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1. Riferimenti normativi 
 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 
per la scuola emanate per l’emergenza epidemiologica Covid_19: 

● D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23- 
02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale 

● DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 
marzo 2020 fino al 15 marzo 

● Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 
● Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 
● DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 
● Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020 
● DPCM 1° aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile 
● D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio 
● DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio 
● LEGGE del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia” 
● DPCM 26 aprile 2020 
● O.M. n. 10 16 maggio 2020 concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di Istruzione per l’anno 

scolastico 2019/2020 
● DPCM 17 maggio 2020: proroga sospensione delle attività didattiche fino al 14 giugno 2020 
● DPCM 11 giugno 2020 
● D.L. 30 luglio 2020, n. 83 
● DPCM 7 agosto 2020 
● DPCM 7 settembre 2020 
● Indicazioni operative per la 
● gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia 
● D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 
● DPCM 3 novembre 2020 
● DM 89/2020 con il quale sono state adottate le Linee guida per la Didattica digitale integrata) 
● dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n 134/2020 (relativa agli alunni e studenti con patologie gravi 

o immunodepressi 
● DPCM 3 dicembre 2020 
● Ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2020 
● D.L. 1/2021 (art. 4) 
● D.L. 172/2020 (art. 1-quater) 
● nota n. 13 del 6 gennaio 2021 
● D.L. 2/2021 (L. 29/2021) 
● OM 53 del 3 marzo 2021, relativa all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 
● OM 54 del 3 marzo 2021, relativa alla costituzione e alla nomina delle commissioni d’esame 
● OM 65 del 14marzo 2022,relativa all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 
● OM 66 del 14 marzo 2022, relativa alla costituzione e alla nomina delle commissioni d’esame
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2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
DOCENTE 

 
DISCIPLINA INSEGNATA 

CONTINUITÀ 
DIDATTICA 
3° 4° 5° 

Spila Mariagrazia Inglese   x 
Asturi Marilyn Conversazione Inglese  x x 
Oliva Veronica Matematica   x 
Oliva Veronica Fisica   x 
Casalino Maddalena Storia x x x 
Casalino Maddalena Filosofia  x x 
Ceci Massimo Ed. Civica x x x 
Fassero Jacqueline Conversazione Francese x x x 
Lanciotti Andrea Soledad Conversazione Spagnolo   x 
Pratesi Patrizia Francese x x x 
Rocchi Carla Italiano x x x 
Rossi Maria Antonietta Religione cattolica x x x 
Forcina Martina Scienze naturali   x 
Tiberi Raffaella Scienze motorie x x x 
Tiso Arianna Spagnolo  x x 
Tozzi Tiziana Storia dell’arte  x x 
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3 ANALISI DEL RAPPORTO TERRITORIO-ISTITUTO 
 

L’Istituto di Istruzione Superiore Braschi-Quarenghi risulta dall’unificazione, avvenuta il 1° settembre 
2012 a seguito del dimensionamento scolastico, dei due precedenti Istituti scolastici di Subiaco: il Liceo 
‘G. Braschi’ - con sezioni di Liceo Classico, Scientifico, Scienze Umane e Linguistico - e l’Istituto Tecnico 
‘G. Quarenghi’, con sezioni di Amministrazione, Finanza e Marketing, Costruzioni Ambiente e Territorio, 
Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni. 

 
Il bacino di utenza è quello appartenente al 35° Distretto scolastico, il cui territorio, coincidente con 

quello della X Comunità Montana dell'Aniene, comprende, oltre a Subiaco, altri 32 piccoli Comuni. Da 
anni la zona sperimenta un processo di crescente marginalizzazione socio-economica e culturale che, 
tra le altre cose, depriva i giovani di quei punti di aggregazione e di confronto culturale, essenziali per 
lo sviluppo di una formazione aperta e pronta ad interagire. Il contesto socio-economico di provenienza 
degli studenti, infatti, può ritenersi medio-basso e l’incidenza degli alunni provenienti da famiglie e/o 
territori svantaggiati è abbastanza evidente. Si rileva, inoltre, un elevato tasso di pendolarismo delle 
famiglie e degli stessi studenti. 

 
Tenendo conto di questo territorio le uniche opportunità sono rappresentate dalla disponibilità 

degli Enti Locali a collaborare e a mettere disposizione servizi e risorse, la presenza di alcune 
associazioni di volontariato e centri culturali e sportivi con cui la scuola elabora progetti anche per i 
PCTO. 
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4. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Il piano di studi del Corso del Liceo Linguistico prevede le seguenti discipline: 

DISCIPLINE 
Ore settimanali per anno di corso 

1° biennio 2° biennio 5° anno 
Matematica 3 3 2 2 2 

Italiano 4 4 4 4 4 

Geo-storia 3 3 - - - 

Lingua e cultura Latina 2 2 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Lingua straniera 3- Spagnolo 3 3 4 4 4 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Lingua straniera 1- Inglese 4 4 3+1* 3+1 3+1 
Lingua straniera 2 - Francese 3 3 4 4 4 

Fisica - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Storia - - 2 2 2 

Educazione Civica 1 1 1 1 1 

*Nel corso del triennio l’insegnante di Lingua Inglese ha attivato un Progetto curricolare teso ad 
offrire un arricchimento dell’offerta formativa con un aumento di una ora della propria disciplina 
così articolato: 

LINGUA INGLESE E 
CONVERSAZIONE INGLESE 

4 ore a settimana 
(anziché 3 ore) 

n° 3 ore a settimana + n° 1 ora 
di Conversazione Inglese senza compresenza 
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5. PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe 5^ Liceo linguistico giunge al termine del percorso liceale con un curricolo di studi 
complessivamente positivo e regolare  .Il gruppo è formato attualmente da 17 alunni:13 ragazze e 4 
ragazzi  di cui 2 alunni con BES  .La classe ,nel complesso, presenta un buon grado di socializzazione 
,infatti ,a livello relazionale, gli alunni hanno  instaurato un rapporto improntato al rispetto reciproco 
,anche nei confronti degli insegnanti.  
Durante l’anno scolastico, caratterizzato ancora dall’emergenza sanitaria, quindi, anche dalla DAD ,gli 
alunni si sono mostrati sempre corretti ,responsabili e collaborativi.  
La motivazione allo studio è stata generalmente adeguata; tuttavia l’impegno è risultato attento e 
assiduo per un gruppo di alunni ,discontinuo e, a volte superficiale, per un altro. 
Relativamente all’area linguistico-letteraria ed artistica ,i docenti hanno riscontrato una discreta 
crescita culturale, anche se in alcuni alunni permangono difficoltà nella rielaborazione personale e 
nell’esposizione sia orale che scritta e un metodo di studio non sempre adeguato. 
 
Per quanto riguarda l’ambito storico-filosofico ,la classe ha dimostrato discrete capacità di operare 
con logiche inferenziali ;le conoscenze di base risultano discrete ,così come le modalità espositive 
evidenziate durante le verifiche orali. 
Per quanto riguarda le discipline scientifiche ,gli alunni, in genere ,hanno mostrato interesse per i 
contenuti ,ma nello specifico ,in Matematica ,nonostante l’impegno profuso, hanno presentato 
generali difficoltà applicative dovute a carenze pregresse .Nonostante ,nel quinquennio ,ci sia stato un 
continuo avvicendarsi di insegnanti di Scienze ,gli alunni hanno sempre cercato di adattarsi ai diversi 
stili metodologici e sono riusciti ad instaurare con essi un rapporto aperto e proficuo dimostrando una 
costante crescita culturale. 
Inoltre ,la classe ha risposto positivamente al modulo disciplinare di Storia dell’arte in Inglese 
seguendo la metodologia CLIL .Si deve aggiungere che gli studenti hanno seguito con interesse il 
Progetto del Curricolo verticale di Educazione Civica: ”Il cittadino e l’ambiente” svolto in compresenza 
con la docente di Scienze Naturali. 
Gli studenti hanno seguito e completato il percorso triennale di PCTO ,superando anche il monte ore 
previsto dalla normativa. 
 
Nel complesso ,in relazione alle conoscenze disciplinari ,si può affermare che nella classe esistono tre 
gruppi distinguibili per rendimento ,partecipazione ,impegno ed interesse :alcuni alunni hanno 
raggiunto una preparazione organica ed articolata con un metodo di studio personale e rielaborato 
,altri hanno conseguito risultati soddisfacenti ,mentre un esiguo numero di alunni ha conseguito 
risultati sufficienti ,mostrando una minore autonomia e propensione all’approfondimento dei 
contenuti ed evidenziando alcune incertezze formative dovute a carenze pregresse e ad un impegno 
superficiale e discontinuo. 
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6. EVOLUZIONE DELLA CLASSE 
 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 
 3° 4° 5° 
 
 

ISCRITTI 

Maschi 4 4 4 

Femmine 13 13 13 
Totale 17 17 17 

Provenienti da altro istituto    

Ritirati    

Trasferiti    

Promossi 17 17  

Promossi con debito 3 1  

Non promossi    

Non promossi dopo recupero debito    

 
 

DISTRIBUZIONE DEBITI FORMATIVI 

MATERIE 3° 4° 

N°DEBITI N°DEBITI 

Inglese (1^ lingua) 3  

Francese (2^ lingua) 1  

Spagnolo (3^ lingua)                           1                              1 

Storia 2  

Storia dell’Arte                               1 
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ELEMENTI DI GIUDIZIO SU ALCUNE DINAMICHE INTERNE DELLA CLASSE 

 
Scarso Mediocre Sufficiente Buono Ottimo 

Frequenza   X   

Frequenza nella DAD    X  

Interesse per le attività curriculari    X  

Interesse per le attività collaterali    X  

Disponibilità al lavoro autonomo    X  

Rapporti di collaborazione con i docenti    X  

Rapporti di collaborazione tra gli alunni    X  

Frequenza dei rapporti con le famiglie   X   

Qualità dei rapporti con le famiglie   X   
 

L’anno scolastico è stato diviso in un Trimestre e un Pentamestre. 
 

7. ORE PREVISTE ED EFFETTIVAMENTE SVOLTE 
 

DISCIPLINE ORE PREVISTE ORE EFFETTIVAMENTE 
SVOLTE 

Matematica 66 59 
Italiano 132 89 
Scienze motorie e sportive 66 56 
Lingua straniera 3- Spagnolo 132 92 
Scienze naturali 66 50 
Storia dell’arte 66 63* 
Lingua straniera 1- Inglese 132 112 
Lingua straniera 2 - Francese 132 111 
Fisica 66 37 
Filosofia 66 51 
Storia 66 45 
Educazione Civica 33 35* 
Religione  33 23 

*4 h in compresenza con la docente di  Conversazione Inglese con metodologia CLIL 
 
                 * 19 ore in compresenza con la docente di Scienze  per il progetto “Il cittadino e l’ambiente”
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OBIETTIVI 
 
 

 
 

8. OBIETTIVI EDUCATIVI 

LIVELLO 
MEDIAMENTE 
RAGGIUNTO 

0-50% 50-80% 80-100% 

Saper discutere e collaborare con gli altri costruttivamente  X  

Osservare le regole e rispettare i tempi 
 

X 
 

Sviluppare autonomia nel proprio processo educativo, 
accrescendo impegno, responsabilità e precisione nel lavoro, 
in modo coerente alle richieste 

  
X 

 

Rispettare l'ambiente circostante 
  

X 

 
 
 

 
 

9. OBIETTIVI COGNITIVI E TRASVERSALI 

LIVELLO 
MEDIAMENTE 
RAGGIUNTO 

0-50% 50-80% 80-100% 

Comunicare con efficacia  X  

Saper analizzare nuclei tematici e processi  X  

Saper effettuare collegamenti  X  

Saper compiere operazioni di sintesi X   

Acquisire un metodo di lavoro autonomo X   

Saper lavorare in gruppo/team  X  

Acquisire conoscenze specifiche disciplinari  X  

Saper agire in modo flessibile  X  

Saper leggere criticamente fatti ed eventi  X  

Compiere scelte, prendere decisioni  X  
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10. ORGANIZZAZIONE E TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ 
L’azione didattica degli insegnanti si è avvalsa, durante il corso dell’anno scolastico, di differenti 
tecniche e di diversi strumenti di lavoro, come articolati nella tabella seguente: 

  
D

IS
C

IP
LI

N
A

 
IN

SE
G

N
A

TA
 

 

Le
zi

on
e 

Fr
on

ta
le

 

Le
zi

on
e a

 
di

st
an

za
 

 

Le
zi

on
e 

D
ia

lo
ga

ta
 

  
La

va
gn

a  

  
A

ud
io

vi
siv

i  

 

St
ru

m
en

ti 
M

ul
tim

ed
ia

li 

  
La

bo
ra

to
ri

 

  
Pa

le
st

ra
 

Matematica X X X X  X   
Sc. Motorie X X X  X X  X 
Religione X X X X X X   

Spagnolo X X X X X X X  
Italiano X X X X X X   
Scienze 
Naturali X X X X 

 
X 

  

Storia 
dell’Arte X X X X X X   

Inglese X X X X X X   
Francese X X X X X X X  

Fisica X X X X X X   
Ed. Civica X X X X X X   
Filosofia X X X X X X   
Storia X X X X X X   

 
11. VERIFICA E VALUTAZIONE 

            Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 
 

● Il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 
dell’indirizzo 

● Il livello culturale finale rispetto al livello culturale iniziale 
● I risultati delle prove di verifica 
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a. Tipologia di verifica 
Sono state effettuate le seguenti tipologie di verifica (apporre una crocetta nella casella corrispondente 
alle tipologie utilizzate) 
 
 

Tipologie 
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Produzione di 
testi 

  X X X X  X X    

Analisi del 
testo 

  X  X   X X    

Verifiche 
orali 

X X X X X X X X X X X X 

Risoluzione 
di problemi 

X X    X       

Prove 
strutturate o 
Semi 
strutturate 

X X X X X X X X X X X  

Verifiche on 
line 

            

 
La valutazione, come stabilito dal Collegio Docenti, è avvenuta attraverso un congruo numero di 
verifiche scritte, orali e pratiche tendenti a stabilire: 
● Il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
● L'impegno e la costanza nello studio, anche domestico, e nelle DAD 
● La partecipazione al dialogo educativo 
● Il grado di comprensione, interiorizzazione e rielaborazione degli argomenti affrontati 
● Il miglioramento/peggioramento rispetto ai livelli di partenza 
● La capacità di lavoro individuale 
● La capacità di recupero 
● I risultati ottenuti negli eventuali corsi di recupero/sostegno/approfondimento. 
Di norma è stata adottata una scala di valutazione da 1 a 10, all'interno delle griglie di valutazione allegate 
possono essere individuati i livelli di misurazione/valutazione adottati. 
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12. SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 
 

● Libri di testo 
● Altri manuali alternativi a quelli in adozione 
● Testi di approfondimento 
● Dizionari 
● Appunti e dispense 
● Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 
● Laboratori di Lingue e di Informatica 
● Nella DAD: Piattaforme G Suite e altre approvate dal Collegio Docenti; Materiali didattici da siti 

dedicati ecc. 
 

13. ATTIVITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO E APPROFONDIMENTO 
 

Le iniziative di sostegno agli studenti in difficoltà e di recupero di eventuali lacune sono state così 
articolate: 

 
• RECUPERO IN ITINERE: in classe, in qualsiasi momento dell’anno, attraverso lavori 

differenziati, attività domestica specifica e ripetizione/ripasso di argomenti; 



 
 
 
 

Annualità 
2021-2022 

Documento del 
Consiglio di classe 

V LICEO LINGUISTICO 

 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Braschi - Quarenghi” 
Subiaco (Roma) –Via di Villa Scarpellini- 

Distretto 35° 

  

14. PECUP – PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Il nostro Istituto, in applicazione della legge 20 agosto 2019 n. 92, recante l’Introduzione 
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica, ha elaborato e approvato, nel Collegio docenti del 
10/09/2020, un Progetto che vede la compresenza degli insegnanti di discipline giuridiche, come da 
tabella allegata al PTOF, per la realizzazione della trasversalità del nuovo insegnamento. L’educazione 
civica in questo modo, superando i canoni di una tradizionale disciplina, assume più propriamente la 
valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare 
superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione 
tra saperi disciplinari ed extra disciplinari. 
L’articolazione annuale del programma di Educazione Civica è determinata dall’articolo 4 della legge 
n.92 del 2019: la conoscenza dei contenuti della Costituzione deve essere garantita in ogni classe di tutti 
gli indirizzi dell’istituzione scolastica. 
Relativamente al 5^ anno del LICEO LINGUISTICO si ha che: 

 
a) CURRICOLO VERTICALE 
• Saper distinguere i diversi organi istituzionali e saper collegare ad ognuno di essi la giusta 

funzione giuridica. 
• Saper distinguere i diversi organi dell’Unione Europea e delle principali comunità internazionali 

e saper collegare ad ognuno di essi la giusta funzione giuridica. 
• Saper analizzare con consapevolezza i principali fenomeni economico-finanziari internazionali. 

 
b) ARTICOLAZIONE ANNUALE DEL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

Nell’anno scolastico 2020-2021 il percorso di Educazione  civica si è focalizzato sulle seguenti tematiche 
:democrazia ,lavoro ,diritti inviolabili civili ,politici e sociali, principio personalista, pluralista e solidarista; 
doveri di solidarietà; libertà di pensiero e democrazia; pensiero e comunicazione ; fake  news e libertà di 
pensiero  ,profilazione e scandalo Cambridge Analytica ,privacy, oblio e deindicizzazione ;reati 
informatici: cyberbullismo , hate speech ,revenge porn, grooming, cyber stalking, sharenting ,gaming, 
app ,fenomeno Hikikomori.Il Progetto del Curricolo verticale di Educazione Civica si è svolto in 
compresenza con la docente di Italiano.  

Nel presente a.s.2021-2022,la classe si è soffermata sullo studio del rapporto tra Bellezza e Costituzione 
attraverso l’analisi dell’art.9 della Costituzione originario e novellato; della cultura, del paesaggio e del 
patrimonio storico e artistico e del rapporto tra ambiente e salute coordinando l’art.9 con gli artt.2 e 32 
della Cost.;dell’etica della responsabilità e del principio di precauzione di Jonas; della decrescita di 
Latouche soffermandosi su ognuna delle “8r”; del rapporto tra economia reale ed economia circolare 
;dei costi ambientali e sociali” del progresso” ;del rapporto tra guerra e pace; degli artt.10 e 11 della 
Costituzione e dell’Onu e infine dell’Agenda 2030 nel suo complesso alla luce dei “7 saperi necessari di 
Morin”.
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15. SECONDA PROVA SCRITTA: 
 

Come previsto dall'art. 20 del O.M. del 14 marzo del 2022,la seconda prova ,ai sensi dell’art 17,co.4 

del d. lgs 62/2017 si svolge in forma scritta su una disciplina caratterizzante il corso di studio ed è 

intesa ad accertare le conoscenze , le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e 

professionale dello studente dello specifico indirizzo. Per l’anno scolastico 2021/2022,la disciplina 

oggetto della seconda prova scritta è la Lingua Inglese(quadro di riferimento Liceo linguistico 

LIO4)).Per le due classi quinte del Liceo linguistico,5C e 5D presenti nell’istituzione scolastica ,i docenti 

titolari della disciplina oggetto della seconda prova ,elaborano collegialmente, entro il 22 giugno 3 

proposte di tracce sulla base delle informazioni contenute nel Documento del Consiglio di classe di 

entrambe le classi coinvolte ;tra tali proposte viene sorteggiata ,il giorno dello svolgimento della 

seconda prova scritta ,la traccia che verrà svolta in entrambe le classi coinvolte. 

 

16. PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) 
 

Le ore relative ai PCTO si sono svolte nel corso del II biennio, nello specifico, in: 
 

3 
 
 
                     
                                   
                   4 

: 
 
                   5 
 

 

 
- Progetto d’Istituto (10 h ogni anno nel triennio) 
- Orientamento in rete: “Il cammino verso Medicina” 
 
 
- Progetto d’Istituto (10 h ogni anno nel triennio) 
- Stage concordati con gli Enti di riferimento, cioè Istituti a carattere culturale come Biblioteche 

o Fondazioni, Enti no-profit del luogo, Enti locali o Aziende/Studi professionali, attivi a vario 
titolo sul territorio. 

 
 

- Orientamento in uscita,Università Tor Vergata, Corso di laurea Tureg 
-  Orientamento in rete “Il cammino verso Medicina”    

                                    
La particolare struttura del territorio, la vastità del bacino di utenza e il pendolarismo degli studenti hanno 
fortemente influenzato il Progetto. 
Le esigenze di fornire agli allievi la giusta “esperienza” di stage - penalizzando al minimo lo svolgimento 
delle lezioni e cercando di evitare al massimo gli ulteriori difficili e faticosi spostamenti dal paese di 
residenza - hanno obbligato l’Istituto a trovare un compromesso, coinvolgendo strutture e aziende la cui 
collocazione avesse il minimo impatto sui trasporti e sugli spostamenti richiesti. Al fine di poter 
effettuare le ore di PCTO, l'Istituto ha scelto, inoltre, di effettuare la maggior parte delle ore di stage al 
di fuori dell'orario scolastico e durante i periodi di cessazione dell'attività didattica. 
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17. ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE ANNO 

Orientamento Università La Sapienza-Orientamento in rete 2019/2020, 
2021/2022 

Partecipazione a uno spettacolo teatrale in lingua inglese”Romeo and 
Juliet” 

2019/2020 

Trinity 2021/2022 

Partecipazione al Progetto di Istituto ‘Imparare a pensare’ 2019/2020 , 
2020/2021,2021/2022 

Partecipazione alla conferenza ‘Le relazioni violente’ 2019/2020, 2020/2021, 
2021/2022 

Conferenza Comune di Subiaco”La Mafia”   2021/2022 

“Giornata nazionale contro il bullismo”(Comune di Subiaco)    2021/2022 

“Il giorno della memoria “Comune di Subiaco    2021/2022 

 
18. ELENCO ALLEGATI 

A. Programmi didattici effettivamente svolti al 15 maggio 2021 e da svolgere fino alla fine 
dell’anno; 

B. Relazioni finali dei singoli docenti 
 
                        C.   Simulazione Prima e Seconda prova scritta e griglie di valutazione
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Allegati 
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A) Programmi didattici 
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         PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   
         DOCENTE:PROF.SSA TIBERI RAFFAELLA 
 
         Contenuti: 
 

• Potenziamento fisiologico e muscolare. 
• Allenamento della resistenza, della mobilità articolare, delle capacità coordinative. 
• Esercizi di tonificazione generale; circuit training; esercizi a corpo libero con base musicale. 
• Il linguaggio espressivo e comunicativo, 
• Il bullismo. 
• Igiene nella scuola e negli sport. 
• Alimentazione e benessere. 
• L’alimentazione dello sportivo. 
• I disturbi alimentari. 
• Infortunistica e prevenzione. 
• Danni da tabacco, alcool e droghe. 
• Gli sport di squadra. 
• Gli sport all’aria aperta. 
• Cenni di anatomia del corpo umano. 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

DOCENTE: MARIA ANTONIETTA ROSSI 

 
 

 
• Il problema di Dio, la ricerca dell’uomo, la via delle religioni. 

• La rivelazione cristiana, la testimonianza di Gesù Cristo. 

• Il rapporto fede-ragione, fede-scienza, fede-cultura. 

• - La libertà morale e la coscienza morale alla luce del decalogo, del messaggio evangelico delle          

Beatitudini e dei vizi capitali. 

• Il cristiano nella società. 

• Introduzione alla Bioetica 
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PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

 
 

DOCENTE: ARIANNA TISO 

LIBRO DI ADOZIONE: Contextos Literarios, Zanichelli 
       Grammatica: 

Ripasso grammaticale  di alcuni contenuti al fine di consolidare le competenze linguistiche necessarie per lo 

studio della letteratura e per l’analisi dei testi.  

 Ripasso di oraciones subordinadas (causales, consecutivas, concesivas, condicionales) 

 Ripasso di oraciones sustantivas (subjuntivo, indicativo, infinitivo) 

 

 Letteratura 

 El Romanticismo (marco histórico, marco social, marco literario).  

- La poesía romántica 

 
• José de Espronceda: La canción del pirata, El studiante de Salamanca 

• Gustavo Adolfo Bécquer: las Rimas (Rima XI, Rima XXI, Rima XXIII, Rima XXXIX, Rima XLII, Rima LIII)  

 

• La prosa en el Romanticismo 

• Mariano José Larra: Un reo de muerte 

 

- El teatro romántico 

• José Zorrilla y Moral: Don Juan Tenorio (acto II escena II, acto III escena II, acto IV escena III) 

• Profundización de la figura del Don Juan 

 

 El Realismo y el Naturalismo ( marco histórico, marco social, marco literario) 

- La prosa realista  

• Juan Valera: Pepita Jiménez (lectura de algunos fragmentos de la obra) 

• Benito Pérez Galdós: Fortunata y Jacinta (cap. III, cap. VII, cap. IX)  

• Leopoldo Alas Clarín: La Regenta (cap. I, cap. XXVIII, cap. XXX) 

 

  



 
 
 
 

Annualità 
2021-2022 

Documento del 
Consiglio di classe 

V LICEO LINGUISTICO 

 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Braschi - Quarenghi” 
Subiaco (Roma) –Via di Villa Scarpellini- 

Distretto 35° 

  

 

 

Visión de algunos episodios en R.T.V.E.es de las obras Pepita Jimenéz, Fortunata y Jacinta y La Regenta. 

  

 

Debate sobre el naturalismo: Emilia Pardo Bazán y “La cuestión palpitante” 

 

 El Modernismo y Generación del 98 (marco histórico, marco social, marco literario) 

• Juan Ramón Jiménez: Platero y yo (prologo, cap. I, cap.CCXIV, cap. CXXXVIII) 

• Miguel de Unamuno: Niebla (cap. I, cap. XXXI)  

 

 Las Vanguardias y la Generación del 27 (marco histórico, marco social, marco literario) 

• Federico García Lorca: Romancero gitano (Romance de la luna luna, Romance de la pena negra), Poeta en 

Nueva York (La Aurora) 

 

 De la inmediata posguerra a los albores del Siglo XXI (marco histórico, marco social, marco literario).  

- La prosa  

- Camilo José Cela: la familia de Pascual Duarte (dos capitulos) 

 

 

 

 Lectura de documentos: 

- El Naturalismo español frente al Naturalismo francés 

- Opiniones de Emile Zola sobre “La cuestión palpitante” 

- Unamuno y Pirandello 

- Instituto Cervantes: The New York Times, 28 de abril 1937 (fragmento) 

- Salamanca patrimonio cultural (video) 
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PROGRAMMA DI FRANCESE 
 

DOCENTE: PATRIZIA PRATESI 
 

LIBRO DI TESTO: Bonini, Ecritures…,Valmartina 
 
 

• Le XIX siècle.(L’esprit du siècle et les événements historiques) 
• Les courants littéraires :Le Romantisme, Le Réalisme , Le Parnasse,Le 

Naturalisme,Le Symbolisme 
• CHATEAUBRIAND,sa vie,ses oeuvres : René ,Génie du christianisme ,Mémoires d’outre – 

tombe. (pag 26-27) 
• LAMARTINE,sa vie,son oeuvre :Méditations poétiques(pag 40-41) 
• HUGO,sa vie(pag74) et ses oeuvres : Contemplations, Notre-dame de Paris, Les 

Misérables.(pag (pag76-77)Le théatre romantique.Preface de Cromwell(pag 112) 
• BALZAC, sa vie (pag 85) et ses oeuvres: La Comédie humaine, Eugénie Grandet, Le 

père Goriot (pag 78-86,87) 
• FLAUBERT,sa vie(148,149,150) et ses oeuvres :Madame 

Bovary(pag143),Education sentimentale(pag 145). 
• ZOLA,sa vie(pag 160,161) et ses oeuvres :Les Rougon-Macquart ,L’Assommoir(pag 159), 

Germinal 
• BAUDELAIRE, sa vie (pag 176,185) : Les fleurs du mal(pag 186,187). 
• VERLAINE, sa vie et ses oeuvres: Poèmes saturniens,Romances sans paroles 

,Sagesse(pag 188,196) 
• LE XX siècle (Transgressions et engagements,La première Guerre mondiale). 
• Les courants littéraires: Le Dadaisme 

APOLLINAIRE, sa vie et ses oeuvres: Alcools ,Calligrammes.(pag 234,228) 
• PROUST, sa vie et ses oeuvres: A la recherche du temps perdu(pag 266,272,273) 

 
LECTURES 

 
• CHATEAUBRIAND: « Quitter la vie», » Solitude enfantine » 
• LAMARTINE: « Le lac » 
• V HUGO : « Une larme pour une goutte d’eau », »Esmeralda » 
• BALZAC : « Promesses . » 
• FLAUBERT : « Charles et Rodolphe » 
• ZOLA : « J’accuse » « L’alambic » 
• BAUDELAIRE : »L’invitation au voyage », »Correspondances » 
• VERLAINE : « Art poétique », « Chanson d’automne » 
• APOLLINAIRE : « La cravate et la montre », « Le pont Mirabeau » 
• PROUST: « La petite madeleine » 
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PROGRAMMA DI FISICA 
 
  
 DOCENTE Oliva Veronica  

• La natura elusiva dell’elettricità, modello microscopico;  
• I vari tipi di elettrizzazione (strofinìo, contatto e induzione);  
• Conduttori, isolanti;  
• Legge di Coulomb (vuoto e materia), similitudine con la legge gravitazionale;  
• Il campo elettrico, esempi di modelli reali;  
• Il flusso del campo elettrico (per ogni tipo di superficie), Teorema di Gauss;  
• Energia potenziale elettrica, compresi i sistemi di cariche;  
• Potenziale elettrico e differenza di potenziale, esempi di modelli reali;  
• La corrente elettrica continua, circuiti;  
• Cenni sull’elettromagnetismo.
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PROGRAMMA DI MATEMATICA  

 DOCENTE Oliva Veronica  

• Funzioni algebriche e trascendenti;  

• Domini di funzioni polinomiali, razionali, irrazionali, logaritmiche, 

esponenziali e goniometriche;  

• Zeri e segno di funzione, proprietà (iniettività, suriettività, 

biunivocità);  

• Monotonia, simmetrie, funzioni inverse;  

• Limiti (finiti ed infiniti, destro e sinistro);  

• Limiti di tutte le funzioni elementari (potenza, radice, esponenziali e 

logaritmiche), risoluzione di problemi reali; 

• Operazioni con i limiti e forme indeterminate;  

• Derivata di una funzione come limite del rapporto incrementale; 

• Regole di derivazione ed operazioni con le derivate, risoluzione di 

problemi reali;  

• Asintoti (verticali, orizzontali, obliqui), massimi e minimi di una 

funzione;  

• Studio di funzione;  

• Cenni sugli integrali. 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
 

 
     INSEGNANTE: TIZIANA TOZZI 
     ITINERARIO NELL'ARTE vol 2/3 – CRICCO DI TEODORO (versione azzurra) – ZANICHELLI 
 
     Neoclassicismo e Romanticismo 
     Caratteri fondamentali del Neoclassicismo – Le scoperte archeologiche – La razionalità 
     illuministica e il rifiuto del barocco 

David Giuramento degli Orazi, L'assassinio di Marat, Le Sabine 
Canova Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Le Grazie, Paolina Borghese come Venere 
Vincitrice, Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria 
Caratteri generali del Romanticismo e differenze con il Neoclassicismo – Le nuove categorie 
estetiche: il pittoresco e il sublime – La rivalutazione delle passioni e dei sentimenti 
Gericault La zattera della Medusa, Gli alienati 
Delacroix La Barca di Dante, La Libertà che guida il popolo 
Turner Ombra e tenebre la sera del diluvio (cenni) 
Constable Cattedrale di Salisbury (cenni) 
L'ottocento in Italia 
Hayez Il bacio 
Il Realismo 
La poetica del vero 
Gustave Courbet Gli spaccapietre - L'atelier del pittore – Fanciulle sulla riva della Senna 
Impressionismo 
Caratteri fondamentali – Le rivoluzioni tecniche sulla luce e sul colore - La pratica dell’en plain 
air – La poetica dell’attimo fuggente 
Edouard Manet Le déjeuner sur l'herbe, Olympia, In Barca, Il bar delle Folies Bergères 
Claude Monet Impressione, sole nascente, La serie della cattedrale di Rouen, La serie delle 
ninfee 
La definizione del moderno 
Il Postimpressionismo 
Caratteri generali – Le radici dell’espressionismo – Le ricerche pittoriche dopo l’Impressionismo 
Van Gogh I mangiatori di Patate, Gli autoritratti (tre), Il ponte di Langlois, Veduta di Arles, La 
notte stellata, Campo di grano con volo di corvi 
Gauguin Il Cristo giallo, Aha œ feii?, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo 
 
Cezanne La casa dell'impiccato, Le Bagnanti, I giocatori di Carte, La montagna di Sainte- 
victoire 
 
Avanguardie Storiche 
Il Novecento 
Concetto di avanguardia storica – L'estetica del “brutto” - Relazione tra opera e pubblico 
Futurismo 
La rottura con il passato – I manifesti – La modernità e la velocità – 
Umberto Boccioni La città che sale, Stati d’animo: Gli addii (I e II versione), Forme uniche 
della continuità nello spazio 
Espressionismo 
 
Significato generale di espressionismo – Differenza con l’impressionismo 
Edvard Munch La fanciulla malata, Il grido, Sera nel corso Karl Johann, Pubertà 
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Cubismo 
La decostruzione della prospettiva – Il tempo e la percezione – 
Pablo Picasso Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles 
d'Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica 
 
Da svolgere dopo il 15 Maggio 
Astrattismo 
L’espressione oltre la forma 
Vassilj Kandinskij Coppia a cavallo, Veduta di Murnau, Primo acquerello astratto, Impressione 
VI, Improvvisazione VII, Composizione VI, Alcuni cerchi, Blu cielo 
Surrealismo 
L'automatismo psichico – Il “tradimento” delle immagini 
Dalì La persistenza della memoria, Apparizione di un volto e di una fruttiera su una spiaggia, 

 Sogno causato dal volo di un’ape, Ritratto di Isabel Styler-Tas
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 
Docente: prof.ssa Maddalena Casalino 
 

LA FILOSOFIA IDEALISTA ED IL RAPPORTO CON LA SINISTRA HEGELIANA 
Transazione dall’idealismo alla filosofica antropologica 

(contrapposizione alla destra hegeliana) 
 Ludvig Feuerbah: 

• Antropologia e filosofia 
• “L’essenza del Cristianesimo” 
• Rapporto uomo-Dio: il problema della proiezione dei desideri 

 Soren Kierkegaard: 
• Esistenza e singolo 
• Gli stadi dell’esistenza: estetico, etico e religioso 
• Angoscia e disperazione 
• Religiosità e singolo 

Arthur Schopenhauer: 
• “ Il Mondo come Volontà e Rappresentazione” 
• Veil of Maya 
• Rappresentazione ed illusione 
• I caratteri della Volontà 
• Le vie di liberazione dall’Illusione 

E. Ruffaldi, G.P. Terravecchia, U. Nicola, La rete del pensiero, Vol, III, Loescher Editore, 2016 
 

DALL’IDEALISMO ALLA PSICOLOGIA 
 

Sigmund Freud 
Alfred Adler 
Carl Gustav Jung 

 Le dimensioni della psiche 
G.Reale, D. Antiseri, Manuale di Filosofia, Vol.III, Editrice La Scuola, 2014 

 
 
 

FILOSOFIA SCIENZA ED ECONOMIA 
A.Comte: 

• La legge dei tre stadi 
• La perfettibilità della conoscenza 

Karl Marx: 
• Tematiche del Capitale 
• Circolarità del Capitale 
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• Pluslavoro 
• Plusvalore 
• Profitto 

• DMD 
• MDM 
• Il Mercato 

E. Ruffaldi, G.P. Terravecchia, U. Nicola, La rete del pensiero, Vol, III, Loescher Editore, 2016 
N. Abbagnano, G. Fornero, Filosofi e filosofia nella Storia, Vol, III Paravia, 2011 

 
DEMISTIFICAZIONE DELLA CONOSCENZA 

F. Nietzsche 
• Tematiche e fasi della sua filosofia 
• Rapporto filosofia e malattia 
• Oltreuomo e superuomo 
• Eterno ritorno 
• Concezione storica di Nietzsche 
• Le due morali  

 
 
E. Bergson (Spiritualismo Francese) 

• Individuo e mondo 
• Concezione del tempo quantitativa e qualitativa 
• Rapporto filosofia e scienza relativismo 

 
G.Reale, D. Antiseri, Manuale di Filosofia, Vol.III, Editrice La Scuola, 2014 

E. Ruffaldi, G.P. Terravecchia, U. Nicola, La rete del pensiero, Vol, III, Loescher Editore, 2016 
 

 
 

“LE DIMENSIONI SOCIALI DELLA GLOBALIZZAZIONE 
E 

LA PRODUZIONE DELL’IMMATERIALE” 
André Gorz: 

• L’immateriale 

Jean Paul Sartre: 
• Convivialità 

Ivan  Illich 
• Descolarizzazione 

Baudrillard: 
• Cultura e simulacri 
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IL PROBLEMA DELLA RAPPRESENTAZIONE DEL REALE 

Gyorgy  Lukacs 
Ernst Bloch 

DERESPONSABILIZZAZIONE ED ESTREMISMO 
H. Arendt 

• Totalitarismi e manipolazione delle coscienze 
LINGUAGGIO E FILOSOFIA DELLA MENTE 

L.J.J. Wittgenstein: 
• La filosofia del linguaggio 

 Ludwig Binswanger:  

• Alle origini della psicopatologia Fenomenlogica: L. Binswanger, A. Ales Bello. 
• Inconscio e Società, Sez. II Poietica, L. La Stella. 
• Dimensioni Dell’esistenza secondo L. Binswanger 

 

 
 

G.Reale, D. Antiseri, Manuale di Filosofia, Vol.III, Editrice La Scuola, 2014 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 Docente: prof.ssa Maddalena Casalino 
 

LE FORME DELLA SOCIETA’ DI MASSA 
 

La crisi di fine secolo in Italia ed i caratteri dell’età Giolittiana 
L’imperialismo africano 

• Questione marocchina 
• Questione del Congo 
• Questione del Sud Africa 

L’età crispina 
Le età giolittiane  
La Germania del Bismarck 
La Francia della Terza  Repubblica 
La prima Guerra Mondiale: 

• Cause 
• Fasi 
• Trattati di pace 

La Rivoluzione Russa del 1917: 
• La rivoluzione di palazzo 
• Le rivoluzioni di febbraio ed ottobre 
• La figura di Lenin 

LA DISSOLUZIONE DELL’ORDINE EUROPEO 
 

Scenari ed attori internazionali della crisi del ‘29 
Biennio Rosso in Italia: 

• La questione di Fiume 
• Panorama politico italiano  
• Giolitti e Mussolini 

La Repubblica di Weimar 
L’ascesa del Fascismo in Italia: 

• Riforme fasciste 

 
LA DIMENSIONE POLITICO-ECONOMICA DEL 

VENTESIMO SECOLO 
 

Socialismo sovietico, industrializzazione forzata e stalinismo.  
L’Europa tra la prima e la seconda guerra mondiale 
Fallimento delle diplomazie, espansionismo hitleriano  
Seconda guerra mondiale.  
Cause 
Svolgimento 
Trattati internazionali a conclusione del 2 conflitto mondiale 

V. Catronuovo, Mille Duemila, Un mondo al plurale, Vol.3, La Nuova Italia, 2012 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE 

CIVICA  DOCENTE: MASSIMO CECI 

 
 
 

• Modulo 1: Bellezza e Costituzione. UDA1: cultura, paesaggio e patrimonio storico-artistico. . UDA2: 
paesaggio, ambiente e salute (artt. 9,32 e 2 della Costituzione). UDA3: il patrimonio culturale, le sue funzioni e 
le regole fondamentali del decreto legislativo 42/2004. 

• Modulo 2: da Jonas a Latouche: uno sguardo sulla nuova economia. UDA1: l’etica della responsabilità e il 
principio di precauzione di Jonas. La storia dell’Isola di Pasqua.  UDA2: le “8r” di Latouche. UDA3: 
dall’economia lineare all’economia circolare. UDA4: i costi ambientali “legati al progresso” 

• Modulo 3: la riforma della Costituzione. UDA1: i nuovi articoli 9 e 41 della Costituzione. 
• Modulo 4: Guerra e Pace. UDA 1: pro e contro della guerra.  UDA2: pace teologica, politica e giuridica. Gli 

artt. 10 e 11 della Cost. e l’ONU. 
• Modulo 5: l’Agenda 2030. UDA1: l’Agenda 2030 interpretata secondo i canoni del “pensiero complesso”. 

UDA2: i sette saperi necessari di Morin e la rivoluzione culturale. 
• Modulo 6: Cittadinanza digitale. UDA1: Libertà di informazione e fake news, dal marketing all’assalto alle 

democrazie liberali. Scontro di civiltà nella guerra Russia-Ucraina. UDA2: Internet e i problemi dello spazio, 
del tempo, della profilazione e della manipolazione del pensiero. Il ruolo ambivalente dei social e la 
comunicazione via Web. 
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PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 
 

DOCENTE: CARLA ROCCHI 
 

CONTENUTI TEMI E PERCORSI 
  
 
Tra Illuminismo e Romanticismo 

Ø Il Romanticismo Italiano 
 
 
MANZONI 
 

ü Dalla Lettera sul Romanticismo a 
C.D’Azeglio 

 
Inni sacri 

ü La Pentecoste 
 

Odi 
ü Il Cinque Maggio 

 
Adelchi 

ü Il coro di Ermengarda (coro all’atto IV) 
 
I Promessi Sposi 

ü L’inizio del romanzo (cap. I) 
ü Addio ai monti (cap. VIII) 
ü La presentazione della monaca di 

Monza (cap.IX) 
ü La conclusione del romanzo  
 
 
 

LEOPARDI 
 
Zibaldone 
 

ü La teoria del piacere 
ü La poetica del vago e dell’indefinito 
ü La Natura e le illusioni 

 
 
Operette Morali 

ü Dialogo della Natura e di un Islandese  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
L’importanza della formazione culturale  

del popolo nel 

Risorgimento politico 

L’utile, il vero, l’interessante 
 

La poesia corale 
La Provvidenza interviene nella storia 

 
 

La riflessione sull’azione dei grandi uomini nella storia; il 
soccorso della fede e il perdono divino. 

 
La “provvida sventura” 

Il dissidio interiore 
 

Struttura narrativa - Il narratore onnisciente 
L’indagine psicologica 
Oppressi e oppressori 
Il romanzo degli umili 

 
 
 

 
 

La concezione materialistica e sensista 
L’itinerario di scoperta interiore 

La ricerca infinita del piacere e l’inappagamento 
Natura benigna e Natura matrigna 

Pessimismo storico e cosmico 
 
 

L’indifferenza della Natura 
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 Canti 
ü L’infinito 
ü Alla luna    
ü A Silvia                                                                  
ü Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia     
ü Il passero solitario 
ü Il sabato del villaggio 
ü La quiete dopo la tempesta 
ü A se stesso 
ü La ginestra (vv.1-58; 111- 135; 294- 

317)                           
 
 

 
 
 
 
 

L’immaginazione e il superamento del limite 
 

La rimembranza e le Illusioni giovanili 
Il male di vivere 

Il piacere è nell’attesa 
Il piacere come pausa dal dolore 

La felicità consiste solo nel futuro 
 

L’abbandono delle illusioni  
La critica alle sicurezze dell’uomo moderno 

Alleanza tra gli uomini e solidarietà contro il nemico 
comune, la Natura 

 
                        
 
 
 
        
 
 
 
 

CONTENUTI TEMI E PERCORSI 
 
 

 
Dal Naturalismo al Verismo 
 
VERGA 
 
L’ amante di Gramigna 

ü Prefazione (Lettera a S. Farina) 
Vita dei Campi 

ü Rosso Malpelo 
ü La Lupa 

Novelle Rusticane 
ü La roba 

I Malavoglia 
ü Prefazione 

 
Mastro-Don Gesualdo 

ü Morte di Mastro-Don Gesualdo (passim) 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

                                La poetica 
 

L’intellettuale come scrittore di denuncia dei  
mali sociali 

L’emarginazione 
 

La lotta per la vita e la spinta economica 
 

I Vinti dal ‘progresso’ 
 

La ‘religione della famiglia’ 
 

Il tema della “roba” e la figura 
dell’arrampicatore sociale 
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CONTENUTI TEMI E PERCORSI 

Il Decadentismo, l’Estetismo, il Simbolismo 
 
PASCOLI 
Myricae 

ü Lavandare 
ü L’assiuolo 
ü X Agosto 
ü Il lampo 
ü Novembre  
 

Canti di Castelvecchio 
ü Il gelsomino notturno 

 
 
Primi Poemetti 

ü Italy IV; VII; XX vv. 11-32 
Prose 

ü Il fanciullino 
 
 
D’ANNUNZIO 
 
Il Piacere 

ü Andrea Sperelli (Libro I, cap. II) 
Canto novo 

ü Canta la gioia! 
Laudi: Alcyone 

ü La pioggia nel pineto 
 
 
 
 
PIRANDELLO 

L’umorismo 
ü Il sentimento del contrario 
ü Vita e forma 

Novelle per un anno 
ü Il treno ha fischiato 
ü La carriola 

 
 
Il fu Mattia Pascal 

ü Le due premesse 
ü Adriano Meis e la sua ombra 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il mito del nido 
La poesia come rifugio dalla realtà 

La storia come violenza 
 

 
 

Il Simbolismo 
 

La natura allusiva e minacciosa tra eros e 
thanatos: l’inquietudine misteriosa. 

 
Lo sperimentalismo linguistico 

L’emigrazione 
 

La poetica delle “piccole cose” 
 
 

 
L’esteta e il poeta – vate 

 
 

Il panismo e il simbolismo 
 

Il superuomo 
 

 
 
 
 

La poetica dell’umorismo 
La vita come flusso continuo 

La disgregazione dell’io 
 

Lo scrittore e la crisi di identità dell’uomo 
moderno 

 
Il relativismo gnoseologico 

Il doppio 
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SVEVO 
La coscienza di Zeno 

ü Prefazione 
ü La salute di Augusta (dal cap. VI) 
ü La vita è una malattia (dal cap. VIII) 

 
 
 
 
 
La poesia del Novecento 
 
UNGARETTI 
L’allegria 

ü In memoria 
ü Veglia 
ü San Martino del Carso 
ü Soldati 
ü Mattina 

 
 
 
 
 
DANTE ALIGHIERI 
Divina Commedia 
Paradiso:  I; III; XVII (vv. 55-66; 106-142). 
 
 
 
 

 
 
 

La “malattia” dell’uomo moderno 
 

Il personaggio dell’inetto 
 

La dissoluzione della linearità cronologica, 
dei nessi causa- effetto 

Salute e malattia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La guerra come presa di coscienza della 
condizione umana 

 
 
 
 

 
 
 

La funzione della poesia e la missione 
del poeta, Dante 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

DOCENTE:FORCINA MARTINA 

Chimica: 
1) Biomolecole 

- Carboidrati  
- Proteine  
- Acidi nuclei  
- Lipidi 

  
2) Le basi della biochimica  

- Cellula 
- La bioenergetica cellulare, il ruolo dell’ ATP 
- Gli enzimi 

- Coenzimi 
        

3)  Il metabolismo cellulare di: carboidrati e lipidi  
 

4) La fotosintesi clorofilliana 
 

5)  Dalle biotecnologie all’ingegneria genetica 
 
 
Scienze della terra: 
 

1) La tettonica delle placche 
- La struttura della Terra 
- Le placche litosferiche 
- I margini divergenti, convergenti e trasformi 

- Le correnti convettive 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 

DOCENTE: SPILA MARIAGRAZIA 
I Libri di testo in adozione:  
 

- M. Spiazzi, M. Tavella e M. Layton, PERFORMER HERITAGE voll. 1-2,  Ed. Zanichelli (PH 1 –  PH2) 
 

- Sono stati utilizzati anche articoli e brani da opere letterarie, materiali didattico-informativi e di supporto 
audio-video condivisi con gli studenti mediante il sito dell’insegnante, LEARN ONLINE (www.learnonline-
mgs.blogspot.com) oppure sulla Google Classroom creata per la didattica a distanza.  

 
MODULE 1.  OUR PLACE IN THE WORLD 
 

a) Introducing the theme 

Literary texts 
 

- Edgar Lee Masters, Alexander Throckmorton and George Gray from SPOON RIVER ANTHOLOGY 
(photocopied materials, blog) 

- -Jerome David Salinger, The Phoniness of the World, from THE CATCHER IN THE RYE (photocopied 
materials, blog) 

- J. Joyce, Eveline from DUBLINERS, pp. 248 -255 PH2 
- Douglas Malloch, Be the best of whatever you are (photocopied material, blog) 
- Constantin Kavafis, Ithaka (photocopied material) 
- William Saroyan, “Homer and Mrs McCauley”, THE HUMAN COMEDY (material available on Google 

Classroom)  
- Rudyard Kipling, “If “, from REWARDS AND FARIES (material available on google classroom) 

 
Articles 
Teenage Activists (blog) 
Intrinsic and Extrinsic Goals (blog) 
 
Videos 
Baricco on Saroyan  
 
Movie 
Dead Poet Society 
 
Themes: different attitudes to life; intrinsic and extrinsic goals; father/son or mother/son relationship; 
rebellious and atypical youth, wisdom and youth, life as a journey,  paralysis vs escape; epiphany; modernism 
and the new languages of the Arts;  the stream of consciousness and the interior monologue;  Freud’s theories; 
subjective time or the time of the mind; association of ideas.   
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MODULE 2.   THE ROMANTICS AND THEIR DREAM OF CHANGING THE WORLD 
 
- J. Austen, PRIDE AND PREJUDICE  pp. 314-315 PH1, SENSE AND SENSIBILITY (plot and themes) 
- W. Blake, “The Chimney Sweeper” from Songs of Innocence and from Songs of Experience  
- W. Wordsworth, My Heart Leaps Up (p. 261 PH1) and Daffodils, pp. 280-281-286 + power point presentation  
- S.T. Coleridge, THE RIME OF THE ANCIENT MARINER , Part  I, pp. 288-294 PH1 
 
 
-  
- G.G. Byron, fragments from CHILDE HAROLD PILGRIMAGE, pp. 296 – 300 – 301,  PH1   
- M. Shelley, The Creation of the Monster, FRANKENSTEIN OR THE MODERN PROMETHEUS, pp. 273 

- 276   PH1    
 

Themes and topics: the Age of the Revolutions; Emotion vs Reason; Rousseau’s influence on the Romantics; The 
cults of Nature, of Childhood, of the Exotic and of the Individual; Man and Nature;  the 2 generations of English 
Poets; Man and Nature, recollection in tranquillity; imagination; the Lyrical Ballads as the Manifesto of English 
Romanticism; the Byronic hero; the journey, the outsider and the outcast.  
The Gothic Novel; The Beautiful and the Sublime; Jane Austen and The Novel of Manners; the woman question; 
the double,  the overreacher, bioethical reflections: the responsibility of the scientist; Mary Shelley’s creature: 
genesis of a monster.  
 
MODULE 3. THE LONG PATH TO FREEDOM & EQUALITY 
 
a) Women 
 

- Mary Wollstonecraft, Jane Austen and Feminism, academic thesis, material available on Google Classroom 
 
- Charlotte Bronte, Women feel just as men feel, Jane and Rochester, from JANE EYRE pp. 54-60 PH2 

 
- Virginia Woolf, Shakespeare’s sister from A ROOM OF ONE’S OWN, photocopied material + pp. 264-

265 
 

- The Woman Question (blog) 
 
b) Workers & Children 
 

- Elizabeth Gaskell,  excerpts from MARY BARTON and NORTH AND SOUTH (material available on 
Google Classroom, blog) 
 

- Charles Dickens, The Workhouse, Oliver wants some more,  from OLIVER TWIST, pp. 37-45 PH2 
 

 
- Masters and Workers (blog) 
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Themes and Topics:  Queen Victoria’s Reign, the age of dualisms, the Victorian Compromise, political trends 
(liberalism vs chartism), reforms, British Imperialism. The Hungry Forties, The Poor Law Emendment Act and 
workhouse system; the hypocrisy of the Victorian Compromise; poverty and the influence of Puritanism; the 
exploitation of children in the working field; Dickens’s realism and his commitment as the advocate of the poor; 
the Victorian Novel (popularity and diffusion); the woman question; masters and workers, the industrial 
revolution, the Industrial Novel, freedom, gender equality, stereotypes.  

 
MODULE 4. THE DOUBLE   
 
-R. L. Stevenson, Jekyll’s Experiment, from THE STRANGE CASE OF DR JEKYLL & MR HYDE, pp.110-
111, pp. 115-116 PH2 and materials available on Google classroom 
 
 
 
 
-O. Wilde, Dorian’s Death, from THE PICTURE OF DORIAN GRAY PH2 pp. 124-125126-127-131-132-133 
and materials available on Google Classroom 

  
 

MODULE 5 . WAR & DYSTOPIA 
 
-The War Poets:  poems by Rupert Brooke, Wilfred Owen, Sigfried Sassoon   pp. 188-194 PH2 
 
-Virginia Woolf, “Septimus Warren Smith” from Clarissa and Septimus, pp. 264-269, from MRS DALLOWAY, 
PH2 
 
-George Orwell, “War is Peace” from Big Brother is watching you, 1984, pp. 274-279   PH2  
 
-William Saroyan,   “Marcus’s letter from the front” THE HUMAN COMEDY (material available on Google 
Classroom)  
 
 Themes and Topics: different visions of war; the pity of the war; the veterans, shell shock and PTSD, women and 
war; utopia vs dystopia; the Dystopian Novel; Winston Smith as the anti-hero;  the strategies and policies of 
totalitarian regimes; the double function of the telescreens; the slogans of the party; the perpetual war; 
dehumanization of human beings; the Newspeak.   
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B) RELAZIONI FINALI 
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RELAZIONE FINALE DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 
 
 

DOCENTE: SPILA MARIAGRAZIA 
 

A. Caratteristiche della classe.  
 
Ho insegnato in questa classe soltanto nell’ultimo anno. Anche se il gruppo classe è risultato molto tranquillo, 
educato e non difficile da gestire a livello disciplinare, i risultati raggiunti sono diversificati. 
La classe  ha partecipato, infatti, in modo positivo al processo didattico-educativo,  ma spesso la partecipazione 
alle lezioni è stata alquanto passiva .  Solo una minima parte degli studenti è risultata molto motivata 
all’apprendimento della lingua inglese e in pochi si sono impegnati in modo costante nel tempo a costruire e 
consolidare le proprie competenze in lingua inglese.  
Purtroppo, le carenze accumulate negli anni dagli studenti più deboli hanno reso molto difficile per loro  lavorare  
alla comprensione e all’analisi dei testi letterari che erano alla base del programma di questo ultimo anno e 
compromesso il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
Il bilancio finale può essere così riassunto:  
• un terzo degli studenti possiede competenze linguistiche  mediocri,  ma ha  comunque effettuato un percorso di 
crescita e di miglioramento rispetto ai livelli di partenza;  
• un altro terzo ha raggiunto livelli di sufficienza  
• la rimanente terza parte ha raggiunto competenze discrete, buone o ottime .  
 
B. Finalita’ 
L’apprendimento della lingua straniera ha tentato di contribuire, in armonia con le altre discipline, alla formazione 
degli studenti, completando e perfezionando la loro educazione linguistica e favorendo il raggiungimento delle 
seguenti finalità educative:  
- completare la cultura dell' allievo,  stimolando lo sviluppo delle abilità ricettive e produttive e migliorando la 
capacità  di comunicare; 
- allargare gli orizzonti umani e sociali, educare alla comprensione di culture diverse e predisporre alla tolleranza; 
- potenziare le capacità logiche ed educare all'autonomia di pensiero.  
C) Obiettivi 
- sostenere una conversazione su argomenti di carattere personale, generale e storico - letterario  
- perfezionare, attraverso la pratica, l’uso di strutture e meccanismi linguistici 
- saper trasporre in lingua italiana una varietà di testi 
- analizzare linguisticamente, stilisticamente e criticamente un testo letterario 
- riconoscere nessi ed evidenziare differenze  
 
D) Metodologia: strategie e strumenti per il perseguimento degli obiettivi fissati 
 
Per il conseguimento dei suddetti obiettivi  si è attuato un modello operativo  basato su due principi fondamentali: 
a) la lingua vista come strumento comunicativo 
b) l'ascolto come fonte di conoscenza 
Gli strumenti utilizzati sono stati  diversi,  dalla lezione frontale a lezioni interattive, lavori individuali,  
simulazioni, presentazioni Power Point, visione di video da film in lingua originale,  continui riferimenti e 
collegamenti alle altre discipline di studio, soprattutto quelle del settore umanistico, e ai temi inclusi nel progetto 
per l’insegnamento dell’educazione civica. Il programma svolto comprende non solo testi letterari, ma anche 
articoli, post, video, film.  
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Ci si è avvalsi dei testi scolastici in adozione,   ma anche di pubblicazioni di diverso tipo, fotocopie e sussidi audio 
– visivi utilizzati sia in classe che su Google Classroom.  L’insegnante ha messo a disposizione degli alunni i   
numerosi materiali utilizzati per la preparazione e lo svolgimento delle proprie lezioni, ha suggerito analisi, 
percorsi, approfondimenti e collegamenti. I materiali online sono stati utilizzati dagli studenti  per integrare il libro 
di testo, per la preparazione di verifiche e di eventuali  percorsi pluridisciplinari. 
Tutti i testi affrontati, sia a carattere letterario che di altro genere, sono stati letti ed analizzati. I ragazzi sanno 
riferire in merito ai contenuti dei testi, contestualizzandoli e commentandoli  in lingua inglese, non sono, invece, 
abituati a tradurli letteralmente in italiano. Hanno sempre utilizzato il dizionario nelle verifiche scritte svolte in 
classe. 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DI 

CONVERSAZIONE INGLESE  DOCENTE: MARILYN ASTURI 

 Argomenti e attività svolte: 
 

● Politically Committed Poets: “The Hill We Climb”- Amanda Gorman 
● https://www.ted.com/talks/amanda_gorman_using_your_voice_is_a_political_choice?utm_campaign=tedsprea

d&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare 
 

● https://www.townandcountrymag.com/society/politics/a35279603/amanda-gorman-inauguration-poem-the-
hill-we-climb-transcript/ 
 
 

ABILITA’: Sviluppo della competenza comunicativa di base nell’uso della 
lingua inglese. 
Rendere lo studio della lingua straniera un’esperienza positiva 
ed in qualche modo promotrice di fiducia. 

Sviluppo dell’autonomia operativa degli studenti. 
Sviluppo di strategie per permettere un proficuo lavoro di 
gruppo. 
Contribuire a creare un atteggiamento di rispetto e di apertura 
nei confronti di culture diverse dalla propria. 
Riconoscere la dimensione culturale e interculturale della lingua 
anche ai fini della trasposizione di testi in lingua italiana. 
Utilizzare un repertorio lessicale adatto alla descrizione e al 
commento delle opere studiate, anche narrando e descrivendo 
eventi storici.  
 
Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nella 
tipologia testuale di indirizzo.  
 
Descrivere eventi storici e caratteristiche delle opere studiate, 
commentandole. 
Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione 
globale di testi storico-letterari di relativa lunghezza e 
complessità.  

METODOLOGIE: La metodologia scelta è stata di tipo comunicativo con le sue 
implicazioni nozionali-funzionali. Scopo dell’insegnamento 
della lingua straniera è stato il raggiungimento della competenza 
comunicativa, che si interessa di tutti gli aspetti di una 
comunicazione in grado di veicolare un significato. A tal fine, è 
stato utilizzato un modello operativo basato su tre principi 
fondamentali: la lingua vista come strumento comunicativo, 
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● https://www.ted.com/talks/amanda_gorman_the_hill_we_climb?utm_campaign=tedspread&utm_medium=refe
rral&utm_source=tedcomshare 
 

● https://www.rd.com/article/who-is-amanda-gorman/ 
 

● Public Speaking: “The art of persuasion”- Google Classroom Material 
 

● Man and Nature:  
● https://www.ted.com/talks/emma_marris_nature_is_everywhere_we_just_need_to_learn_to_see_it?utm_campa

ign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare 
 

● Politically Committed Authors: Charles Dickens- “A Christmas Carol” 
 
https://youtu.be/3xRonangfz0 
 

● Film Watching: “A Christmas Carol” 
 
● “Christmas Carol” as a Gothic Novel  

 
● Christmas Traditions in England: Google Classroom Material + https://youtu.be/Hi9U4q77WQU 

 
● CLIL: Art in English 

 
● W.H. Auden, Refugee Blues: poem analysis and follow ups 

https://www.nytimes.com/2018/06/27/opinion/italy-immigrants-fear-racism.html 
https://youtu.be/saiZeLwJn_Q 

 

l'ascolto come fonte di conoscenza, la ricerca di una grammatica 
pedagogica. L’insegnamento della lingua è stato veicolato anche 
mediante una metodologia di tipo “blended” o integrata, con 
lezioni in presenza e a distanza, con video e articoli condivisi in 
didattica, sul registro elettronico e sulla piattaforma Google 
Workspace for Education. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Verranno effettuate verifiche orali e listening activities da 
svolgersi sia in classe che in laboratorio. 

Per quanto concerne la valutazione ci si attiene alla griglia 
elaborata in sede di riunione per materia e comunque, per 
quanto riguarda la valutazione sommativa, si terrà soprattutto 
conto del livello di partenza, dell’impegno profuso e degli 
interventi in classe. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di testo: 
1. Performer Heritage 1 - From the Origins to the Romantic Age 
2. Performer Heritage 2 - From Victorian Age to the Present Age 
M. Spiazzi, M. Tavella , M. Layton 
Zanichelli 
 
Fotocopie e materiale multimediale condiviso tramite registro 
elettronico e la piattaforma Google Workspace for Education. 
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 Listening and comprehension activities in class and in the language lab 
 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Per quanto riguarda le competenze raggiunte si rimanda a 
quanto deliberato in sede di riunione di dipartimento, lo stesso 
vale per gli obiettivi minimi stabiliti all’inizio dell’anno in una 
riunione con tutti i docenti di lingua straniera. 
Particolare attenzione sarà posta nel consolidamento e 
potenziamento del bagaglio lessicale, avendo cura di fornire agli 
studenti strategie diversificate che li aiutino a memorizzare e a 
utilizzare un lessico sempre più specifico ed appropriato. 

 
 

Giudizio Complessivo: 
La classe, nel suo insieme, ha mostrato nel corso dell’anno scolastico, un accettabile livello di socializzazione e 
disponibilità nei confronti dell’insegnante e una partecipazione attiva alle varie proposte didattiche. 
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE 
DOCENTE: TIBERI RAFFAELLA 

 
a) Livello generale di partenza 
 Gli  alunni possiedono sufficienti capacità condizionali e coordinative. 
 
b) Programma svolto  

• Potenziamento fisiologico e muscolare. 
• Allenamento della resistenza, della mobilità articolare, delle capacità coordinative. 
• Esercizi di tonificazione generale; circuit training; esercizi a corpo libero con base musicale. 
• Il linguaggio espressivo e comunicativo. 
• Il bullismo. 
• Igiene nella scuola e negli sport. 
• Alimentazione e benessere. 
• L’alimentazione dello sportivo. 
• I disturbi alimentari. 
• Infortunistica e prevenzione. 
• Danni da tabacco, alcool e droghe. 
• Gli sport di squadra. 
• Gli sport all’aria aperta. 
• Cenni di anatomia del corpo umano. 
 
c) Andamento disciplinare 

I ragazzi  rispettano in generale le principali norme comportamentali;si rapportano positivamente tra di loro e 
con l’insegnante;si mostrano disponibili al dialogo. 
 
 
d)Interventi didattici ed educativi integrativi 
Nel corso dell’anno scolastico ai fini dell’acquisizione da parte di tutti gli  studenti degli obiettivi previsti in 
ogni singola unità didattica sono state potenziate le abilità acquisite attraverso esercitazioni supplementari di 
complessità crescente,con percorsi e circuit-training personalizzati ed adattati ad ogni singolo allievo. 
 
e)Metodologie e sussidi impiegati 
L’attività didattica è stata organizzata in unità di lavoro di circa 60 minuti,nel rispetto delle norme anti Covid. 
Fondamentale in ogni seduta di allenamento o durante le lezioni teoriche è stata la motivazione,l’obiettivo da 
raggiungere  esplicitamente dichiarato e l’autovalutazione. Gli strumenti utilizzati sono stati di tipo 
tecnico,scientifico,musicale e di stampa specialistica. 
 
f) Risultati conseguiti e giudizio complessivo 
La verifica e la valutazione sono state realizzate attraverso tests e valutazioni effettuate all’inizio e alla fine  di 
ogni singola unità didattica. Attraverso l’osservazione sistematica è stato possibile verificare i progressi 
realizzati rispetto ai livelli di partenza,il grado di correttezza esecutiva raggiunti negli esercizi appresi e la 
qualità della partecipazione e dell’impegno di ciascun alunno al fine del raggiungimento degli obiettivi 
programmati. Questi ultimi sono stati conseguiti in maniera soddisfacente da tutti  i  componenti del gruppo 
classe. 
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RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: TIZIANA TOZZI 

La classe 5 sez. C del Liceo Linguistico si è mostrata nel corso dell’anno scolastico motivata nello studio 
con ritmi di apprendimento costanti. 
Il lavoro principale svolto dall’insegnante è stato finalizzato al superamento dell’approccio mnemonico e 
nozionistico con l’obiettivo di sviluppare spirito critico nell’analisi, sintesi e rielaborazione dei contenuti 
storico artistici affrontati. Le attività proposte nel lavoro di classe hanno tenuto conto delle necessità di 
motivare l’alunno e stimolarlo ad essere attivo e partecipe. 
Secondo le attitudini individuali gli studenti hanno acquisito le suddette competenze riuscendo a condurre 
un percorso storico-artistico attraverso indagini e confronti, ampliandolo mediante le conoscenze apprese 
nelle altre aree disciplinari. Hanno acquisito gli strumenti di base relativi alla lettura di un’opera d’arte, 
alla conoscenza delle principali tendenze artistiche, delle opere e dei protagonisti che le hanno 
caratterizzate. 
Gran parte degli alunni ha raggiunto un livello di preparazione tra discreto e buono, dimostrando di 
sapersi orientare nell’ambito delle principali metodologie di analisi dell'opera d'arte e nel saper 
individuare le interconnessioni esistenti tra l’arte e i diversi campi del sapere; altri hanno raggiunto le 
competenze di base e si attestano alla sufficienza. 
Le verifiche sono avvenute attraverso colloqui orali, interrogazioni, partecipazione a dibattiti in classe, 
prove scritte con domande in forma sintetica o test a risposta multipla. 
Il libro di testo è stato integrato da documentari e video proposti ai ragazzi. 
In compresenza con l' insegnante di Conversazione di Lingua Inglese si è svolto il CLIL (potenziamento 
di Storia dell'arte). 
Gli argomenti previsti nella programmazione didattico disciplinare, dal Neoclassicismo alle Avanguardie, 
è stata proposta per nuclei fondanti lasciando integro il programma nei suoi tratti costitutivi. 
La valutazione si è basata sul raggiungimento degli obiettivi previsti, sulla partecipazione al dialogo 

 proposto e sulla continuità di applicazione nel corso delle attività didattiche.
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RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CIVILTA 

FRANCESE  

DOCENTE: PATRIZIA PRATESI 

La classe che è composta da 17 alunni di cui 4 maschi e 13 femmine,  ha mostrato interesse ed impegno 
adeguati ed ha raggiunto globalmente una preparazione discreta ,pur presentando al proprio interno una certa 
eterogeneità .Anche il grado di socializzazione risulta discreto.  
 Nel corso dell’anno scolastico ,a causa dell’emergenza sanitaria, alcuni alunni hanno seguito le lezioni in 
DAD. La classe ha mostrato sia durante la DAD che durante la didattica in presenza :  impegno , 
partecipazione  e rispetto delle regole .Qualche studente, nel corso dell’anno, ha  presentato ancora delle 
carenze nella produzione scritta e orale dovute a situazioni deficitarie pregresse ed a un metodo di studio non 
sempre adeguato. 
Si è proceduto allo studio della letteratura francese che si è cercato di presentare in chiave interdisciplinare. 
Sono stati presi in esame due periodi:l’800 e il 900, del 900 si sono studiati 2 autori e un movimento letterario . 
Si è approfondito lo studio della lingua francese, si sono  riviste  alcune regole grammaticali in quanto alcuni 
alunni mostravano delle lacune. Per quel che riguarda la produzione scritta, gli alunni hanno eseguito  
composizioni,analisi testuali,riassunti. Per quel riguarda la produzione orale, gli alunni hanno sostenuto delle 
interrogazioni e dei colloqui. I materiali utilizzati sono i seguenti :il libro di testo ,fotocopie,video,mappe 
concettuali,Internet,CD,DVD.  
Il programma è stato regolarmente svolto . 
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RELAZIONE FINALE LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA       DOCENTE: CARLA ROCCHI 

 
Questa classe si presenta, alla fine del quinto anno, con un percorso di formazione 
sostanzialmente positivo. 
Gli studenti hanno dimostrato un buon grado di socializzazione, accompagnato da un 
comportamento corretto, sia tra di loro che con l’insegnante. In questi due ultimi anni - segnati 
dalla pandemia e dagli stravolgimenti che ne sono conseguiti - hanno saputo reagire con spirito di 
adattabilità. Ma è indubbio che hanno risentito dell’incertezza e del disagio che hanno causato 
loro non pochi problemi, soprattutto a livello psicologico. 
Per quanto riguarda lo studio, gli studenti hanno evidenziato, in genere, interesse per la disciplina, 
ma hanno partecipato al dialogo educativo in modo diversificato, a seconda della loro peculiare 
propensione. L’impegno, di conseguenza, è stato serio e costante in un gruppo più puntuale nelle 
verifiche e nelle consegne dei lavori, mentre un&#39;altra parte degli alunni si è mostrata più lenta sia 
nello studio che nell’assolvere ai propri compiti. Emergono, comunque, capacità di analisi e di 
riflessione critica, che per alcuni sono il frutto di un metodo di studio ripetitivo, a volte 
mnemonico, mentre per altri di un lavoro più approfondito, personale e autonomo. 
In questo quadro generale si devono distinguere diversi livelli di preparazione complessiva. 
In relazione a conoscenze, competenze e abilità, emerge che il livello raggiunto dalla classe risulta 
mediamente discreto. Tuttavia, un primo gruppo di studenti ha raggiunto buoni e ottimi risultati; 
altri alunni, anche se dotati di buone potenzialità, a causa di uno studio incostante possiedono 
conoscenze complete ma solo a tratti approfondite e infine altri, pur con un certo impegno ma con 
una preparazione di base fragile, hanno acquisito conoscenze sufficienti e competenze e abilità 
non pienamente adeguate. 
L’approccio metodologico, in cui il testo letterario ha avuto sempre un ruolo centrale per la 
comprensione della cultura e degli autori dei periodi affrontati, ha privilegiato la lezione frontale, 
interattiva, quella partecipata e il dibattito. 
Il programma di letteratura effettivamente svolto ha subito delle variazioni rispetto al piano di 
lavoro iniziale, per cause legate a motivi contingenti, specialmente durante il Pentamestre, che 
hanno comportato una riduzione delle ore di lezione. 
Pertanto non è stato possibile svolgere completamente e adeguatamente la parte relativa alla 
poesia e alla narrativa del Novecento e si è dovuto ridurre anche il numero dei canti del Paradiso 
dantesco proprio per mancanza di tempo. Si è dato naturalmente rilievo agli autori emblematici 
di ogni periodo, dagli inizi dell’Ottocento alla prima metà del Novecento, non tralasciando il 
contesto storico- culturale e, ove possibile, gli agganci interdisciplinari.
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RELAZIONE FINALE SPAGNOLO 
DOCENTE: ARIANNA TISO 

 
La classe del 5° C Linguistico è composta da 17 alunni, di cui 13 femmine e 4 
maschi. Nel corso dell’anno scolastico la classe ha mostrato interesse e mantenuto 
impegno adeguato nei confronti della disciplina ed ha raggiunto una buona 
preparazione. La maggior parte degli alunni ha partecipato in modo collaborativo e 
costruttivo. Il lavoro è stato costante, sia quello svolto in classe che quello assegnato 
per casa. Si sono impegnati in maniera adeguata, raggiungendo in alcuni casi un 
livello medio-alto. Una minoranza ha presentato uno studio più superficiale 
necessitando un costante stimolo da parte dell’insegnante. Complessivamente gli 
alunni hanno sempre manifestato un comportamento corretto e responsabile. 
La programmazione è stata articolata in moduli e durante le lezioni è stata 
presentata ai ragazzi un’ampia gamma di materiali integrativi necessari per 
l’approfondimento degli argomenti trattati e per esercitare e rafforzare la lingua. 
Sono state fornite fotocopie, slides e la presentazione di materiale video che è 
servito per l’arricchimento linguistico e culturale dello studente. I metodi di 
insegnamento utilizzati sono stati lezione frontale e lezioni interattive, articolate con 
interventi e utilizzo della Lim. Le attività proposte hanno coinvolto le differenti abilità 
comunicative rendendo lo studente attivo e partecipe. 
Si è proceduto allo studio della letteratura spagnola cercando di presentarlo in 
chiave interdisciplinare. Sono stati presi in esame i secoli XIX e XX nei loro aspetti 
storici e letterari. L’apprendimento di tali contenuti didattici è stato monitorato 
attraverso prove scritte e prove orali. Nelle prove scritte gli alunni hanno eseguito 
comprensioni del testo ed elaborati necessari per lo sviluppo delle abilità di 
comprensione e produzione. Con le verifiche orali hanno sostenuto interrogazioni ed 
affrontato colloqui necessari per valutare lo sviluppo di interazione orale. 
Altri elementi che hanno concorso alla valutazione sono stati l’impegno nello studio a 
casa e nelle attività didattiche in classe, l’interesse e la partecipazione al dialogo 
educativo, il progresso nell’apprendimento rispetto al livello di partenza.
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RELAZIONE FINALE STORIA 
 

DOCENTE: MADDALENA CASALINO 
 

La classe presenta una discreta capacità di operare con logiche inferenziali per la disciplina 
Le conoscenze di base. 
Risultano essere buoni riguardo i presupposti di partenza così come nelle modalità espositive 
Il metodo di studio risulta essere, a volte, condizionato da una tipologia di studio non di tipo storico-critico- 
problematico. 
La partecipazione al dialogo educativo ed il livello di socializzazione risultano essere discrete 
Problematiche in merito ad una sufficiente valutazione della disciplina per l’alunno Andrea De Romanis che 
ha attraversato una crisi dovuta alla mancanza di motivazione allo studio per questo indirizzo ed è stato, 
inoltre, per diversi giorni assente per motivi di salute. 
Ambito relazionale. 
La classe risulta essere compatta nella gestione di tutte le attività didattiche sempre collaborativa e 
disponibile nei confronti della docenza. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 
 
EAM (Esperienza di apprendimento mediato) 
EAS (Esperienza di apprendimento situato) 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
 
Si sono previste verifiche scritte con valenza di verifica orale ed orali riguardanti gli argomenti teorici e le 
tematiche previste. 
Il numero minimo delle verifiche per trimestre è di due 
Il numero minimo delle verifiche per pentamestre è di tre 
Tipologia: 
• Prove tassonomiche di sintesi ed inferenza contenutistica 
 
FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 
 
La disciplina ha come finalità: 
� Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni tra soggetti e 
contesti. 
� Riconoscimento delle fonti in rapporto alle ideologie 
� Sviluppare l’attitudine alla problematizzazione dell’evento storico 
� Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva 
� Scoprire la dimensione storica del presente 
� Affinare la “sensibilità” alle differenze
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RELAZIONE FINALE FILOSOFIA 
 

DOCENTE: MADDALENA CASALINO 
 
 

La classe ha evidenziato, durante l’anno, discrete capacità di operare con logiche inferenziali. Le conoscenze 
di base risultano anch’esse essere discrete cosi come le modalità espositive evidenziate durante le verifiche 
orali. Problematiche in merito ad una sufficiente valutazione della disciplina per l’alunno Andrea De 
Romanis che ha attraversato una crisi dovuta alla mancanza di motivazione allo studio per questo indirizzo 
ed è stato, inoltre, per diversi giorni assente per motivi di salute. 
Il metodo di studio risulta essere generalmente migliorato nel corso dell’anno anche se, generalmente si è 
notata una decisa flessione nel rendimento per ciò che concerne la verifica orale. 
La partecipazione al dialogo educativo-pedagogico ed il livello di socializzazione sono generalmente buoni 
così pure la partecipazione allo svolgimento delle lezioni in classe, soprattutto nella prima parte dell’a.s. 
Sotto il profilo disciplinare la classe ha un rapporto con i docenti buono dimostrando di saper costruire una 
relazione decisamente matura con i professori. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 
 
EAM (Esperienza di apprendimento mediato) 
EAS (Esperienza di apprendimento situato) 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
 
Si prevedono verifiche scritte con valenza di verifica orale ed orali riguardanti gli argomenti teorici e le 
tematiche previste. 
Il numero minimo delle verifiche per trimestre è di due 
Il numero minimo delle verifiche per pentamestre è di tre 
Tipologia: 
• Prove tassonomiche di sintesi ed inferenza contenutistica 
• Partecipazione a discussioni organizzate 
 
FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 
 
• Sviluppo della disponibilità a sviluppare processi logici specifici a partire da determinati presupposti 
di partenza evitando “contaminazioni” di natura personale. 
 
• Sviluppo della capacità di attuare una riflessione critica sulle diverse forme di sapere. 
• Attitudine a problematizzare le conoscenze. 
• Esercizio del controllo del discorso. Miglioramento delle strategie argomentative e delle procedure 
logiche. 
• Capacità di pensare per modelli diversi e di individuare alternative possibili



 
 
 
 

Annualità 
2021-2022 

Documento del 
Consiglio di classe 

V LICEO LINGUISTICO 

 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Braschi - Quarenghi” 
Subiaco (Roma) –Via di Villa Scarpellini- 

Distretto 35° 

  

RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

DOCENTE: MASSIMO CECI 
 
Il percorso di insegnamento dell’educazione civica si è svolto nell’arco di due anni, l’as.2020-2021 
e l’as.2021-2022, delegando la materia al docente di Diritto in compresenza, per un’ora 
settimanale, con il docente di Scienze naturali nel quinto anno e di Italiano nel quarto anno. 
Le lezioni hanno assunto per lo più la forma del debate e della soluzione di problemi mediante un 
contesto dialogico fondato sullo stupore e sulla propositività degli studenti. La maggior parte dei 
concetti appresi sono stati immediatamente calati in situazioni reali per costruire attorno ad essi le 
necessarie competenze e abilità, delegando ai docenti soprattutto il ruolo di guide. La discussione 
analitica delle problematiche proposte o scelte dagli alunni ha sviluppato nella classe un sentito 
calore democratico, che ha sottolineato gli aspetti utopici, proiettati al futuro, della mentalità degli 
studenti, spingendoli a riflettere sui dovuti atteggiamenti valoriali necessari alla costruzione di un 
mondo nuovo e più giusto, anche a tutela delle generazioni future. 
Nell’anno scolastico 2020-2021 il percorso si è focalizzato sulle seguenti tematiche: democrazia, 
lavoro, diritti inviolabili civili, politici e sociali, principio personalista, pluralista e solidarista; 
doveri di solidarietà; libertà di pensiero e democrazia; pensiero e comunicazione; fake news e 
libertà di pensiero, profilazione e scandalo Cambridge Analytica, privacy, oblio e 
deindicizzazione; reati informatici: cyberbullismo, hate speech, revenge porn, grooming, 
cyberstalking, sharenting, gaming, app, fenomeno Hikikomori. 
Nel presente a.s. 2021-2022, la classe si è soffermata sullo studio del rapporto tra Bellezza e 
Costituzione attraverso l’analisi dell’art.9 della Costituzione, originario e novellato; della cultura, 
del paesaggio, del patrimonio storico e artistico e del rapporto ambiente e salute coordinando 
l’art.9 con gli artt. 2 e 32 della Cost.; dell’etica della responsabilità e del principio di precauzione 
di Jonas; della decrescita di Latousche soffermandosi su ognuna delle “8r”; del rapporto tra 
economia lineare ed economia circolare; dei costi ambientali e sociali “del progresso”; del 
rapporto tra guerra e pace; degli artt. 10 e 11 della Costituzione e dell’Onu e infine dell’Agenda 
2030 nel so complesso alla luce dei “7 saperi necessari di Morin”.
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RELAZIONE FINALE SCIENZE NATURALI 
 
DOCENTE: FORCINA MARTINA  

 
La classe è costituita da 17 studenti che hanno frequentato assiduamente. Si è 
evidenziato un profitto positivo da parte della totalità della classe, compiendo un percorso 
di crescita rispetto ai livelli di partenza, nonostante nel corso dei 5 anni si siano susseguiti 
numerosi docenti di scienze naturali, motivo per cui la sottoscritta ha riscontrato livelli di 
criticità da ricondurre alla poca familiarità da parte degli alunni nei confronti della materia. 
Hanno sempre mostrato un discreto interesse per la disciplina ed hanno affrontato gli 
obiettivi proposti dall’insegnante, ciascuno secondo le proprie potenzialità ed inclinazioni. 
Nella classe è possibile evidenziare tre fasce di livello culturale sulla base delle 
conoscenze sedimentate, delle competenze acquisite e dell’ autonomia operativa. Una 
prima fascia, con un livello buono di competenze, è formata da ragazzi sempre impegnati 
per migliorare. All’interno di questa, nel corso dell’anno, alcuni elementi si sono 
particolarmente distinti per impegno, volontà e risultati conseguiti. Una seconda fascia è 
formata da alunni che hanno mostrato un impegno meno costante, hanno avuto bisogno di 
maggiori sollecitazioni ma sono riusciti a superare le incertezze elaborative ed espositive. 
Pochi alunni, infine, hanno raggiunto risultati appena sufficienti a causa di lacune di base 
evidenti e/o scarso impegno. Nel contesto della circostanza emergenziale del COVID-19, 
l’attività didattica si è svolta prevalentemente in presenza e saltuariamente in modalità DDI 
o DAD. Da un punto di vista più strettamente didattico, per quanto attiene al programma, è 
stato necessario operare delle scelte in quanto la sottoscritta ha ottenuto la nomina come 
supplente da GPS in data 09/10/2021, inoltre in una delle due ore settimanali previste per 
la materia, è stato svolto il percorso di educazione civica, in compresenza con il docente di 
educazione civica. Per i precedenti motivi, una parte degli argomenti di chimica e di 
scienze della terra previsti nella programmazione annuale, non sono stati affrontati.
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RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA 
 

DOCENTE: OLIVA VERONICA 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe risulta composta da 17 alunni, 13 ragazze e 4 ragazzi. Per quanto riguarda l’aspetto 
disciplinare essa si presenta tranquilla e rispettosa delle regole; si mostra attenta e 
interessata. Sul piano della socializzazione la classe si mostra compatta e ben integrata. 
CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE IN USCITA 
La classe presentava generali difficoltà applicative pertanto ha necessitato di continue 
spiegazioni inerenti lo stesso argomento nonché ripetute esercitazioni in classe, rallentando 
inevitabilmente il regolare svolgimento della programmazione. In uscita, è possibile 
configurare l'intera classe in tre fasce di livello: medio-alto (n. 4 alunni), uno medio, l’altro 
medio-basso (n. 4/5 alunni). Grazie ad un impegno costruttivo e motivato, nel complesso i 
risultati raggiunti sono più che soddisfacenti. La classe ha avuto un comportamento corretto 
e rispettoso delle regole di convivenza civile e durante i brevi periodi di DaD/DdI si è 
dimostrata attenta, responsabile e matura. Gli alunni con difficoltà si sono integrati con il 
gruppo classe partecipando con interesse alle attività di esercitazione. 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
Gli alunni con BES hanno seguito la didattica con l'ausilio degli strumenti compensativi e 
dispensativi ottenendo risultati soddisfacenti; inoltre essi hanno sempre mostrato impegno 
sia in classe che a casa e hanno seguito con dedizione e partecipazione. Il comportamento è 
sempre stato corretto e rispettoso nei confronti dell’insegnante e dei propri compagni di 
classe 
 
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
Si fa riferimento a quanto previsto dal piano di lavoro, dalla programmazione curricolare e 
dai piani di intervento personalizzati, rimodulati, in alcuni brevi momenti dell'anno 
scolastico al fine di facilitare maggiormente la comprensione degli argomenti più ostici. Nel 
complesso quasi tutti gli obiettivi didattici programmati sono stati raggiunti in modo più 
che soddisfacente. 
ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
E’ stata svolta una programmazione di matematica partendo dal concetto astratto di 
funzione per poi procedere all’aspetto più pratico fino alla realizzazione di un intero studio 
di funzione. All’occorrenza sono stati proposti e realizzati schemi che riprendessero 
argomenti degli anni precedenti strettamente necessari alla comprensione a alla risoluzione 
degli argomenti interessati. Le lezioni sono state programmate al fine di catturare il più 
possibile l’attenzione di tutti gli studenti, facilitare la capacità di discernimento tra i vari 
argomenti affrontati e l’applicabilità alla realtà mostrando come nella pratica è possibile 
affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti 
alla loro rappresentazione; si sono costruite procedure di risoluzione di un problema per poi 
risolverli per via sintetica o per via analitica; si sono interpretate intuitivamente situazioni 
matematiche; sono state applicate le regole della logica in campo matematico; si è cercato 
di inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche fondamentali. 
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 Il tutto è 
stato pensato allo scopo di stimolare il più possibile il ragionamento logico e arrivare al 
raggiungimento della consapevolezza dell’importanza che le scienze matematiche hanno 
assunto nel mondo contemporaneo a causa dell’influenza delle loro applicazioni tecniche 
sulla nostra vita quotidiana e su alcuni dei grandi problemi della nostra epoca, e quindi 
anche dei problemi connessi all’utilizzazione della scienza. 
 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO 
Gli interventi di recupero/consolidamento sono stati svolti in itinere con esiti soddisfacenti.
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RELAZIONE FINALE DI FISICA 
 

DOCENTE: OLIVA VERONICA 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe risulta composta da 17 alunni, 13 ragazze e 4 ragazzi. Per quanto riguarda l’aspetto 
disciplinare essa si presenta tranquilla e rispettosa delle regole; si mostra attenta e 
interessata. Sul piano della socializzazione la classe si mostra compatta e ben integrata. 
CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE IN USCITA 
La classe presentava generali difficoltà applicative pertanto ha necessitato di continue 
spiegazioni inerenti lo stesso argomento nonché ripetute esercitazioni in classe, rallentando 
inevitabilmente il regolare svolgimento della programmazione. In uscita, è possibile 
configurare l'intera classe in tre fasce di livello: medio-alto (n. 4 alunni), uno medio, l’altro 
medio-basso (n. 4/5 alunni). Grazie ad un impegno costruttivo e motivato, nel complesso i 
risultati raggiunti sono più che soddisfacenti. La classe ha avuto un comportamento corretto 
e rispettoso delle regole di convivenza civile e durante i brevi periodi di DaD/DdI si è 
dimostrata attenta, responsabile e matura. Gli alunni con difficoltà si sono integrati con il 
gruppo classe partecipando con interesse alle attività di esercitazione. 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
Gli alunni con BES hanno seguito la didattica con l'ausilio degli strumenti compensativi e 
dispensativi ottenendo risultati soddisfacenti; inoltre essi hanno sempre mostrato impegno 
sia in classe che a casa e hanno seguito con dedizione e partecipazione. Il comportamento è 
sempre stato corretto e rispettoso nei confronti dell’insegnante e dei propri compagni di 
classe. 
 
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
Si fa riferimento a quanto previsto dal piano di lavoro, dalla programmazione curricolare e 
dai piani di intervento personalizzati, rimodulati, in alcuni brevi momenti dell'anno 
scolastico al fine di facilitare maggiormente la comprensione degli argomenti più ostici. Nel 
complesso quasi tutti gli obiettivi didattici programmati sono stati raggiunti in modo più 
che soddisfacente. 
ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
E’ stata svolta una programmazione di fisica partendo da una carrellata sui concetti 
fondamentali della fisica, al fine di far acquisire agli studenti la consapevolezza del valore 
culturale della disciplina e della sua evoluzione storica ed epistemologica. Si è partiti dalla 
definizione di elettricità, vista sia dal punto di vista teorico che pratico, per poi approdare 
all’elettromagnetismo. In particolare le lezioni sono state organizzate con l’intento di 
stimolare gli studenti a: osservare e identificare fenomeni; affrontare e risolvere semplici 
problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati; avere consapevolezza dei vari 
aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata 
dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di misura, 
costruzione e/o validazione di modelli; comprendere e valutare le scelte scientifiche e 
tecnologiche che interessano la società in cui vive. 
INTERVENTI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO 
Gli interventi di recupero/consolidamento sono stati svolti in itinere con esiti soddisfacenti.
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RELAZIONE FINALE 
RELIGIONE   DOCENTE: MARIA ANTONIETTA ROSSI 

 
Sin dall’inizio dell’anno, la classe ha mostrato interesse per la disciplina e 
disponibilità a collaborare con l’insegnante, Il metodo di insegnamento usato 
è stato essenzialmente dialogico, finalizzato prevalentemente a far esprimere 
le esigenze personali e religiose degli alunni, partendo dalle loro esperienze 
quotidiane, per poi analizzare, nonché affrontare, le loro posizioni nei 
confronti della famiglia, della scuola e della società. Il gruppo classe è stato 
inoltre invitato a riflettere sui problemi esistenziali quali il rispetto della 
persona, la giustizia, la libertà e la pace, alla luce dei contenuti evangelici. 
Il lavoro didattico è stato svolto nei tempi e nelle modalità definite 
Dall’insegnante all’inizio dell’anno. 
In alcune settimane dell’anno, il percorso didattico è proseguito tramite 
utilizzo della piattaforma classroom e di smartphone, per lezioni in DAD, o 
invio di testi da analizzare, leggere e commentare. 
La classe ha ben risposto al metodo didattico attuato ed alle tecniche di 
verifica, basate su commenti, test ed interrogazioni: sono stati senz’altro 
raggiunti da tutti gli obiettivi disciplinari programmati. 
Il programma è stato attuato conformemente al piano educativo e didattico 
presentato all’inizio dell’anno scolastico, ponendo particolare attenzione 
all’integrazione tra valori religiosi e contenuti delle altre discipline. 
Il programma non ha subito un rallentamento neanche durante la DAD. 
Sotto il profilo disciplinare, la classe ha maturato senso di responsabilità e di 
autocontrollo della maggior parte degli alunni, il che ha permesso di lavorare 
in un clima sereno ed educato. La conoscenza adeguata degli argomenti, 
l’impegno, l’applicazione e l’interesse, nonché il rapporto costruttivo con 
l’insegnante e con gli altri, attribuiscono alla classe un giudizio 
complessivamente buono.
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ELENCO FIRME DOCENTI 

 
 

Subiaco, 15.05.202                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa M. Rosaria Sebastiani 

 
 

                                                                

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

ROCCHI CARLA Italiano  

SPILA MARIAGRAZIA Inglese 1^ lingua  

ASTURI MARILYN Conversazione Inglese  

PRATESI PATRIZIA Francese 2^ lingua  

FASSERO JACQUELINE Conversazione Francese  

TISO ARIANNA Spagnolo 3^ lingua  

LANCIOTTI ANDREA 
 

SOLEDAD 

 
Conversazione Spagnolo 

 

CASALINO MADDALENA Filosofia e Storia  

OLIVA VERONICA Matematica e Fisica  

FORCINA MARTINA Scienze Naturali  

TOZZI TIZIANA Storia dell’Arte  

TIBERI RAFFAELLA Scienze Motorie e Sportive  

ROSSI MARIA ANTONIETTA Religione Cattolica  

CECI MASSIMO Educazione Civica  
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IIS “BRASCHI-QUARENGHI” 
Via di Villa Scarpellini 

SUBIACO 
 
 
 
 
 

SIMULAZIONE PROVA DI ITALIANO                         
 
 
 
 
 
 
 

Classe 5 Liceo Linguistico sez. C/D  
18/03/2022 
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Il tramonto della luna 
Canti, 33 

Come La ginestra, questa lirica è stata composta probabilmente nella primavera del 
1836, durante il soggiorno in una villa sulle falde del Vesuvio, presso Torre del Greco. Il 
poeta riprende uno dei motivi più frequenti della sua poesia, il compianto della gio-
vinezza e delle sue speranze e illusioni, tracciando un paragone tra il tramonto della 
luna e la fine di questa età. 

Quale in notte solinga, 
sovra campagne inargentate ed acque, 
là 've zefiro aleggia, e 
mille vaghi aspetti 

s e ingannevoli obbietti 
fingon l'ombre lontane 
infra l'onde tranquille 
e rami e siepi e collinette e ville; 
giunta al confin del cielo, 

io dietro Apennino od Alpe, o del Tirreno 
nell'infinito seno 
scende la luna; e si scolora il mondo; 
spariscon l 'ombre, ed una 
oscurità la valle e il monte imbruna; 

15 orba la notte resta, 
e cantando, con mesta melodia, 
l'estremo albor della fuggente luce, 
che dianzi gli fu duce, 
saluta il carrettier dalla sua via; 

20 tal si dilegua, e tale 
lascia l'età mortale 
la giovinezza. In fuga 
van l'ombre e le sembianze 
dei dilettosi inganni; e vengon meno 

25 le lontane speranze, 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

'Anatist  
interpretazione 
dti.un-TESTO  
LETTERAR 
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Quale: come. Va unito a scende la luna 
del v. 12. solinga: solitaria. 

3-11 là 've... seno: là dove zefiro soffia e 
dove le ombre lontane creano mille forme 
indefinite e oggetti irreali, tra le onde cal-
me e tra rami, siepi, collinette e ville, giun-
ta (la luna) all'orizzonte (con fin del cie-
lo), dietro l'Appennino o dietro le Alpi, o 
nell'ampio golfo (infinito seno) del Tirreno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 si scolora: perde colore e luminosità. 
13-14 una oscurità: un buio totale (una è 
latinismo). 
15 orba: priva di luce. 
16 mesta: triste. 
17-18 l'estremo albor... che dianzi gli fu 
duce: l'ultimo chiarore della luce che se 
ne va, che fino a poco prima gli aveva fat-
to da guida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 Tal: così, allo stesso modo; si riferisce 
al soggetto la giovinezza del v. 22. tale: si 
riferisce invece al complemento oggetto 
l'età mortale del v. 21, cioè in questa con-
dizione, priva di luce come la notte. 
23-24 le sembianze... inganni: sono le fal-
se immagini, piacevoli ma ingannevoli, già 
ricordate ai vv. 4-5. 
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ove s'appoggia la mortai natura. 

Abbandonata, oscura 
resta la vita. In lei porgendo il guardo, 
cerca il confuso viatore invano 

30 del cammin lungo che avanzar si sente 
meta o ragione; e vede 

che a sé l'umana sede, 
esso a lei veramente è fatto estrano. 

Troppo felice e lieta 
35 nostra misera sorte 

parve lassù, se il giovanile stato, 
                         dove ogni ben di mille pene è frutto, 

durasse tutto della vita il corso. 
Troppo mite decreto 

40 quel che sentenzia ogni animale a morte, 
s'anco mezza la via 
lor non si desse in pria 
della terribil morte assai più dura. 
D'intelletti immortali 
45 degno trovato, estremo 
di tutti i mali, ritrovàr gli eterni 
la vecchiezza, ove fosse 
incolume il desio, la speme estinta, 
secche le fonti del piacer, le pene 
50 maggiori sempre, e non più dato il bene. 

Voi, collinette e piagge, 
caduto lo splendor che all'occidente 
inargentava della notte il velo, 
orfane ancor gran tempo 

55 non resterete; che dall'altra parte 
tosto vedrete il cielo 
imbiancar novamente, e sorger l'alba: 
alla qual poscia seguitando il sole, e 
folgorando intorno 
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25 ove... natura: su cui la natura umana 
si appoggia. 
28-33 In lei... estrano: il viaggiatore, di-
sorientato, cerca invano, nella vecchiaia, 
il termine o lo scopo del suo lungo cam-
mino; e si accorge che la terra, durante la 
vecchiaia, gli si fa estranea e lui diventa 
estraneo alla terra. 
35 lassù: agli dèi. 

39-50 Troppo... il bene: il decreto che 
sentenzia che ogni animale è destinato a 
morire (sarebbe parso) troppo mite (agli 
dèi), se essi, durante la vita degli uomini, 
non avessero dato loro un'età che è più 
terribile della morte stessa. Gli dèi esco-
gitarono la vecchiaia, che è una degna in-
venzione di intelletti immortali e il 
peggiore di tutti i mali, nella quale il 
desiderio è 

ancora immutato, le speranze sono spa-
rite, le fonti del piacere si sono esaurite, 
le pene sono sempre maggiori e il bene 
non è più dato. 
51 plagge: spiagge. 
2. orfane: prive di luce. 
55 dall'altra parte: a oriente. 
55 tosto: ben presto. 
53 alla quale... sole: all'alba seguendo il sole. 
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0 con sue fiamme possenti, 

di lucidi torrenti 
inonderà con voi gli eterei campi. 
Ma la vita mortai, poi che la bella 
giovinezza sparì, non si colora 

65 d'altra luce giammai, nè d'altra aurora. 
Vedova è insino al fine; ed alla notte che 
l'altre etadi oscura, 
segno poser gli Dei la sepoltura. 

52 voi: si riferisce alle col/inette e piagge 
del v. 51. eterei campi: il cielo. 
65 poi che: dopo che. 

66-68 Vedova... sepoltura: la vita rimane 

triste fino alla fine; e gli dèi posero fine alla 
vecchiaia (notte), che oscura tutte le 
altre età precedenti, con la morte 
(sepoltura). 

 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
 

1 Le prime due strofe istituiscono un paragone. Quale? 
2 La terza strofa è incentrata sul motivo dell'invidia degli dèi: spiega le ragioni di tale sentimento negativo 

verso gli esseri umani. 
3 Perché secondo il poeta la vecchiaia è un male peggiore della morte? 
4 Quale differenza viene sottolineata, nella parte conclusiva della lirica, tra il paesaggio e l'uomo? 

5 Sintetizza, a questo punto, il contenuto complessivo della poesia in circa 10 righe. 
6 Individua nel testo almeno tre enjambement da te ritenuti particolarmente significativi e spiega quali con-

cetti ne vengono evidenziati. 

INTERPRETAZIONE E COMMENTO 
Scegli una delle seguenti tracce e sviluppala in un testo di circa 2 facciate di foglio protocollo. 
a Commenta il contenuto del componimento, collegandolo alla poetica leopardiana e confrontandolo con 

altre liriche dell'autore, in particolare La ginestra. 

b Soffermati sulla rappresentazione del paesaggio, spiegando in che modo esso corrisponda alla condizione 
interiore del poeta. Tieni presenti anche le altre rappresentazioni della natura contenute nei componimenti 
dell'autore da te letti. 



 

 
 
 

Annualità 
2021-2022 

Documento del 
Consiglio di classe 

V LICEO LINGUISTICO 

 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Braschi - Quarenghi” 
Subiaco (Roma) –Via di Villa Scarpellini- 

Distretto 35° 

 

 
 
 
 
 
 
Giacomo Leopardi 

 

La noia
in Zibaldone di pensieri, 3714-15, 17 ottobre 1823 

Nel vocabolario leopardiano ricorrono alcuni termini che hanno un particolare valore e signifi-
cato nel quadro della sua filosofia: tra questi "noia" è tra i più importanti e originali. 

Chi dice assenza di piacere e dispiacere, dice noia, non che assolutamente queste due cose sieno tutt'una, ma 
rispetto alla natura del vivente, in cui l'una senza l'altra (mentre ch'ei sente di vivere) non può assolutamente stare. La noia corre sempre e 
immediatamente a riempire tutti i vuoti che lasciano negli animi de' viventi il piacere e il dispiacere; il vuoto, cioè lo stato d'indifferenza 
e senza passione', non si dà in esso animo, come non si dava in natura secondo gli antichi. La noia è come l'aria quaggiù, la quale riempie 
tutti gl'intervalli degli altri oggetti, e corre subito a stare là donde questi si partono, se altri oggetti non gli rimpiazzano. O vogliamo dire che il 
vuoto stesso dell'animo umano, e l'indifferenza, e la mancanza d'ogni passione, è la noia, la quale è pur passione. Or che vuol dire che il 
vivente, sempre che non gode né soffre, non può fare che non s'annoi? Vuol dire ch'e'2 non può mai fare ch'e' non desideri la felicità, cioè il 
piacere e il godimento. Questo desiderio, quando non è né soddisfatto, né dirittamente contrariato dall'opposto del godimento, è noia. La 
noia è il desiderio della felicità, lasciato, per così dir, puro. Questo desiderio è passione. Quindi l'animo del vivente 
non può mai veramente essere senza passione. Questa passione, quando ella si trova sola, quando altra attualmente non 
occupa l'animo, è quello che noi chiamiamo noia. La quale è una prova della perpetua continuità di quella passione. Che se ciò non fosse, ella 
non esisterebbe affatto, non ch'ella si trovasse sempre ove l'altre mancano. 

1. passione: moto affettivo, piacevole o doloroso. 2. e': egli, esso. 
 

               COMPRENSIONE DEL TESTO 
 

1. Ricerca nel dizionario il significato della parola "noia" e confrontalo con l'interpretazione che Leopardi ne 
dà in questo passo. 

ANALISI DEL TESTO 
2.  La noia è il desiderio della felicità, lasciato, per cosi dir, puro: riconosci in questa affermazione la tesi 

dell'autore? È ripetuta in termini diversi in altri passaggi del testo? 
3. Individua nel testo le argomentazioni a favore della tesi. Nota i connettivi logici (avverbi, congiunzioni, lo-

cuzioni) e semantici (ripresa di vocaboli di analogo significato ecc) che "marcano" i passaggi del procedi-
mento argomentativo. 

4Individua le parole attinenti l'area semantica del piacere (e del dolore). In quale passaggio del testo è 
ripresa la teoria del piacere? Come la esprimeresti con parole tue? 
5Quali sono i significati di "passione" e di "natura" nel lessico leopardiano in generale e in questo testo 
in particolare? 

6 Nota le numerose negazioni, espresse sia con l'awerbio "non", sia con litoti, sia con vocaboli 
esprimenti tale concetto. Perché Leopardi ne fa un uso insistito in questo passo? 

             7Riconosci la figura retorica della similitudine. La trovi efficace a esprimere il concetto dell'autore? 
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INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA E APPROFONDIMENTICon riferimenti specifici ad altre opere di 
Leopardi, approfondisci il concetto di “noia” “tedio”anche   rispetto a come si intende 
comunemente oggi il termin 
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Questa ed altre misere circostanze ha posto la fortuna intorno alla mia vita, dandomi una cotale apertura 
d'intelletto e di cuore 

Giacomo Leopardi, Lettera a Pietro Giordani, 2 marzo 1818 

Caro Giacomo, quando devo iniziare la parte di programma che ti riguarda, non 
dichiaro la tua identità, ma dico che è venuta l'ora di leggere il più grande poeta moderno, un poeta che 
ha trasformato ogni limite in bellezza, ed ebbe chiaro che questa era la sua vocazione all'età dei ragazzi 
che ho di fronte. 

 5 Mi guardano con gli occhi grandi per quei pochi secondi che dura l'attenzione 
al nuovo di questa generazione, in attesa del nome. Ma dal momento che non lo rivelo, cominciano a 
fare ipotesi. Quando qualcuno indovina, quasi subito una voce aggiunge: «No... quello sfigato di 
Leopardi, no!». Abbi pazienza, sono giovani e ignoranti: si fanno prestare i luoghi comuni pur di avere 
un pensiero in bocca. 

io Ma vedi, Giacomo, io spero che usino quell'aggettivo, perché smaschera tutta la 
paura che nasconde, quella di una cultura per la quale chi si chiede il senso delle cose non è altro che 
asfigaton, tanto quanto chi non ha un corpo perfetto. Eri veramente uno sfortunato da cui stare alla 
larga? Chi ha la gobba porta fortuna, si dice, ma tu ce l'avevi davvero? Pensa che c'è chi, per 
giustificare la tua poesia, parte 

15 proprio dalla gobba, anziché dal rapimento. Sei morto per una crisi respiratoria 
provocata dalla compressione del tuo corpo storto sul cuore. Non hai trovato mai un amore che 
corrispondesse ai tuoi innamoramenti. Insomma, sei la quintessenza del giovane che nessun giovane 
vorrebbe essere. È vero, Giacomo? Ti difendi da solo o devo farlo io? Puoi farlo da solo, ma io devo 
ridurre la distanza tra la 

20 corazza dei miei studenti e la tua pelle. Devo spaccare quell'armatura di paure che 
impedisce loro di capire che l'arte da imparare in questa vita non è quella di essere invincibili e perfetti, 
ma quella di saper essere come si è, invincibilmente fragili e imperfetti. Per spaccare la corazza ho 
bisogno di una punta affilata e temprata, e allora ti impugno come una spada e leggo come se tu stesso 
parlassi ad alta voce, 

25 con le pause giuste: 

Questa ed altre misere circostanze ha posto la fortuna intorno alla mia vita, dandomi 
una cotale apertura d'intelletto perch'io le vedessi chiaramente, e m'accorgessi di quello che sono, e di cuore 
perch'egli conoscesse che a lui non si conviene 

 30 l'allegria, e, quasi vestendosi a lutto, si togliesse la malinconia p e r  

compagna eterna e inseparabile. 
(Lettera a Pietro Giordani, 2 marzo 1818) 

 

Tutto il fuoco di Leopardi 
Lo scrittore e insegnante Alessandro D'Avenia (n.1977) indirizza una 
lettera immaginaria a Giacomo Leopardi. Partendo dall'esperienza di 
insegnamento della sua poesia, l'autore cerca nelle parole del poeta di 
Recanati spunti di riflessione sulla condizione dei ragazzi di oggi. 
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Chi ha l'ardire di chiamare sfigato un ragazzo così, capace di accettare e trasformare 

le sue sfortune in trampolino per aprire la testa e il cuore? Chi è capace come 
35 lui di affrontare la vita con questo coraggio e avere la malinconia come 

compagna di cammino, e nonostante questo creare così tanta bellezza? Mi fermo e chiedo: riuscireste 
voi a trasformare in canto il dolore della vita, i vostri fallimenti, la vostra inadeguatezza? A nutrirvi 
del vostro destino, più o meno fortunato che sia, per fame un capolavoro immortale? 

40 Alle tue parole cala il silenzio. Abbiamo capito che con te non si scherza, non 
si banalizza. Così, proprio dalla porta della sfortuna, entriamo nella tua grandezza, Giacomo, e io 
li vedo risvegliarsi, perché ciascuno di noi nasconde dentro di sé la stanza della sfortuna, quella in 
cui le fragilità e inadeguatezze sono evidenti. Abbassano le difese, ché questo è il compito della 
letteratura: rendere l'uomo più 

45 vero e autentico, spogliandolo delle menzogne che lo allontanano da sé, dalla vita, 
dagli altri. Così si risveglia la passione assopita, la propria originalità, e si confina la paura di non 
essere "abbastanza": 

Sebbene è spento nel mondo il grande e il bello e il vivo, non ne è spenta in noi 
50 l'inclinazione. Se è tolto l'ottenere, non è tolto né possibile a togliere il 

desiderare. Non è spento nei giovani l'ardore che li porta a procacciarsi una vita, e a sdegnare la nullità 
e la monotonia. 

(Zibaldone, i° agosto 1820) 

55 Ma questo desiderio di vita, di felicità, d'amore, fondamento del cuore dei 
giovani (e di tutti), è materia naturale e inestinguibile, e, quando non è indirizzato alla costruzione 
del mondo e della speranza, «circola e serpeggia e divora sordamente come un fuoco elettrico», 
scrivi in un altro passaggio del tuo diario nell'agosto del 1820. Non più un fuoco che riscalda e dà 
luce, ma un fuoco che prima o poi esplo- 

derà «in temporali e terremoti». Io vedo oggi con molta chiarezza questa energia 
che si disperde nel nulla. Incontro centinaia di ragazzi, e centinaia sono quelli che mi 
scrivono, stufi di non sapere per cosa giocarsi quell'infinito che sentono nel cuore. Vogliono 
progetti, non oggetti. Mentre noi cerchiamo di soddisfare il desiderio con le cose, loro chiedono 
quello che il desiderio contiene: la speranza 

65 dell'impossibile reso possibile. 

Forse, in fondo, non è cambiato molto da quando eri giovane tu. L'adolescenza, secondo i ragazzi stessi 
a cui ho chiesto di definirla, è "energia" che vuole indirizzarsi alla vita per costruirla. Ecco la prima cosa che 
vedo in loro e che tu haidefinito tanto bene: una forza creatrice, che si libera trovando forma in parole 
70 impugnate come armi per far esplodere il dolore o la gioia, per fuggire da «nullità e monotonia». Un 
ragazzo una volta mi ha detto: «Quando ho finito di leggere il suo libro un fuoco si era acceso dentro di 
me, e mi dicevo: io voglio vivere così. 
Adesso lei deve spiegarmi come mai questo è accaduto». Adolescenza è questo fuo- 
co che non vuole altro che arde re di passione e di passioni, a volte fino a bruciare 
75 sé stessa per mancanza di combustibile. Questo fuoco c'è, io l'ho visto. È il fuoco 
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della vita. Può trasformarsi in distruzione e, al limite, in autodistruzione, ma non può essere spento, e se 
sembra estinguersi, languire, divorato dal cinismo, dalla mancanza di speranza, poi riaffiora sotto forme 
esplosive o implosive, «temporali e terremoti» tu li chiami, io li chiamo: dipendenze, violenze, fughe, 
autolesionismi, suicidi, disturbi alimentari... 

Questa generazione vuole testimoni, prima che maestri, perciò, Giacomo, tu devi aiutarmi. Le 
passioni si risvegliano a contatto con il fuoco, non con le istruzioni per accenderlo, soprattutto in questi 
ragazzi che le istruzioni non le leggono più, ma vogliono mettersi subito in gioco, on fire, come si dice 
nella lingua di Shakespeare. 

Alessandro D'Avenia, L'arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita, Mondadori, Milano 2016 

COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE 
1 Perché, per D'Avenia, Leopardi è un autore particolarmente adatto a parlare ai giovani? 
2 Come appare all'autore la soglia di attenzione degli adolescenti di oggi? 
3 Qual è il luogo comune su Leopardi che D'Avenia contesta? 
4 Che cosa afferma Leopardi nella prima lettera citata da D'Avenia? Sintetizzane il contenuto con parole tue. 

5 In che cosa è consistita la grandezza di Leopardi secondo D'Avenia? 
6 Qual è la principale difficoltà dei giovani di oggi secondo l'autore? E quale l'errore degli adulti? 
7 Che cosa insegna Leopardi sulla "fragilità"? 
8 Qual è il "fuoco" che questo poeta può trasmettere ai ragazzi? 

 
RIFLESSIONI E COMMENTO 
Scegli una delle seguenti tracce e sviluppala in un testo argomentativo di circa 2 facciate di foglio protocollo. 

a Confronta la visione della giovinezza che emerge dalle parole di D'Avenia con l'immagine leopardiana di 
questa età della vita contenuta nelle poesie che hai letto. Qual è la lettura dell'età giovanile offerta da Leo-
pardi? Ti sembra che vi sia una corrispondenza con quanto detto da D'Avenia? Spiega perché. 

b Per D'Avenia i problemi e le emergenze sociali degli adolescenti (dipendenze, violenze, fughe, autolesio-
nismi, suicidi, disturbi alimentari...) sono conseguenza della mancanza di speranza a cui i giovani stessi 
sono condannati da una società cinica e materialista. Per questo - scrive ancora l'autore - i ragazzi hanno 
bisogno di testimoni, più che di maestri. Sei d'accordo con questa sua interpretazione della realtà? Dove 
pensi che possano essere trovati questi "testimoni"? Ritieni che la letteratura sia in grado di rappresentare 
un serbatoio di voci e di esperienze utili ai giovani di oggi? 
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I rischi socio-economici del cambiamento climatico 
L'ultimo report del think tank' britannico Institute for Public Policy Research (IPPR) illustra 
come le conseguenze negative dei cambiamenti climatici possano avere un impatto signifi-
cativo anche sul sistema sociale ed economico a livello locale e globale. 

Rispetto ad altri studi sul tema, il valore aggiunto del report IPPR – dal titolo "This 
5 is a crisis, facing uhi the age of environmental breakdown" – consiste nell'analisi dell'intercon-

nessione dei rischi ambientali, sociali ed economici. Fenomeni atmosferici estremi, infatti, 
possono aggravare crisi già in atto o causarne di nuove, minando la stabilità dei sistemi eco-
nomici, sociali e politici in maniera ancora più dirompente della crisi finanziaria del 2008. 
Per esempio, siccità e alluvioni possono ostacolare la coltivazione di piante e distruggere il 

io nutrimento di animali essenziali per l'alimentazione umana: le conseguenze si estendereb-
bero lungo tutta la filiera alimentare, diventando un problema globale. Le Nazioni Unite 
hanno stimato che già oggi il deterioramento del suolo e la conseguente perdita di biodiver-
sità hanno influito sulla vita di 3,2 miliardi di persone. 

Il cambiamento climatico determina anche la recrudescenza? di criticità in termini di 
15 giustizia sociale e internazionale. Gli impatti socio-economici, infatti, non sono omogenei e 

uniformi: i paesi più poveri sono sottoposti ad uno stress maggiore e lo stesso vale per i gruppi 
più vulnerabili della società; le problematiche ambientali impattano sulle disuguaglianze di 
classe, etnia e genere, amplificando i divari esistenti e creandone di nuovi. Qualche dato 
aiuta a comprendere la situazione. L'Europa e gli USA sono i paesi maggiormente responsa- 

20 bili delle emissioni di CO2; la metà più povera della popolazione mondiale contribuisce solo al 
10% delle emissioni, mentre il 10% più ricco è responsabile del 50%. Anche all'interno dei 
paesi più ricchi il 10% della popolazione più benestante contribuisce molto più del resto della 
popolazione alle emissioni di gas serra. I paesi più esposti ai fenomeni atmosferici estremi 
sono anche quelli meno coperti dai servizi assicurativi: il 99% dei danni economici causati 
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25 dai disastri naturali nei paesi più vulnerabili non ha copertura assicurativa. 
Dal punto di vista dei mercati finanziari, il settore assicurativo risulta particolarmente 

esposto agli effetti del cambiamento climatico: l'aumento delle calamità naturali provoca un 
aumento delle richieste di risarcimento con conseguenti perdite per le compagnie assi-
curatrici; d'altro canto, l'incremento dei rischi determina un aumento dei premi;, rendendo 

1 think tank: letteralmente "serbatoio di pensiero", cioè un gruppo di persone (un istituto, un ente, una società) che si occupa di 
analisi di carattere politico, sociale, economico ecc. 

2 recrudescenza: significativo aggravamento. 
3 premi: le somme che l'assicurato versa all'assicuratore in cambio delle garanzie dell'assicurazione. 
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30 i servizi assicurativi inaccessibili per un crescente numero di persone. Sono quindi necessarie 
innovazioni di prodotto che tengano debitamente conto dei rischi derivanti dal cambiamento 
climatico e che garantiscano l'accesso ai servizi per le persone più povere. Un esempio è 
rappresentato dalle micro-assicurazioni, caratterizzate da premi molto ridotti, così da per-
mettere anche a persone a basso reddito di tutelarsi dai danni causati dai disastri naturali. 

35 Le strategie d'investimento sostenibile e responsabile (o SRI) possono essere adottate 
per contrastare gli effetti negativi del cambiamento climatico e supportare la transizione 
verso un modello di crescita economica circolare e a basse emissioni di gas climalteranti. 
Attraverso le esclusioni gli investitori SRI possono escludere dall'universo investibile titoli, 
singole aziende o interi settori esposti ad attività con elevate emissioni di CO2: per esempio, 

40 è sempre più diffusa la pratica del disinvestimento da titoli, fondi e aziende attivi nel settore 
del carbone. Le masse disinvestite possono essere indirizzate verso settori che contribui-
scono a contrastare gli effetti negativi del cambiamento climatico: all'interno di uno stesso 
portafoglio il disinvestimento può essere associato a investimenti tematici – per esempio nel 
settore delle energie rinnovabili o dell'economia circolare – o a strategie di best in class, 

45 privilegiando all'interno di un determinato universo gli emittenti meglio posizionati su temi 
ambientali [..]. Inoltre, gli operatori finanziari possono modellare strategie e scelte d'inve-
stimento in base all'adesione a norme e trattati internazionali che disciplinano temi con-
nessi al cambiamento climatico: il caso emblematico è rappresentato dagli investimenti che si 
conformano a scenari di innalzamento della temperatura media globale al di sotto dei 2°, 

so in coerenza con l'accordo di Parigi4. [...] Infine, l'impact investing permette agli investitori 
di finanziare fondi, progetti o imprese le cui attività abbiano un impatto ambientale positivo 
misurabile, realizzando contemporaneamente un ritorno finanziario. 

(I rischi socio-economici del cambiamento climatico, https://investiresponsabilmente.it, 14 marzo 2019) 

4 l'accordo di Parigi: è l'accordo, a cui oggi aderiscono quasi duecento Stati, che fu sottoscritto a Parigi nel 2015 con l'obiettivo 
di contenere l'aumento della temperatura media globale. 

1. COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 
2. Quale impatto hanno i cambiamenti climatici sulle disuguaglianze sociali? Perché? 
3. Spiega il significato della frase "l'incremento dei rischi determina un aumento dei premi, rendendo i 

servizi assicurativi inaccessibili per un crescente numero di persone" (righe 29-30). 
4. Che differenza c'è tra le strategie di investimento tematiche e quelle denominate "best in class"? 

2. PRODUZIONE 
Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un 
testo nel quale sviluppi il tuo ragionamento sulle trasformazioni che la nostra società (ma anche 
ciascuno di noi nella propria quotidianità) dovrebbe mettere in atto per vincere la lotta contro i 
cambiamenti climatici. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati 
in un testo coerente e coeso. 
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B3  Quanto vale La prima impressione? 
Un decimo di secondo. Poco più di un battito di ciglia. È il tempo che impieghiamo a farci 
un'idea di una persona, "etichettarla" in un determinato modo e formulare un giudizio di 
massima che probabilmente non cambieremo più. 

Una modalità di socializzazione tutta umana che la scienza indaga da tempo, che molti 
5 professionisti conoscono (manager, professori, direttori del personale devono saper dare di 

sé la giusta impressione ed essere capaci di giudicare gli interlocutori in modo approfondito) 

OCCASIONI PERSE. Il punto è: la nostra mente ci guida verso un giudizio equo o può trarci in 
inganno? Banalmente, può farci prendere clamorose cantonate. Innanzi tutto per- 

io ché, se il nuovo interlocutore non colpisce subito la nostra attenzione, non saremo motivati a 
dedicare risorse ed energia ad approfondire la conoscenza. 

Ma il vero problema è che la prima impressione (e anche tutto il processo successivo di 
raccolta ed elaborazione delle informazioni) non è mai oggettiva, perché sempre condizio-
nata da schemi mentali, ricordi, aspettative, esperienze (la somiglianza con qualcuno che già 

15 conosciamo può condizionare il nostro giudizio), stati d'animo, veri e propri pregiudizi di 
chi giudica; e da aspetto fisico, abbigliamento, umore, modalità espressive del "giudicato". Se 
uno o più di questi fattori giocano a sfavore della nuova conoscenza, sono altissime le proba-
bilità che le resti cucita addosso un'opinione negativa. 

Tanto siamo rapidi a sparare giudizi (da un decimo di secondo per stabilire se una per-20 

sona è affidabile a cinque minuti, a seconda delle ricerche) quanto siamo lenti a modificarli 
(se non addirittura incapaci). [...] 

L'ABITO FA IL MONACO. Un banco di prova per la nostra capacità di giudizio tira in 
ballo l'abusatissimo proverbio sull'abito e il monaco. L'abito non farà il monaco, ma agli 
occhi di chi osserva l'abbigliamento conta, eccome. 
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Per quanto ci si possa proclamare anticonformisti, infatti, è praticamente impossibile non farsi 
condizionare dal look dei nostri interlocutori. La regola è: le persone ben vestite vengono 
inconsapevolmente considerate più credibili. [...] Infine, l'aspetto fisico. Pesa sulle prime 
impressioni? Senz'altro, e non solo nelle dinamiche di un approccio romantico. Per valutare 
affidabilità e credibilità, per esempio, traiamo 
preziose informazioni dai lineamenti. Gli etologil da tempo sostengono che i caratteri infantili 

(fronte bombata, guance rotonde, occhi grandi, testa grossa rispetto al tronco, forme 
rotondeggianti) suscitano sentimenti di protezione e simpatia. Le persone adulte con questi 
lineamenti vengono percepite come più spontanee, oneste e affidabili rispetto a persone con 
tratti somatici più marcati e con il viso di una persona matura. 

35 MONDO SEMPLIFICATO. Ma la trappola più pericolosa per la nostra capacità di giudi-
zio è il pregiudizio (tecnicamente, un giudizio emesso in assenza di dati e quindi precede la 
conoscenza). Per molti studiosi è una caratteristica esclusivamente umana legata a processi 
mentali complessi che probabilmente si è evoluta in un lontano passato nella vita di gruppo. 
Potrebbe essere andata così: per favorire la sopravvivenza del proprio clan preservandone le 

ao risorse, abbiamo sviluppato un modo per distinguere velocemente gli appartenenti al gruppo 
dagli estranei, al fine di favorire i primi a discapito degli altri. 

Dalle caverne, ai villaggi, a oggi, il meccanismo è diventato inconscio per tutti gli es-
seri umani. «Non esistono culture o società immuni da pregiudizi. È il modo che la mente 
umana ha trovato per semplificare il mondo e favorire gli investimenti, affettivi e cognitivi, 

45 su ciò che si riconosce come proprio» spiega il professor Bruno Mazzara, docente di psicologia 
sociale all'Università La Sapienza e autore di diversi libri sull'argomento, tra i quali Stereotipi e 
Pregiudizi (Il Mulino). Tutto è legato al concetto di normalità: tendiamo a caricare di valore 
positivo la normalità (e tutti gli appartenenti a un gruppo adottano codici, modi di fare, 
atteggiamento e regole simili), di valore negativo chi esce dagli schemi. 

50 Poi c'è l'identità sociale. «Ciascuno di noi ricava l'immagine di sé e la propria autostima 
dai gruppi o dalle categorie sociali ai quali appartiene; ad esempio il genere, la professione, 
l'etnia, la posizione sociale... Per confermare il nostro valore tendiamo a considerare migliori i 
nostri gruppi di appartenenza e a svalutare gli altri» spiega Mazzara. Questo ci porta a clas-
sificare ed etichettare gli altri con stereotipi e luoghi comuni, solitamente negativi: i tedeschi 

55 sarebbero rigidi e noiosi, gli inglesi ubriaconi, i francesi snob, gli americani sempliciotti. I 
suddetti ovviamente ricambiano: agli occhi del mondo noi italiani saremmo per principio 
mangiaspaghetti, inaffidabili, chiassosi... 

ANTICORPI. Insomma, tutti tendiamo a semplificare le nostre valutazioni ricorrendo 
agli stereotipi, e tutti, più o meno, cadiamo nella trappola del pregiudizio. «Se accettiamo 

 l'idea di fondo che un certo livello di "pre-giudizio", inteso come giudizio preventivo sui fatti 
e sulle persone, sia necessario per la nostra economia mentale, cogliamo il fatto che riguarda 
chiunque e ogni situazione (ad esempio, vado a vedere il nuovo film di un regista che apprezzo 
perché nutro un pregiudizio favorevole nei suoi confronti)» sottolinea il docente di 
psicologia sociale. Ma questo non significa subirlo in modo inconsapevole o che vada 

65 considerato normale e accettabile il pregiudizio inteso come razzismo o discriminazione: 
«quest'ultimo» conferma Mazzara «è una trappola in cui si deve stare attenti a non cadere». 

(Emanuela Cruciano, Quanto vale la prima impressione?, www.focus.it, 21 settembre 2017) 

1. COMPRENSIONE E ANALISI 
1. La prima impressione che ci facciamo di una persona può essere fuorviante? Perché? 
2. Spiega la frase 'L'abito non farà il monaco, ma agli occhi di chi osserva l'abbigliamento conta, ecco-

me" (righe 23-24). 
3. Che cosa pensa l'autrice dei pregiudizi? 
4. Quale risposta dà l'autrice alla domanda che fa da titolo all'articolo? Quali argomentazioni adduce a 

sostegno della sua tesi? 
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2. PRODUZIONE 
L'autrice mette in luce il ruolo che i pregiudizi ricoprono, almeno -in un primo momento, nell'in-
contro con l'altro. Condividi le sue considerazioni? Ritieni che l'atteggiamento di diffidenza (se 
non discriminazione) che alcune persone hanno nei confronti di altre (perché diverse per origine, 
tratti somatici, abilità fisiche e intellettive, religione, abitudini, sesso, ...) sia, almeno in parte, do-
vuto a stereotipi e pregiudizi? Sai fare qualche esempio di situazioni di discriminazioni (presenti o 
passate) nate da pregiudizi? Quale atteggiamento bisognerebbe avere per non farsi condizionare 
troppo dai pregiudizi? Elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentati-
vo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le 
tesi espresse nell'articolo sulla base delle tue conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze 
personali. 



 

Guerra e mass-media 
Eventi bellici e mezzi di comunicazione di massa paiono aver 
consolidato un forte legame di reciproca dipendenza. Per un verso la 
guerra ha accelerato lo sviluppo tecnologico dei mass media, per l'altro 
le parti in causa hanno sempre più compreso l'importanza di 
controllare il flusso delle informazioni provenienti dalle zone di 
combattimento. I media sono diventati vere e proprie "armi 
strategiche", utilizzate, per esempio, per minare il morale degli 
avversari o mettere in cattiva luce il loro operato agli occhi 
dell'opinione pubblica. 

Rifletti su questo rapporto, facendo riferimento a fatti ed eventi 
conosciuti. 
Articola la struttura del tuo testo in paragrafi opportunamente titolati e 
presenta la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una 
sintesi coerente il contenuto. 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un 
testo letterario italiano) NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma 
della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 
(divisione per 5 + arrotondamento). 

INDICATOR
I 

GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, 
pianificazione 
e 
organizzazion
e del testo 

efficaci 
e 

puntuali 

nel complesso 
efficaci e 
puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse 

ed 
impuntua

li 
 10 8 6 4 2 
Coesione e 
coerenza 
testuale 

complet
e 

adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

presente 
e 

complet
a 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatur
a 

complet
a; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivamen
te presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisio
ni e molti 

errori 
gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei 
riferimenti 
culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione 
di giudizi 
critici e 
valutazione 
personale 

presenti 
e 

corrette 

nel complesso 
presenti e 
corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 
corrette 

scarse 
e/o 

scorrette 
 

assenti 

PUNTEGGI
O PARTE 
GENERALE 

     

INDICATOR
I SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 
Rispetto dei 
vincoli posti 
dalla  
consegna (ad 
esempio, 
indicazioni di 
massima 
circa la 

complet
o 

adeguato parziale/incomple
to 

scarso assente 
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LA COMMISSIONE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lunghezza del 
testo – se 
presenti– o 
indicazioni 
circa la forma 
parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazion
e) 
 10 8 6 4 2 
Capacità di 
comprendere 
il testo nel 
senso 
complessivo e 
nei suoi snodi 
tematici e 
stilistici 

complet
a 

adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 
Puntualità 
nell’analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica (se 
richiesta) 

complet
a 

adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 
Interpretazio
ne corretta e 
articolata del 
testo 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGI
O PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGI
O TOTALE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un 
testo argomentativo) 

INDICATOR
I 

GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, 
pianificazione 
e 
organizzazion
e del testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e 
puntuali 

parzialme
nte 

efficaci e 
poco 

puntuali 

confuse 
ed 

impuntual
i 

del tutto 
confuse 

ed 
impuntu

ali 
 10 8 6 4 2 
Coesione e 
coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco 
presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 
non gravi); 

complessivam
ente presente 

parziale 
(con 

imprecisi
oni e 
alcuni 
errori 
gravi); 
parziale 

scarsa 
(con 

imprecisi
oni e 
molti 
errori 
gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei 
riferimenti 
culturali 

presenti adeguate parzialme
nte 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione 
di giudizi 
critici e 
valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e 
corrette 

parzialme
nte 

presenti 
e/o 

parzialme
nte 

corrette 

scarse 
e/o 

scorrette 
 

assenti 

PUNTEGGI
O PARTE 
GENERALE 

     

INDICATOR
I SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 
Individuazion
e corretta di 
tesi e 
argomentazio
ni presenti nel 
testo proposto 

presente nel complesso 
presente 

parzialme
nte 

presente 

scarsa e/o 
nel 

compless
o 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 
Capacità di soddisface adeguata parziale scarsa assente 
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 sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionato 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

nte 

 15 12 9 6 3 
Correttezza e 
congruenza 
dei 
riferimenti 
culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazi
one 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialme
nte 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGI
O PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGI
O TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della 
parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 
arrotondamento). 
LA COMMISSIONE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere 
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

efficaci 
e 

puntual
i 

nel complesso 
efficaci e 
puntuali 

parzialme
nte 

efficaci e 
poco 

puntuali 

confuse 
ed 

impuntual
i 

del tutto 
confuse 

ed 
impuntu

ali 
 10 8 6 4 2 
Coesione e 
coerenza 
testuale 

complet
e 

adeguate parziali scarse assenti 

      
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

present
e e 

complet
a 

adeguate poco 
presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

complet
a; 

present
e 

adeguata (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 
non gravi); 

complessivam
ente presente 

parziale 
(con 

imprecisio
ni e alcuni 

errori 
gravi); 
parziale 

scarsa 
(con 

imprecisi
oni e 
molti 
errori 
gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

presenti adeguate parzialme
nte 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazione 
personale 

presenti 
e 

corrette 

nel complesso 
presenti e 
corrette 

parzialme
nte 

presenti 
e/o 

parzialme
nte 

corrette 

scarse 
e/o 

scorrette 
 

assenti 

PUNTEGGIO 
PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 
Pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione 
del titolo e 
dell’eventuale 
suddivisione in 
paragrafi 

complet
a 

adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 
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 Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

present
e 

nel complesso 
presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 
Correttezza e 
articolazione 
delle conoscenze 
e dei riferimenti 
culturali 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialme
nte 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 
PARTESPECIF
ICA 

     

PUNTEGGIO 
TOTALE 
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PART 1 - COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

Read the text below. 

Question A 

When the porter's wife (she used to answer the house-bell), an-
nounced "A gentleman - with a lady, sir," I had, as I often had in 
those days, for the wish was father to the thought, an immediate 
vision of s itters' .  Sitters my visitors in this case proved to be; but 
not in the sense 1 should have preferred. However, there was noth-
ing at first to indicate that they might not bave come for a portrait. 
The gentleman, a man of fifty, very high and very straight, with a 
moustache slightly grizzled' and a dark grey walking-coat admirably 
fitted, both of which I noted professionally - I don't mean as a 
barber or yet as a tailor - would have struck me as a celebrity if 
celebrities often were striking. It was a truth of which I had for some 
time been conscious that a figure with a good deal of frontage' was, 
as one might say, almost never a public institution. A glance at the 
lady helped to remind me of this paradoxical law: she also looked 
too distinguished to be a "personality." Moreover one would scarcely 
come across two variations together. 

Neither of the pair spoke immediately - they only prolonged the 
preliminary gaze which suggested that each wished to give the other 
a chance. They were visibly shy; they stood there letting me take 
them in - which, as I afterwards perceived, was the most practical 
thing they could have done. In this way their embarrassment served 
their cause. I had seen people painfully reluctant to mention that 
they desired anything so gross as to be represented on canvas4; but 
the scruples of my new friends appeared almost insurmountable. 
Yet the gentleman might have said "I should like a portrait of my 
wife, and the lady might have said "I should like a portrait of my 

..._ 191 

husband." Perhaps they were not husband and wife - this naturally 
would make the matter more delicate. Perhaps they wished to be 
done together - in which case they ought to have brought a third 
person to break the news. 

"We come from Mr. Rivet," the lady said at fast, with a dims smile 
which had the effect of a moist sponge passed over a "sunk"" piece 
of painting, as well as of a vague allusion to vanished beauty. She 
was as tali and straight, in her degree, as her companion, and with 
ten years less to carry. She looked as sad as a woman could look 
whose face was not charged with expression; that is her tinted ovai 
mask showed friction' as an exposed surface shows it. The hand of 
time had played over her freely, but only to simplify. She was slim 
and stiff, and so well-dressed, in dark blue cloth, with lappetse and 
pockets and buttons, that it was clear she employed the same tai-
lor as her husband. The couple had an indefinable air of prosperous 
thrift9 - they evidently got a good deal of iuxury for their money. If 

I was to be one of their luxuries it would behove30 me to consider 
my terms. 

"Ah, Claude Rivet recommended me?" I inquired; and l added that 
it was very kind of hìm, though I could reflect that, as he only 
painted landscape, this was not a sacrifice. 

The lady looked very hard at the gentleman, and the gentleman 
looked round the room. Then staring at the floor a moment and 
stroking his moustache, he rested his pleasant eyes on me with 

the remark: 

"He said you were the right one." 
"I try to be, when people want to sit." 
"Yes, we should like ta," said the lady anxiously. 
"Do you mean together?" 
My visitors exchanged a glance. "If you could do anything with ME, 

I suppose it would be double," the gentleman s t a m m e r e d "  
"Oh yes, there's naturally a higher charge for two figures than for 

one." 
"We should like to make it pay," the husband confessed. 

"That's very good of you," I returned, appreciating so 
unwonted12 a sympathy - for I supposed he meant pay the artist. 

A sense of strangeness seemed to dawn on the lady. "We mean 
for the illustrations - Mr Rivet said .you might put one in." 

"Put one in - an illustration?" I was equally confused. 
"Sketch her off", you know," said the gentleman, colouring. 
It was-only then that I understood the service Claude Rivet had 

rendered me; he had told them that I worked in black and white, for 
magazines, for story-books, for sketches of contemporary life, and 
consequently had frequent employment for models. [...] My 
"illustrations" were my pot-boilers"; [...] but that fortune was by so 
much further from bèing made from the moment my visitors wished 
to be "done" for nothing. I was disappointed; for in the pictorial 
sense I had immediately SEEN them. I had seized their type - I had  
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already settled what I would do with it. [...] With the remark that I 

might as well know something more about them, the husband had 
handed me a caid extracted from a neat new pocket- book (their 
appurtenances's were all of the freshest) and inscribed with the 
words "Major Monarchi" Impressive as these words were they didn't 
carry my knowledge much further; but my visitar presently added: 
"I've left the army, and we've had the misfortune to lose our 
money. In fact our means are dreadfully smalla" 

They evidently wished to be discreet - to take care not to swag-
ger1ó because they were gentlefolks. 

(Passage from The rea: thing, chapter 1, by Henry James, 1B93) 

Glossary 

1. sitters: modelli 
2. grizzled: brizzolati, ingrigiti 
3. frontage: facciata, aspetto 
4. canvas: tela 

145.
1 
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5. dim: fioco, debole 

6. sunk: affondata, immersa 
7. friction: tensione, stanchezza 

8. lappets: polsini 

9. thrift: economia 
10. behove: spettare, essere dovuto 

11. stammered: balbettò, farfugliò 

12. unwonted: inusuale, desueta 
13. sketch her off: ritrarla, abbozzare la sua figura 

14. pot-boilers: fonte di guadagno 
15. appurtenances: proprietà, beni 

16. swagger: comportarsi in modo spavaldo 

Read the foliowing statements and say whether each one is True 
(T), False (F) or Not Stated (NS). Put a cross in the correct box. 

T ;t; NS 

Al. The narrator is an artist who met two new 
clients in his studio. 

   

A2 The married couple spoke to the painter in 
a bold and overbearing way. 

   

A3. According to the description that we can 
read in the text, the woman was older than 
her husband. 

   

A 4 .  
.  The couple was sent to his studio by an- 

painter. 
   

A5. The artist had a precarious economic sit- 
uation. 

   

 

 

 

 

 

 

Answer the questiona below. Use complete sentences and your 

own words. 

B1. When the artist met the two aspiring sitters, he reflected on 
the fact that they could not be public figures. Explain the rea-
son according to the words of the text. 

B2. Why hadn't it been a problem for Mr. Rivet to recommend 

the artist to the gentleman and his wife? 

B3. The painter noticed a contrast between the two models' appearance 
and their real social condition. Explain this detail by referring to the 
text. 

B4. What was the request that caused considerable embarrassment 
during the conversation between the artist and the married couple? 

............................................................................................................................................................................................. 
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PART 2 -  WRITTEN PRODUCTION Task A 

"Art is not what you see, but what you make others see." 

(Edgar Degas, French impressionist painter, 1834-1917) 

C1.There are many forms of art, in each of them an artist expresses his 
personality and vision of the world. Do you think that art can be useful 
to improve reality or do you think that it is just a form of escape? 
Justify your answer in a 300-word essay. 
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QUESTION B 

Read the text below. 

Can you capture the complex reality of the pandemic with numbers? Well, we tried... 

Individua/ experiences and suffering are, of course, at the heart of the pandemic. But one way to 
understand what has happened is through puttíng those experiences together - and statistics are 
those personal stories writ large. And this pandemic has brought unprecedented demand to 
explain all the numbers that have been flying around. 

5 This has not been without its problems and we've had to /earn some hard lessons, such as the 
journalistic skill of brevity. Since January 2021, we've been writing a weekly column in this paper 
about Covid numbers, covering everything from infections to deaths, vaccines to menta/ health, 
masks to lockdowns. 

lt can be frustrating not being able to show all the graphs, but the same holds for radio and 
1o TV interviews and More or Less on Radio 4 has shown how much can be done to explain statistics 

without visual aids. Mathematíca/ formulae and technical jargon need to be avoided, but we have 
a/so had to be sparing with numbers, which is harder when they are so precious to us. 

We had to agree our purpose, as a particular challenge is to fend off the voracious media 
15 appetite for blame, specu/ation and controversy, naturally fed by the broad spectrum of opinion 

among experts. One camp has supported vira/ suppression and even elimination, while others have 
expressed scepticism about the measures taken [...J. 

In the theatre of politica/ combat, numbers are often weapons to beat opponents, but they should 
really be used to raise the quality of the debate. So we see ourselves as part of a 

20 group who have attempted to keep away from policy disputes and some of our most trusted sources 
are skilled individuals doing ana/yses in their spare time, who then share their insights on Twitter - 
to inform rather than persuade. 

23 
[314 words] 

The Guardian, 2 January 2022 

Choose the correct option. Put a cross in the correct box. 

1 According to the authors of the article, the pandemic has brought about the need to A (] /earn 
some difficult lessons analysing statistics. 
B [] write individua/ stories. C [] make sense of all the personal 

suffering in a /arger context. 

2 To what extent has the pandemic affected the job of statisticians? A [] 
They have had to provide short and c/ear explanation. 

B [J They have had to create lots of graphs to show. 

C [] They have had to develop a technical vocabulary to be understood. 

3 What does the phrase "to be sparing" (Cine 12) refer to? 

©Zanichelli2022 
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A [I Statisticians had to be generous. 
B [] Statisticians had to be tolerant. 
C (J Statisticians had to be fruga/. 

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

4 What do the authors mean when they say that a particular challenge "is to fend off the voracious 
media appetite for blame, speculation and controversy" (Lines 14-15)? 

5 What were the current contrasting positions about the pandemic? 
6 According to the authors, what should the statisticians' task be in times of crisis? 

 

PART 2 - WRITTEN PRODUCTION TaskB 

Write a 300-word letter to a friend where you describe how statistics have affected your personal 
experience during the pandemic. 
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Griglia di valutazione per la prova di Lingua e cultura straniera 1 elaborata dalla commissione, ai sensi dei 
quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Il punteggio, espresso in ventesimi, è convertito in decimi 
sulla base della tabella 3, di cui all’all. C dell’o.m. n°65 del 14/03/2022 
 

Liceo linguistico: __________________________________________ a.s.: ______________ 

Candidato: ____________________________________ Classe 5a sezione: _____________ 

Lingua straniera: ____________________________________________________________ 

 
PART 1 – COMPREHENSION AND 
INTERPRETATION PUNTEGGIO  

COMPRENSIONE DEL TESTO Question A Question B 
Dimostra di aver compreso in maniera completa e 
precisa il contenuto del testo e di averne colto i dettagli 
rilevanti, le idee e le opinioni anche attraverso 
inferenze. 

5 5 

Dimostra di aver compreso in maniera 
complessivamente corretta il contenuto del testo e di 
averne individuato alcuni dettagli rilevanti anche 
attraverso qualche inferenza. 

4 4 

Dimostra una comprensione di tipo globale, sa 
rintracciare i contenuti essenziali, pur con qualche 
inesattezza o imprecisione nella decodifica dei passaggi 
più complessi del testo. 

3 3 

Dimostra una comprensione parziale e decodifica in 
maniera inesatta o superficiale i passaggi principali del 
testo. 

2 2 

Dimostra una scarsa comprensione del testo, decodifica 
in maniera inesatta e frammentaria e accenna qualche 
risposta. 

1 1 

INTERPRETAZIONE DEL TESTO 
Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, 
argomentando in modo pertinente, personale e ben 
articolato. La forma è corretta e coesa.  

5 5 

Interpreta il testo in maniera puntuale, esprimendo 
considerazioni abbastanza ben sviluppate, appropriate 
e argomentate in una forma nel complesso corretta. 

4 4 

Interpreta il testo in maniera globale ma non dettagliata, 
esprimendo considerazioni piuttosto semplici e non 
articolate, in una forma nel complesso corretta, anche 
se con qualche imprecisione o errore. 

3 3 

Interpreta il testo in maniera parziale, con molte 
inesattezze e rari accenni di rielaborazione personale. 
La forma è poco chiara e corretta. 

2 2 

Interpreta il testo in maniera inesatta o lacunosa, 
rivelando una scarsa capacità di rielaborazione. 
Assente qualsiasi forma di argomentazione. 

1 1 

Il candidato non ha svolto questa parte della prova e 
non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti.* 0 0 

PART 2 – WRITTEN PRODUCTION 
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ADERENZA ALLA TRACCIA Task A Task B 

Dimostra padronanza delle convenzioni legate alla 
consegna. Argomenta in modo appropriato, significativo 
e ben articolato, nel pieno rispetto dei vincoli della 
consegna. 

5 5 

Utilizza le convenzioni legate alla consegna in modo 
sostanzialmente corretto. Argomenta in modo 
abbastanza appropriato e ben articolato. 

4 4 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente, 
con argomentazioni nel complesso appropriate, ma 
molto lineari e schematiche. 

3 3 

Sviluppa la traccia rispettando solo in parte i vincoli 
della consegna. Le argomentazioni sono parziali e non 
sempre pertinenti. 

2 2 

Sviluppa la traccia in modo totalmente inappropriato, 
con argomentazioni appena accennate. 1 1 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA 
Organizza il testo in modo coeso, espone in maniera 
chiara, corretta e scorrevole, con ricchezza lessicale e 
una sicura padronanza delle strutture morfosintattiche 
della lingua. 

5 5 

Organizza il testo con sostanziale coerenza, espone in 
maniera chiara e nel complesso corretta, dimostrando 
una discreta ricchezza lessicale e una discreta 
conoscenza delle strutture morfosintattiche della lingua. 

4 4 

Organizza il testo in maniera semplice, espone con 
sostanziale linearità, dimostrando una padronanza delle 
strutture morfosintattiche e del lessico di base nel 
complesso sufficiente e facendo registrare errori che 
non impediscono, tuttavia, la ricezione del messaggio. 

3 3 

Organizza il testo in maniera non sempre coesa, 
espone in modo poco chiaro e scorrevole, utilizzando le 
strutture morfosintattiche in modo incerto e impreciso 
con un lessico essenziale, tale da rendere difficile, in 
diversi passaggi del testo, la ricezione del messaggio. 

2 2 

Organizza il testo in modo disordinato e incoerente, 
espone in modo scorretto e involuto, dimostrando una 
scarsa padronanza delle strutture morfosintattiche e del 
lessico di base. Gli errori gravi e ricorrenti impediscono 
quasi del tutto la ricezione del messaggio. 

1 1 

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

*NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della prova 
sia stata svolta dal candidato, si attribuisce 
automaticamente il punteggio minimo di 1/20 
all’intera prova. 

1  

Punteggio parziale … / 20 … / 20 
PUNTEGGIO PROVA – TOTALE  Tot. …÷2= ...... / 20 
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 Tabella di conversione del punteggio 
 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 10 
1 0.50 
2 1 
3 1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 
8 4 
9 4.50 
10 5 
11 5.50 
12 6 
13 6.50 
14 7 
15 7.50 
16 8 
17 8.50 
18 9 
19 9.50 
20 10 
 
TOTALE PUNTEGGIO PROVA IN BASE 10: …… / 10 
 
 

 


