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0. 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: 

● O.M. 14 marzo 22 n. 65 

● 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 1aprile 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 

● O.M. n. 52, recante “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021” 

● O.M. n. 53, recante “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021” 

● O.M. n. 54, recante “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di 

Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” 
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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE DISCIPLINA INSEGNATA 
CONTINUITA’ 

DIDATTICA 

3° 4° 5° 
CICOLINI MARTINA ITALIANO  X X X 

CICOLINI MARTINA LATINO  X X 

CASALINO MADDALENA STORIA E FILOSOFIA X X X 

PETRUCCI ALESSIA SCIENZE UMANE   X 

SPERATI MARIANNA MATEMATICA E FISICA X X X 

ZOLLA ALESSANDRA INGLESE X X X 

RAFFAELLA TIBERI SCIENZE MOTORIE X X X 

FORCINA MARTINA SCIENZE NATURALI   X 

DE SANTIS MARIA RELIGIONE X X X 

ROSSANA DOMIZI STORIA DELL’ARTE   X 

SCANNAPIECO EUGENIO SOSTEGNO   X 

CECI MASSIMO EDUCAZIONE CIVICA  X X 
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2. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

N. COGNOME e NOME 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  
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3. ANALISI DEL RAPPORTO TERRITORIO-ISTITUTO 

 

a) Contesto socio-economico-culturale  

Dal I settembre 2012 l’Istituto “Braschi” e l’Istituto “Quarenghi” sono stati unificati, a seguito 

del dimensionamento scolastico, in un unico Istituto di Istruzione Superiore. Il nostro Istituto 

risponde alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico di Subiaco, un territorio 

ampio e frammentato, che comprende piccoli comuni, per lo più di montagna, quasi del tutto 

privi di punti di aggregazione culturale e di confronto, indispensabili per i giovani.  

La sede centrale dell’istituto è in Via di Villa Scarpellini 00028 Subiaco (Roma), dove si trovano 

la Presidenza e gli Uffici di Segreteria. Le classi sono attualmente dislocate su due sedi quella 

centrale ed una succursale, che si trova in prossimità della centrale.  

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 Subiaco, altri 32 piccoli 

Comuni, posti a diversa altitudine e distanza dalla Scuola.  

La zona, sotto il profilo socio-economico, si caratterizza per  

 un irreversibile decadimento del settore industriale e un persistente letargo di quello 

artigianale, praticato il più delle volte come attività secondaria;  

 una vocazione turistica mai adeguatamente sostenuta da progetti di ampio respiro;  

 un diffuso fenomeno di pendolarismo (che interessa lavoratori i cui settori di attività, 

quando non sono di basso contenuto professionale, si rivolgono soprattutto al terziario); 

 una inadeguata e non sempre razionale organizzazione dei servizi;  

 un certo associazionismo culturale, religioso, sportivo, assistenziale, non ben distribuito e 

non in grado di ovviare alla sostanziale marginalità in cui versa il territorio.  

 

b) Risorse dell’Istituto  

 Strutture ed attrezzature  

L’Istituto ha due sedi: una sede centrale ed una succursale contigua, entrambe fornite di 

palestre e laboratori, per quanto insufficienti e non aggiornati.  

 Il personale docente 

Il corpo docente è costituito per la maggior parte da insegnanti sottoposti ad un 

pendolarismo quotidiano e ogni anno subisce un ricambio quasi totale, essendo Subiaco 

situata ai confini della provincia di Roma e pertanto poco ambita come sede. I pochi 

insegnanti titolari di cattedra garantiscono una relativa continuità didattica: solo la metà 

dei docenti, su un organico di circa 110 docenti, sono presenti infatti nella scuola da 3 o 

più anni. 
 

c) Scelte culturali, formative, metodologiche  

L’Istituto “Braschi-Quarenghi” s'impegna a favorire lo sviluppo delle potenzialità degli alunni e 

a promuoverne la formazione culturale, sociale e civile, in un'opera formativa ed educativa tesa a 

garantire un futuro vivibile alle nuove generazioni ed uno sviluppo di qualità al territorio.  

L'offerta formativa del nostro Istituto – che ha i suoi riferimenti ideali nella centralità della 

questione educativa commisurata alla singola persona e all'intera società – è volta in particolare a 

costruire una Scuola-Comunità che interagisca con la più vasta comunità circostante, 

accrescendo il senso di responsabilità individuale e collettiva perché sia favorito l’inserimento 

nel mondo degli adulti e la partecipazione alla vita democratica. In questo quadro assumono 

priorità i seguenti ambiti di intervento: l'educazione alla salute; l'educazione alla legalità; la 

formazione interculturale. 
 

d) Profilo di indirizzo  

“La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare 

competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica, logico argomentativa, linguistica e 
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comunicativa, storico-umanistica, scientifica, matematica e tecnologica”. Il liceo offre “una 

formazione di base ampia, utile ad acquisire le conoscenze, le abilità e le competenze adeguate a 

leggere e interpretare la realtà con atteggiamento critico, razionale, ma anche creativo e 

progettuale”. 

Il piano di studi di questo indirizzo si basa sull’approfondimento dei principali campi di indagine 

delle scienze umane, della ricerca pedagogica, psicologica e socio-antropologico-storica. 

L’aspetto caratterizzante di questo indirizzo liceale è dato dall’acquisizione di competenze 

culturali ed operative inerenti allo sviluppo di un ambito professionale idoneo a padroneggiare 

tanto le pratiche formative messe in atto in una scuola, quanto quelle presenti nei servizi 

culturali, sociali esanitari. 

Il liceo delle Scienze Umane concorre alla formazione di persone che possiedano oltre ad  abilità 

e competenze specifiche, anche sensibilità ai problemi socio-educativi e creatività nell'affrontare 

situazioni complesse e non definibili a priori. A tal fine, questo indirizzo si propone il 

conseguimento delle seguenti finalità: 

 Maturazione dell'identità personale e sociale, delle capacità decisionali in relazione al 

proprio progetto di vita, mediante una chiarificazione e pianificazione del futuro 

professionale; 

 Capacità di riflettere in modo autonomo e di esercitare un maturo senso critico rispetto 

alle più rilevanti espressioni del pensiero umano. 

L’indirizzo delle Scienze Umane permette di raggiungere tali finalità mediante l'indicazione dei 

seguenti obiettivi che caratterizzano l'intero percorso dell'indirizzo: 

 Consolidamento delle basi di cultura generale, integrate da dimensioni specifiche 

dell'indirizzo al fine di una prosecuzione degli studi anche a livello universitario; 

 Formazione di una "professionalità di base", cioè di una formazione con caratteristiche di 

generalità e di ampiezza, così come è richiesto dalle moderne professioni, in preparazione 

di una specializzazione da conseguire dopo il compimento degli studi "strettamente 

scolastici". 

Tutte le discipline nelle loro componenti artistico-letterario-espressivo, storico-filosofico, 

matematico-scientifico, con le sottolineature funzionali alla tipicità dell'indirizzo, concorrono 

alla realizzazione dei suddetti obiettivi, attraverso il criterio della gradualità, che emerge anche 

dal quadro orario. Italiano, latino e lingua straniera contribuiscono principalmente ad attivare le 

capacità di analisi dell'espressione nelle sue diverse forme. La storia, al di là della sua specificità, 

consente anche di inserire in una prospettiva diacronica le acquisizioni provenienti dalle diverse 

aree di studio; la filosofia permette di consolidare le capacità logiche e riflessive anche in 

relazione ai fondamenti epistemologici delle scienze. Le scienze sperimentali e la matematica 

completano la formazione del piano culturale. Nel quadro generale si distinguono le discipline di 

indirizzo, psicologia, sociologia e pedagogia e metodologia della ricerca socio-psico-pedagogica, 

le quali concorrono a formare il profilo professionale, benché‚ non ancora specialistico, di questo 

corso di studi. 
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4. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Il piano di studi del corso prevede lo studio delle seguenti discipline: 

DISCIPLINE 

Ore settimanali  

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e Cultura Latina 3 3 2 2 2 

Lingua e Cultura Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Diritto ed Economia 2 2    

Filosofia   3 3 3 

Scienze Umane 4 4 5 5 5 

Educazione Civica     1* 

Matematica  3 3 2 2 2 

Fisica    2 2 2 

Scienze Naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività Alternativa 1 1 1 1 1 

Totale  27 27 30 30 30 

*l’ora di Educazione Civica è abbinata con la disciplina di SCIENZE NATURALI come deliberato 

in Collegio dei Docenti e riportato nel Ptof dell’anno scolastico in corso. 
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5. PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è formata in tutto da 27 alunni (24 ragazze e 3 ragazzi) provenienti da Subiaco o da 

piccole località limitrofe. Nel corso del triennio il numero dei componenti della classe è rimasto 

immutato. 

 

Sono presenti in classe due allieve con PEI e obiettivi minimi seguite dallo stesso docente di 

sostegno, cinque allievi con DSA e un’alunna BES per i quali sono stati predisposti  i rispettivi 

PDP.  

 

I docenti si sono avvicendati spesso  nel corso del quinquennio ed in modo significativo nell’ultimo 

triennio, mantenendo continuità solo per poche materie: questa alternanza ha sicuramente avuto un 

impatto negativo sul regolare svolgimento dei programmi delle  materie coinvolte, ostacolando il 

pieno raggiungimento degli obiettivi previsti. In particolare durante gli ultimi tre anni, la classe ha 

assistito all’avvicendamento di più insegnanti, anche ad anno scolastico ormai avviato, proprio sulla 

disciplina  Scienze Umane, materia di indirizzo, oltre che su   Scienze Naturali e  Storia dell’Arte. 

La classe è apparsa, ad ogni modo, solidale e compatta nell’affrontare la discontinuità didattica, 

anche in questo ultimo anno scolastico, mostrando a tratti ansia, a tratti maggiore sicurezza e 

padronanza. La situazione, comunque, è stata affrontata con responsabilità dai docenti e dagli 

alunni. Non a caso, dapprima con ritrosia, poi sempre più operosamente, la maggioranza del gruppo 

classe ha lavorato, sotto lo stimolo insistente degli insegnanti, nella continua tensione a migliorarsi. 

 

L’elevato numero di studenti ha naturalmente favorito la creazione di un gruppo classe eterogeneo 

per quanto riguarda la socializzazione. Infatti, anche se tutti hanno raggiunto un buon livello socio 

affettivo, persistono delle divisioni interne, con la creazione di sotto gruppi, composti da personalità 

diverse, ma ben integrate tra loro e aventi tratti caratteriali simili. Il C.d.C. ha dovuto fronteggiare 

alcune situazioni di tensione dovute all’incapacità di alcuni alunni ad entrare in relazione in maniera 

controllata e tollerante e ha dovuto gestire con estrema delicatezza ed equilibrio il malessere 

esistenziale grave di ragazzi profondamente sofferenti nella sfera emotivo-affettiva.   La classe non 

ha raggiunto, con gli anni, la coesione attesa. 

 

La classe ha imparato, nel tempo, ad essere rispettosa dell’ambiente e della vita scolastica. In 

seguito all’attivazione della didattica digitale mista (in presenza e a distanza secondo quanto 

disposto dalle indicazioni per il contenimento del contagio) in questo ultimo anno scolastico, e della 

didattica a distanza, negli scorsi due  anni, gli studenti, pur con molteplici difficoltà – non solo 

tecniche – hanno risposto in modo accettabile, interagendo tra di loro e con gli insegnanti. Hanno 

dato prova di consapevolezza e di responsabilità, dimostrando volontà di migliorare ed 

impegnandosi in maniera assidua ed adeguata. Infatti, durante le lezioni, sia in presenza che a 

distanza, il comportamento della classe è stato generalmente  conforme alle regole. La 

partecipazione è stata discretamente  corretta e diligente; le consegne dei docenti sono state 

rispettate in maniera abbastanza puntuale; l’impegno è stato costante quasi per tutti. L’esperienza 

della DDI ha determinato un incremento delle competenze digitali.  

Complessivamente soddisfacente può ritenersi, perciò, il comportamento come pure il rispetto delle 

norme di convivenza e delle regole scolastiche. 

 

Da un punto di vista didattico, nel loro percorso scolastico, gli studenti hanno mostrato un 

sufficiente interesse allo studio, così come generalmente sufficiente è risultata la partecipazione al 

dialogo educativo, anche se l’approccio è avvenuto con diversa intensità ed attitudine. 

L’applicazione allo studio è stata per alcuni generalmente attenta e scrupolosa, per altri non sempre 

approfondita e/o costante. Il metodo di studio raggiunto non è ancora completamente autonomo e 

sicuro;  alcuni alunni fanno ancora grande fatica a ritenere i principi fondanti delle discipline 

caratterizzanti l’indirizzo di studi e a tradurli in competenze.  
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6. EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 

 3° ANNO 4°ANNO 5°ANNO 

 

 

ISCRITTI 

Maschi  3  3  3 

Femmine 25 24 24 

Diversamente abili 2 2 2 

Totale 28 27 27 

Provenienti da altro Istituto / / / 

Provenienti da altro indirizzo dell’Istituto / / / 

Ritirati / / / 

Trasferiti / / / 

Promossi 27 (1 PAI 

italiano) 

25  

Promossi con debito  2  

Non promossi  /  

Non promossi dopo recupero debito / /  

 

 

DISTRIBUZIONE DEBITI FORMATIVI 

 MATERIE N°DEBITI 3°ANNO N°DEBITI 4°ANNO 
Latino  2 
Italiano 1 PAI  

 

  



11 
 

a) Credito scolastico 

 

 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 

conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato 

i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti: 

 

Dopo aver identificato la fascia di appartenenza in base alla media dei voti conseguiti, il punteggio 

massimo della fascia potrà essere raggiunto nel caso in cui la media dei voti, con l’aggiunta dei 

punteggi riportati nella seguente tabella, supera il valore minimo del voto della fascia 

corrispondente di un valore maggiore di 0,5;  

- Attività Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo punteggio 0,20 

- Assiduità della frequenza (assenze minori o uguali a 20 giorni e sporadici ritardi) 0,20 

- Attività complementari e/o integrative ( es.partecipazione a progetti dell’Istituto) punteggio 

0,30  

- Per ogni attestato di credito formativo extrascolastico (informatica, musica, attività sportive, 

stage) in coerenza con il corso di studi corsi di lingua 0,30.  

 

Nel caso di ammissione alla classe successiva deliberata dal Consiglio di Classe, in presenza di 

N. COGNOME e NOME Credito scolastico 3° 

ANNO 

Credito scolastico 

4° ANNO 

TOTALE 

Convertito 

1  9 10 24 

2  11 12 29 

3  10 11 26 

4  9 10 24 

5  9 10 24 

6  11 12 29 

7  9 10 24 

8  9 10 24 

9  9 9 23 

10  11 12 29 

11  11 12 29 

12  9 9 23 

13  10 11 26 

14  9 11 25 

15  11 12 29 

16  11 12 29 

17  10 11 26 

18  10 12 28 

19  10 11 26 

20  11 12 29 

21  10 10 25 

22  10 11 26 

23  9 11 25 

24  11 11 28 

25  10 11 26 

26  8 9 21 

27  10 11 26 
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insufficienze non gravi, comunicate alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte, si 

attribuisce di norma il punteggio minimo previsto dalla fascia di appartenenza, così come nel caso 

di sospensione del giudizio. 

 

b) Elementi di giudizio su alcune dinamiche interne della classe 

 

 scarso mediocre sufficiente buono ottimo 

Frequenza   X   

Frequenza nelle DAD   X   

Interesse per leattività curriculari    X  

Interesse per le attività collaterali    X  

Disponibilità al lavoro autonomo    X  

Disponibilità al lavoro di gruppo    X  

Disponibilità al lavoro collettivo    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. 
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7. OBIETTIVI EDUCATIVI 

Sulla base di quanto stabilito in sede di Collegio Docenti e confermato dal Consiglio di Classe, si è 

ritenuto opportuno fissare i seguenti obiettivi educativi: 

 

 

OBIETTIVI 

LIVELLO 

MEDIAMENTE 

RAGGIUNTO 

I S D B O 

Autonomia nel comportamento e nel lavoro   X   

Capacità di rapportarsi agli altri rispettando le  regole del gruppo e i 

diversi ruoli e funzioni 
   X  

Educare al colloquio, al confronto produttivo, alla solidarietà  X    

Attuare il processo di maturazione    X  

Accrescere la capacità di impegno e il senso di responsabilità e 

stimolare la precisione del lavoro, in modo coerente alle richieste 
  X   

Rispettare l'ambiente e le cose; stimolare alla cura e al rispetto di sé    X  

Sviluppare il senso di autocontrollo e la capacità di autovalutazione    X  

Capacità di operare scelte razionali rispetto al proprio futuro   X   

Sviluppo della capacità intuitive e critiche trasferendo le conoscenze 

e abilità a seconda delle situazioni più diverse 
  X   

Acquisire un metodo di lavoro proficuo e organico  X    

Conseguire una padronanza dei contenuti dei linguaggi specifici delle 

varie discipline ai fini di un’adeguata capacità comunicativa ed 

espressiva 

  X   

Stimolare al meglio le capacità di concentrazione e di attenzione  X    
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8. OBIETTIVI  GENERALI  RAGGIUNTI 

Dai contenuti proposti nelle singole programmazioni disciplinari, il Consiglio di Classe ha mirato al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi generali che sono stati raggiunti in modo diversificato: 

OBIETTIVI 

LIVELLO DI 

COMPETENZE 

MEDIAMENTE 

RAGGIUNTO 

I S D B O 

Conoscenze dei livelli più elevati di astrazione e formalizzazione   X   

Capacità di ragionamento critico, di analisi e di sintesi   X   

Capacità di sistemare logicamente le conoscenze apprese   X   

Saper utilizzare metodi, strumenti e modelli in situazioni diverse   X   

Saper cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (matematici, informatici)   X   

Capacità di stabilire collegamenti multidisciplinari   X   

Utilizzare un metodo di lavoro coerente e produttivo   X   

Capacità di lavorare in modo autonomo   X   

Capacità di utilizzare processi logici-espressivi più complessi   X   

Utilizzare un metodo di lavoro proficuo e organico   X   

Avere una padronanza dei contenuti dei linguaggi specifici delle varie 

discipline ai fini di un’adeguata capacità comunicativa ed espressiva 
  X   

Stimolare al meglio le capacità di concentrazione e di attenzione   X   
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9.  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: 

DISCIPLINA 

INSEGNATA L
ez

io
n
e 

fr
o
n

ta
le

 

L
ez

io
n
e 

a
 

d
is

ta
n

za
 

L
ez

io
n
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d
ia

lo
g

a
ta

 

L
a

vo
ro
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i 

g
ru

p
p

o
 

L
a

va
g
n
a
 

A
u
d

io
vi

si
vi

 

S
tr

u
m

en
ti

 

m
u

lt
im

ed
ia

li
 

L
a

b
o

ra
to

ri
 

P
a

le
st

ra
 

Lingua e  

letteratura 

italiana 
x x  x  x x   

Lingua e 

cultura latina 
x x  x  x x   

Lingua e 

cultura Inglese 
x 

x 

 
x  x x x x  

Storia  x x x       

Filosofia  x x x       

Scienze Umane  x x    x x   

Matematica  x x   x x x   

Fisica  x x x  x x x   

Scienze 

Naturali x x x  x x x   

Storia dell’Arte x x x x  x x   

Scienze Motorie 

e Sportive x x x   x x  x 

Religione 

cattolica o 

Attività 

alternativa 

x  x   x x   

Educazione 

Civica x x   x x x   
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10. 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 percorso 

dell’indirizzo. 

 Il livello culturale finale rispetto al livello culturale iniziale. 

 I risultati delle prove di verifica. 

 

a) Tipologia di verifica  

Sono state effettuate le seguenti tipologie di verifica (apporre una crocetta nella casella 

corrispondente alle tipologie utilizzate) 

Tipologia  

L
in

g
u
a

 e
 

le
tt

er
a

tu
ra

 

it
a

li
a
n
a
 

L
in

g
u
a

 e
 

cu
lt

u
ra

 l
a

ti
n
a
 

L
in

g
u
a

 e
 

cu
lt

u
ra

 

In
g
le

se
 

S
to

ri
a

  

F
il

o
so

fi
a
  

S
ci

en
ze

 

U
m

a
n

e 

M
a
te

m
a

ti
ca

  

F
is

ic
a
  

S
ci

en
ze

 

n
a
tu

ra
li

 

S
to

ri
a

 

d
el
l’
a
rt
e 

S
ci

en
ze

 

m
o

to
ri

e 

R
el

ig
io

n
e 

ca
tt

o
li

ca
 

E
d

. 
C

iv
ic

a
 

Produzione  di 

testi 

x x    x x x  x x  x 

Traduzioni              

Interrogazioni x x x x x x x x x x x  x 

Colloqui x x x x x  x x x x x  x 

Risoluzione di 

problemi 

   x x  x x     x 

Prove 

strutturate o 

semistrutturate 

x x x   x x x  x   x 

Prove pratiche           x   

Comprensione  x  x           

 

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 DDI 

 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 divalutazione da1 a 10,all'interno delle griglie di valutazione 

adottate dagli insegnanti. 
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11. 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  

 Nella DDI: Piattaforme G Suite e altre approvate dal Collegio Docenti; Materiali didattici 

da siti dedicati ecc. 

 

12. ATTIVITA’ DI RECUPERO, SOSTEGNO E APPROFONDIMENTO 

 

Il recupero è “parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa” (art. 2 dell’O.M: 

92/2007). È stato svolto durante tutto l’anno scolastico e pianificato dai docenti che hanno 

programmato gli interventi in considerazione delle esigenze didattiche della classe e dei singoli 

alunni. I docenti di tutte le discipline hanno dedicato l’attività didattica ad interventi di recupero in 

orario curricolare nel periodo Gennaio/Febbraio. Il recupero in orario curricolare è stato organizzato 

anche attraverso soluzioni flessibili e differenziate nella composizione delle classi allo scopo sia di 

soddisfare le necessità di recupero sia di valorizzare le eccellenze.  

 

13. MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 

Docente: prof.ssa Maddalena Casalino 

La disciplina CLIL per l’esame di stato prevista per questo a.s. è lo svolgimento di 2 moduli di 

tematiche trattate nell’ambito della progettazione di Istituto “Imparare a Pensare”, disciplina di 

Filosofia. 

Si è prevista la predisposizione di diapositive riguardanti “PHONE ADDUCTION” e “ FOMO” 

riguardanti problematiche inerenti l’ingerenza della comunicazione web nella vita quotidiana e nella 

percezione di modelli di realtà. 

Le lezioni si sono svolte in lingua inglese attraverso il commento e la libera discussione delle 

tematiche trattate. 

E’stata, inoltre, posta particolare attenzione alla inter-correlazione tra le varie tematiche che hanno 

avuto come scopo una libertà espositiva in lingua straniera in modo da poter migliorare un tipo di 

apprendimento concettuale e non mnemonico. Le lezioni si sono svolte in presenza. 
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14. ARGOMENTI PLURIDISCIPLINARI SVILUPPATI DURANTE L’ANNO 

SCOLASTICO 

 

COMPETENZE DA SVILUPPARE COMUNI A TUTTI GLI ARGOMENTI 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 

Imparare ad imparare 

Comunicare 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare le informazioni 

 

INDICATORI RELATIVI ALLE COMPETENZE TRASVERSALI 

IMPARARE AD IMPARARE 

Componente cognitiva: fare inferenze, utilizzazione di indizi contestuali per attribuire significati alle parole, inferire 

nuova conoscenza attraverso processi di generalizzazione, stabilire relazioni tra gli elementi di testo. 

Componente metacognitiva: cogliere il significato dell’esperienza di apprendimento sia nei prodotti che nei processi di 

conoscenza 

COMUNICARE 

Componente linguistica: possesso di un registro linguistico specifico, possesso di una adeguata ricchezza lessicale e 

correttezza morfosintattica 

Componente cognitiva: coerenza tra la qualità e la quantità delle informazioni avute e la capacità di comprendere ed 

utilizzare i materiali ed informazioni fornite 

Componente metacognitiva: cogliere il significato dell’esperienza di apprendimento sia nei prodotti che nei processi di 

conoscenza 

 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTE E RELAZIONI 

Componente cognitiva: contestualizzare e decontestualizzare le informazioni, utilizzazione di indizi contestuali per 

attribuire significati alle parole 

Componente metacognitiva: cogliere il significato dell’esperienza di apprendimento sia nei prodotti che nei processi di 

conoscenza 

 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE LE INFORMAZIONI 

Componente cognitiva: governo delle informazioni acquisite attraverso una generalizzazione delle conoscenze già 

acquisite 

Componente metacognitiva: cogliere il significato dell’esperienza di apprendimento sia nei prodotti che nei processi di 

conoscenza 

 

 

 

APPRENDIMENTO/INTERESSE E ED EMOZIONE 

NUOVI APPROCCI DELLE NEUROSCIENZE 
 

 

CONTENUTI 

DISCIPLINA  

Scienze Umane L’ Intelligenza Artificiale ed il suo rapporto con l’intelligenza emotiva. 

L’Apprendimento Esperienziale - il quarto sapere 

Filosofia/ Storia PNL (Programmazione Neurolinguistica) e comunicazione: nuovi approcci della filosofia 

Memoria tra storia orale e neuroscienze. Prospettiva AISO (associazione italiana di storia 

orale) aisoitalia.org 

Lingua e cultura 

straniera (inglese) 

Angus Fletcher, Wonderworks: The 25 Most Powerful Inventions in the History of Literature 

Lingua e letteratura 

italiana/latina 

psicoanalisi e letteratura: La Coscienza di Zeno di Italo Svevo. 

-Seneca e l’educazione di Nerone 

-Quintiliano e l’educazione dei giovani 

Matematica/Fisica Neuroscienze, apprendimento e didattica della matematica: insegnare agli 

studenti una opportuna strategia di pensiero semplice. 
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Storia dell’Arte Kandinsky: come leggere l’arte astratta. Il rapporto tra arte e neuroscienze attraverso 

E. Kandel 

COMUNICAZIONE,  PROPAGANDA E WEB 
 

 

CONTENUTI 

DISCIPLINA  

Scienze Umane la Comunicazione, mass media, nuovi media 

Filosofia/ Storia Gorz, Illich e Sartre. Immateriale, Essere e Nulla, Convivialità. il processo di 

monopolizzazione dei desideri. Sartre: esistenza che precede essenza. 

J. Baudrillard: La fine della realtà nella società delle immagini: verso un mondo iperreale 

Lingua e cultura 

straniera (inglese) 

 

Lingua e letteratura 

italiana/latina 

Gli intellettuali e il regime fascista. 

D’annunzio tra pubblicità, teatro e cinema 

Gli intellettuali latini e il regime (Virgilio, Seneca, Lucano…) 

Matematica/Fisica La crisi della fisica classica: il contributo delle scoperte scientifiche alle 

nuove tecnologie. 
Storia dell’Arte La Guernica di Picasso: la rappresentazione dell’irrazionalità della guerra 

 

 

EFFETTI DELLA MALATTIA SULLA PSICHE;DEPRESSIONE E SENSO 

DI INADEGUATEZZA 
 

 

CONTENUTI 

DISCIPLINA  

Scienze Umane Disabilità e inclusione – Don Milani 

Filosofia/ Storia Ludwig Binswanger Daseinanalisi: psicologia Fenomenologica 

Alda Merini 

Lingua e cultura 

straniera (inglese) 

V. Woolf, Mrs Dalloway 

Lingua e letteratura 

italiana/latina 

Italo Svevo e gli inetti;  

Saba; Leopardi. 

La figura di Didone in Virgilio 

-Le opere dell’esilio di Ovidio 

Matematica/Fisica  

Storia dell’Arte - La notte stellata di Van Gogh: la rappresentazione del tormento interiore 

- L’urlo di Munch: il malessere dell’individuo e lo scollamento dal contesto sociale 

 

LA PULSIONE A SUPERARE I PROPRI LIMITI 
 

 

CONTENUTI 

DISCIPLINA  

Scienze Umane Intelligenze multiple Gardner, intelligenza artificiale, emotiva. 

Filosofia/ Storia Costruzione dell’io: Alfred Adler e Carl Gustav Jung. Nuove interpretazioni dell’io di Freud 

Lingua e cultura 

straniera (inglese) 

R. L. Stevenson, The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

Lingua e letteratura 

italiana/latina 

L’impresa di Fiume e il Superuomo in D’annunzio 

Le “Metamorfosi” di Ovidio 

Matematica/Fisica I limiti in matematica: definizione e significato dei limiti nello studio del 

grafico probabile di una funzione. Applicazioni in fisica. 
Storia dell’Arte Il carnevale di Arlecchino di Joan Mirò: evasione dai limiti della realtà 
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IL RUOLO DELLA DONNA NELLA SOCIETÀ; PARITÀ DI GENERE 
 

 

CONTENUTI 

DISCIPLINA  

Scienze Umane Maria Montessori - Sorelle Agazzi 

Filosofia/ Storia Commento de “La tela animata”, film di animazione del 2011 di Jean-François Laguioine,  

indagine Quaeris 

Lingua e cultura 

straniera (inglese) 

M. Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Women 

Vera Brittain, Testament of youth 

Suffragettes 

Women in Victorian society 

Lingua e letteratura 

italiana/latina 

-“Una donna” di Sibilla Aleramo 

-La figura di Agrippina  

-Lucrezia in Tito Livio 

Matematica/Fisica Parità di genere nella scienza: la disparità di genere è molto forte nell’ambito 

delle cos  dette scienze dure (Matematica, Fisica, Chimica, Biologia) a causa 

di vecchi pregiudizi e stereotipi di genere. 
Storia dell’Arte La parità di genere ne “Il Bacio” di G. Klimt 
 

 

FRAGILITÀ DEI RAPPORTI DI COPPIA, VIOLENZA SULLE DONNE 
 

 

CONTENUTI 

DISCIPLINA  

Scienze Umane Devianza e controllo sociale 

Filosofia/ Storia AIPC: lettura dati podcast associazione OFFENDER progetto di istituto. Relazioni familiari e 

predisposizione alla violenza 

Lingua e cultura 

straniera (inglese) 

Condition of Afghan Women 

Khadija’s story 

Lingua e letteratura 

italiana/latina 

“Una donna”, Sibilla Aleramo 

-Il mito di “Apollo e Dafne” in Ovidio 

-La figura di Lucrezia in Tito Livio 

Matematica/Fisica  

Storia dell’Arte Espressionismo: Amore e Psyche e Pubertà di E. Munch 

 

 

L’UOMO TRA TEMPO INTERIORE ED ESTERIORE. IL  BISOGNO DI 

DIO 
 

 

CONTENUTI 

DISCIPLINA  

Scienze Umane Henri Bergson 

Filosofia/ Storia  Rappresentazione del reale: Gyorgy  Lukacs ed  Ernst Bloch 

Lingua e cultura 

straniera (inglese) 

S.T. Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner 

J. Keats, Ode on a Grecian Urn 

N. Hawthorne, The Scarlet Letter 

Lingua e letteratura 

italiana/latina 

Il concetto di tempo in Leopardi 

Sant’Agostino 

Matematica/Fisica L’uomo tra filosofia e scienza: i maggiori matematici e/o fisici sono stati 

anche filosofi. 
Storia dell’Arte La rappresentazione del tempo nel Cubismo: Les Demoiselles d’Avignon di Picasso 
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GLI ESTREMISMI 
 

 

 

CONTENUTI 

DISCIPLINA  

Scienze Umane Democrazia e totalitarismi, politiche pubbliche, Welfare, Terzo Settore 

Filosofia/ Storia Deresponsabilizzazione ed estremismo: H. Arendt 

La Russia di Stalin ed i Gulag 

Lingua e cultura 

straniera (inglese) 

Salem witch trials 

N. Hawthorne, The Scarlet Letter 

Condition of Afghan Women 

Lingua e letteratura 

italiana/latina 

Le Avanguardie 

Ovidio, un poeta provocatore e l’esilio 

Matematica/Fisica  

Storia dell’Arte Il Manifesto del Futurismo. 

Umberto Boccioni, La città che sale e Stati d’animo 
 

 

LA SOCIETÀ MULTIETNICA/L’IMMIGRAZIONE 
 

 

CONTENUTI 

DISCIPLINA  

Scienze Umane Multiculturalismo, immigrazione 

Filosofia/ Storia  

Lingua e cultura 

straniera (inglese) 

The birth of a nation: the American war of independence and the civil war 

Lingua e letteratura 

italiana/latina 

Il poemetto “Italy”, Pascoli 

-I “Punica” di Silio Italico e l’esaltazione del nemico 

-La figura di Enea 

Matematica/Fisica  

Storia dell’Arte  

 

 

AGENDA 2030: L’UOMO E L’AMBIENTE 
 

 

CONTENUTI 

DISCIPLINA  

Scienze Umane Agenda 2030- L’immigrazione 

Filosofia/ Storia  

Lingua e cultura 

straniera (inglese) 

The Industrial Revolution 

C. Dickens, Coketown in Hard Times 

W. Wordsworth, I wandered lonely as a cloud 

Agenda 2030 

Lingua e letteratura 

italiana/latina 

Il rapporto di Pascoli con la natura 

-Gli sprechi: la cena di Trimalchione di Petronio 

-La Naturalis Historia di Plinio il Vecchio 

 

Matematica/Fisica Il ruolo dell’insegnamento della matematica e della fisica per il 

raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030. 
Storia dell’Arte Il rapporto con la natura e la pittura  en plein air  degli impressionisti 
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IL CITTADINO E LE ISTITUZIONI 
 

 

CONTENUTI 

DISCIPLINA  

Scienze Umane Zygmunt Bauman, La modernità liquida 

Filosofia/ Storia  

Lingua e cultura 

straniera (inglese) 

C. Dickens, an idea of education in Hard Times 

Lingua e letteratura 

italiana/latina 

Esule e cittadino del mondo: la parabola di Dante Alighieri 

Quintiliano: l’intellettuale al servizio dello stato 

Matematica/Fisica La matematica e le competenze per la vita: modelli e realtà.  
Storia dell’Arte  

 

 

EXTRA 
 

Cicolini: 

L’attesa e 

l’illusione 

Leopardi e “il sabato del 

villaggio” 

L’attesa della fama e della ricchezza: la figura del cliens in 

Marziale 

Attesa e illusioni Magritte: La condizione 

umana I 
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15. 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, nelle riunioni 

collegiali iniziali, 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 extradisciplinari. 

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. 

Il curricolo della disciplina è pubblicato sul sito della scuola. 

Per la classe 5 Liceo delle Scienze Umane sono stati trattati i seguenti temi: 

 

1. L’art.10 e il principio internazionalista 

2. La Bellezza nella Costituzione (art.9): cultura, patrimonio storico-artistico, paesaggio, 

ambiente. La tutela del patrimonio culturale. 

3. Lo sviluppo economico e geografico. Consumismo e felicità. Il ruolo del denaro nella società 

contemporanea. 

4. Da Jonas a Latouche: le 8 R. 

5. La riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione. 

6. Guerra e pace. La logica di Putin e le soluzioni ad una pace fragile. L’ONU e l’art.11 della 

Costituzione. 

 

-  Per l’anno in corso i moduli di Educazione Civica sono stati svolti in compresenza con 

Scienze Naturali; 

- Per l’anno 2020-21 la compresenza è stata effettuata con Italiano; 

-   Per l’anno 2019-20 lo svolgimento dell’attività è stato limitato dalle severe misure di 

contrasto alla pandemia. 
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16. PCTO 

 

N. COGNOME e NOME 
ORE EFFETTUATE A 

SCUOLA 

ORE EFFETTUATE CON AZIENDA 

CONVENZIONATA 
TOTALE 

1  13 0 13 

2  13 77 90 

3  18 72 90 

4  19 80 99 

5  8 100 108 

6  18 83 101 

7  4 0 4 

8  9 174 183 

9  10 153 163 

10  19 174 193 

11  10 90 100 

12  8 139 147 

13  18 90 108 

14  13 96 109 

15  20 72 92 

16  11 91 102 

17  13 100 113 

18  13 90 103 

19  20 0 20 

20  17 90 107 

21  18 105 123 

22  20 118 138 

23  13 90 103 

24  13 90 103 

25  15 75 90 

26  13 150 163 

27  14 72 86 
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17. ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

AttivitàExtracurricolari 

 

 Progetti a cui la classe ha partecipato nell’ultimo a.s.:  

a. Imparare a pensare 

b. Le relazioni violente 

 

18. ELENCO ALLEGATI 

 

A. Relazioni docente di sostegno e percorsi didattici alunne PEI 

B. Relazioni finali e programmi didattici effettivamente svolti al 15 maggio 2022 e da svolgere 

fino alla fine dell’anno. 

C. Simulazioni prove scritte 

D. Griglie di valutazione prove scritte e colloquio 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.iisbraschiquarenghi.edu.it/files/13-inclusione-istituto-2019-20.pdf
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Allegato A 
Relazioni docente di sostegno e percorsi didattici alunne PEI 
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Allegato B 

 
Relazioni finali  e programmi 
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RELAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 
 
 
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: lLa dignità della 
persona al centro della Costituzione; uguaglianza, libertà e democrazia come valori derivati; individuo, 
persona e pericoli per la democrazia; democrazia, doveri e populismo; pandemia e restrizioni delle libertà; 
la crisi della democrazia: i Biga Data e la democrazia americana; i diritti inviolabili dell’uomo: civili, politici 
e sociali, di quarta e quinta generazione (art. 2 Cost. come valvola aperta); principio personalista, pluralista 
e solidarista; libertà di pensiero e democrazia, il pensiero come diritto individuale e diritto sociale; la 
salute come diritto e dovere; il lavoro nella Cost.; Marx, Keynes e il superamento dell’economia lineare, 
economia lineare vs economia circolare; i primi 5 goals dell’Agenda 2030. 
Nel presente a.s. 2021-2022, la classe si è soffermata sullo studio: dell’art.10 della Costituzione; del 
rapporto tra Bellezza e Costituzione attraverso l’analisi dell’art.9 e dell’art.41 della Costituzione, originario 
e novellato; della cultura, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico e del rapporto ambiente e 
salute; del principio di precauzione; della differenza tra sviluppo economico e sviluppo geo grafico (PIL e 
BES); del rapporto tra consumismo e  felicità; della sequenza logica che porta dal principio di 
responsabilità di Jonas alle “8r” di Latouche, con analisi dettagliata delle stesse; del confronto tra 
sostenitori della guerra e sostenitori della pace, cercando di individuare la logica dell’attacco della Russia 
all’Ucraina; degli articoli 10 e 11 della Costituzione come possibili soluzioni ad una pace fragile; 
dell’Agenda 2030 come esempio di “pensiero complesso” alla luce dei “sette saperi necessari” di Morin; 
delle dimensioni della cittadinanza digitale e della struttura comunicativa dei social. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

Il docente di EC 

                                                                                                                            prof. Massimo 

Ceci 

 



 

 

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 

 

Docente prof. Massimo Ceci 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La classe ha risposto con interesse e sollecitudine alle proposte culturali dell’insegnante, 

mostrandosi per l’intero anno attenta e propositiva. Il rapporto docente-discenti è stato basato 

sulla reciproca fiducia e sul rispetto di poche essenziali regole di convivenza civile. Al termine 

dell’anno scolastico, gli studenti hanno raggiunto i seguenti obiettivi disciplinari minimi: 

 

1. conoscere il significato che alla bellezza dà la nostra Costituzione 

2. saper comprendere ‘attualità del principio internazionaista contenuto nell’art.10 della Costituzione 

3. conoscere le funzioni e la tutela del patrimonio culturale 

4. conoscere la differenza tra sviluppo economico e sviluppo geografico 

5. saper mistitficare l’equazione consumismo=felicità 

6. conoscere il principio di responsabilità di Jonas in relazione all’ambiente e all’impronta umana 

7. conoscere analiticamente la teoria della decrescita di Latouche e le “8r”. 

8. analizzare i nuovi articoli 9 e 41 Cost. 

9. confrontare i pro e i contro in riferimento alla pace e alla guerra. 

10. Sper prospettare soluzioni giuridiche al onflitto in corso Russia-Ucraina. 

11. interpretare l’Agenda 2030 come prodotto del pensiero della complessità: lettura del documento 

nel suo complesso e i “sette saperi necessari” di Morin per una rivoluzione culturale planetaria 

come “ispirazione” del goal 4. 

12. conoscere l’importanza del diritto di accesso al Web e il digital divide. 

13. Saper riflettere sul rapporto tra pensiero, web, social e democrazia. 

14. Conoscere i principali reati del mondo virtuale: cyberbullismo,  cyberstalking, hate speach e 

revenge porn. 

 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

Lezione frontale, Debate, Cooperative learning, lettura di materiale di sintesi e di percorsi logici, 

lavori di ricerca su Classroom. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

Fonti normative, Libri di approfondimento, Computer/Internet, Lavagna, Lavagna multimediale. 

 

 

 

  



 

 

PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA 

 

a. Modulo 1: Bellezza e Costituzione. UDA1: cultura, paesaggio e patrimonio storico-artistico.  

UDA2: il patrimonio culturale, le sue funzioni e le regole fondamentali del decreto legislativo 

42/2004. UDA3: il principio internazionalista e la tutela dello straniero nell’art. 10 della Cost. 

b. Modulo 2: da Jonas a Latouche: uno sguardo sulla nuova economia. UDA1: il principio di 

precauzione e l’etica della responsabilità di Jonas. La storia dell’Isola di Pasqua.  UDA2: le “8r” 

di Latouche.   

c. Modulo 3: la riforma della Costituzione. UDA 1: i nuovi articoli 9 e 41 della Costituzione. 

d. Modulo 4: Guerra e Pace. UDA1: pro e contro della guerra.  UDA2: i diversi significati della 

pace. Gli artt. 10 e 11 della Cost. 

e. 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. 

f. 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. UDA3: cyberbullismo,  cyberstalking, 

hate speach e revenge porn. 

  

 

prof. Massimo Ceci 

  



 

 

RELAZIONE FINALE FILOSOFIA 
 

DOCENTE: prof.ssa 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. 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. 

Sono presenti alunni DSA o BES (alunni che usufruiscono in classe di alcune ore di compresenza con un 

docente di sostegno) per loro le verifiche nella disciplina di filosofia si sono svolte per obiettivi minimi. 

(competenze base di apprendimento). 

 Non sono state utilizzate griglie di valutazione differenti da quelle utilizzate per l’intera classe per la 

valutazione delle verifiche orali. 

 

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 

 

 

  Subiaco, 9 maggio 2022     prof.ssa  Maddalena Casalino 

 

  



 

 

RELAZIONE  FINALE STORIA 
 

DOCENTE: prof.ssa 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 

Sono presenti alunni DSA o BES (alunni che usufruiscono in classe di alcune ore di compresenza con un 

docente di sostegno) per loro le verifiche nella disciplina di filosofia si sono svolte per obiettivi minimi. 

(competenze base di apprendimento). 

 Non sono state utilizzate griglie di valutazione differenti da quelle utilizzate per l’intera classe per la 

valutazione delle verifiche orali. 

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 

 

Subiaco, 9 maggio 2022.          

                  prof.ssa  Maddalena Casalino 

 

  



 

 

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 

 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 

 

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 

 
 

  Subiaco, 9 maggio 2022    prof.ssa  Maddalena Casalino    

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



 

 

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 

 

Subiaco, 9 maggio 2022.         

        prof.ssa  Maddalena Casalino 

 

 

 
  



 

 

RELAZIONE FINALE SCIENZE UMANE 

DOCENTE: PETRUCCI ALESSIA 
 

LIBRO DI TESTO: “SCIENZE UMANE, Corso Integrato Antropologia-Sociologia-Pedagogia” Anno 5° - 

Matera, Biscaldi, Giusti. Marietti Scuola  

Schede e video di approfondimento tematico, dispense e altro materiale didattico 

La V A Scienze Umane è una classe costituita da 27 discenti (24 alunne e 3 alunni) stratificata dal 

punto di vista del rendimento e della motivazione in due sottogruppi, con caratteristiche abbastanza 

omogenee nella condotta. Dal punto di vista comportamentale non sempre il gruppo ha mostrato 

responsabilità  e correttezza, tuttavia nel corso dell’anno si è raggiunta una maturità dialogica capace 

di condurre ogni singolo allievo ad istaurare buoni rapporti con il docente. Dalla prospettiva 

specificatamente didattica, la classe nella prima parte dell’anno ha esibito una motivazione non 

sempre costante e un profitto stratificato su vari livelli in relazione alle diverse capacità, nella 

seconda parte invece, l’intero gruppo dei discenti se pur con capacità di reazione differenti ha fatto 

registrare un graduale miglioramento, raggiungendo livelli di preparazione sufficienti e in alcuni casi 

soddisfacenti. Nel corso dell’anno si è proposta una lettura didattica delle scienze umane concepita 

soprattutto come analisi critica della realtà sociale e della riflessione pedagogica con lo scopo di 

permettere agli alunni di accedere consapevolmente alla quotidianità dell’agire sociale e alla 

complessità  del costrutto epistemologico della pedagogia della sociologia e delle scienze 

dell’educazione. Si è cercato, inoltre, di promuovere l’acquisizione dei contenuti disciplinari non 

come forme storiche oggettuali, ma come possibilità stesse di conoscenza, stimolando gli interessi 

personali degli allievi. Questo ha permesso alla maggior parte dei discenti di raggiungere discreti 

livelli di astrazione e di formalizzazione dei contenuti trattati, nonché di acquisire una adeguata 

conoscenza delle categorie logico-teoretiche delle discipline e di maturare una visione critica delle 

dinamiche storico- sociali-educative che caratterizzano il nostro presente.  

Obiettivi raggiunti  

 Conoscere le problematiche metodologiche legate alle Scienze Umane  

 Comprendere, costruire e criticare argomentazioni e discorsi per dare significato di fondo alle 

proprie esperienze e all’agire collettivo  

 Possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica le principali 

metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education 

 Potenziare le capacità logico espressive e critico riflessive.  

 Educare all’autonomia di giudizio e alla flessibilità di pensiero.  

 Conoscere e analizzare il pensiero sociologico e pedagogico.  

Metodi e tecniche di insegnamento  

Gli argomenti disciplinari sono stati  presentati attraverso lezioni frontali, lezioni partecipate, discussioni 

guidate, costruzione e presentazione alla classe di prodotti multimediali. 

Gli alunni più deboli e con difficoltà sono stati aiutati attraverso una didattica personalizzata che ha proposto 

strategie logico-visive, in particolare l’uso di mappe mentali e mappe concettuali (mediatori didattici facilitanti 

l’apprendimento), nonché forme di schematizzazione e organizzazione anticipata della conoscenza.  Per 

esporre al meglio contenuti ed obiettivi delle diverse unità sono stati utilizzati i seguenti strumenti: libro di 

testo, lavagna, appunti, materiali on-line, appunti e ricerche on line, video, mappe concettuali e riassuntive.  

Verifica e valutazione  

Si è considerata la valutazione come parte integrante dell'azione didattica al fine di accertare le competenze 

degli studenti, misurare i loro risultati e, regolare il processo di insegnamento-apprendimento scolastico. La 

valutazione sommativa dello studente si è delineata sulla base di un giudizio globale che ha tenuto conto non 



 

 

solo dei risultati delle verifiche e dei colloqui, ma anche dell'impegno e interesse, della partecipazione al 

dialogo e dei contributi offerti al lavoro in classe.  

La verifica degli apprendimenti è avvenuta attraverso osservazioni sistematiche e verifiche formali. Le 

osservazioni sistematiche hanno rilevato il comportamento apprenditivo degli alunni (impegno, costanza, 

interesse, ecc..). Le verifiche formali (interrogazioni, compiti in classe, prove oggettive), invece, hanno 

rilevato l’acquisizione di abilità e conoscenze. 

Modalità di recupero adottate 

Pausa didattica, Recupero in itinere, Azioni individualizzate  

Subiaco, 9 maggio 2022.          

       Prof.ssa  Alessia Petrucci 

  



 

 

PROGRAMMA SCIENZE UMANE 

ANTROPOLOGIA  

Culture in viaggio  

L’antropologia nel mondo contemporaneo 

Locale globale 

Media e comunicazione globale 

L’antropologia postmoderna e il dibattito decostruzionista  

SOCIOLOGIA  

Le dimensioni sociali della globalizzazione  

La mondializzazione dei mercati 

Le megalopoli delle periferie del mondo 

Il consumo 

I movimenti sociali 

La sociologia contemporanea: Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, André Gorz  

 

Governare il mondo globale  

Democrazia e totalitarismi 

Devianza e controllo sociale  

Il Multiculturalismo 

 

La Comunicazione  

Le forme della comunicazione 

Mass media, new media e società di massa  

Mead, Blumer, Goffman 

Teorie sulla comunicazione di massa  

 

Le politiche sociali: nascita ed evoluzione  

Politica e politiche pubbliche Il welfare 

Il terzo settore  

PEDAGOGIA  

Filosofia, Pedagogia e scuola fra Ottocento e Novecento  

La cultura europea fra i due secoli 

Le reazioni al Positivismo 

La scuola in Italia nei primi decenni del Novecento  

Benedetto Croce 

Giovanni Gentile  

 

La pedagogia all’inizio del Novecento: Pragmatismo e Attivismo  

Nuovi metodi educativi 

Il pragmatismo di Peirce e James  

John Dewey e la scuola attiva  

 

Esperienze di Pedagogia progressiva in Europa  

Sperimentazioni e ricerche educative in Europa (Cleparède, Decroly)  

Jean Piaget  

 

Sperimentazioni didattiche e educative in Italia 

 Maria Montessori  

Altre sperimentazioni pedagogico-educative in Italia  

Sorelle Agazzi, Giuseppina Pizzigoni, Ernesto Codignola, Don Milani 

Dalla pedagogia alle scienze dell’educazione  



 

 

L’educazione attuale una pluralità di forme e pratiche 

La centralità del soggetto in educazione 

Le scienze dell’educazione e le professioni educative 

Maritain, Gramsci, Bruner 

 

Tematiche, interessi, prospettive dell’educazione attuale  

Società e scuola di massa 

L’handicap 

La dimensione interculturale dell’educazione  

La dispersione scolastica 

Le scuole nell’Europa sempre pi  ampia  

Innovazioni tecnologiche e educazione  

 

Argomento Interdisciplinare:  

L’ Intelligenza Artificiale ed il suo rapporto con l’intelligenza emozionale ed emotiva  

 

Educazione Civica 

La scuola e le altre formazioni sociali  

 

Altri argomenti affrontati durante l’a.s. 2021/2022 (con letture dedicate e riflessioni) 

Piergiorgio Reggio “Il Quarto sapere” 

Agenda 2030 

 

Subiaco, 9 maggio 2022           

      Prof.ssa  Alessia Petrucci 

  



 

 

RELAZIONE FINALE  ITALIANO E LATINO 

PROF.SSA MARTINA CICOLINI 

 
Il gruppo-classe dall’inizio dell’anno scolastico è composto da 27 alunni (3 maschi e 24 

femmine). Al termine di un percorso formativo, caratterizzato, soprattutto nel biennio, da 

continuità didattica, il gruppo-classe risulta diversificato nelle conoscenze, nelle abilità 

acquisite, nella frequenza e nella partecipazione. In esso sono presenti due ragazze con 

sostegno che seguono un PEI differenziato, ben inserite nel gruppo classe, abbastanza 

faticose da gestire da parte del docente.  

Al termine del percorso scolastico si sono evidenziate tre principali fasce di livello:  

 Alla prima appartengono le pochissime alunne che hanno raggiunto una buona conoscenza 

dei contenuti disciplinari, che possiedono un’affidabile competenza comunicativa, studiano in 

modo costante e consapevole, frequentano in modo assiduo le lezioni, partecipano 

attivamente alle attività didattiche e sono in grado di rielaborare in modo autonomo le 

conoscenze acquisite.  

 Alla seconda fascia appartengono gli alunni che hanno raggiunto una discreta conoscenza 

dei contenuti disciplinari, hanno competenze diversificate in alcune discipline, frequentano in 

modo abbastanza regolare le lezioni, studiano e partecipano alle attività didattiche in modo 

complessivamente adeguato anche se spesso solo per il voto e al momento della verifica.  

 Nella terza fascia si colloca un numero ristretto di alunni che hanno raggiunto una 

conoscenza appena sufficiente dei contenuti disciplinari, che frequentano in modo irregolare 

le lezioni, studiano in modo discontinuo, con una partecipazione non sempre adeguata.  

Dal punto di vista della socializzazione il gruppo-classe ha compiuto un percorso di discreta 

maturazione anche se non c’è stato un corrispondente progressivo rafforzamento della propria 

motivazione; non tutti gli alunni si sono dimostrati aperti al dialogo con i pari e con i docenti 

e sembrano pronti ad iniziare un nuovo percorso di vita. 

 
Subiaco, 9 maggio 2022           

      Prof.ssa  Martina Cicolini 

  



 

 

PROGRAMMA  ITALIANO 

I trimestre  

 L’età del Romanticismo  

 Manzoni: vita e opere; analisi e commento de ”il 5 Maggio” 

 Giacomo Leopardi: la vita. Il pensiero. La poetica del “vago e indefinito”. Leopardi e 

il Romanticismo: I canti. Lettura, analisi e commento di “A Silvia”,  “Il sabato del 

villaggio”, “ Canto notturno di un pastore…”, ”La ginestra”, “A se stesso”, 

“l’Infinito”. Le Operette morali e l’”arido vero” Lettura, analisi e commento: “Dialogo 

della natura e di un islandese”. 

 Il Naturalismo francese e il Verismo italiano, poetiche e contenuti; Il Simbolismo 

europeo; Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico; Il romanzo e la 

novella Dal Realismo al Naturalismo: Flaubert, Zola, Maupassant.  

 GIOVANNI VERGA: La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga. La vita 

e le opere.  I romanzi giovanili e Nedda, “bozzetto siciliano”. L’adesione al Verismo e 

il ciclo dei “Vinti”, Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi. Lettura, analisi 

e commento: Rosso Malpelo; Novelle rusticane e altri racconti: Lettura, analisi e 

commento di La roba 

 II PENTAMESTRE 

 GIOVANNI PASCOLI La vita tra il “nido” e la poesia. La poetica del ‘fanciullino’; 

Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia.  
Lettura, analisi e commento: Il gelsomino notturno. I Poemetti: narrazione e 

sperimentalismo. Lettura, analisi e commento: Italy. I “Poemi conviviali”, la poesia 

latina e le raccolte della retorica civile Pascoli e la poesia del 900. Myricae, 

Composizione e storia del testo; il titolo la Struttura e l’organizzazione inter. Lettura, 

analisi e commento: X Agosto.  

 GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita e le opere. Il panismo del superuomo. Le poesie 

giovanili (1879-1892). Le poesie del periodo della “bontà” (1892-1893): il Poema 

paradisiaco.  
I primi tre libri delle Laudi (1899-1903) e la produzione poetica successiva. Le prose. 

Dalle novelle abruzzesi al “Notturno”. “ 

Il piacere”, romanzo dell’estetismo decadente. Lettura, analisi e commento: ritratto di 

un esteta: “Andrea Sperelli”.  

Il trionfo della morte e gli altri romanzi D’Annunzio, il pubblico e l’influenza del 900. 



 

 

Lettura de: “il manifesto del Superuomo”, da “Le vergini delle Rocce”. 

Alcyone Composizione e storia del testo. Struttura e organizzazione interna.  Lettura, 

analisi e commento: “La pioggia nel pineto”. 

 L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO: LE AVANGUARDIE (1903-1925) La seconda 

rivoluzione industriale, la Grande guerra e il dopoguerra: società, cultura, immaginario. 

I luoghi, i tempi e le parole chiave. 
 La nuova organizzazione della cultura. La crisi degli intellettuali-letterati.  

 Le nuove scienze (la fisica, la psicoanalisi) e le nuove tendenze filosofiche. Il “disagio 

della civiltà” e i temi dell’immaginario.  

I movimenti letterari, le poetiche, le riviste.  

Le avanguardie in Europa: l’Espressionismo, il Futurismo, I Crepuscolari e la 

“vergogna” della poesia; i vociani e la poetica del frammento. L’avanguardia futurista.  

 LUIGI PIRANDELLO: Pirandello nell’immaginario novecentesco. La vita e le opere. 

Gli anni della formazione (1867-92). La coscienza della crisi (1892-1903). Il periodo 

della narrativa umoristica (1904-1915). Il teatro umoristico e il successo internazionale 

(1916-25). La stagione del surrealismo (1926-36). La poetica dell’umorismo: i 

“personaggi” e le “maschere nude”, la “forma” e la “vita”. L’arte umoristica di 

Pirandello,  
I romanzi umoristici: da “Il fu Mattia Pascal” a  “Uno , nessuno e centomila”. Lettura, 

analisi e commento: da “Uno, nessuno…”: Il furto.  

Le “Novelle per un anno”: dall’umorismo al surrealismo. Lettura, analisi e commento: 

Il treno ha fischiato…”  

Pirandello e il teatro. La fase del “grottesco”. Sei personaggi in cerca d’autore ed il 

“teatro nel teatro”.  

La cultura letteraria, filosofica e psicologica di Pirandello; le prime scelte di poetica.  

 ITALO SVEVO: Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia. La vita e le 

opere. La cultura e la poetica. Caratteri dei romanzi sveviani; vicenda e temi di Una 

vita. “Senilità”: un “quadrilatero perfetto” di personaggi Lettura, analisi e commento: il 

Fumo “La coscienza di Zeno”. La situazione culturale triestina e la composizione del 

romanzo. 

 GIUSEPPE UNGARETTI e la religione della parola. La vita, la formazione, la 

poetica. “L’allegria”. Da “Sentimento del tempo” alle ultime raccolte. “L’allegria” di 

Ungaretti Composizione e vicende editoriali. Il titolo, la struttura e i temi. Lettura, 



 

 

analisi e commento: I fiumi, Soldati. In memoria, Fratelli, Veglia, LA Madre, 

Natale. La rivoluzione dell’ Allegria. 

 UMBERTO SABA e la poesia onesta. La vita, la formazione, la poetica. “Il 

Canzoniere” di Saba. Composizione e vicende editoriali. Il titolo e la complessa 

struttura dell’opera. Lettura, analisi e commento: “A mia moglie”. I temi del 

Canzoniere. La poetica dell’“onestà”: la chiarezza, lo scandaglio, la brama. La metrica, 

la lingua, lo stile . 
 SIBILLA ALERAMO; vita e opere, lettura di brani da “Una donna”  

 

 DANTE: LA DIVINA COMMEDIA, PARADISO: canti scelti  

 

PROGRAMMA LATINO 
 Ovidio 

 Seneca  

 L’EPICA E LA SATIRA: Lucano e Persio. 

 Petronio   

 Dall’età dei FLAVI AL PRICIPATO DI Adriano 

 Marziale  

 Quintiliano 

 Agostino  

 
Subiaco, 6 maggio 2022           

      Prof.ssa  Martina Cicolini 

  



 

 

 
RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA 

DOCENTE: SPERATI MARIANNA 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO DURANTE LA DIDATTICA IN PRESENZA: 

la classe ha partecipato alle varie attività proposte con relativo entusiasmo e adeguata disponibilità al 

processo insegnamento-apprendimento. 

 

ATTITUDINE ALLA DISCIPLINA: la classe non possiede ancora una adeguata predisposizione per 

la trattazione di argomenti scientifici, in essa ci sono pochi elementi che mostrano curiosità 

intellettiva e capacità di ragionamento e logico deduttive. 

 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA: l’interesse per la disciplina è stato comunque costante. 

 

IMPEGNO NELLO STUDIO: è stato più che sufficiente. 

 

METODO DI STUDIO: la maggior parte della classe non possiede ancora un metodo di studio del 

tutto autonomo e approfondito. 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI DURANTE LA DIDATTICA IN PRESENZA  

 conoscenza dei contenuti. 

 conoscenza dell’interpretazione geometrica dei concetti acquisiti. 

 saper interpretare il testo di un problema. 

 saper impostare correttamente e saper risolvere un problema. 

 uso corretto e proprio della terminologia e dei simboli matematici. 

 potenziamento delle capacità critiche e logico-deduttive. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE  

 Test 

 Prova scritta 

 Interrogazione orale 

 Tesine  

 Interventi dal posto. 

 

 

 

Subiaco 15 maggio 2022 

L’insegnante 

Marianna Sperati 

  



 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Prof. SPERATI MARIANNA 

 

Le funzioni e le loro proprietà 

 Classificazione delle funzioni elementari: polinomiali, razionali, irrazionali, esponenziali, 

logaritmiche, goniometriche. 

 Dominio delle principali funzioni algebriche: polinomiali, razionali, irrazionali, esponenziali, 

logaritmiche, goniometriche. 

 Dominio di funzioni composte da polinomiali, razionali e irrazionali. 

 Funzioni polinomiali, razionali e irrazionali pari e funzioni polinomiali, razionali e irrazionali 

dispari.  

 Funzioni periodiche. (no def formale) 

 Funzioni crescenti, decrescenti, strettamente crescenti, strettamente decrescenti. (no def 

formale) 

 Funzioni iniettive, suriettive e biettive (no def formale) 

 Intersezioni di una funzione polinomiali, razionali e irrazionali con gli assi cartesiani. 

 Segno di una funzione polinomiale e razionale. 

Limiti, funzioni continue e calcolo dei limiti 

 Definizione grafica del limite. (no def. formale) 

 Limiti finiti ed infiniti. (no def. formale) 

 Calcolo dei limiti. 

 Le forme indeterminate        (±∞)/(±∞)  
 

 
 e i metodi algebrici e del grado per risolverle. 

 Limite sinistro e limite destro. (no def. formale) 

 Calcolo del limite destro e sinistro. 

 Continuità e discontinuità di una funzione polinomiale e razionale. (no def. formale) 

 Classificazione dei punti di discontinuità di una funzione polinomiale e razionale. 

 Ricerca dei punti di discontinuità di una funzione polinomiale e razionale. 

 Asintoti verticali, orizzontali, obliqui e loro ricerca per le funzioni polinomiali e razionali. 

 Grafico probabile di una funzione polinomiale e razionale. 

Studio delle funzioni 

 Studio completo del grafico di una funzione polinomiale e razionale. 

 

 

Libro di testo in adozione: MATEMATICA.AZZURRO VOL 5, casa editrice Zanichelli, autori: 

Bergamini, Trifone, Barozzi. 

 

 

Subiaco 15 maggio 2022 

L’insegnante 

Marianna Sperati 

 

          
 

  



 

 

RELAZIONE FINALE DI FISICA 
DOCENTE: SPERATI MARIANNA 

 

QUADRO SINTETICO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO DURANTE LA DIDATTICA IN PRESENZA: 

la classe ha partecipato alle varie attività proposte con relativo entusiasmo e adeguata disponibilità al 

processo insegnamento-apprendimento. 

 

ATTITUDINE ALLA DISCIPLINA: la classe non possiede ancora una adeguata predisposizione per 

la trattazione di argomenti scientifici, in essa ci sono pochi elementi che mostrano curiosità 

intellettiva e capacità di ragionamento e logico deduttive. 

 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA: l’interesse per la disciplina è stato comunque costante. 

 

IMPEGNO NELLO STUDIO: è stato più che sufficiente. 

 

METODO DI STUDIO: la maggior parte della classe non possiede ancora un metodo di studio del 

tutto autonomo e approfondito. 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI: 

 Conoscenza dei contenuti. 

 Saper esprimere le conoscenze fondamentali in linguaggio scientifico. 

 Saper osservare e saper analizzare un fenomeno fisico. 

 Saper applicare le conoscenze per impostare e risolvere problemi. 

 Saper analizzare in modo critico situazioni problematiche di varia natura, riconoscendo le 

relazioni e le grandezze coinvolte. 

 Potenziamento delle capacità critiche e logico-deduttive. 

 Sviluppo del pensiero divergente. 

 Padronanza ed efficacia dei linguaggi. 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE  

 Test 

 Prova scritta 

 Interrogazione orale 

 Tesine  

 Interventi dal posto 

 

 

 

 

Subiaco 15 maggio 2022 

L’insegnante 

Marianna Sperati 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 
DOCENTE: SPERATI MARIANNA 

 

Le cariche elettriche 

 Elettrizzazione dei corpi 

 Elettrizzazione per strofinio 

 Elettrizzazione per contatto 

 Elettrizzazione per induzione 

 Conduttori ed isolanti 

 La carica elettrica 

 La legge di Coulomb 

Il campo elettrico 

 Il vettore campo elettrico 

 Il campo elettrico di una carica puntiforme 

 Le linee di forza del campo elettrico 

 L'energia potenziale elettrica 

 La differenza di potenziale 

La corrente elettrica 

 L'intensità della corrente elettrica 

 I generatori di tensione 

 I circuiti elettrici 

 Le leggi di Ohm 

 Resistenze in serie e in parallelo 

Il campo magnetico 

 La forza magnetica 

 Le linee di forza del campo magnetico 

 Forze tra magneti e correnti 

 Forze tra correnti 

 L'intensità del campo magnetico 

 

Contenuti approfonditi in maniera autonoma e personale dagli alunni della classe, a seguito della 

richiesta del docente di una produzione scritta sulla crisi della fisica classica: 

- La crisi della fisica classica  
 

Libro di testo: Le traiettorie della Fisica, vol 3, ed. Zanichelli 

 

Subiaco 15 maggio 2022 

L’insegnante 

Marianna Sperati 

 

 

          
  



 

 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Prof.ssa 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. 
 
 

 

Subiaco, 09 maggio      2022                                                                  Prof.ssa Raffaella Tiberi 
  



 

 

RELAZIONE FINALE SCIENZE NATURALI 
Docente: Martina Forcina 

 

Profilo della classe, risultati conseguiti e giudizio complessivo 
La classe è costituita da 27 studenti. L’interesse, la partecipazione e l’impegno degli alunni 
sono risultati gradualmente crescenti nel corso dell’anno scolastico. Una parte degli studenti 
ha espresso una crescita sul piano metodologico con risultati che riflettono un’ ottima 
acquisizione dei contenuti. Altri allievi invece hanno maturato un profitto discreto. Altri 
ancora, pur non essendo privi di capacità, presentano un impegno non scrupoloso e non 
sistematico sia a scuola che a casa, arrivando così a raggiungere un profitto appena 
sufficiente. Gli studenti hanno compiuto un percorso di crescita rispetto ai livelli di partenza. 
Nel corso dei 5 anni si sono 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 dimostrando una disomogeneità nelle conoscenze 
pregresse. 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.  
 
Subiaco, 09/05/2022                                                             Prof.ssa Martina Forcina 
  



 

 

 

RELAZIONE FINALE LINGUA INGLESE 
Prof.ssa Alessandra Zolla 

 
La classe (n. 27 alunni) è composta  di elementi ad un livello intermedio di conoscenza della lingua inglese. Non sono 

presenti alunni ripetenti. Globalmente  il bagaglio culturale generale e specifico posseduto dagli alunni è piuttosto 

diversificato sia come quantità che come qualità e questa è una caratteristica che ha contraddistinto la classe fin dal primo 

anno. Tuttavia, mentre negli anni precedenti la vivacità era a volte eccessiva e spesso produceva  situazioni che  

necessitavano provvedimenti disciplinari anche importanti, si è notato quest’anno un comportamento degli alunni  molto 

più tranquillo. Anche studenti in passato svogliati e irrequieti sono risultati più motivati e maturi, nonostante alcuni di 

loro affrontino lo studio della disciplina con estrema fatica e difficoltà di concentrazione. All’interno della classe sono  

presenti alcune allieve che, per proprie capacità e abilità personali possedute, hanno dimostrato buona padronanza della 

lingua inglese e notevole impegno, raggiungendo ottimi risultati. 

Sono presenti in classe cinque allievi con DSA e un’alunna BES; in questi casi si è provveduto a: 

 
 Incoraggiare comunque sempre gli allievi e lodarli per i loro progressi; 

 Proporre ogni sforzo per costruire la fiducia in sé stessi degli allievi; 

 Assegnare una quantità di compiti ridotta  e, nei limiti del possibile, fare usare testi ridotti non 

per contenuto ma per quantità di pagine; 

 Valutare principalmente il contenuto del lavoro scritto e non l'ortografia; 

 Valutare le risposte orali; 

 Fornire  più tempo per copiare alla lavagna;  

 Lasciare lavorare gli allievi con il testo aperto; 

 Far capire  che i docenti comprendono appieno le  difficoltà evitando pietismi o compatimenti;  

 Far usare agli allievi, dove necessario, gli strumenti compensativi (tabelle, mappe concettuali, 

schemi, wordlist ridotte); 

 Valorizzare maggiormente la produzione  orale anziché quella scritta. 

 

Due alunne con disabilità e programmazione con obiettivi minimi hanno potuto disporre di un docente di 

sostegno. Per un’alunna atleta di rilievo nazionale è stato predisposto un adeguato PFP. 

 

Subiaco, 09/05/2022                                                          Prof.ssa Alessandra Zolla 

  



 

 

PROGRAMMA LINGUA INGLESE 
Prof.ssa Alessandra Zolla 

 

From textbooks (D. J. Ellis, White Spaces vol I e II, Loescher Ed.) and Classroom 
 
Women’s condition  

Mary Wollstonecraft,  a Vindication of the Rights of Women. Pag. 246-7 (30 lines).  
Mary’s life in Britannica.  

Khadija's story. 

Debate on page 249, dependence of women. 

Comment on pag. 252 

Three Afghan women fleeing their country. 

Suffragettes pag. 253. 

Vera Brittain, Testament of youth,.Pag. 254. Text analysis. 
 
Nature, the emotional dimension 

White Spaces vol.II Pag. 98  

Slide presentation: a time of revolutions 

The Romantic spirit; II set of slides 

Wordsworth "I wandered lonely as a cloud" text analysis 

Preface to the second edition to Lyrical Ballads 
 
Nature and the relationship with God 

Coleridge and his poetry, pag. 50  

The rime of the ancient mariner, traduzione testo sul libro 

Biographia Literaria, pag. 49 

J. Keats, life and works 

Ode on a Grecian Urn, analysis and metrical scheme, p. 61 
Burke's sublime (on classroom) 

 
Materialism and prejudice in the the Victorian society (slides) 
 
the American Civil War (slides) 
 
The Overreacher 

Slides Dr Jekyll and Mr Hyde 

Pag. 185 the transformation 
 
The distorted sense of religion 

Hawthorne, slides. The Scarlet Letter 

Excerpt p. 206 analysis 

The Salem witch trials 
 
Literature and Neuroscience 

Angus Fletcher: How do you feel when you read a story? 
 
Materialism in the industrial society 

Hard times, C,. Dickens. Mr. Gradgrind 
Read slides Dickens, Hard Times on classroom 

 
Man and the alienating environment  

Coketown 
 
 
Subiaco, 09/05/2022                                                                               Prof.ssa Alessandra Zolla 
 



 

 

PROGRAMMA SCIENZE NATURALI 
Docente: Martina Forcina 

 

 
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  

 
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 

 
 
Subiaco, 09/05/2022                                                             Prof.ssa Martina Forcina 
 
 
 



 

 

RELAZIONE FINALE RELIGIONE 
 

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 degli alunni e confrontarle con le finalità culturali, interdisciplinari 

dell’ora di religione. 

Di conseguenza si è potuto 

 arricchire  la  formazione  globale  della  persona  (aspetti  spirituali  ed  etici dell’esistenza), 

  offrire contenuti e strumenti con cui decifrare il contesto storico, culturale e umano della società, 

per una partecipazione attiva e responsabile alla costruzione della convivenza umana 

 promuovere la conoscenza del dato storico e dottrinale su cui si fonda la religione cattolica, in 

relazione con la realtà e le domande di senso 

 conoscere la tradizione religiosa cristiano-cattolica, per partecipare a un dialogo fra tradizioni 

culturali e religiose diverse. 

 

Sotto il profilo disciplinare, la classe ha maturato senso di responsabilità e di autocontrollo, il che ha 

permesso di lavorare in un clima sereno ed educato favorendo la socializzazione e integrazione soprattutto 

dei ragazzi diversamente abili.  

 

Gli alunni hanno ben risposto al metodo didattico attuato ed alle tecniche di verifica, basate su test, 

interrogazioni e spiegazione di mappe concettuali. 

Nonostante il periodo di  emergenza dovuta al coronavirus che  ha modificato in parte  l’approccio didattico, 

si è dato vita a delle esperienze didattiche innovative: calasse capovolta on line tra alcuni  indirizzi di studio . 

Inoltre la classe è stata promotrice nell’organizzare le seguenti attività culturali: 

-  la settimana di solidarietà pro Ucraina coinvolgendo l’intero Istituto 

- la Giornata della Memoria 

Complessivamente il giudizio  sulla classe è buono. 

 

 

 

   
Subiaco 10.05.2022          L’Insegnante 
 prof.ssa Maria De Santis 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
Area 

cristologica 

 

Area 

fenomenologica 

PROGRAMMA RELIGIONE 
-  

Nell’esplicitazione del percorso culturale dell’IRC sono state privilegiate le seguenti aree 

culturali. 

 
 

etico 

morale 
 

IRC, identità e finalità 

Il concordato tra Sato 
e Chiesa 

Il linguaggio 
religioso, segni e 
simboli. 

Le religioni 
primitive, 
monoteistiche 

La Bibbia, redazione e 
storicità dei contenuti. 
Suddivisione e 
Protagonisti principali. 

La figura storica di Cristo, 

fonti pagane e romane, 

archeologiche. 

Ipotesi scientifiche sulla 
data di nascita, anno zero 
e sulla stella.  
 

Gesu’ e le donne, un 
nuovo modello 
antropologico di 
relazione. 

 

La critica testuale 
 

 

La coscienza morale, identità e specificità. 
L’anamnesi della memoria: La shoah e il 
giorno del Ricordo (organizzazione 
materiale ) 
I modelli e valori della nostra cultura:  la  
g i ust i z ia  soc ia l e ,  l a  l i bertà - l a  
respo nsa bi l i t à  verso  i l  c re ato .  
R i fer imento  a l l a  e nc i c l i c a  d i  Pa pa  
Fra ncesco  –L a ud ato  s i ’  

- L’Europa e le radici cristiane, san Benedetto e lo 
sviluppo sociale del monachesimo. 
- l’immigrazione; viaggio storico sociale. 

l’impegno e l’insegnamento della Chiesa 
- la globalizzazione 
- La giustizia; i conflitti bellici nel mondo e il 

bisogno di pace 
- Articoli sul coronavirus e il tempo. 
- - il ruolo delle religioni in un contesto di 

guerra 
-  

 

 

Rapporto scienza-fede, Galileo. 

. 

 

 
 

  

Strategie didattiche 
 

./  L’insegnamento della materia è stato articolato su diversi livelli di approfondimento con lo scopo di 

mantenere sempre viva l’attenzione degli studenti e di favorire una attiva e proficua partecipazione al 

dialogo scolastico . 

./  In coordinamento con i docenti delle altre materi si è tentato di organizzare gli argomenti in una 

prospettiva di dialogo interculturale, inteso come sintesi interdisciplinare, con la finalità principale di 

evidenziare le strette connessioni che intercorrono tra l’IRC e le tematiche delle differenti discipline. 

./  Attraverso la presentazione di mappe logiche o diagrammi  di flusso, l’utilizzo di video documentari  

selezionati, si è proposto un metodo di studio concreto, di ricerca in gruppo, capace di favorire 

l’organizzazione logica, spazio- temporale dei contenuti. Si è data cos  l’opportunità di coinvolgere e 

facilitare la presenza   anche i ragazzi diversamente abili. 

./  L’integrazione, il rispetto dei tempi  di apprendimento di ciascuno, la libertà di espressione,  sono 

stati i capisaldi  significativi della esperienza didattica. 

Subiaco10.05-2022           L’Insegnante 

         Prof.ssa  Maria De Santis 

 

 



 

 

RELAZIONE FINALE STORIA DELL’ARTE 
 

Docente di Storia dell’arte: Prof.ssa Domizi Rossana 
 

La sottoscritta prof.ssa Domizi Rossana, ha preso servizio il giorno 08/10/2022 con incarico annuale 
fino al 30/06/2022 e con nomina ufficiale di 18h settimanali (6h sulla materia e 12h a disposizione) 
di cui 2 ore settimanali per la materia di storia dell’arte (A054) nella classe 5°A del Liceo Scienze 
Umane. La sottoscritta è arrivata quindi al termine di un percorso quinquennale e, soprattutto, 
all’ultimo anno del triennio che prevede l’insegnamento di storia dell’arte. 
La 5°A Su è costituita da 27 elementi di cui 8 Bes. 
 L’impatto con la classe è stato piuttosto problematico sia a livello didattico, sia a livello 
relazionale.  A livello relazionale, per tutto il primo trimestre, alcuni alunni (in numero di 5-6) hanno 
raggiunto livelli inaccettabili in termini di condotta per mancanza di autocontrollo, di senso della 
circostanza e del ruolo. In questa fase la docente si è vista costretta a formalizzare, nell’immediato, 
tali comportamenti con note sul registro e, successivamente, a informare la Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Sebastiani Maria Rosaria, la coordinatrice della classe Prof.ssa Zolla Alessandra e le famiglie 
degli alunni e delle alunne interessati. 

A livello didattico la quasi totalità della classe ha dimostrato durante le prime settimane 
scarso interesse e scarsa partecipazione. In generale la docente ha ravvisato livelli di criticità relativi 
ad una poca, per non dire nulla, familiarità e dimestichezza con la materia. Si è reso necessario 
considerare che la 5°A Su ha iniziato a studiare storia dell’arte nell’anno dell’emergenza Covid-19 
(a.s. 2019/2020). L’impatto con la materia ha quindi subìto tutte le difficoltà relative al periodo 
(adeguamento improvviso della “didattica in presenza” alla DAD, rimodulazione di programmazioni 
e contenuti, discontinuità delle lezioni per mancanza di connessione, difficoltà di condividere 
materiale didattico etc etc). L’anno successivo non è stato certo più facile in termini di didattica. 

Nell’anno scolastico in corso (a.s. 2021/2022) la classe ha quindi rivelato una conoscenza 
frammentata dei periodi artistici precedenti (dalla preistoria al Barocco). La sottoscritta ha 
comunque iniziato il programma con il Neoclassicismo, attenendosi alle linee guida ministeriali. 
L’inevitabile rinvio ai periodi precedenti, strettamente collegati al Neoclassicismo (ved. Arte greco-
romana e Rinascimento), ha costretto ad un rallentamento della programmazione stessa. La classe 
non riusciva ad orientarsi nei contenuti proposti, mancando di capacità di collegamento tra periodi 
diversi o comparazione tra le varie correnti artistiche, di analisi delle opere, di linguaggio tecnico. 
Nel corso dell’anno, l’incapacità iniziale dell’intera classe di sapersi orientare in una materia 
sostanzialmente nuova si è parzialmente modificata definendo una situazione più eterogenea che si 
potrebbe tripartire in 3 macrogruppi:  

Un primo gruppo, corrispondente ad un terzo della classe, ha risposto positivamente 
all’insegnamento della materia: 1) acquisendo padronanza di contenuti e capacità argomentative; 2) 
dimostrando interesse per la materia e partecipazione attiva durante le lezioni. I risultati raggiunti 
oscillano tra la fascia del buono e quella dell’ottimo. 

Un secondo gruppo, quello numericamente più ampio, ha avuto un atteggiamento 
altalenante sia a livello attentivo-partecipativo, sia in termini di competenze acquisite, ma 
comunque i risultati finali raggiunti sono discreti. Infine c’è un terzo gruppo, costituito da 5 
elementi, che ha lavorato in modo sporadico e senza grandi entusiasmi, pervenendo pertanto a 
risultati appena sufficienti. A quest’ultimo gruppo appartengono due alunni che, nel corso 
dell’anno, hanno manifestato problematiche personali piuttosto serie che avrebbero potuto 
compromettere l’ammissione all’esame di Stato. Quindi sono state adottate anche per storia 
dell’arte – e in linea con il CdC del 5° Su – modalità di verifica diversificate e facilitate, oltre che 
programmate. Queste misure didattico-valutative si sono rese necessarie come ulteriore 
riadattamento alle condizioni psico-fisiche degli alunni in questione. Sono due alunni che, per motivi 



 

 

di salute puntualmente certificati, hanno maturato un numero di assenze elevato.  Per tale ragione, 
per ottimizzare la loro presenza in classe, spesso il giorno della spiegazione coincideva con quello 
della verifica che verteva soprattutto su comprensione e riflessione personale sull’argomento 
affrontato. I due alunni, nonostante le oggettive problematiche, hanno sempre risposto in modo 
puntale alle richieste della docente, mostrando un atteggiamento collaborativo o quantomeno 
propenso al recupero delle carenze sulla materia. Con un alunno in particolare, la docente ha 
trovato un canale di comunicazione e partecipazione diverso, sfruttando il suo grande interesse per 
la musica: l’alunno si è quindi avvicinato alla storia dell’arte e alle varie opere o correnti artistiche 
interpretandole e spiegandole attraverso la musica, riuscendo a dimostrare una competenza sulla 
materia curriculare più che sufficiente.   

La sottoscritta, durante l’anno, ha sottoposto la programmazione a continue revisioni e 
rimodulazioni scegliendo di favorire una panoramica più ampia dei periodi storico-artistici ma meno 
dettagliata e approfondita. È stato quindi coperto un percorso storico-artistico che parte dal 
Neoclassicismo, attraversa le avanguardie e si conclude con la Land Art, ovviamente attraverso una 
selezione dei movimenti artistici o dei singoli artisti, sicuramente circoscritta ma più adeguata alle 
tempistiche di lavoro. Le modalità e le metodologie sono cambiate nel corso dei mesi: si è passati 
dalla lezione frontale al cooperative learning e al peer to peer fino all’elaborazione condivisa degli 
argomenti attraverso studi critici e letture analitiche in classe. Oltre all’uso del libro di testo (Cricco; 
Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dall’età dei Lumi ai nostri giorni, Zanichelli, Versione Azzurra), sono 
stati utilizzati power point integrativi e schede di sintesi prodotte in Word. In conclusione si ritiene 
che gli interventi attuati e programmati hanno lasciato emergere una capacità della quasi totalità 
della classe di muoversi tra le varie correnti artistiche cogliendone gli aspetti salienti.  

 
 

Subiaco, 10/05/2022       Prof.ssa Rossana Domizi 

 

 



 

 

PROGRAMMA STORIA DELL’ARTE 

Docente: Prof.ssa Domizi Rossana 

 

Programma svolto: 
 
Il Neoclassicismo: Nozioni generali. I principi di J. J. Winckelmann. Il Gran Tour attraverso Johann 

Zoffany. Antonio Canova, la tecnica scultorea. Opere analizzate: Teseo e il Minotauro; Amore e 

Psiche; Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria; Jacques-Louis David, il neoclassicismo in 

pittura. Opere analizzate: Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat; Francisco Goya: verso il 

realismo romantico. Opere analizzate: Il sonno della ragione genera mostri; Maya desnuda; Maya 

vestida; Le fucilazioni del 3 Maggio;  

L’Europa della Restaurazione: Il Romanticismo: Nozioni generali: tematiche romantiche della 

natura pittoresca e del sublime. Caspar David Friedrich: il sublime in Viandante sul mare di nebbia; I 

paesaggi di John Constable. Panoramica generale sul sublime di William Turner. Théodore Gericault, 

La zattera della Medusa, e Eugène Delacroix, La libertà che guida il popolo, a confronto.  

La pittura storica di Francesco Hayez: le tre versioni de Il bacio (1859, 1861 e 1867). Camille Corot e 

la scuola di Barbizon: lo sviluppo della pittura di paesaggio post-impressionista. Gustave Courbet: la 

rivoluzione del Realismo e la poetica del vero. Opera analizzata: Gli spaccapietre 

L’Impressionismo: La Belle Époque: la nuova architettura del ferro, le Esposizioni Universali: la Torre 

Eiffel. Parigi: la Ville Lumière, i boulevard e i caffè artistici. Nozioni generali: il colore locale, la 

rivoluzione dell’attimo fuggente e l’importanza della luce. Edouard Manet, l’arte anticonvenzionale 

e la forza rivoluzionaria delle sue opere: Colazione sull’erba; Il bar delle Folies Bergére; Claude 

Monet e la pittura delle impressioni. Lo studio della luce e le sensazioni affidate al colore. La pittura 

seriale ordinata per cicli temporali. Opere analizzate: Impressione, sole nascente; La cattedrale di 

Rouen; Lo stagno delle ninfee; Edgar Degas, la passione per il disegno e il taglio fotografico dei suoi 

dipinti. Opere analizzate: La lezione di danza; L’assenzio; Pierre-Auguste Renoir e Claude Monet a 

confronto: La Grenouillère. Pierre-Auguste Renoir: Colazione dei canottieri 

Postimpressionismo:  

La comune e condivisa idea della pittura come continua ricerca di forme e modalità espressive. 

Paul Cézanne: la verità nella geometria e l’essenzialità delle forme: il valore della forma elaborata 

razionalmente. Opere analizzate: La casa dell’impiccato; I giocatori di carte; La montagna di Sainte-

Victoire vista da Lauves. Paul Gauguin: primitivismo ed esotismo. Opere analizzate: Il Cristo giallo; 

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? Vincent Van Gogh: le vari fasi pittoriche: I mangiatori 

di patate; Notte stellata:  

Art Nouveau: 



 

 

Nozioni generali sullo “stile nuovo” del costruire. Lo stile moderno dell’architettura delle città. 

La Secessione viennese. Gustav Klimt tra fondi “stile aureo”, stile fiorito, linee e colori. Opere 

analizzate: Giuditta; Il bacio. Lettura integrata di Klimt attraverso Eric Kandel: la rappresentazione 

della donna in senso moderno e la parità di genere 

Le età delle avanguardie: 

L’Espressionismo: Nozioni generali sull’espressionismo e sua contestualizzazione storico-sociale. Il 

manifesto dell’angoscia. Edvard Munch e il senso della solitudine umana e dell’angoscia 

esistenziale. Opere analizzate: Il grido; Amore e Psiche; Pubertà 

Il Cubismo: 

L’influsso di Cezanne sul Cubismo. Distinzione tra cubismo analitico e cubismo sintetico. Le tecniche 

dei papiers collés e dei collages. Pablo Picasso: nozioni generali sul periodo blu, periodo rosa e 

periodo africano. Il Cubismo: Analisi dell’opera Les Demoiselles d’Avignon: la rappresentazione del 

tempo nell’arte cubista. Oltre il Cubismo: la Guernica come manifesto contro la Guerra Civile 

Spagnola: la rappresentazione dell’irrazionalità della guerra. 

 

Programma da svolgere: 

Il Futurismo: 

Tommaso Marinetti: Analisi del Manifesto Futurista: la bellezza della velocità, la glorificazione della 

guerra e del patriottismo. L’intuizione di Marinetti di pensare l’arte come strumento di propaganda: 

l’arte è strettamente legata alla politica e all’informazione. La continuità dello spazio di Umberto 

Boccioni: opera analizzata La città che sale e Stati d’animo.  

Il Surrealismo: l’arte dell’inconscio. André Breton e il Primo manifesto del Surrealismo. L’arte 

figurativa e onirica. Opere e artisti affrontati: Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino come esempio di 

evasione dai limiti della realtà. René Magritte: La condizione umana I: il rapporto tra realtà e 

illusione nell’arte.  

L’Astrattismo: oltre la forma. Vassily Kandinsky: il colore come la musica: Giallo, rosso e blu: come 

leggere l’arte astratta. Le neuroscienze applicate all’arte attraverso la neuroestetica di Semir Zeki e 

le teorie della percezione di Eric Kandel. 

 

Subiaco, 10/05/2022       Prof.ssa Rossana Domizi 

 

  



 

 

Allegato C 

 
Simulazioni prove scritte  

 

  



 

 

Tema di: SCIENZE UMANE 

L’Inclusione scolastica per l’inclusione sociale 

PRIMA PARTE  

Il candidato, avvalendosi anche della lettura e dell’analisi dei documenti proposti, illustri la relazione tra il 

sistema d istruzione e lo sviluppo della personalit  di ciascuno. Si soffermi in particolare sulle misure 

finora adottate dalla scuola per l'inclusione dei soggetti svantaggiati e a rischio di esclusione sociale. 

“L’educazione inclusiva è un processo che coinvolge la trasformazione delle scuole e degli altri ambienti di 

apprendimento, per provvedere a tutti i bambini, compresi i ragazzi e le ragazze, gli allievi appartenenti a 

minoranze etniche e linguistiche, coloro che provengono da popolazioni rurali, che sono affetti da HIV e 

AIDS, che presentano disabilità e difficoltà di apprendimento e offrire a tutti, giovani e adulti, opportunità  di 

apprendimento. Il suo obiettivo è eliminare l’esclusione che è una conseguenza degli atteggiamenti negativi e 

della mancanza di risposte nei confronti delle diversità  causate dalla razza, dallo status economico, dalle classi 

sociali, dall’etnia, dalla lingua, dalla religione, dal genere, dall’orientamento sessuale e dalle capacità. 

L’educazione ha luogo in molti contesti, sia formali che non formali, all’interno delle famiglie e della pi  

ampia comunità . Di conseguenza, l’educazione inclusiva non è una questione marginale ma centrale per il 

conseguimento di un’istruzione di qualità  elevata per tutti gli studenti e per lo sviluppo di società  più inclusive. 

L’educazione inclusiva è essenziale per raggiungere l’equità  sociale ed è un elemento costitutivo 

dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita”. 

Nicholas BURNETT – Prefazione al Documento dell ’UNESCO “Policy Guideline on Inclusion in Education”- Published 

by the United Nations Educational, Scientific and Cultural organization - UNESCO 2009 http://www.inclusive-

education-in-action.org/iea/dokumente/upload/72074_177849e.pdf  

“La didattica è inclusiva quando si declina nella personalizzazione nell’individuazione dell’intervento 

formativo-educativo attraverso metodologie attive, partecipative, costruttive e attente alla dimensione affettiva 

coinvolta nell’apprendimento. La qualità di questo tipo di didattica, è data dalla riflessività e 

dall’intenzionalità educativa, dalla formulazione di ipotesi di intervento didattico alternative a quelle che 

spesso rappresentano l’intervento di interventi routinari, che in quanto tali, rischiano di essere indifferenziati e, 

quindi, inefficaci se non addirittura dannosi. La condizione che rende possibile sollecitare nell’allievo un 

apprendimento trasformativo è la capacità, da parte dell’insegnante, di cambiare prospettiva interpretativa 

rispetto alle esigenze che lo studente e la classe presentano/propongono.” 

SECONDA PARTE 

Il candidato, esponga le sue riflessioni su due dei seguenti temi:  

1. L’evoluzione della normativa inclusiva in Italia 

2. Alunni con Bisogni Educativi Speciali 

3. Integrazione o inclusione? 

4. La scuola di Barbiana. 

  



 

 

Tema di: SCIENZE UMANE 

La comunicazione nell’era digitale 

PRIMA PARTE  

Il candidato, avvalendosi anche della lettura e dell’analisi del documento proposto, rifletta sulla 

comunicazione, la sua funzione e le possibili applicazioni.   Si soffermi in particolare sui nuovi  mezzi di 

comunicazione e sull’influenza che essi hanno nella società. 

                                                                                                  

                                                                                           

                                  .  Infatti (mul                                                         

                                                                                                       

                                                      ), il processo di convergenza dei media    

                                                                                                       

                                                                , navigare nel Web e scaricare la propria 

posta elettronica dal televisore di casa, telefonare, scrivere messaggi, scattare fotografie e tenere 

                                                                                                 smart 

phone                                                                                        

                                                                                                     

                                                                                                    

                                            ). Son       -                                            

logiche della comunicazione e del consumo. A una logica comunicativa del tipo uno-a-molti, che 

configurava al tempo della televisione generalista la condizione dello spettatore come quella di un 

terminal                                                                                        

     - -                                                                                                     

                                                                                                       . 

Sono loro a divenire protagonisti di uno scenario sociale e culturale caratterizzato da una 

moltiplicazione degli schermi disponibili (agli schermi della televisione si aggiungono quelli del 

computer, del ce                                -               -                                 

                                                                                                   

                                                                 (multi)m                             

                           personal media (Ferri, 2004).  

                                                                                               , 22 maggio 2008  

PARTE 2 

Il candidato esponga le sue riflessioni su due dei seguenti temi: 

1. Bullet Theory 

2. Interazionismo simbolico (Mead) 

3. I tre canali comunicativi 

4. La comunicazione interpersonale e sociale 

 
  



 

 

Tema di: SCIENZE UMANE 

Una scuola nuova: l’esperienza come elemento necessario per 

l’apprendimento 

PRIMA PARTE 

Il candidato, partendo dall’analisi del testo sotto riportato, e dalle conoscenze apprese durante l’anno, affronti la 

questione del rapporto fra esperienza e educazione nella scuola odierna.  

“Credere che ogni educazione autentica proviene dalla esperienza non significa già che tutte le esperienze siano 

genuinamente o parimenti educative. Esperienza ed educazione non possono equivalersi. Ci sono difatti delle esperienze 

diseducative.   diseducativa ogni esperienza che ha l'aspetto di arrestare o fuorviare lo svolgimento dell'esperienza 

ulteriore. Un'esperienza pu  procurare incallimento; pu  diminuire la sensibilità e la capacità di reagire. In questi casi 

sono limitate le possibilità di avere una pi  ricca esperienza nel futuro. E ancora, una data esperienza pu  aumentare 

l'abilità automatica di una persona in una particolare direzione e tuttavia tendere a restringere la sua libertà di mosse: 

l'effetto è di nuovo di limitare il campo della futura esperienza. Un'esperienza pu  recare qualche beneficio immediato e 

tuttavia promuovere la fiacchezza e la negligenza; questo atteggiamento allora agisce sulla qualità delle future esperienze 

in modo da impedire all'individuo di trarne tutto il frutto che potrebbero dargli. E ancora, le esperienze possono essere 

cos  sconnesse fra di loro che, per quanto ognuna sia gradevole o anche stimolante in sé, esse non costituiscono un tutto 

ben saldo. L'energia allora si dissipa e l'attenzione si disperde. Le singole esperienze possono essere vive e "interessanti  

e tuttavia la sconnessione fra le parti pu  generare artificialmente abiti dispersivi, disintegrati, centrifughi. La 

conseguenza della formazione di tali abiti è l'incapacità di controllare le esperienze future. Queste sono allora prese come 

vengono, sia come oggetto di divertimento sia come oggetto di scontentezza e di rivolta. In questa situazione non si pu  

parlare di autocontrollo. L'educazione tradizionale offre una moltitudine di esperienze dei tipi che abbiamo testé 

menzionato.  , un grande errore credere, anche tacitamente, che l'aula tradizionale non fosse un luogo dove gli alunni 

facessero esperienze. Eppure questo è tacitamente assunto, quando si oppone nettamente all'antica la nuova educazione 

come quella in cui si impara attraverso l'esperienza. Il punto da mettere in risalto è un altro, che le esperienze che 

venivano fatte, cos , dagli alunni come dagli insegnanti, erano in gran parte cattive. Quanti studenti per esempio sono stati 

resi inetti alle idee e quanti hanno perduto l'appetito dell'apprendere a cagione del modo in cui ne fecero l'esperienza  

Quanti hanno acquistato speciali abilità mercé l'addestramento automatico in modo tale che il loro potere di giudicare e la 

loro capacità ad agire intelligentemente in nuove situazioni si sono trovati limitati  Quanti hanno finito con associare 

l'idea dell'imparare a quella della noia e della stanchezza  Quanti hanno trovato ci  che imparavano cos  estraneo alle 

situazioni della vita del mondo da non dare loro nessun potere di controllo su di essa? Quanti hanno finito con l'associare 

i libri all'idea d'una fatica uggiosa, in modo da essere "manipolati" per tutto salvo che per l'oziosa lettura?  

Se faccio queste domande, non è già per condannare in blocco la vecchia educazione.   per tutt'altro scopo.  , per 

accentuare il fatto, in primo luogo, che i ragazzi nelle scuole tradizionali hanno le loro esperienze; in secondo luogo, che 

il guaio non è l'assenza di esperienza, ma il carattere erroneo e difettivo di essa dal punto di vista della relazione con 

l'esperienza ulteriore. Il lato positivo di questo punto è ancora pi  importante per quanto concerne l'educazione 

progressiva. Non basta insistere sulla necessità dell'esperienza, e neppure sulla attività nell'esperienza. Tutto dipende dalla 

qualità della esperienza che si ha. La qualità di ogni esperienza ha due aspetti: da un lato pu  essere immediatamente 

gradevole o sgradevole, dall'altro essa esercita la sua influenza sulle esperienze ulteriori. Il primo è ovvio e facile a 

cogliere. Invece l'effetto di un'esperienza non lo si pu  conoscere subito. Pone un problema all'educatore.   suo compito 

disporre le cose in modo che le esperienze pur non allontanando il discente e impegnando anzi la sua attività non si 

limitino ad essere immediatamente gradevoli e promuovano nel futuro esperienze che si desiderano. Come nessun uomo 

vive e muore per se stesso, nessuna esperienza vive e muore per se stessa. In completa indipendenza dal desiderio o 

dall'intenzione ogni esperienza continua a vivere nelle esperienze future. Ne consegue che il problema centrale di 

un'educazione basata sull'esperienza è quello di scegliere il tipo di esperienze presenti che vivranno fecondamente e 

creativamente nelle esperienze che seguiranno.  

John Dewey, Esperienza e educazione  

Spiega i concetti seguenti: 

1) Descrivi il principio di continuità e di interazione (Dewey) 

2) Descrivi la teoria del pensiero spettatore 

 

  



 

 

 

 

Allegato D 
 

Griglie di valutazione prove scritte e colloquio 

  



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA  
DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

Esami di Stato conclusivi del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore 

Candidato…………………………. Classe ……….. Sez ……………...Data……………….. 
 

Indicatori Livelli di prestazione Livelli di 
valutazione 

Punti 1° Parte 2° 
parte 
(Quesi
ti) 

1. Contenuti A. Individua e sviluppa in modo completo ed     

 approfondito gli argomenti, stabilendo opportuni e Ottimo 4 

 Conoscenze validi collegamenti   
 Comprensione B. Conosce gli argomenti fondamentali e li sviluppa Buono 3.5 

 Collegamenti analiticamente con competenza e coerenza   

 C. Conosce gli argomenti essenziali e li sviluppa in Discreto 3 

 modo sintetico ma coerente   

 D. Possiede conoscenze sufficienti, non sempre Sufficiente 2 

 logicamente collegate   

 E. Conosce parzialmente l’argomento e presenta Mediocre 1 

 difficoltà nei collegamenti   

 F. Mostra difficoltà nella trattazione dell’argomento, Scarso 0.5 

 le conoscenze sono superficiali e frammentarie   

2. Applicazione ed A. Sviluppa la traccia in modo pertinente ed     
organizzazione esaustivo, secondo uno schema ben strutturato ed Ottimo 3 

 Articolato   
 Pertinenza B. Sviluppa la traccia operando una sintesi completa Buono 2,7 

 Organicità e sufficientemente articolata   
 Sinteticità C. Sviluppa la traccia in modo globalmente Discreto 2,5 

 organico ed efficace   

 D. Sviluppa la traccia in modo pertinente, con una Sufficiente 2 

 trattazione semplice, non sempre coerente   

 E. Sviluppa la traccia in modo limitato e Mediocre 1,5 

 Frammentario   

 F. Mostra difficoltà nella trattazione, che risulta Scarso 1 

 disorganica e confusa   

3.Uso del linguaggio A. Usa con padronanza la terminologia di settore, si     
di settore esprime in forma chiara, scorrevole, efficace Ottimo 2 

 B. Usa correttamente il lessico specifico, si esprime   
 Padronanza in modo semplice, ma lineare ed appropriato Buono 1,8 

 Correttezza C. Si esprime in modo semplice, ma corretto, con   
 Chiarezza uso limitato, ma appropriato, dei termini disciplinari Discreto 1,5 

 D. Usa un linguaggio globalmente corretto pur con   

 qualche errore ed imprecisione Sufficiente 1 

 E. Usa un linguaggio non appropriato, con vari   

 errori formali Mediocre 0,7 

 F. Usa raramente la terminologia disciplinare e si   

 esprime in modo trascurato e scorretto Scarso 0,5 

4. Rispetto dei vincoli 
dati ed originalità 

A. Rielaborazione personale e critica della traccia 
assegnata (mediante confronti, valutazioni, giudizi 
adeguatamente motivati) 

B. Rielaborazione personale (anche mediante 
esempi tratti dalla propria esperienza) 

 
+ 1 

 
+ 0,5 

 
1 
0,5 

  

TOT 
Punti 

 
………/ 2= 

NOTA: La somma dei punteggi ottenuti per ciascuna parte dell’elaborato viene divisa per due. Il punteggio massimo 

attribuibile è quindi pari a: (10+10) /2 =10. Il punteggio ottenuto dalla formula viene approssimato all’unità superiore 

se la prima cifra dopo la virgola è pari o  superiore a 5.      

 Punteggio complessivo attribuito alla prova: ……/10 
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IIS BRASCHI-QUARENGHI   I PROVA       ESAME DI STATO 2021/22        
CANDIDATO/A _______________________________________________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 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); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni 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 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo 

– se presenti– o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO 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 

 

 



IIS BRASCHI-QUARENGHI   I PROVA       ESAME DI STATO 2021/22        
CANDIDATO/A _______________________________________________ 

 

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

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 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); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni 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 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO 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 



IIS BRASCHI-QUARENGHI   I PROVA       ESAME DI STATO 2021/22        
CANDIDATO/A _______________________________________________ 

 

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 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

      

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); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni 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 

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 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 

PARTESPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

LA COMMISSIONE 



IIS BRASCHI-QUARENGHI   I PROVA       ESAME DI STATO 2021/22        
CANDIDATO/A _______________________________________________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 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); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni 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 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo 

– se presenti– o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO 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 

 

 



IIS BRASCHI-QUARENGHI   I PROVA       ESAME DI STATO 2021/22        
CANDIDATO/A _______________________________________________ 

 

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

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 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); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni 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 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO 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 



IIS BRASCHI-QUARENGHI   I PROVA       ESAME DI STATO 2021/22        
CANDIDATO/A _______________________________________________ 

 

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 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

      

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); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni 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 

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 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 

PARTESPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

LA COMMISSIONE 



IIS BRASCHI-QUARENGHI   I PROVA       ESAME DI STATO 2021/22        
CANDIDATO/A _______________________________________________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 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); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni 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 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo 

– se presenti– o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO 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 

 

 



IIS BRASCHI-QUARENGHI   I PROVA       ESAME DI STATO 2021/22        
CANDIDATO/A _______________________________________________ 

 

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

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 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); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni 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 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO 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 



IIS BRASCHI-QUARENGHI   I PROVA       ESAME DI STATO 2021/22        
CANDIDATO/A _______________________________________________ 

 

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 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

      

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); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni 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 

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 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 

PARTESPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

LA COMMISSIONE 



IIS BRASCHI-QUARENGHI   I PROVA       ESAME DI STATO 2021/22        
CANDIDATO/A _______________________________________________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 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); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni 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 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo 

– se presenti– o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO 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 

 

 



IIS BRASCHI-QUARENGHI   I PROVA       ESAME DI STATO 2021/22        
CANDIDATO/A _______________________________________________ 

 

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

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 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); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni 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 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO 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 



IIS BRASCHI-QUARENGHI   I PROVA       ESAME DI STATO 2021/22        
CANDIDATO/A _______________________________________________ 

 

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 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

      

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); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni 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 

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 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 

PARTESPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

LA COMMISSIONE 



Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 

Punteggio totale della prova    



Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 

Punteggio totale della prova    



IIS BRASCHI-QUARENGHI   I PROVA       ESAME DI STATO 2021/22        
CANDIDATO/A _______________________________________________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 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); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni 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 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo 

– se presenti– o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO 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 

 

 



IIS BRASCHI-QUARENGHI   I PROVA       ESAME DI STATO 2021/22        
CANDIDATO/A _______________________________________________ 

 

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

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 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); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni 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 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO 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 



IIS BRASCHI-QUARENGHI   I PROVA       ESAME DI STATO 2021/22        
CANDIDATO/A _______________________________________________ 

 

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 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

      

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); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni 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 

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 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 

PARTESPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

LA COMMISSIONE 



IIS BRASCHI-QUARENGHI   I PROVA       ESAME DI STATO 2021/22        
CANDIDATO/A _______________________________________________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 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); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni 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 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo 

– se presenti– o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO 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 

 

 



IIS BRASCHI-QUARENGHI   I PROVA       ESAME DI STATO 2021/22        
CANDIDATO/A _______________________________________________ 

 

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

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 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); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni 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 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO 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 



IIS BRASCHI-QUARENGHI   I PROVA       ESAME DI STATO 2021/22        
CANDIDATO/A _______________________________________________ 

 

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 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

      

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); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni 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 

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 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 

PARTESPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

LA COMMISSIONE 



Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 

Punteggio totale della prova    
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SIMULAZIONE  DELLA  PRIMA  PROVA DI ITALIANO 

06.05.2014 

 

 

TIPOLOGIA A  -  ANALISI DEL TESTO POETICO 

 

GIOVANNI PASCOLI, La tessitrice 
 

La lirica, pubblicata nel 1898 sulla rivista  Il Marzocco, fu poi inserita nella sezione 

finale dei Canti di Castelvecchio (1903), intitolata Il ritorno a San Mauro. 

 

Mi son seduto su la panchetta
1
 

come una volta… quanti anni fa? 

Ella, come una volta, s’è stretta
2
 

su la panchetta. 

 

E non il suono d’una parola;  

solo il sorriso tutto pietà. 

La bianca
3
 mano lascia la spola

4
. 

 

Piango, e le dico: Come ho potuto, 

dolce mio bene, partir da te? 

Piange, e mi dice d’un cenno muto: 

Come hai potuto? 

 

Con un sospiro quindi la cassa
5
 

tira del muto pettine a sé. 

Muta la spola passa e ripassa. 

 

                                                 
1
 La panchetta: la panchetta che si trova davanti al telaio. 

2
 S’è stretta: la tessitrice fa posto al poeta. 

3
 Bianca mano: la mano è cerea come quella di una morta. 

4
 Spola: piccolo strumento per la tessitura su cui si avvolge il filo; la spola viene fatta passare 

tra i fili dell’ordito per ottenere il tessuto. 
5
 La cassa… a sé: il telaio è composto da spola, pettine (stecche verticali che dividono i fili 

dell’ordito), cassa (parte mobile che trascina il pettine, il quale abbassandosi fa stringere i fili 

della trama). Di solito l’arguto pettine ha un suono acuto e penetrante, ora invece è muto. 

Piango, e le chiedo: Perché non suona 

dunque l’arguto pettine più? 

Ella mi fissa timida e buona: 

Perché non suona? 

 

E piange, e piange – Mio dolce amore, 

non t’hanno detto? Non lo sai tu? 

Io non son viva che nel tuo cuore. 

 

Morta! Sì, morta! Se tesso, tesso 

Per te soltanto; come non so: 

in questa tela
6
, sotto il cipresso, 

accanto alfine ti dormirò. 

 

1. Comprensione del testo 

Sintetizza in 8-10 righe il contenuto dei versi. 
 

2. Analisi del testo 

2.1  Nella poesia il dialogo tra l’io lirico e la tessitrice è, in realtà, un 

monologo. Spiega il significato di tale affermazione, servendoti di opportuni 

riferimenti testuali. 

2.2  Quale significato simbolico assume la figura della giovane tessitrice? 

2.3  Rileva lo schema metrico dei versi e i principali accorgimenti stilistici 

di suono, di sintassi e di significato; riporta esempi significativi di tali scelte 

stilistiche e sottolinea la loro funzione espressiva. 

2.5  Spiega qual è il tema del componimento, facendo riferimenti anche ad 

altre liriche dell’autore. 
 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 

3.1  L’interlocutrice pascoliana si può identificare con Erminia Tognacci, 

giovane tessitrice di Rimini, segretamente amata dal poeta ma morta ventenne 

nel 1878. La situazione lirica evoca Silvia di Leopardi all’opre femminili 

intenta e che con la man veloce percorrea la faticosa tela (A Silvia vv. 10, 

21-22). Quali analogie e differenze riscontri nelle due immagini femminili? 

3.2  Inquadra l’ideologia e la poetica pascoliana nel Simbolismo europeo, 

riferendoti ai temi e alle scelte stilistiche. 

                                                 
6
 In questa tela…dormirò: il termine tela può alludere ambiguamente al lenzuolo nuziale 

che le fanciulle un tempo tessevano oppure al lenzuolo funebre che avvolgeva il corpo del 

defunto. 
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TIPOLOGIA A  -  ANALISI DEL TESTO NARRATIVO 

 

G. VERGA, L’addio di compar Alfio e di Mena (I Malavoglia, cap. VIII) 

 

Padron ’Ntoni tutto contento si fregava le mani, e diceva alla nuora: 

- Non mi par vero d’essere in porto, coll’aiuto di Dio! La Mena non avrà 

nulla da desiderare, ed ora aggiusteremo tutte le altre nostre cosucce, e 

potrete dire «Lasciò detto il povero nonno, il riso con i guai vanno a 

vicenda». 

Quel sabato, verso sera, la Nunziata venne a prendere un pugno di fave per i 

suoi bambini e disse: - Compare Alfio se ne va domani. Sta levando tutta la 

sua roba -. 

Mena si fece bianca e smise di tessere. 

Nella casa di compar Alfio c’era il lume, e ogni cosa sottosopra. Egli venne a 

picchiare all’uscio poco dopo, e aveva la faccia in un certo modo anche lui, e 

faceva e disfaceva dei nodi alla frusta che teneva in mano. 

- Sono venuto a salutarvi tutti, comare Maruzza, padron ’Ntoni, i ragazzi, e 

anche voi, comare Mena. Il vino di Aci Catena è finito. - Ora la Santuzza ha 

preso quello di massaro Filippo. - Vado alla Bicocca, dove c’è da fare col mio 

asino -. 

Mena non diceva nulla; sua madre sola aprì la bocca per rispondere: - Volete 

aspettarlo padron ’Ntoni? che avrà piacere di salutarvi -. 

Compar Alfio allora si mise a sedere in punta allo scranno, colla frusta in 

mano, e guardava intorno, dalla parte dove non era comare Mena. 

- Ora quando tornate? - domandò la Longa. 

- Chi lo sa quando tornerò? Io vado dove mi porta il mio asino. Finché dura il 

lavoro vi starò; ma vorrei tornar presto qui, se c’è da buscarmi il pane -. 

- Guardatevi la salute, compare Alfio. Alla Bicocca mi hanno detto che la 

gente muore come le mosche, dalla malaria. 

Alfio si strinse nelle spalle, e disse che non poteva farci nulla. - Io non vorrei 

andarmene, ripeteva, guardando la candela. - E voi non mi dite nulla, comare 

Mena? - 

La ragazza aprì la bocca due o tre volte per dire qualche cosa, ma il cuore non 

le resse. 

- Anche voi ve ne andate dal vicinato, ora che vi maritano - aggiunse Alfio. - 

Il mondo è fatto come uno stallatico, che chi viene e chi se ne va, e a poco a 

poco tutti cambiano di posto, e ogni cosa non sembra più quella. - Così 

dicendo si fregava le mani e rideva, ma colle labbra e non col cuore. 

- Le ragazze - disse la Longa - vanno come Dio le ha destinate. Ora son 

sempre allegre e senza pensieri, e com’entrano nel mondo cominciano a 

conoscere i guai e i dispiaceri. 

Compar Alfio, dopo che furono tornati a casa padron ’Ntoni e i ragazzi, e li 

ebbe salutati, non sapeva risolversi a partire, e rimaneva sulla soglia, colla 

frusta sotto l’ascella, a stringere la mano a questo e a quello, anche a comare 

Maruzza, e ripeteva, come si suol fare quando uno se ne va lontano, e non si 

sa bene se ci si rivede più: - Perdonatemi se ho mancato qualche volta -. La 

sola che non gli strinse la mano fu Sant’Agata, la quale stava rincantucciata 

vicino al telaio. Ma le ragazze si sa che devono fare così. 

Era una bella sera di primavera, col chiaro di luna per le strade e nel cortile, 

la gente davanti agli usci, e le ragazze che passeggiavano cantando e 

tenendosi abbracciate. Mena uscì anche lei a braccetto della Nunziata, ché in 

casa si sentiva soffocare. 

- Ora non si vedrà più il lume di compar Alfio, alla sera - disse Nunziata - e la 

casa rimarrà chiusa. 

Compar Alfio aveva caricato buona parte delle sue cosucce sul carro, e 

insaccava quel po’ di paglia che rimaneva nella mangiatoia, intanto che 

cuocevano quelle quattro fave della minestra. 

- Partirete prima di giorno, compar Alfio? -  gli domandò Nunziata sulla porta 

del cortile. 

- Sì, vado lontano, e quella povera bestia bisogna che si riposi un po’ nella 

giornata -. 

Mena non diceva nulla, e stava appoggiata allo stipite a guardar il carro 

carico, la casa vuota, il letto mezzo disfatto e la pentola che bolliva l’ultima 

volta sul focolare. 

- Siete là anche voi, comare Mena? - Esclamò Alfio appena la vide, e lasciò 

quello che stava facendo. 

Ella disse di sì col capo, e Nunziata intanto era corsa a schiumare la pentola 

che riversava, da quella brava massaia che era. 

- Così son contento, che posso dirvi addio anche a voi! - disse Alfio. 

- Sono venuta a salutarvi, - disse lei, e ci aveva il pianto nella gola. - Perché 

ci andate alla Bicocca se vi è la malaria? - 

Alfio si mise a ridere, anche questa volta a malincuore, come quando era 

andato a dirle addio. 

- O bella! perché ci vado? e voi perché vi maritate con Brasi Cipolla? Si fa 

quel che si può, comare Mena. Se avessi potuto fare quel che volevo io, lo 

sapete cosa avrei fatto!... - Ella lo guardava e lo guardava, cogli occhi lucenti. 

- Sarei rimasto qui, che fino i muri mi conoscono, e so dove metter le mani, 
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ARGOMENTO: LA GUERRA TRA EROISMO E SOFFERENZA TIPOLOGIA B - SAGGIO ARTISTICO-LETTERARIO 

tanto che potrei andar a governare l’asino di notte, anche al buio; e vi avrei 

sposata io, comare Mena, chè in cuore vi ci ho da un pezzo, e vi porto meco 

alla Bicocca, e dappertutto ove andrò. Ma questi ormai sono discorsi inutili, e 

bisogna fare quel che si può. Anche il mio asino va dove lo faccio andare. 

 

 

 

1. Comprensione del testo 

Sintetizza in 8-10 righe il contenuto informativo del testo. 

 

2. Analisi del testo 

2.1 Quali atteggiamenti tradiscono l’imbarazzo e il silenzioso dolore di 

Alfio? Quali la sofferenza di Mena? 

2.2 Quale pretesto trova Nunziata per lasciare un istante soli i due giovani? 

2.3 In che modo Mena riesce a salutare Alfio? Che significato assume nelle 

sue parole la ripetizione dell’aggettivo “chiuso”? 

2.4 Quali sono i valori di Alfio e Mena? In base a quale logica economica i 

due giovani sono costretti a rinunciare all’amore? 

2.5 Di chi è il punto di vista espresso nella frase: “Ma le ragazze si sa che 

devono fare così”? 

2.6 Sia i personaggi che la voce narrante si esprimono spesso con frasi e 

termini popolareschi, sgrammaticati o dialettali; individuane qualcuno e 

trascrivilo. Quali funzioni assumono queste espressioni nel testo e, più in 

generale, nella narrativa di Verga? 

 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 

3.1  Esponi analogie e differenze con la vicenda di Mastro don Gesualdo 

che rinuncia all’amore di Diodata per sposare la nobile Bianca Trao. 

3.2 Il verismo si colloca nel più ampio panorama della cultura europea. 

Analizza il rapporto fra il verismo di Verga e il naturalismo francese, 

rilevando analogie e differenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA B 
REDAZIONE DI UN SAGGIO BREVE O DI UN ARTICOLO DI GIORNALE 
 

Puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti. 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», 

utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni 

riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente 

e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il 

titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato. 

Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 

 

ARGOMENTO: La guerra tra eroismo e sofferenza  

DOCUMENTI: 

 

VIRGILIO, Eneide XII, vv. 887-952 (Enea uccide Turno) 

Incalza Enea all'assalto e vibra la lancia enorme  

lignea e con cuore spietato così comincia a dire: 

«Qual altro indugio ancora? Perché esiti, o Turno? 

Non nella corsa, ma in corpo a corpo violento è la gara.  

Trasformati in qualsiasi aspetto, raccogli quanto di meglio  

hai in coraggio e perizia; brama di toccare a volo  

gli astri remoti o ben sotto terra racchiuso sparire». 

E lui, scuotendo il capo: «Non mi sgomentano le tue  

sferzanti parole, o spietato. Giove nemico, i numi  

mi turbano». E tace e vede da presso enorme pietra,  

antica enorme pietra, che si trovava sul piano,  

confine posto ai campi, per togliere ai campi contese. 

A stento sul collo la reggerebbero dodici uomini  

scelti, corpi quali adesso genera la terra; 

quell’eroe la tolse e tentava di lanciarla con mani  

convulse al nemico, alto ergendosi, con slancio di corsa. 

Ma s'avvede che non di corsa, e nemmeno al passo  

riesce, né alzare le mani, o muovere l’enorme pietra; 

le ginocchia si piegano, con tremito il sangue si agghiaccia.  

La pietra allora, dall’uomo brandita e alzata nel vuoto,  

né percorse l’intera distanza, né giunse a colpire. 

E come nei sogni, quando, di notte, distesa quiete  
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fa chiudere gli occhi, ci sembra di voler protrarre invano  

una corsa ansiosa e sfiniti in mezzo allo sforzo 

veniamo meno (inetta è la lingua, l'usate forze  

cedono nel corpo, ne seguono grida o parole):  

così a Turno, qualunque via tenti il valore,  

la dea tremenda nega successo. In cuore, allora, 

pensieri diversi sorgono: i Rutuli vede e le mura: 

frena il timore, trema all’attesa d’un colpo; 

né vede dove sottrarsi, come attaccare il nemico,  

in nessun luogo ii cocchio e l’auriga e la sorella. 

A lui smarrito, Enea vibra la lancia fatale, 

con gli occhi cogliendo il punto e con l'intero corpo  

da lontano la scaglia. Giammai massi lanciati  

da macchina murale del pari sibilano, né col fulmine  

rimbombano schianti. Vola simile a cupo nembo  

l'asta recando fiera morte, squarcia i lembi  

della lorica e al basso il settemplice scudo. 

Stridendo trafigge nel mezzo una coscia: colpito, cade  

pesante Turno a terra, con ginocchia piegate. 

Balzano con grida i Rutuli e l’intero monte in giro  

risuona e vasta eco rimandano le selve profonde. 

Egli, atterrato, supplice, gli occhi e la destra volgendo  

imploranti: «L’ho meritato,» dice, «né grazia chiedo;  

sfrutta la tua ventura; ma, se pensiero del padre  

infelice riesce a toccarti, ti prego (per te fu tale  

il padre Anchise), risparmia la vecchiaia di Dauno  

e rendi me, o il corpo, se vuoi, privo di vita 

ai miei. Hai vinto; il vinto gli Ausoni hanno visto  

tenderti le braccia; Lavinia quale sposa è tua;  

più oltre non spingere l’odio». Fiero in armi sosta  

Enea volgendo gli occhi e trattiene la destra; 

e già, vieppiù esitante, prendevano quelle parole  

a piegarlo, quando, sopra una spalla, apparve sinistro 

il bàlteo, mandò riflessi la cinghia dalle note borchie  

del giovane Pallante che, da ferita vinto, Turno aveva  

prostrato e di cui sulla spalla recava l’ostile trofeo. 

Poi che con gli occhi colse quel segno di grave dolore  

e quelle spoglie, acceso d’ira cieca, terribile  

disse: «Proprio tu, da qui, scamperai, rivestito  

con le spoglie dei miei? Pallante, con questa ferita,  

Pallante t’immola, esige la pena da sangue esecrabile».  

Così dicendo, iroso, nel petto che gli stava davanti  

affonda la spada; a quello, il corpo freddo si allenta  

e con rimpianto sdegnosa la vita fugge fra l’ombre. 

 

 

G. UNGARETTI,  San Martino del Carso  

(Valloncello dell’Albero Isolato il 27 agosto 1916) 

Di queste case 

non è rimasto 

che qualche 

brandello di muro 

 

Di tanti 

che mi corrispondevano 

non m'è rimasto 

neppure tanto 

 

Ma nel mio cuore 

nessuna croce manca 

 

È il mio cuore 

il paese più straziato 

 

 

S. QUASIMODO, Alle fronde dei salici, da Giorno dopo giorno 

E come potevamo noi cantare 

con il piede straniero sopra il cuore, 

fra i morti abbandonati nelle piazze 

sull’erba dura di ghiaccio, al lamento 

d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero 

della madre che andava incontro al figlio 

crocifisso sul palo del telegrafo? 

Alle fronde dei salici, per voto, 

anche le nostre cetre erano appese, 

oscillavano lievi al triste vento. 
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PABLO PICASSO, Guernica, olio su tela 1937 (Museo Nacional di Madrid) 

 
 

L’opera fu realizzata sull’onda dell’impressione provocata dalla notizia 

dell’eccidio del popolo basco della città di Guernica causato dai 

cacciabombardieri tedeschi intervenuti in appoggio del generale spagnolo 

Francisco Franco nel corso della Guerra Civile Spagnola. 

 

 

Vietnam 1966 
La cattura di un 

gruppo di Vietcong da 
parte delle truppe 

americane sul fiume 

Mekong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. AMBITO SOCIO – ECONOMICO 

 

ARGOMENTO: Valore e significato del denaro nella società contemporanea 

DOCUMENTI: 

 

U. GALIMBERTI, Il mito del mercato, Feltrinelli, Milano 2009 

Il denaro, con la sua oggettività e impersonalità, è la prima macchina di 

liberazione dai vincoli dell’obbligazione perché, con 1’introduzione di questo 

strumento tecnico, il rapporto di dipendenza non riguarda più la persona di 

chi è investito dall’obbligo, e neppure il risultato del suo lavoro, né il 

prodotto in sé e per sé, ma solo quella rappresentazione dei valori produttivi 

che lascia la persona libera di muoversi come vuole, con l’unico vincolo di 

attenersi a quei patti che trovano la loro attuazione nello scambio. [...]. 

Attraverso questa progressiva oggettivazione dei rapporti, il mercato ha 

liberato gli uomini dalla sudditanza personale, anche se ha fatto pagare il 

conto della loro depersonalizzazione. Nelle relazioni umane, infatti, siamo 

diventati più liberi, ma insieme anche più impersonali, perché entriamo in 

relazione con i nostri simili non come persone, ma come titolari di interessi. 

Viene così in luce che, con il progressivo autonomizzarsi dell’economia dai 

valori simbolici che regolavano le relazioni sociali, ai rapporti di 

interdipendenza tra uomini si sostituiscono i rapporti di concorrenza mediati 

dallo scambio delle merci, alla gerarchia sociale espressa da valori qualitativi 

succede la stratificazione sociale misurata, in termini quantitativi, dalla 

ricchezza disponibile, all’universo dei simboli, da cui ciascun individuo era 

circondato dalla nascita alla morte, subentra quel processo di codificazione 

che riconduce tutto al codice monetario, che meglio risponde alle esigenze di 

calcolo proprie della razionalità del mercato. In questo modo il mercato non 

solo si rende autonomo dal sociale, ma imprime al sociale la sua forma, che è 

poi quella della ragione calcolante, in cui anche 1 individuo ha cittadinanza, 

ma solo come fattore di calcolo. 

 

V. ANDREOLI, Il denaro in testa, Rizzoli, Milano 2011 

«I soldi non fanno la felicità», così recita un proverbio tra i più famosi. 

Questa semplice frase, in apparenza banale, non è più parte soltanto della 

saggezza popolare. Non è nemmeno una mia opinione personale, o 

l’ossessione di qualche psicologo. È una convinzione sempre più diffusa 

anche tra i politici e gli economisti, i grandi esperti in materia di denaro. [...]. 

Non basta quindi valutare il reddito di una persona, bisogna considerare 

anche le sue possibilità di vivere a lungo, di sottrarsi a malattie evitabili, di 
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trovare un impiego decente e di abitare all’interno di una comunità pacifica e 

libera dal crimine. Per questo motivo, occorre ragionare non in termini di 

interesse individuale, ma di scelta sociale. Lo stesso sviluppo economico non 

può coincidere quindi con un aumento del reddito (della quantità), ma con un 

miglioramento della qualità della vita. 

Per concludere queste riflessioni sui recenti sviluppi del pensiero economico, 

mi pare giusto citare un altro Nobel per l’economia: questa volta uno 

psicologo. Si tratta di Daniel Kahneman, premiato nel 2002 per aver integrato 

i risultati della ricerca psicologica nella scienza economica. Impegnato da 

decenni a dimostrare come i mercati non siano guidati da comportamenti 

razionali e pianificati, come si è a lungo sostenuto, Kahneman ha commentato 

così il successo dei suoi studi e di molte ricerche simili: «La chiesa 

dell’economia ha ammesso nelle sue fila e persino premiato alcuni studiosi 

che in passato sarebbero stati bollati come eretici». 

L’eresia di Kahneman e di molti altri studiosi si chiama «economia della 

felicità», un’economia basata sullo studio attento di emozioni, speranze e 

paure. È partita, insomma, dall’interno dell’economia una riflessione sul 

senso dell’uomo e sui suoi desideri, che potrà certamente cambiare il 

significato stesso dell’economia e in termini generali il ruolo del denaro nella 

vita dell’uomo. E sembra che si voglia delineare un nuovo umanesimo. 

 

F. FERRAROTTI, Lusso, moda, consunto onorifico, in Capitalismo: lusso 

o risparmio?, Donzelli, Roma 2008 

Il lusso è anche, se non soprattutto, spreco. [...] Lo spreco deve essere visto 

da tutti; deve essere pubblico, coram populo. Ha almeno due funzioni precise: 

la prima è connessa con la distinzione sociale, segnala una persona o un 

gruppo dotati di particolare abilità di spendere e - importante - che non ha 

bisogno di lavorare e guadagnare per vivere; la seconda è una funzione 

essenzialmente economica in senso proprio; non è più «consumo onorifico»; 

il lusso può essere visto come fattore di sviluppo, occasione di ampliamento 

per il ciclo economico, addirittura matrice genetica del capitalismo e quindi 

della società industriale. [...].  

È dunque possibile, nel fenomeno «moda», scorgere con nitidezza la 

compresenza e l’eventuale scontro di due modelli umani che però sembrano 

entrambi necessari alla costituzione dell’individuo e della società: homo 

ludens e homo faber, vale a dire il lusso come momento dell’involontarietà 

che però presuppone il momento della coercizione. Siamo probabilmente 

entrati ormai in un mondo in parte fatuo, in cui lo spreco sistematico esercita 

una paradossale, ma reale, funzione produttiva e, nello stesso tempo, in un 

mondo per gran parte ancora alle prese con i problemi della mera sussistenza, 

un mondo in cui lo sforzo dello sfarzo non copre la miseria endemica né 

l’apparenza appariscente può far dimenticare atroci sofferenze non 

necessarie. 

 

M. YUNUS, Un mondo senza povertà, Feltrinelli, Milano 2010 

È stata una donna di un villaggio
1
, Sufiya Begum, a farmi capire dove stava il 

problema. Come tante altre donne, Sufiya viveva con il marito e i bambini 

ancora piccoli in una fatiscente capanna di fango con il tetto di paglia pieno 

di buchi. Il marito lavorava a giornata per pochi penny, quando riusciva a 

trovare lavoro. Lei, invece, fabbricava con notevole abilità funzionali ed 

eleganti sgabelli di bambù nella fangosa aia della sua abitazione. Eppure, 

anche in questo caso per qualche ragione tutta la sua dura fatica non riusciva 

a tirar fuori la famiglia dalla povertà. Parlandole, finalmente riuscii a capire 

perché. Come quasi tutti nel villaggio, Sufiya si faceva anticipare dagli 

strozzini locali il denaro che le serviva per comprare il bambù per gli sgabelli, 

e lo strozzino le dava il denaro solo se lei acconsentiva a consegnargli tutta la 

produzione al prezzo che lui stabiliva. Grazie a questo infame accordo e agli 

alti interessi che doveva pagare sul prestito, tutto quello che le restava erano 

solo due penny per una giornata di lavoro. In questo modo per lei era 

praticamente impossibile uscire dalla povertà poiché era costretta a procurarsi 

gli anticipi che le servivano per lavorare, per quanto modesti fossero, a 

condizioni capestro. Tutto ciò non meritava il nome di prestito, nel senso 

comune della parola, ma piuttosto quello di riduzione in schiavitù. 

Che lezione, per un professore di economia come me! Mentre me ne stavo lì a 

parlare ai miei studenti del piano quinquennale di sviluppo del nostro paese, 

con i suoi ambiziosi investimenti di miliardi di dollari per la lotta alla 

povertà, nella realtà un abisso incredibile si spalancava fra quei miliardi 

promessi e la miserevole somma di cui quelle poche persone avevano bisogno 

per non morire di fame. Offrii di tasca mia l’equivalente di ventisette dollari 

pur di strappare quella gente dalle grinfie degli strozzini. L’entusiasmo che si 

propagò fra loro per questo piccolo aiuto mi convinse ad andare avanti: se 

potevo rendere felice tante persone con una somma così irrisoria perché non 

fare le cose in grande? […] Cominciai così a bussare alle porte degli uffici 

governativi per ottenere il permesso di costituire una banca speciale in deroga 

alla normativa vigente. Finalmente ci riuscii e nel 1983 la banca per i poveri 

vedeva la luce nel quadro di una legge varata apposta per renderla possibile. 

Decidemmo di chiamarla Grameen Bank. 
1. di un villaggio: situato in Bangladesh; il colloquio è avvenuto durante la carestia del 1974-1975. 
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F. RAMPINI, La speranza indiana, Mondadori, Milano 2007 

Viviamo nell’epoca del più grande spostamento dei confini tra ricchezza e 

povertà. [...] Metà del pianeta, in quell’emisfero Sud dove ancora è diffusa la 

miseria, guarda con speranza e ammirazione al decollo dei giganti asiatici che 

hanno conquistato un nuovo benessere per centinaia di milioni di persone. Un 

altro pezzo del mondo - soprattutto il vecchio continente europeo - è oppresso 

invece da paura e pessimismo. [...]. C’è nella lettura più catastrofista della 

globalizzazione una testarda battaglia di retroguardia. Si dimentica spesso che 

l'ultima spinta decisiva verso la globalizzazione negli anni Novanta 

1’abbiamo voluta noi, europei e americani, l’abbiamo governata noi, abbiamo 

definito le regole del gioco, superando le resistenze di chi in Asia temeva di 

arrivarci impreparato e quindi di essere ricolonizzato dall’Occidente. La 

partita non ha seguito il copione previsto. I deboli si sono scoperti forti, i 

detentori della vecchia egemonia culturale si sentono incalzati. Non è una 

buona ragione per passare da una visione idilliaca della globalizzazione - il 

circolo virtuoso, il gioco a somma positiva, in cui vincono tutti - alla 

caricatura opposta di chi predica che stiamo tutti diventando più poveri. 

Stiamo vivendo una rivoluzione mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. AMBITO STORICO – POLITICO 

 

ARGOMENTO: Giolitti: metodi di governo e programmi politici. 

DOCUMENTI: 

 

G. GIOLITTI, Discorso agli elettori del collegio di Dronero, Busca, 20 

ottobre 1899 (in Giolitti, Discorsi extraparlamentari, Torino, 1952) 

"La via della reazione sarebbe fatale alle nostre istituzioni, appunto perché le 

porrebbe al servizio degli interessi di una esigua minoranza, e spingerebbe 

contro di esse le forze più vive e irresistibili della società moderna, cioè 

l'interesse delle classi più numerose e il sentimento degli uomini più colti. 

Esclusa la convenienza, anzi la possibilità, di un programma reazionario, 

resta come unica via, per scongiurare i pericoli della situazione attuale, il 

programma liberale, che si propone di togliere, per quanto è possibile, le 

cause del malcontento, con un profondo e radicale mutamento di indirizzo 

tanto nei metodi di governo, quanto nella legislazione. 

I metodi di governo hanno capitale importanza, perché a poco giovano le 

ottime leggi se sono male applicate. [...] Nel campo politico poi vi è un punto 

essenziale, e di vera attualità, nel quale i metodi di governo hanno urgente 

bisogno di essere mutati. Da noi si confonde la forza del governo con la 

violenza, e si considera governo forte quello che al primo stormire di fronda 

proclama lo stato d'assedio, sospende la giustizia ordinaria, istituisce tribunali 

militari e calpesta tutte le franchigie costituzionali. Questa invece non è la 

forza, ma è debolezza della peggiore specie, debolezza giunta a tal punto da 

far perdere la visione esatta delle cose." 

 

B. CROCE, Storia d'Italia dal 1871 al 1915, Laterza, Bari, 1939. 

"[La] importante e svariata opera legislativa, amministrativa e associativa [di 

Giolitti] era resa possibile dalla fioritura economica che si osservava 

dappertutto nel paese, e che, quantunque rispondesse a un periodo di generale 

prosperità dell'economia mondiale e fosse aiutata dall'afflusso degli 

esuberanti capitali stranieri in Italia, aveva, dentro questo quadro, un 

particolare rilievo, perché, come i tecnici notavano, nessun altro paese di 

Europa compiva, in quel tempo, progressi tanto rapidi ed estesi quanto 

l'Italia." 

 

G. SALVEMINI, Il ministro della malavita, Feltrinelli, Milano, 1962. 

"La tattica dell'onorevole Giolitti è stata sempre quella di far la politica 

conservatrice per mezzo dei condottieri dei partiti democratici: sia 



Pagina 8/10 

 

lusingandoli e addomesticandoli per via di attenzioni individuali (siamo 

arrivati già alle nomine senatoriali) sia, quando si tratti di uomini 

personalmente disinteressati, come Turati e Bissolati, conquistandoli con 

riforme le quali non intacchino seriamente gli interessi economici e politici 

dei gruppi dominanti nel governo. [...] Giolitti migliorò o peggiorò i costumi 

elettorali in Italia? La risposta non è dubbia per chi voglia giudicare senza le 

traveggole dell'amicizia. Li trovò e li lasciò nell'Italia settentrionale quali si 

andavano via via migliorando. Li trovò cattivi e li lasciò peggiori, nell'Italia 

meridionale." 

 

D. Mack SMITH, Storia d'Italia dal 1861 al 1958, Laterza, Bari, 1959. 

"Giolitti affermò che le questioni sociali erano ora più importanti di quelle 

politiche e che sarebbero state esse in avvenire a differenziare i vari gruppi 

politici gli uni dagli altri. [...] Egli avanzò pure la teoria del tutto nuova che i 

sindacati dovevano essere benvenuti come una valvola di sicurezza contro le 

agitazioni sociali, in quanto le forze organizzate erano meno pericolose di 

quelle disorganizzate." 

 

P. TOGLIATTI, Momenti della storia d'Italia, Ed. Riuniti, Roma, 1963. 

"La politica giolittiana, soprattutto dal 1900 in poi, appare tutta costruita sulla 

richiesta della collaborazione governativa con il partito della classe operaia e 

con i suoi uomini più rappresentativi. [...] Assurdo pretendere che Giovanni 

Giolitti, uomo politico uscito dalla vecchia classe dirigente borghese e 

conservatrice, fosse l'araldo del rinnovamento della società italiana; non si 

può però negare che tra gli uomini politici della sua epoca egli appaia oggi 

quello che più degli altri aveva compreso qual era la direzione in cui la 

società italiana avrebbe dovuto muoversi per uscire dai contrasti del suo 

tempo." 

 

G. DE ROSA, La crisi dello stato liberale in Italia, Studium, Roma, 1955. 

"Da buon politico, egli [Giolitti] aveva avvertito che i tempi erano ormai 

maturi perché si addivenisse a una convivenza nella tolleranza con la Chiesa 

di Roma, aveva compreso che l'anticlericalismo era ormai una inutile frangia 

che si portavano i governi [...] Quando egli passò a realizzare la politica delle 

"due parallele" [Stato e Chiesa autonomi nei loro ambiti] nello stesso tempo 

denunciò, di fatto, la fine di un certo tipo di anticlericalismo, provocò lo 

svuotamento di tutte le illusioni che la monarchia a Roma avrebbe ucciso il 

papato, che il liberalismo avrebbe dovuto disintegrare il cattolicesimo". 

 

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 
 

ARGOMENTO: La cyber-dipendenza  

DOCUMENTI: 

 

Dipendenza da internet: Origini, sintomi e possibili soluzioni 

(http://psicologo-romaeur.it) 

La psicologia e lo studio dei disordini psicologici vanno da sempre di pari 

passo con l’evoluzione socio-culturale dell’essere umano; così vecchie 

patologie lasciano il posto a nuove, che necessitano di approfondimenti e 

studi accurati se si vuole essere in grado di aiutare le persone a superare le 

difficoltà che pongono nella vita di tutti i giorni. Con l’avvento del web, sono 

affiorati nuovi disagi di notevole interesse per la psicopatologia: la 

dipendenza da internet, che racchiude in sé diverse forme e sottocategorie (la 

dipendenza dai social network, dal sesso o dal gioco su internet ad esempio), 

è oggi uno degli argomenti più studiati. 

Cosa si intende per dipendenza da internet? […] Molti giovani e meno 

giovani passano ormai una quantità significativa di ore sul computer senza 

per questo sviluppare forme di dipendenza. Quello che diventa un segno della 

eventuale presenza di un “problema” riguarda il modo in cui l’uso di 

internet riduce la qualità relazionale e interattiva dell’individuo nella sua 

quotidianità. In poche parole, quando l’uso smodato del computer e di 

internet compromette le normali attività di tutti i giorni – il lavoro, la scuola, 

le uscite sociali – e soprattutto le relazioni affettive e la capacità di instaurare 

legami stretti e duraturi nella vita reale, allora siamo probabilmente alle prese 

con una situazione entrata in fase di disagio. 

Quando si diventa dipendenti? […] Ansia, depressione, stress sono 

decisamente dei fattori predittivi: quando si attraversa un momento di 

difficoltà, il computer e le sue risorse illimitate possono ridurre notevolmente 

lo stato di disagio sperimentato, l’ansia o il senso di solitudine, offrendo 

opportunità di svago e alleggerimento della mente (un veloce calmante che 

devia dal problema vissuto in quel dato momento). Si rischia in questo modo 

di instaurare un circuito vizioso per cui, ogni volta che si è in una situazione 

conflittuale, si preferisce tornare a distrarsi creando una dipendenza, non una 

soluzione al problema – che invece permane ed, anzi, viene così alimentato. 

Altri elementi predittivi possono essere: la preesistenza di un’altra condizione 

di dipendenza – ad esempio alcol, droghe o gioco compulsivo; difficoltà 

relazionali; fobie o isolamento sociale. 
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Quali sono i sintomi? Generalmente quando si sviluppa una dipendenza da 

internet incorrono dei sintomi che danno disagio sia psichico che fisico 

(perdita di peso, sonno, cefalee, problemi alla vista, sono alcuni esempi). 

Come si è già accennato, quando si diviene dipendenti dal web si perdono via 

via i contatti con la realtà, dunque si hanno delle difficoltà lavorative (si fa 

fatica a svolgere i compiti assegnati), si perde interesse e contatti con parenti, 

amici e compagni che “popolano” la vita reale. Spesso si perde la cognizione 

del tempo, si passano ore sul computer senza rendersene conto, si dimentica 

di svolgere attività importanti, nei casi più gravi anche di nutrirsi o 

provvedere alla cura di sé. Tutto quello che riguarda internet diviene la sola 

fonte di energia e soddisfazione, mentre si perde lentamente interesse per il 

mondo circostante. 

 

Gli utenti Facebook nel corso degli anni 

(Gregory Lyons, analista dell’agenzia di marketing iCrossing) 

 
 

La dipendenza dal Web?  Esiste e si può curare     

(La Stampa – 23.03.2014) 

Si è concluso ieri a Milano il primo congresso internazionale sui disturbi di 

dipendenza da Internet (Internet Addiction Disorders), senza scomuniche, 

molte domande e, fortunatamente, qualche risposta.  

Prima fra tutte, sì, la dipendenza da Rete esiste. È multiforme come 

multiforme è il medium (dalla pornografia al gioco d’azzardo, transitando per 

la cronica incapacità di passare in modalità offline). È totalmente nuova? 

Forse no, perché poggia sulle stesse leve delle più note dipendenze da 

sostanze stupefacenti: una soddisfazione immediata, facile, potenzialmente e 

illusoriamente infinita, tanto da mettere a tacere, o quasi, ogni altro desiderio 

o ambizione. È qualcosa che sta nel nostro cervello e che lo psichiatra Furio 

Ravera definisce “Circuito della ricompensa”. La natura lo ha forgiato per un 

tipo d’uomo che non raffinava l’oppio né poteva navigare ovunque da un 

telefonino, ma è ancora lì. Per alcuni soggetti che hanno ferite di “incuria o di 

abbandono” è una tentazione irresistibile.   

Questa è la storia, per esempio, di un ragazzo di 17 anni che trascorreva oltre 

metà delle sue giornate al computer. Separato con un ricovero dal mezzo, 

spinto verso la realtà fisica grazie al rugby, pareva recuperato, finché non 

incontrò l’extasy a Londra, in età universitaria. Allora ripiombò nel circuito, 

questa volta con la droga. Oggi, una comunità terapeutica sembra averlo 

salvato, rassicura Ravera. Le dipendenze, insomma, hanno forme diverse, ma 

probabilmente origine comune. La tecnologia sembra innocente. Ha il solo 

difetto di in incontrare tutti, soggetti patologici compresi. E invece no, 

potrebbe non essere esattamente così. […] 

Accumulare “mi piace” su Facebook, ma anche amici, follower su Twitter, 

punteggi nei giochi, con strategie e risultati che spesso aggirano la fatica, la 

frustrazione, la delusione. “I nostri giovani - secondo Paolo Antonio 

Giovannelli, organizzatore dell’evento - sono in un centro commerciale, ma il 

problema è che non sanno di esserci”.   

 

Dipendenza da web per la sindrome Hikikomori      

(Il Sole24ore, Cosimo Colasanto – 22.01.2013) 
Inghiottiti dalla Rete. Così ossessionati dalla seconda vita virtuale, tra chat, 

social newtork e giochi di ruolo online che i ragazzi possono rischiare di 

isolarsi dagli altri. Si chiama sindrome di Hikikomori - i primi a scoprirla i 

giapponesi 15 anni fa - e riguarda 240mila adolescenti italiani che passano 

così tanto tempo davanti al pc da essere risucchiati dalla loro vita digitale e 

mettono a repentaglio quella sociale. Con contraccolpi seri sui rapporti con 

adulti e coetanei e anche sul rendimento scolastico. “La mancanza di contatto 

sociale e la prolungata solitudine determinano nei ragazzi una perdita delle 

competenze sociali e comunicative”, spiega Stefano Vicari, responsabile di 

Neuropsichiatria Infantile dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, 

tra i primi a interessarsi del fenomeno della dipendenza dal web nei giovani e 

dei tanti rischi che possono annidarsi in una frequentazione esclusiva del 

mondo digitale. Il caso, frequente, è anche quello degli adolescenti, ragazze, 
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ma anche tanti ragazzi, che si scambiano trucchi ed esperienze che 

conducono verso l'anoressia, o la incentivano.   

I sintomi. Quando i ragazzi trascorrono più di tre ore al giorno tra Internet e 

la console, sentono la necessità di isolarsi e dedicarsi in maniera quasi 

ossessiva ai contatti virtuali o a superare il record dell'ultimo videogame si 

può parlare di un primo indizio di rischio. Ma la sindrome vera e propria 

scatta quando le ore diventano 10-12, hanno spiegato gli esperti del Fnomceo, 

Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. 

Cala, ma non sempre, improvvisamente il rendimento scolastico, si accentua 

l'isolamento, cala anche una cortina di incomunicabilità con genitori e fratelli. 

“Non sono autistici, né soffrono di fobia scolare”, affermano gli esperti. 

Spesso si tratta di comportamenti che accentuano una difficoltà psicologiche 

e sociali, che trovano nella mania per videogame e Web una forma di 

pacificazione interiore. “Il più delle volte riescono a raggiungere la 

sufficienza nelle materie scolastiche – aggiunge la Fnomceo - confermando 

che frequentano l'ambiente didattico come una sorta di obbligo, e poi si 

ritirano dal mondo reale per calarsi completamente in quello virtuale”.  

 

Henry Alex Rubin ed Andrew Stern, regista e sceneggiatore del film 

Disconnect (sulla rete ogni inganno è possibile) 

Ho scritto la sceneggiatura dopo essermi reso conto di come oggi molta 

gente, durante pranzo o cene, tenga telefonini, tablet, ipad sul tavolo e non 

smetta mai di usarli anche mentre mangia. Le persone sono riunite ma 

stranamente non sono presenti le une con le altre. Nel film ho incrociato varie 

storie che raccontano come la tecnologia che ci unisce in rete, può molto 

spesso scollegarci nella e dalla vita di tutti i giorni. Disconnect parla del 

bisogno di comunicare che tutti hanno, che lo si faccia tramite un computer, 

uno smartphone o semplicemente in maniera diretta con la persona che si ha 

di fronte: poiché moltissime persone hanno scelto di vivere principalmente 

online (scambiandosi messaggi, tweet ed e-mail) la comunicazione e la reale 

interazione umana sono diventate sempre meno importanti e frequenti. 

Questo è il tema del film. 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA C  -  TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

 

Tutti gli esseri umani, senza distinzione alcuna di sesso, razza, nazionalità e 

religione, sono titolari di diritti fondamentali riconosciuti da leggi 

internazionali. Ciò ha portato all'affermazione di un nuovo concetto di 

cittadinanza, che non è più soltanto "anagrafica", o nazionale, ma che diventa 

"planetaria" e quindi universale. Sviluppa l'argomento analizzando, anche alla 

luce di eventi storici recenti o remoti, le difficoltà che i vari popoli hanno 

incontrato e che ancor oggi incontrano sulla strada dell'affermazione dei 

diritti umani. Soffermati inoltre sulla grande sfida che le società odierne 

devono affrontare per rendere coerenti e compatibili le due forme di 

cittadinanza. 

 

 

 

 

TIPOLOGIA D  -  TEMA DI ORDINE GENERALE 

 

Nel libro Liberi Tutti. Lettera a un ragazzo che non vuole morire di mafia, il 

procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso afferma che la mafia «non è 

solo un fenomeno criminale, ma un sistema sociale e culturale ben radicato, 

che sembra offrire a chi ne fa parte protezione, aiuto economico e senso 

d’appartenenza». Che cosa può essere definito "mafia” o "mafiosità nel 

contesto sociale in cui vivi? Se la via principale per opporsi al dominio 

mafioso è la legalità, ossia la forza a cui i deboli possono ricorrere per 

opporsi ai soprusi, alla prevaricazione e alta corruzione, quali atteggiamenti 

possono contribuire alla costruzione di una cultura della legalità? Esponile 

tue riflessioni corredandole di opportuni esempi. 




