antiche e moderne  

 

 La salute, benessere e lo sport  

 

 I principi alimentari e in particolare la 

dieta dello sportivo e la dieta 

mediterranea  

 

 Le droghe: Alcol-Fumo-Sostanze 

stupefacenti  

 

 Il Doping 

 

 

 Il Fair Play 
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 Pallavolo: attività per il potenziamento e il 

consolidamento dei fondamentali individuali 

(battuta, palleggio, bagher, schiacciata, 

muro) e di squadra; schemi di attacco e 

difesa. 

 Pallacanestro: fondamentali individuali: 

palleggio, passaggio, tiro. 

 Conoscenza delle regole dei giochi di 

squadra praticati. 

 Giochi di squadra con classi parallele per 

orario. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

1.  Alagona Concetta Matematica  

2.  Bertolino Tommaso Storia dell‟Arte  

3.  Canta Liliana Conversazione Spagnolo  

4.  Cravana Giusy Marcella Spagnolo  

5.  Cremone Vincenzo Religione  

6.  Farchica Francesco Ed. Fisica  

7.  Grottadaurea Andrea Conversazione Francese   

8.  Ficarra Maria Catena Donata Inglese  

9.  Lo Vetro Concetta Licia Italiano  

10.  Mammano Elizabeth Conversazione Inglese  

11.  Mangiavillano Carmela Filosofia  

12.  Margiotta Angela Maria Scienze  

13.  Merulla Franco Fisica  

14.  Rigano Antonella  Storia  

15.  Zagarella Denise Maria Lucia 

(in sostituzione della prof.ssa 

Wachala Nicole Brigitte) 

Francese  

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

 

 

 


