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PARTE PRIMA 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  
L’Istituto di Istruzione Superiore (IIS) “Luigi Galvani” include i seguenti tre indirizzi: 
- Istituto tecnico: Meccanica, Meccatronica ed Energia (articolazione Meccanica e Meccatronica), Elettronica ed 

Elettrotecnica (articolazione Elettronica e articolazione Elettrotecnica-Elettromedicale), Informatica e 
Telecomunicazioni (articolazione Informatica). 

- Liceo Scientifico delle Scienze Applicate. 
- Liceo Linguistico.  
L'Istituto viene fondato nell'anno scolastico 1960/61 come V° ITIS di Milano. L’attuale configurazione è il risultato 
dei diversi cambiamenti avvenuti nel tempo, per effetto dell’istituzione di nuove specializzazioni e di nuovi indirizzi. 
Come naturale evoluzione dei corsi dell’Istituto Tecnico Industriale sono, pertanto,  stati successivamente attivati 
anche il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate ed infine il Liceo Linguistico. Quest’ultimo è nato a seguito della 
richiesta dell’utenza, poiché nella zona questo indirizzo di studio era assente. 
Negli anni la presenza di un corpus di lingue insegnate ha generato iniziative e portato risorse delle quali hanno 
beneficiato anche gli altri due indirizzi. Viceversa i percorsi liceali beneficiano della struttura e delle risorse 
materiali, strutturali e umane dell’istituto tecnico. L’IIS “Luigi Galvani” ha, dunque, differenziato la propria offerta 
formativa per sfruttare al meglio l’esperienza accumulata in 50 anni di attività nel campo dell’Istruzione Tecnica. 
L’IIS Galvani conta, oggi,  una popolazione scolastica di circa 1300 studenti, distribuiti in modo equilibrato tra i 
diversi indirizzi e articolazioni con le loro eventuali specializzazioni. 
L’istituto si  propone come comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale fondata sui valori democratici 
sanciti nella nostra Costituzione, una comunità volta alla crescita dello studente in tutte le sue dimensioni, luogo di 
formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 
L’educazione alla Cittadinanza, alla sicurezza, alla tolleranza ed alla pace è la tessitura di fondo che sostiene ogni 
attività del nostro Istituto.  
L’IIS Galvani rifiuta e combatte ogni forma di discriminazione e prevaricazione razziale, politica o di genere, 
contrasta energicamente i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo attivando tutte le iniziative preventive ed 
educative necessarie in accordo con gli studenti, le famiglie, le associazioni ed autorità. 
Particolare attenzione viene prestata al valore dell’inclusione, nei suoi aspetti generali e in quelli specifici relativi al 
successo formativo degli alunni BES certificati e non certificati. 
Le attività e l’offerta educativa sono integrate da iniziative a sostegno della crescita personale degli alunni e al 
successo formativo. 
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale, articolati in competenze, abilità e 

conoscenze, anche in riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European 

Qualifications Framework-EQF), consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di 

accedere all’Università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore nonché ai percorsi di studio e di 

lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  

- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel 

corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;  

- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di 

indagine;  

- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;  

- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione 

sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;  

- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la 

parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo;  

- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi;  

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al 

cambiamento delle condizioni di vita;  

- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione 

tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.  
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SPECIFICITA’ DELL’INDIRIZZO 
 
LICEO LINGUISTICO 
Il Piano triennale dell’Offerta del liceo linguistico "Galvani" prevede l'insegnamento di tre lingue straniere per 
cinque anni, scelte tra inglese, francese, spagnolo, cinese e tedesco. 
Le terne di combinazioni di lingue proposte sono: 
- Inglese, Francese, Cinese. 
- Inglese, Francese (EsaBac), Spagnolo. 
- Inglese, Spagnolo, Tedesco. 
Durante le lezioni di lingua, civiltà e letteratura, l'uso della lingua straniera è regolare strumento di comunicazione. 
La didattica di ogni lingua è curata da due docenti: il titolare e il docente di madrelingua straniera. 
L’aula di classe ha assorbito le funzioni del laboratorio grazie alla dotazione tecnologica: Lim, videoproiettore, 
connessione alla rete Internet, dispositivi individuali (tablet) per la didattica interattiva e per lo studio personale. 
Gli studenti vengono incoraggiati a sostenere gli esami per le certificazioni linguistiche, riconosciute a livello 
internazionale. La preparazione è svolta nel corso della regolare attività didattica e anche attraverso corsi 
pomeridiane. Per la lingua inglese, in particolare, sono proposti più corsi pomeridiani, di diverso livello. 
Dalla classe 2° alla classe 4° gli allievi partecipano a stage linguistici nei paesi di cui si studia la lingua ( durata: una 
settimana, due settimane in Cina). Lo stage prevede soggiorno in famiglia, corso di lingua e civiltà al mattino e 
escursioni e visite guidate al pomeriggio. 
Nel nostro istituto viene proposto il piano di studi EsaBac, per il rilascio, alla fine della classe 5°,del doppio diploma 
EsaBac  (Esame di Stato italiano e Baccalauréat francese). Dalla classe terza  alla quinta  è introdotto uno studio 
approfondito della letteratura e della storia in francese, con l'aggiunta di ore di potenziamento linguistico al 
pomeriggio. 
 
QUADRO ORARIO 
 

DISCIPLINA ORE SETTIMANALI 

I II III IV V 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 2 2    

Prima lingua straniera: inglese*  4 4 3 3 3 

Seconda lingua straniera: spagnolo* 3 3 4 4 4 

Terza lingua straniera: tedesco*/cinese* 3 3 4 4 4 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia  - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

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/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale monte ore settimanali 27 27 30 30 30 

 
*   Include un’ora di conversazione in compresenza con l’insegnante madrelingua 
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PARTE SECONDA 
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

Dati generali della classe 

La classe ha mantenuto una composizione costante durante il triennio e buona parte del consiglio di classe è stato 
stabile, questo ha favorito un percorso educativo proficuo. Salvo l’inserimento di due studentesse al quarto anno, 
tutti gli studenti hanno fatto parte di questo gruppo classe fin dal primo anno, questo fatto ha rispecchiato un 
ambiente particolarmente collaborativo.  

Fin dal primo anno la classe risulta articolata per quanto riguarda lo studio della terza lingua (tedesco e cinese), per 
la quale le lezioni sono state svolte congiuntamente agli studenti della classe 5BLL, anch’essa articolata. 

 

Andamento educativo-didattico della classe 

La classe ha dimostrato nel complesso un impegno costante ed interesse verso le attività proposte rendendo 
sempre positivo il dialogo educativo. Gli alunni hanno perlopiù sviluppato un metodo di studio autonomo ed alcuni 
di essi hanno evidenziato discrete abilità di rielaborazione critica.  

Gli studenti della classe hanno quasi sempre rispettato i tempi di consegna e svolto regolarmente i lavori assegnati. 

Il comportamento della classe è stato sempre corretto nei confronti dei docenti e dei compagni e rispettoso delle 
norme e regole della scuola o degli ambienti dove si è operato.  

 

Livello di preparazione raggiunto 

La classe presenta una preparazione generalmente omogenea , un numeroso gruppo di studenti ha raggiunto buoni 
risultati in tutte le discipline, un numero più ridotto ha dimostrato alcune difficoltà in una o poche materie di 
studio. Nel complesso il livello di preparazione raggiunto dal gruppo classe è positivo. 
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VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

DISCIPLINA 
 

DOCENTI 

CLASSE TERZA 
A.S. 2015/2016 

CLASSE QUARTA 
A.S. 2016/2017 

CLASSE QUINTA  
A.S. 2017/2018 

ITALIANO Casale Silvia Casale Silvia Casale Silvia 

INGLESE Bottani Angela Bottani Angela Scova Pierangela 

SPAGNOLO Caramia Alessandro Caramia Alessandro Caramia Alessandro 

TEDESCO Piccoli Elisabetta Bonanno Anna Maria Bianchini Francesca 

CINESE Canuti Silvia Ferrante Walter Tripodi Sabrina 

MATEMATICA Verza Alessandra Verza Alessandra Verza Alessandra 

FISICA Verza Alessandra Verza Alessandra Verza Alessandra 

FILOSOFIA Reale Massimo Reale Massimo Reale Massimo 

STORIA Reale Massimo Stucchi Ilaria Stucchi Ilaria 

SCIENZE NATURALI Milazzo Giovanna Milazzo Giovanna Milazzo Giovanna 

STORIA DELL’ARTE Guglielmino Gabriele Ghilardi Annalisa Cavallaro Vincenzo 

SCIENZE MOTORIE Marcioni Maria Angela Marcioni Maria Angela Marcioni Maria Angela 

INGLESE CONVERSAZIONE Gately Justine Nikkila Pia Johanna Byrne Gary Michael 

SPAGNOLO CONVERSAZIONE Buetas Bielsa María José Buetas Bielsa María José Bernales Misbe Adela 

TEDESCO CONVERSAZIONE Codevilla Valentina De Matteis Filomena Ebert Martin 

CINESE CONVERSAZIONE Ling Ling Ding Hu Shuangmei Hsu Chia-Ling 

RELIGIONE De Luca Egidio Tedeschi Giovanni Tedeschi Giovanni 

 
 
 
 
 
FLUSSI STUDENTI NEL TRIENNIO 

CLASSE TERZA  A.S. 2015/2016 CLASSE QUARTA  A.S. 2016/2017 CLASSE QUINTA  A.S. 2017-18 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 

23 0 22 25 0 25 24 0 

 
 
COMPOSIZIONE CLASSE QUINTA 

N. STUDENTI 
 

N. STUDENTESSE TOTALE 

3 21 24 

 
 
ARTICOLAZIONE TERZA LINGUA CLASSE QUINTA 

N. STUDENTI DI 
TEDESCO 

 

N. STUDENTI DI 
CINESE 

TOTALE 

15 9 24 

 
 
EVENTUALI CANDIDATI ESTERNI ASSEGNATI ALLA CLASSE:  NESSUNO 
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Obiettivi di apprendimento comuni 
 

Obiettivi cognitivi 

Conoscenze 
 Conoscenza chiara e sicura del lessico, della morfologia e della sintassi della lingua italiana, inglese, 

francese e spagnola  

 Conoscenza di principi, concetti, teorie, metodi, autori e opere in ambito letterario, artistico e 
filosofico 

 Conoscenza di avvenimenti e problematiche in ambito storiografico 
 Conoscenza di concetti, regole, principi, teorie e metodi in ambito scientifico 

 
Capacità/Competenze 

 Sapere analizzare testi afferenti a diverse discipline 
 Sapere costruire testi scritti che presuppongano la conoscenza degli argomenti e la capacità di 

rielaborazione degli stessi 
 Possedere il linguaggio specifico relativo a discipline umanistiche e scientifiche 
 Sapere comunicare ed esprimere i vari contenuti in modi differenti 
 Sapere leggere, comprendere e costruire un testo di lingua inglese, francese e spagnola 
 Sapere interpretare fatti, testi e problematiche con rigore logico 
 Sapere individuare relazioni tra contesto storico, fenomeni e prodotti culturali 
 Sapere utilizzare conoscenze e metodi scientifici in situazioni concrete 

 
Contenuti 

 Per quanto concerne i programmi svolti si rimanda ai singoli allegati, compilati dai docenti di ogni 
disciplina 
 

Obiettivi formativi 

 Sapere organizzare lo studio in modo autonomo 

 Acquisire capacità di autovalutazione 

 Acquisire puntualità e precisione nelle consegne 

 Prestare attenzione costante e concentrarsi durante l’attività didattica 
 

N.B. Per gli “obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate relative alle singole discipline 
oggetto di studio 

 

 

EVENTUALI PERCORSI PERSONALIZZATI PER STUDENTI BES certificati (DVA, DSA, ADHD …) e non certificati 

Nella classe non sono state predisposte programmazioni educative e didattiche personalizzate in quanto non è 
stato individuato nessuno studente BES. 
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METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

DISCIPLINA LEZIONE 
FRONTALE 

LEZIONE 
PARTECIPATA 

LAVORO DI 
GRUPPO 

COOPERATIVE 
LEARNING 

DIDATTICA 
LABORATORIALE 

FLIPPED 
CLASSROOM 

ITALIANO X X     

INGLESE X X X    

SPAGNOLO X X     

TEDESCO X X X    

CINESE X X X    

MATEMATICA X X     

FISICA X X     

FILOSOFIA X  X   X 

STORIA X X     

SCIENZE 
NATURALI 

X X     

STORIA 
DELL’ARTE 

X X   X  

SCIENZE 
MOTORIE 

X X  X   

RELIGIONE X X X    

MATERIALI DIDATTICI  UTILIZZATI 

DISCIPLINA LIBRO DI TESTO DISPENSE O 
FOTOCOPIE 

RISORSE 
MULTIMEDIALI 

ITALIANO X  X 

INGLESE X X X 

SPAGNOLO X X X 

TEDESCO X X X 

CINESE X X X 

MATEMATICA X  X 

FISICA X  X 

FILOSOFIA X  X 

STORIA X X X 

SCIENZE NATURALI X  X 

STORIA DELL’ARTE X X X 

SCIENZE MOTORIE X X  

RELIGIONE  X  
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PERCORSI CROSSCURRICOLARI 
Date le relazioni già previste tra le diverse discipline, in particolare quelle in ambito umanistico-letterario che 
prevedono uno studio approfondito del ventesimo secolo, non sono stati previsti percorsi crosscurriculari specifici. 

 

ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

PERCORSO PROGETTUALE ENTE, AZIENDA, ORGANIZZAZIONE… N. STUDENTI 
COINVOLTI  

ANNO 
SCOLASTICO 

Percorso museale G.A.S.C. - Villa Clerici Tutta la classe 2015/2016 

Percorso universitario Università degli Studi di Milano Tutta la classe 2015/2016 

Percorso pubblicitario Campari Tutta la classe 2015/2016 

Percorso linguistico Menuale Tutta la classe 2016/2017 

Percorso sociale Cooperativa Coesa 3 studentesse 2016/2017 

Percorso bibliotecario Centro Culturale Cooperativa Abitare 7 studenti 2016/2017 

Percorso linguistico Kabal Internaional di Manchester 2 studentesse 2016/2017 

Percorso amministrativo Comune di Milano 19 studenti 2016/2017 

Percorso educativo Scuole dell’infanzia di Milano 2 studentesse 2016/2017 

Percorso sociale Cooperativa Diapason 4 studenti 2017/2018 
 

 

 

ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO FORMATIVO 

In orario curricolare 
- Insegnamento, in modalitá CLIL, di alcuni moduli di Storia, in lingua spagnola. 
- Corso di certificazione di lingua spagnola DELE B2 certificazione e in spagnolo.  
- Vision del film "Uomini contro", film di Francesco Rosi sulla Grande Guerra (24/10/2017) 
- Visita del Vittoriale degli Italiani, di Gabriele D’Annunzio, Gardone, Brescia (11/01/2018) 
- Teatro in lingua inglese: “The picture of Dorian Gray” di Oscar Wilde ( 13/12/2017). 
- Visita mostra pittorica “Frida, oltre il mito”, Museo Mudec di Milano (04/05/2018). 
- Progetto Educatori tra Pari. 
- Donazioni del sangue. 
 
In orario extracurricolare 
- Spettacolo teatrale “Nozze di Sangue” di Federico García Lorca ( 13/12/2017). 
 
 
Stage (linguistici, formativi….) 
- Al quinto anno non erano previsti stage linguistici in quanto la classe ha già partecipato nei tre anni scolastici 
precedenti precedenti (Dublino nel 2014/15,  Madrid nel 2015/16 e Norimberga nel 2016/17). 
 
 
Visite didattiche e viaggi di studio 
- Viaggio di Istruzione a Berlino (9/04/2018 - 12/04/2018). 
 

 

 

INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO (recupero, potenziamento……) 

Durante la settimana di autogestione sono stati proposti corsi di recupero di matematica, fisica e tedesco. 
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CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE IN USO NEL CONSIGLIO DI CLASSE 

In base agli orientamenti espressi dai singoli Docenti, il Consiglio di Classe ha approvato, all’unanimità, i seguenti 
criteri (corrispondenza tra voti e giudizi) in base ai quali sono state espresse le valutazioni relative al 1° 
quadrimestre e saranno definite quelle di ammissione all’Esame di Stato: 

 la situazione di partenza 

 la puntualità di esecuzione e di consegna degli elaborati 

 il conseguimento di alcuni obiettivi generali e disciplinari, quali : 
 - conoscenze 
 - correttezza espressiva 
 - analisi, sintesi e rielaborazione dei contenuti 
 - capacità di operare collegamenti interdisciplinari 
 - capacità argomentativa e creativa 
 - impegno profuso nello studio 
 - assiduità nella frequenza 
 - comportamento generale 
 - rispetto delle persone e dell’ambiente. 

Ciascuna verifica, scritta e/o orale, di analisi, comprensione, soluzione, logica o sintesi è servita non solo a 
valutare in itinere il grado di preparazione raggiunto da ciascun allievo, tenendo in considerazione le capacità 
espressive, di collegamento e di ragionamento, ma anche a verificare il raggiungimento degli obiettivi propri di 
ciascuna disciplina e, quindi, ha rappresentato, per studenti e docenti, un valido strumento di autovalutazione e di 
autocritica. 
 Le canoniche prove scritte quadrimestrali (il tema, l’analisi del testo, il saggio breve, traduzioni, prove semi-
strutturate, composizione e analisi del testo in lingua inglese, francese e spagnola, problemi di matematica, 
relazioni, questionari, nonché numerose verifiche orali) hanno dunque accertato il livello complessivo di 
maturazione raggiunto dagli studenti in rapporto ai risultati di partenza, all’attenzione, all’interesse e alla 
partecipazione in classe e alla sistematicità dello studio. 
 Le modalità e gli strumenti quadrimestrali hanno tenuto conto della vigente normativa dell’Esame di Stato 
e delle tipologie di prove in essa previste, quali l’analisi del testo, il saggio breve, l’articolo di giornale, il testo 
argomentativo e i questionari. 
 La valutazione dunque non è stata interpretata soltanto come mero risultato di una misurazione oggettiva, 
in sé comunque significativo, ma ha permesso di apprezzare, nel complesso, l’evoluzione dell’apprendimento di 
ciascun allievo e la sua maturazione culturale. 

QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA'  

VOTI GIUDIZIO 

1– 2 Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

3 Prova gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e numerosi errori 

4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

5 Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non particolarmente gravi 

6 Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro manualistico con lievi errori 

7 Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente ed esposta in forma corretta con 
sufficienti capacità di collegamenti 

8 Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e capacità di esposizione 
chiara e fluida , con soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento 

9 Prova ottima che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed 
appropriata. Prova completa e rigorosa 

10 Prova eccellente che denota capacità di collegamento ampie ed utilizzo di conoscenze approfondite e 
personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica e non specifica. Prova completa, 
approfondita e rigorosa 
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Valutazione alunni BES: Non prevista, in quanto non è stato individuato nessuno studente BES. 
 
Criteri di attribuzione del credito scolastico (riportare testualmente la delibera del CD) 
In conformità col D.M n.99/2009 e con le delibere del Collegio Docenti, il punteggio assegnato al credito scolastico 
esprime: 

 la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascun alunno/a nell’anno scolastico in 
corso, con riguardo al profitto (media dei voti risultanti dalle valutazioni finali delle singole discipline); 

 l’interesse e l’impegno profuso nella partecipazione al dialogo educativo sia disciplinare che relativo alle 
attività formative proposte all’interno del Liceo; 

 l’assidua partecipazione alle attività complementari e integrative di approfondimento e di completamento 
curricolare approvate dal CdC; 

eventuali crediti formativi. 
 

Criteri di attribuzione del credito formativo:   
In conformità al D.M n.49/2000 e alle delibere del Collegio Docenti, viene riconosciuta come credito formativo ogni 
qualificata esperienza (coerente con il corso di studi intrapreso dallo studente), debitamente documentata, che 

abbia inciso sulla formazione dello studente, favorendo la sua crescita umana, civile e culturale.   
La documentazione relativa all’esperienza che consente l’accesso ai crediti formativi deve consistere in attestazioni 
provenienti da Enti, Associazioni o Istituzioni presso le quali lo studente ha realizzato l’attività e deve contenere una 
sintetica descrizione dell’esperienza stessa.  

 

Simulazioni prove d’esame  

Sono state effettuate le seguenti simulazioni di prove d’esame: 

  Terza Prova:  12 marzo 2018 (materie coinvolte: lingua spagnola, fisica, filosofia, storia dell’arte). 

  Prima Prova: 18 maggio 2018 (materia coinvolta: italiano). 

  Seconda Prova: 19 maggio 2018 (materia coinvolta: lingua inglese). 

  Terza Prova: 4 maggio 2018 (materie coinvolte: scienze, lingua tedesca o cinese, storia, matematica). 
 

Criteri strutturazione terza prova e relativo punteggio  

Il Consiglio di classe ha proposto la tipologia B : 3 quesiti a risposta singola max 10 righe. 

Le griglie di valutazione e le prove eseguite dagli studenti sono allegate al presente documento. 
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PARTE TERZA 
PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE PER OGNI DISCIPLINA 

 
 

ITALIANO 

RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO  

DOCENTE: PROF. SILVIA PIA CASALE 

 

Presentazione della classe 
Gli studenti, nel corso dell’intero anno scolastico, hanno mostrato disponibilità all’ascolto e discreta propensione 
ed abitudine alla partecipazione attiva, critica e costruttiva. L’atmosfera di lavoro è sempre stata serena. Il lavoro 
personale, domestico, è stato regolare, anche se non sempre approfondito, da parte della quasi totalità del gruppo 
classe. 
 
Obiettivi raggiunti 
La classe 5^ A LL ha evidenziato atteggiamenti nel complesso omogenei rispetto alla continuità e serietà nello 
studio domestico. Tale comportamento ha consentito alla totalità degli studenti il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati ad inizio anno scolastico. Alcuni livelli di sufficienza riscontrati nelle valutazioni orali sono ascrivibili a uno 
studio eccessivamente nozionistico e a difficoltà a operare collegamenti critici o approfondimenti. Alcuni allievi 
hanno invece pienamente conseguito tutti gli obiettivi prefissati, raggiungendo ottimi livelli sia in termini di 
conoscenze sia di capacità critiche e di rielaborazione dei contenuti, sia di competenze di analisi testuali. 
 
Metodi, strumenti e mezzi 
Si è cercato di favorire un’operatività il più possibile interattiva e di indicare agli studenti l’esperienza scolastica 
come occasione di crescita ed espressione delle inclinazioni e potenzialità individuali. La lezione frontale come 
introduzione tematica e/o metodologica è stata sempre seguita dal coinvolgimento (o dal tentativo di 
coinvolgimento) diretto degli allievi nel dialogo, al fine di potenziare le competenze linguistiche, e in attività 
autonome di analisi e rielaborazione, in classe e a casa. Sono state fornite indicazioni per la lettura personale.  
Strumenti fondamentali sono stati i testi in adozione, affiancati da integrazioni antologiche o critiche e risorse 
multimediali. 

 
 DISEGNO STORICO DELLA LETTERATURA ITALIANA 

Testi in adozione:     Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, La letteratura,  Vol. 2, 3.1 e 3.2 Ed. Paravia 
   Con Antologia della Divina Commedia    

                       
I contenuti sono stati presentati secondo moduli storico-letterari e moduli per autore. I brani sono stati tratti dal 
testo in adozione. Parte integrante di ogni modulo sono da considerarsi le verifiche e le correzioni delle stesse.  
 
1. L’età del Romanticismo 

Giacomo Leopardi 
Biografia e percorso umano ed intellettuale. I luoghi significativi. Il pessimismo. I fondamentali motivi del 
"pensiero poetante" leopardiano (felicità/piacere, infelicità, infinito, natura, ragione, poesia, antico e moderno).  
Le forme e la parola poetica. 
Letture: 
dallo Zibaldone, La teoria del piacere      
dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 
da I Canti: L’Infinito; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; Il sabato del villaggio; La quiete 
dopo la tempesta; A se stesso; La ginestra o il fiore del deserto (vv.1-157, 237-317) 

 
2. La letteratura dell’Italia postunitaria 

Le componenti culturali europee del secondo Ottocento. La nuova condizione dell’intellettuale. Rapporti tra la 
cultura positivista e la letteratura. 
La Scapigliatura: i termini della polemica antiromantica ed antiborghese. 
Letture: 
M. PRAGA, da Trasparenze, La strada ferrata  
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3. L’età del realismo 

La narrativa europea di fine Romanticismo. Il Naturalismo francese: le premesse teoriche ed il “romanzo 
sperimentale”. I canoni del romanzo verista italiano. 
 
Giovanni Verga 
Dall'esperienza giovanile all'adesione al Verismo: nuovi strumenti narrativi. Le Novelle ed il ciclo de "I Vinti": 
ideologia e tecnica narrativa (impersonalità, regressione, straniamento, racconto corale). 
Letture: 
da L’amante di Gramigna, Prefazione  
da Vita dei campi: Fantasticheria; Rosso Malpelo  
da Novelle Rusticane: La libertà; La roba 
da I Malavoglia, Prefazione; pagina conclusiva del romanzo.  
 
Giosuè Carducci 
Vita e opere. Sperimentazione metrica. 
Letture: 
da Rime Nuove, Pianto antico. 

 
4. Il Decadentismo 

Il contesto e gli orientamenti della cultura. Una nuova dimensione esistenziale e visione del mondo. Il 
Decadentismo europeo: definizione e ipotesi di periodizzazione. Le poetiche: l’estetismo ed il simbolismo. La 
perdita dell’aureola e la crisi del letterato. Il romanzo decadente. 
 
Gabriele D’Annunzio 
Profilo biografico ed itinerario artistico: il binomio arte/vita. L’esteta e il superuomo, il poeta-guerriero e il poeta 
malato.  La poetica; l’estetismo, il panismo, il superomismo. 
Letture: 
Da Il piacere: estratto Sinfonia in bianco maggiore 
da Le vergini delle rocce: estratto Programma politico del Superuomo 
dalle Laudi: Alcyone: La pioggia nel pineto  
Visita al Vittoriale 
 
Giovanni Pascoli 
Profilo biografico e poetico. La poetica del fanciullino. I simboli pascoliani. 
Letture: 
da Il Fanciullino: Una poetica decadente  
da Myricae: X Agosto; L’assiuolo; Temporale; Arano 
da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 
 

5. La cultura italiana del primo Novecento 

Il contesto storico-culturale. Il tramonto del Positivismo: teoria della relatività, irrazionalismo e teoria 
dell’inconscio. La coscienza della crisi e i temi dell’immaginario: l’inettitudine e l’angoscia. Le avanguardie 
storiche. 
Futurismo: irrazionalismo, bellicismo, interventismo, i miti della velocità e della macchina. La tabula rasa 
rispetto alla tradizione formale: le parole in libertà, la distruzione della sintassi. 
Letture: 
F.T.MARINETTI, Manifesto del Futurismo (passi); Manifesto tecnico della Letteratura futurista;  Bombardamento 
(estratto) 
A. PALAZZESCHI, E lasciatemi divertire! 

 
5. Le frontiere della poesia tra le due guerre mondiali 

Gli intellettuali e l’avvento del fascismo. La poesia del Novecento: il superamento della forma tradizionale, il 
valore della parola poetica. 
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Giuseppe Ungaretti 
Le fasi della vita e dell’opera. La “religione” della parola. Il recupero maturo della tradizione 
Letture: 
da L’allegria: Il porto sepolto; Veglia; Soldati; S. Martino del Carso; In memoria 
da Il dolore: Non gridate più 
 
L’ermetismo 
 
Salvatore Quasimodo 
Principali elementi autobiografici. Adesione all’Ermetismo. Poetica. 
Letture: 
da Acque e terre: Ed è subito sera; Alle fronde dei salici 
 
Eugenio Montale 
La vita, il nuovo profilo del poeta. La concezione dell’esistenza: caduta delle certezze, negatività dell’essere, 
“male di vivere”.  Il “correlativo oggettivo”. 
Letture: 
da Ossi di seppia : Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato; I limoni; 
Meriggiare pallido e assorto 
da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto; La casa dei doganieri 
da Satura: Xenia I, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 

6.  Il romanzo del primo Novecento: interpretazioni della modernità e nuove tecniche  
     narrative 

Eclissi del narratore onnisciente; dissoluzione della trama; vanificarsi del personaggio tradizionale; scomparsa 
delle normali coordinate causali e temporali; il tempo della coscienza e la memoria; rinnovamento delle 
tecniche narrative. Il tema della malattia e dell’alienazione. 
 
Luigi Pirandello 
Profilo biografico, evoluzione dell’opera. L’intellettuale come coscienza critica straniata. La trappola della forma. 
L’umorismo e il sentimento del contrario. Il romanzo e il teatro. 
Letture: 
da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale  
da Novelle: Il treno ha fischiato; Ciaula scopre la luna 
Visione Così è se vi pare 
Lettura integrale del romanzo Il fu Mattia Pascal 
 
Italo Svevo 
Profilo biografico. Cultura mitteleuropea e triestinità. L’inettitudine. Il rapporto con la psicoanalisi. 
Letture: 
da La coscienza di Zeno: cap. IV La morte del padre; pagina conclusiva del romanzo 
Lettura integrale del romanzo Una vita 
 

7. La narrativa italiana alla fine della seconda guerra mondiale 
La guerra, la deportazione e la Resistenza 
 
Italo Calvino 
Profilo biografico. Il primo Calvino: tra Neorealismo e componente fantastica; il secondo Calvino: la “sfida del 
labirinto”. 
Lettura integrale dei romanzi brevi Marcovaldo e Il sentiero dei nidi di ragno 
 

 DANTE, Divina Commedia – Paradiso  

Revisione: biografia e profilo intellettuale dell’autore. 
Divina Commedia: composizione, struttura, temi. 
Introduzione generale alla cantica (composizione, struttura, motivi, stile). Ordine universale ed influenze celesti. 
Il tema politico.  La metafora della luce e la poetica dell’ineffabilità. 
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Lettura ed analisi dei canti I, III (vv. 1-87), VI (vv. 1-111), XI, XV (vv.88-148), XVII. 
 

 Educazione Linguistica 

Produzione scritta: recupero e rinforzo delle procedure di schematizzazione e della scrittura di sintesi. Analisi del 
testo (tipologia A), saggio breve e articolo di giornale (tipologia B), tema di attualità (tipologia D). E’ stato 
effettuato un lavoro in collaborazione con la docente di storia sulla Tipologia C (tema storico).   

 

 
 

LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO  

DOCENTE: PROF. PIERANGELA SCOVA 

(INSEGNANTE MADRELINGUA: GARY MICHAEL BYRNE) 

 

Profilo didattico –educativo della classe 

La classe presenta un profilo didattico – culturale, con riferimento alla lingua e letteratura inglese, 
complessivamente buono. Benché le competenze linguistiche siano eterogenee, un consistente numero di 
studenti dimostra di essere in grado di possedere ed utilizzare la lingua inglese in modo soddisfacente. 
L’interesse e la partecipazione riscontrati rispetto agli argomenti presentati sono stati evidenti durante tutto il 
percorso di studio del quinto anno. 
Gli studenti sono stati in grado di seguire ed interagire con un metodo di insegnamento diverso da quello 
precedentemente conosciuto: hanno contribuito alla costruzione delle lezioni in modo serio, continuo e, per 
alcuni di essi, propositivo. La relazione si è da subito basata su rispetto e collaborazione. 
 

Livello di preparazione raggiunto: 

Con riferimento a quanto preventivato in fase di programmazione iniziale, i seguenti obiettivi linguistico- 
disciplinari sono stati raggiunti in modo complessivamente buono da parte di tutti gli alunni: 

- Analizzare e commentare i testi in modo adeguato, sia dal punto di vista del contenuto, sia formale;  
- Contestualizzare il brano all’interno dell’opera, l’opera all’interno del periodo e del modulo tematico di 

appartenenza;  
- Stabilire eventuali collegamenti con altri autori all’interno del programma disciplinare;  
- Esprimersi in forma scritta e orale in modo completo e coerente; 
- Interagire con un buon grado di scioltezza, esprimendo il proprio punto di vista sui temi affrontati. 

Alcuni studenti, inoltre, hanno sviluppato nel corso dell’anno la capacità di formulare una visione critica degli 
argomenti trattati. 

Metodologia di insegnamento: 

Le lezioni sono state progettate seguendo un  modello partecipato, che ha sempre previsto il coinvolgimento 
attivo da parte del gruppo classe, sia individuale, sia in termini di lavoro di gruppo. Al termine di un modulo o 
due di lezioni venivano collocate le prove diagnostiche e sommative scritte e le prove orali volte a verificare 
l’acquisizione dei contenuti e la capacità argomentativa, con specifica attenzione alla competenza di analisi 
testuale e di interpretazione dei testi stessi.  
Come riportato nella PARTE SECONDA del presente documento, inoltre, è stata svolta una simulazione di 
seconda prova scritta dell’Esame di Stato. 
 
Materiali didattici utilizzati: 

Il materiale più consistentemente utilizzato, sia in formato cartaceo, sia digitale, è stato il libro del corso. 
Inoltre ci si è avvalsi di documenti online e Power Point per l’introduzione ai periodi storici e per delineare in 
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modo più sintetico e strutturato i maggiori movimenti letterari. Si sono inoltre impiegati materiali cartacei e 
digitali di supporto allo studio condivisi con la classe attraverso la sezione materiali del registro elettronico.  

Attività di arricchimento formativo: 

Il percorso linguistico curricolare si è articolato inoltre sulla presenza di un docente madrelingua britannico 
che ha testato gli studenti su una ristretta gamma di argomenti – in particolare i testi delle prove scritte delle 
pregresse sessioni d’Esame - che sono stati proposti nell’arco di un periodo corrispondente ad un terzo del 
monte ore complessivo. 

Durante l’anno scolastico, la classe ha inoltre assistito alla seguente rappresentazione: 
“The Picture of Dorian Gray”, in lingua inglese, al Teatro Carcano di Milano il 13.12.2017 
 

Attività per il successo formativo (recupero, pausa didattica, sportello metodologico, sportello help…): 

In seguito ai risultati del primo quadrimestre, si è scelto di procedere i nuclei storico - letterari fondamentali  
affrontati nel primo periodo. La metodologia seguita è stata quella di recupero in itinere, i cui contenuti sono 
stati verificati con una prova orale complessiva. 

Criteri di valutazione: 

Si riportano di seguito i criteri di valutazione adottati dal Dipartimento di Lingue dell’Istituto: 
“Classi 4^ e 5^: si considera sufficiente (voto 6) la verifica scritta/orale che raggiunge una percentuale del 
50% per la struttura linguistica e del 50% per i contenuti”. 
Per la valutazione della simulazione della seconda prova scritta si è adoperata apposita griglia, allegata al 
presente documento. 
 

Contenuti disciplinari: 

Libro di testo: M. Spiazzi/ M. Tavella/ M Layton - Performer Culture and Literature 2, Zanichelli 
 

From Specification 7 An Age of Revolutions 

- William Blake  
The Chimney Sweeper (from Songs of Innocence and Songs of Experience) 

 

From Specification 8 The Romantic Spirit 

Emotion vs Reason – The emphasis on the individual 

- W. Wordsworth 

Daffodils 

- S. T. Coleridge  

From The Rime of The Ancient Mariner, The Killing of the Albatross 

- G. G. Byron: Nature in the Second Generation of Romantic Poets, Byron’s individualism 

- J. Keats  

Ode on a Grecian Urn (handout) 

- P.B. Shelley  

Ode to the West Wind 

 

From Specification 9 The New Frontier 

The Beginning of an American identity;  
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Manifest Destiny;  

The question of slavery;  

- Abraham Lincoln's The Gettysburg Address.  
The American Civil War 

- Herman Melville, reference to life and works 
From Moby Dick  

- Ernest Hemingway, reference to life and works 
From The Old Man and The Sea, The Marlin 

 

From Specification 10 Coming of Age 

The life of young Victoria; 

 The first half of Queen Victoria's reign; 

Life in the Victorian Town; 

The Victorian Compromise; 

The Victorian Novel 

- Charles Dickens, reference to life and works  
From Hard Times, Coketown / The definition of a horse 

From A Christmas Carol, Scrooge’s Christmas 

From Oliver Twist, Oliver wants some more 

The exploitation of children: Dickens and Verga 

Charles Dickens and Charlotte Brontë and the theme of education 

- Charlotte Brontë, reference to life and works 
From Jane Eyre, Punishment 

 

Specification 11 A two-Faced Reality 

The British Empire 

The mission of the colonizer 

- Rudyard Kipling, The White Man’s Burden 

Charles Darwin and evolution 

  Charles Darwin 
 From The Descent of Man and the Selection in Relation to Sex, Man’s origin 

- Thomas Hardy and insensible chance 

From Tess of the D’Urbervilles, Justice is done (handout) 

- R. L. Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature 
From The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr Hyde, The Story of the Door 

New Aesthetic Theories  

Aestheticism 

The Dandy 

- Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy 
The Picture of Dorian Gray: full reading 

Libro di testo:  M. Spiazzi/ M. Tavella/ M Layton - Performer Culture and Literature 3, Zanichelli 
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Specification 13 The Drums of War 

The Edwardian age 

Securing the vote for women  

World War I 

- Ernest Hemingway 
From A Farewell to Arms, There is nothing worse than war 

Modern poetry: tradition and experimentation 

- The War Poets, reference to life and works of Rupert Brooke, Wilfred Owen, Siegfried Sassoon, Isaac Rosenberg 

- R. Brooke, The Soldier 

-  W. Owen, Dulce et Decorum est 

- War in Rosenberg and Ungaretti:  August 1914 – Veglia 

The Easter Rising and the Irish War of Independence  

- W.B. Yeats and Irish Nationalism, Easter 1916 
T.S. Eliot and the Alienation of modern man 

From The Waste Land, The Burial of The Dead (I), The Burial of The Dead (II), The Fire Sermon 

 

Specification 14 The Great Watershed 

S. Freud: a window on the unconscious 

The Modernist Spirit 

The Modern novel  

The stream of consciousness and the interior monologue 

- Joseph Conrad, Heart of Darkness: full reading 
- James Joyce: a modernist writer, Joyce’s Dublin 
From  Dubliners, Eveline- Gabriel’s epiphany 

Joyce and Svevo: the innovators of the modern novel 

 

The Bloomsbury Group 

- Virginia Woolf and ‘moments of being’ 
From Mrs Dalloway, Clarissa and Septimus 

 

Specification 15 From Boom to Bust 

The USA in the first decades of the 20th century 

A new generation of American writers 

- F. Scott Fitzgerald: the writer of the Jazz Age 
The Great Gatsby, full reading (lettura estiva)  

The Great Depression: an economic catastrophe  

 

Specification 16 A New World Order 

World War II and after 

The dystopian novel 

- G. Orwell and political dystopia 



 

Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 
 

18 

 

From 1984, Big Brother is watching you 

- The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett 
From Waiting for Godot, Nothing to be done 

 

Short literary references to authors of the second half of the 20th century and early 21st century:  excerpts 
from 

- Jack Kerouac, On the Road 
- Don DeLillo, Falling Man 

 
 
 
 

LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA 

RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO  

DOCENTE: PROF.ALESSANDRO CARAMIA 

(INSEGNANTE MADRELINGUA: MISBE ADELA BERNALES) 

 
La classe ha mostrato interesse e impegno costante nei confronti della materia, partecipando in modo attivo 
durante le lezioni. 
Nella prima parte dell’anno si è proposta l’analisi del testo secondo le modalità della Seconda Prova Scritta 
dell’Esame di Stato, in seguito sono stati proposti i contenuti di carattere culturale (letterario, artistico e 
storico) secondo i 4 moduli tematici descritti di seguito. 
Gli obiettivi richiesti sono stati il riconoscimento dei diversi periodi storici e letterari tra la seconda metà del 
Sec. XIX e l’attualità. Le principali modalità di verifica sono state la comprensione del testo e produzione 
scritta nella prima parte dell’anno e le domande aperte per quanto riguarda i contenuti letterari e culturali, 
alternate con il breve colloquio per quanto riguarda la parte orale. Durante le ore di copresenza con 
l’insegnante madrelingua sono stati approfonditi maggiormente alcuni argomenti anche attraverso la visione 
di film e l’approfondimento di alcuni argomenti di attualità. 
 

MODULO 1: Realismo. 

Historia de España del siglo XIX: La invasión francesa, la inestabilidad política y Ia I República. 

Realismo: características generales, temas y géneros; la novela realista, autores. Naturalismo. 

Benito Pérez Galdós, “Fortunata y Jacinta” (lectura y análisis fragmento cap. V, archivo en pdf de 

“Raíces on line”). 

Emilia Pardo Bazán, “Los Pazos de Ulloa” (lectura y análisis fragmento cap. II “Raíces” pág. 74, 75, 76). 

Arte: Costumbrismo e impresionismo. Joaquín Sorolla. 

 

MODULO 2: Modernismo y Generación del 98. 

Historia de España entre s. XIX y s. XX: Restauración, desastre del 98, burguesía y proletariado, dictadura de 

Primo de Rivera. 

Modernismo y Generación del 98  

Modernismo: orígenes y características generales. La poesía, estilo y autores. 

Rubén Darío, “Sonatina” (archivo en pdf). 

Arte y arquitectura modernista: Antonio Gaudí. 

Generación del 98: características generales. 

Miguel de Unamuno, “Niebla” (lectura y análisis fragmentos cap. XXXI “Raíces”, pág. 86, 87, 88, 89, 90). 
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MODULO 3: Vanguardias 

Historia: II República y Guerra Civil. 

Las Vanguardias: futurismo, dadaísmo, surrealismo, Ultraísmo, R. Gómez de la Serna. 

Arte: Salvador Dalí, Joan Miró y Pablo Picasso. (“Raíces”, pág. 290, 291, 292, 293). 

Generación del 27: características generales, etapas. Residencia de Estudiantes. 

Federico García Lorca: biografia, temas y géneros, símbolos. 

“Bodas de sangre”, analisis de la obra completa, lectura y análisis fragmento final. 

“La casa de Bernarda Alba” (análisis fragmento Acto II “Raíces”, pág. 94, 95, 96,). 

 

MODULO 4: De la dictadura franquista a la actualidad. 

Historia: de la dictadura a la democracia, Franquismo, Transición (“Raíces”, pág. 242, 243). La movida 

madrileña (archivo en pdf). 

Literatura dela dictadura: características generales, etapas. 

Miguel Delibes, “Cinco horas con Mario” (archivo en pdf ).  

Carmen Martín Gaite, “El cuarto de atrás” (archivo en pdf ). 

Literatura contemporánea: Manuel Juan José Millás, “Articuentos” (archivo en pdf). Carlos Ruiz Zafón, “La 

sombra del viento” (archivo en pdf). 

Cine: Pedro Almodóvar (archivo en pdf). 

 

MODULO 5: Hispanoamérica 

Poesía: Pablo Neruda, “Veinte poemas de amor y una canción desesperada”, lectura y análisis Poema XX 

(archivo en pdf). 

Realismo Mágico: Gabriel García Márquez, “Cien años de soledad” (lectura y análisis fragmento “Los primeros 

años de Macondo”, “Raíces”, pág. 152, 153, 354, 355); Isabel Allende, “La casa de los espíritus” (“Raíces”, pág. 

66). 

Arte: Frida Khalo, Diego Rivera, Fernando Botero (“Raíces”, pág. 350, 352, 353). 

  

Películas proyectadas: 

- “Un perro andaluz”, de L. Buñuel y S. Dalí 

- “Frida”, de J. Taymor. 

- “Perdiendo el norte”, de Nacho G. Velilla. 

- “Volver” de P. Almodóvar. 

- “Como agua para chocolate”, de A. Arau. 

 

Temas de actualidad tratados:  La inmigración;  La tecnología. 

 

Libro di testo adottato: A. Brunetti, E. Cadelli, I. Aparicio Llanes, A. Jiménez Velasco, Raíces – Literatura y 

    civilización de España e Hispanoamérica. Ed. Europass. 
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LINGUA E CIVILTÀ TEDESCA 

RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO  

DOCENTE: PROF. FRANCESCA BIANCHINI 

(INSEGNANTE MADRELINGUA: MARTIN EBERT) 

 

Ho conosciuto la classe solo quest’anno e fin dall’inizio ho riscontrato, nella quasi totalità degli studenti, gravi e 
diffuse lacune grammaticali nell’uso delle strutture grammaticali di base e del lessico, che non mi hanno permesso 
di svolgere un proficuo percorso didattico, come avrei voluto fare. La classe si é comunque impegnata nel cercare di 
recuperare, per quanto possibile, le carenze evidenziate soprattutto nelle prove scritte. Gli studenti hanno sempre 
svolto i compiti a loro assegnati, sono sempre stati puntuali nei tempi di consegna, mostrando un atteggiamento 
rispettoso e collaborativo nei confronti della docente. Oltre alle difficoltà riscontrate, si è aggiunto il fatto che solo 
quest’anno gli studenti hanno iniziato un percorso letterario e l’approccio ai diversi argomenti letterari ha di 
conseguenza risentito delle carenze sopra citate. Per questo motivo mi sono resa disponibile ad effettuare 
numerose ore di lezione extracurriculari al fine di  aiutare gli studenti nella rielaborazione degli appunti e nella 
ripetizione degli argomenti studiati. Mi sono vista costretta a ridurre  il programma di letteratura, il cui regolare 
svolgimento non è stato possibile anche a causa di numerose ore di lezione perse per motivi quali uscite didattiche 
e incontri di varia natura. Verso la fine dell’anno mi sono soffermata sul programma di storia tedesca,  che, almeno 
in quanto a contenuti, avrebbe sicuramente potuto aiutare gli studenti. Si è analizzato il periodo dalla fine della 
Prima Guerra Mondiale alla deportazione degli Ebrei nei campi di concentramento per concludere con una breve 
trattazione del periodo riguardante lo scoppio e la fine della Seconda Guerra Mondiale. Per quanto riguarda la 
valutazione orale  si è data maggior importanza al contenuto più che alla forma espositiva, aspetto che avrebbe 
maggiormente penalizzato il rendimento degli studenti.  Le ore del collega madrelingua sono state di supporto al 
lavoro svolto in classe. 

 

All’inizio dell’anno scolastico sono stati ripassati e trattati i seguenti argomenti grammaticali: 
- Die Pràpositionen mit Dativ, Akkusativ und Genitiv 

- Das  Pràteritum 

- Das  Perfekt  

- Die Adjektivdeklination 

- Die Nebensàtze 

- Das Passiv 

- Der Konjunktiv II 

- Die Partizipialkonstruktion 

 
Per quanto concerne il programma di letteratura tedesca, sono stati trattati i seguenti movimenti e autori: 

- Die Aufklàrung (Fotokopie) 

- Immanuel Kant: “Was ist die Aufklàrung?” (Fotokopie) 

- Der Sturm und Drang : Angaben 

- Die Romantik: Frùhromantik und Spàtromantik (S. 86, S. 87, S. 88) 

- Frùromantik: Hauptvertreter und Hauptthemen 

- Frùhromantik: die “Sehnsucht” und die “romantische Ironie” (Fotokopie) 

- Novalis: Lebenslauf und Hauptwerke 

- Novalis: “Hymnen an die Nacht” (S 93) - Fotokopie  

- Novalis:  Aus der ersten Hymne: Lesen und Analyse (S. 90, S. 91, S. 92)  

- Novalis: “Heinrich von Ofterdingen”: Lesen und Analyse (Fotokopie) 

- Joseph von Eichendorff: “Aus dem Leben eines Taugenichts”: Lesen und Analyse (Fotokopie) 

- Zwischen Romantik und Realismus 

- Heinrich Heine: “Die schlesischen Weber”: Lesen und Analyse (S. 120) 
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- Realismus 

- Theodor Fontane: Lebenslauf und Hauptwerke 

- Theodor Fontane: “Effi Briest”: Lesen und Analyse 

- Expressionismus 

- Erich Maria Remarque: “Im Westen Nichts Neues”: Zusammenfassung des Romans 

- Franz Kafka: Lebenslauf und Hauptwerke (S. 180, S. 181) 

- Franz Kafka: “Die Verwandlung”: Analyse 

- Franz Kafka: “Brief an den Vater”: Lesen und Analyse (Fotokopie) 

- Thomas Mann: Lebenslauf und Hauptwerke (S. 156, S. 157) 

- Thomas Mann: “ Tonio Kròger”: Lesen und Analyse (S. 157, S. 158, S. 159) 

- Thomas Mann: “Der Tod in Venedig”: Lesen und Analyse (Fotokopie) 

- Vergleich zwischen dem Theater von Schiller und dem Theater von Brecht 

- Bertolt Brecht: “Massnahmen gegen die Gewalt”: Lesen und Analyse (S. 242, S. 243, S. 244) 

- Paul Celan: “Todesfuge”: Lesen und Analyse (S. 269) 

- Die Tùmmerliteratur (S. 262) 

- Die Kurzgeschichte: Merkmale (Fotokopie) 

- Wolfgang Borchert: “Das Brot”: Lesen und Analyse (Fotokopie)  

 
Per quanto riguarda il programma di storia tedesca, sono trattati i seguenti argomenti: 

- Der Untergang zweier Monarchien (S. 144, S. 145) 

- Die Weimarer Republik (S. 206, S. 207) 

- Die Katastrophe des Dritten Reiches (S. 230, S. 231, S. 232) 

- Widerstand gegen den Nationalsozialismus (S. 233) 

- Exil - Innere Emigration – Nationalsozialistische Literatur (S. 234, S. 235)  Fotokopien 

- Deutschland am Nullpunkt (S. 252, S. 253, S. 254) 

 

 

LINGUA E CIVILTÀ CINESE 

RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO  

DOCENTE: PROF. SABRINA TRIPODI 

(INSEGNANTE MADRELINGUA: CHIA-LING HSU) 

 
 
In generale, gli studenti hanno dimostrato interesse verso la disciplina, riuscendo a raggiungere un livello di 

competenza linguistica abbastanza soddisfacente seppure ancora disomogeneo in quanto a conoscenze e 

competenze acquisite.  

A causa della discontinuità didattica, si sono accumulate diverse lacune a livello di programmazione, a cui è stato 

necessario sopperire nel corso dell’anno: ciò ha influito sul regolare svolgimento del programma di quinta, che è 

stato soggetto a riduzione.  

Anche il ritardo nella partenza dell’attività didattica, ha reso necessario una selezione degli argomenti, sia di 

grammatica sia di letteratura. Alcuni argomenti grammaticali sono stati ripresi nella parte iniziale dell’anno 

scolastico, al fine di garantire una generale padronanza della lingua e una base linguistica adatta ad affrontare i 

contenuti del quinto anno. Molti aspetti, sempre relativi alla grammatica, sono stati sviluppati seguendo il libro di 
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testo, altri sfruttando l’analisi dei testi di letteratura in lingua cinese. 

Per quanto concerne la parte di letteratura, data la mancata adozione di un libro di testo, tra gli strumenti didattici 

utilizzati, molti sono stati reperiti dal docente online, da appunti personali o altri testi di letteratura cinese 

effettuando una selezione dei suddetti e adattandoli al livello della classe.  Anche su questo piano, è stato 

necessario dedicare una parte del programma al recupero di alcuni argomenti non ancora affrontati, utili per 

disporre di una base di conoscenze storicoletterarie. Il programma di storia, letteratura e civiltà, soprattutto per 

quanto riguarda i testi in cinese, è stato svolto nella seconda parte dell’anno scolastico. Data quindi la necessità di 

concentrare i contenuti in un tempo ristretto, sono stati selezionati i contenuti e gli autori più rilevanti al fine di 

garantire agli studenti una conoscenza complessiva della letteratura e della storia cinese moderna e 

contemporanea. 

I testi di letteratura sono stati affrontati sia dal punto di vista del contenuto, sia sul piano linguistico e 

grammaticale, evidenziando di volta in volta il lessico rilevante, le parole chiave ponendo l’attenzione su particolari 

strutture e guidando la classe nell’analisi delle singole frasi. 

Le lezioni di letteratura sono state condotte per la maggior parte in lingua italiana, dedicando le lezioni di 

conversazione con il docente madrelingua ad approfondimenti in cinese. L’utilizzo della lingua cinese è stato 

preferito soprattutto durante le lezioni in compresenza con la docente madrelingua. Le lezioni di conversazione 

sono state dedicate allo sviluppo delle competenze di discussione degli argomenti (di attualità, costume, società, 

letteratura) di volta in volta affrontati. La metodologia utilizzata è stata prevalentemente di tipo comunicativo, 

lasciando spesso spazio alla partecipazione attiva e all’espressione orale da parte della classe.  

 

LIBRI DI TESTO 
- Masini F. et al. (a cura di), Il cinese per gli italiani (vol. 2), Hoepli, Milano 2014. 
- Idema W., Haft L., Letteratura cinese, Cafoscarina, Venezia 2008 (testo di riferimento per le parti di letteratura e 
storia). 
- Castorina M., La cultura cinese, Hoepli, 2011 (testo di riferimento per le parti di letteratura e storia) . 
- Pedone V., Zuccheri S., Letteratura cinese contemporanea, Hoepli, Milano 2015 (testo di riferimento per le parti di 
letteratura). 
- Noël Dutrait, Leggere la Cina. Piccolo vademecum di letteratura cinese contemporanea (1976-2001), Pisani, 2005 
(testo di riferimento per le parti di letteratura). 
Altri materiali didattici: Materiali cartacei, reperiti online, schemi e appunti personali, audio e video. 
 
PROGRAMMAZIONE 

 

U.D. 

 

ARGOMENTO 

GENERALE 

 

FUNZIONI GRAMMATICALI 

 

 

Cap. 1 vol. 2 
- Esprimere il modo in 

cui si svolge o si è 

svolta un’azione. 

- Modificazione nominale 

complessa con 的 

- Avverbi 更 e 最 

- Complemento di grado 

- Struttura 虽然… 但是… 

- Struttura 因为… 所以… 
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Cap. 2 vol. 2 

 

- Esprimere un 

cambiamento di stato 

o di situazione. 

 

- Particella 了 modale 

 

Cap. 3 vol. 2 

 

- Descrivere 

un’esperienza passata 

o un’attività svolta. 

 

 

- Confronto avverbi 就 e 才 

- Particella 了 aspettuale 

 

Cap. 4 vol. 2 

 

- Parlare delle 

esperienze vissute e 

delle attività compiute 

nel corso della propria 

vita. 

 

- Particella aspettuale 过 

- Struttura 是…..的 

 

 

Cap. 5 vol. 2 

 

- Descrivere 

un’ambiente o una 

situazione; 

- Descrivere gli oggetti 

o le persone presenti 

all’interno di 

un’immagine. 

 

- Frasi di esistenza 

- Particella aspettuale 着 

 

Cap. 6 vol. 2 

 

- Esprimere opinioni in 

base alla propria 

esperienza. 

 

 

- Complemento di risultato 

 

Cap. 9 vol. 2 

  
- Descrivere una 
situazione anticipando 
l’oggetto. 
 

- Anticipazione dell’oggetto con 把 

 
Cap. 13 vol. 2 

 
- Descrivere la propria 
vita quotidiana o una 
giornata in particolare 

 
- Complemento potenziale 
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Cap. 14 vol. 2 

 
- Narrare un evento 
accaduto in forma 
passiva. 
 

- Frasi passive con 被 e differenza 

con 由 

Cap. 15 vol. 2 

 
- Esprimere la propria 
opinione in relazione a 
un determinato 
argomento. 
 

 
- Comparazione di maggioranza e 
minoranza 

Cap. 16 vol. 2 

 
- Operare confronti tra 
due oggetti o due 
situazioni. 
 

- Comparazione di uguaglianza 

 
CONTENUTI DI CARATTERE STORICO-LETTERARIO (IN LINGUA ITALIANA) 
Gli argomenti di seguito elencati sono stati trattati in lingua italiana, al fine di sviluppare al meglio le conoscenze 
generali degli eventi susseguitisi in Cina dalle ultime dinastie imperiali al periodo moderno e soprattutto al fine di 
collegare i testi analizzati in lingua cinese ai contesti principali della storia cinese: 
 
Storia 

La storia politica della Cina (1450-1915): 

- Le ultime dinastie imperiali: il passaggio dai Ming ai Qing; 

- Le Guerre dell’Oppio; 

- La rivolta dei Taiping; 

- La prima guerra sino-giapponese; 

- La rivolta dei Boxer; 

- La fine dell’impero Qing. 

 
Il periodo di transizione e la prima repubblica (1911-1949): 

- La Rivoluzione Xinhai del 1911; 

- La nascita della repubblica cinese del 1912; 

- Il movimento del quattro maggio del 1919; 

- La coalizione tra Guomindang e PCC contro il Giappone; 

- La seconda guerra sino-giapponese; 

- I discorsi di Mao sull’arte e la letteratura. 

 
Letteratura, autori e generi: 
La letteratura delle dinastie Ming e Qing (fino al 1917): 

- Le caratteristiche dei primi romanzi del periodo 

- Differenze tra le caratteristiche dei romanzi occidentali e dei romanzi di stampo cinese 

- Il romanzo cinese del ‘500:  

“il romanzo dei tre regni”, “sul bordo dell’acqua” e “Viaggio in occidente” (temi, caratteristiche e contenuto 

delle opere) 
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- I primi romanzi lunghi del periodo tra il 1650-1875: 

“Storia informale dei letterati” e “Il sogno della camera rossa” (temi, caratteristiche e contenuto delle 

opere) 

 

Il periodo di transizione (dal 1875 al 1915): 

- Le figure di influenza: Kang Youwei e Liang Qichao 

- Il movimento di Nuova Cultura, la rivista Xin qingnian 

- Le figure di Hu Shi e Chen Duxiu (biografia) 

- Il cambiamento della letteratura: letteratura subordinata alla politica 

 

La letteratura cinese moderna (1917-1942): 

- La fioritura del racconto: 

Lu Xun (biografia e opere) 

- Il romanzo nel periodo tra il 1917 e il 1942: 

Mao Dun (biografia e opere) 

Lao She (biografia e opere) 

- La nascita del baihua (differenza tra Baihua e Wenyan) 

 
La letteratura durante il periodo maoista (1942-1978): 

- I discorsi di Mao sull’arte e la letteratura (la letteratura come mezzo politico) 

 
La letteratura contemporanea (dopo il 1978): 

- La letteratura delle “cicatrici” 

- La letteratura “delle radici” 

- Su Tong (biografia e opere) 

- Mogli e concubine (trama e lettura di passaggi in traduzione) 

CONTENUTI DI CARATTERE STORICO-LETTERARIO (IN LINGUA CINESE) 
- 红楼梦 （内容和特点）: il “sogno della camera rossa” (trama e caratteristiche) 

- 鲁迅 （生平）: Lu Xun (vita e opere) 

- 狂人日记 （内容和特点）: diario di un pazzo (trama e caratteristiche) 

- 矛盾 （生平）: Mao Dun (vita e opere) 

- 老舍 （生平）: Lao She (vita e opere) solo traduzione del testo dal cinese all’italiano 

- 四世同堂 （内容）: “Quattro generazioni sotto un tetto” (contenuto) solo traduzione del testo dal cinese 

all’italiano 

- 五四运动 （背景）: movimento del quattro maggio (scenario) 

- 白话文 （特点）: il Baihua (caratteristiche) 

- 辛亥革命 （背景）: la rivoluzione del 1911 (scenario) 

- 新文化运动 （背景）: il movimento “nuova cultura” (scenario) 

- 在延安文艺座谈会上的讲话: i discorsi di Mao sull’arte e la letteratura  
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- 苏童 （生平）: Su Tong (vita e opere) 

- 妻妻成群 （内容）: “Mogli e concubine” (trama e caratteristiche) 

- 张艺谋 （生平）: Zhang Yimou (vita e opere) 

 
CONTENUTI TRATTATI DAL DOCENTE MADRELINGUA: 
Oltre i già citati argomenti in lingua cinese di cui sopra, durante le lezioni di conversazione sono stati affrontati i 

seguenti argomenti: 

- conoscersi e presentare sé stessi; 

- testo 中国见闻：comprensione e conversazione 

- testo 请客吃饭：comprensione e conversazione 

- parlare del proprio futuro, di cosa fare dopo il liceo 

 

MATERIALI UTILIZZATI DAL DOCENTE (BIBLIOGRAFIA): 
Storia 

La storia politica della Cina (1450-1915): 

- Idema W., Haft L., Letteratura cinese, Cafoscarina, Venezia 2008 (pp. 208-212). 
 
Il periodo di transizione e la prima repubblica (1911-1949): 

- Idema W., Haft L., Letteratura cinese, Cafoscarina, Venezia 2008 (p 277). 

- Idema W., Haft L., Letteratura cinese, Cafoscarina, Venezia 2008 (pp 291-295) 

 

Letteratura, autori e generi: 
La letteratura delle dinastie Ming e Qing (fino al 1917): 

- Idema W., Haft L., Letteratura cinese, Cafoscarina, Venezia 2008 (pp. 228-235) 

- Idema W., Haft L., Letteratura cinese, Cafoscarina, Venezia 2008 (pp. 240 e 241) 

- Idema W., Haft L., Letteratura cinese, Cafoscarina, Venezia 2008 (pp. 252- 257) 

 

Il periodo di transizione (dal 1875 al 1915): 

- Idema W., Haft L., Letteratura cinese, Cafoscarina, Venezia 2008 (pp. 296-301) 

 

La letteratura cinese moderna (1917-1942):  

- Idema W., Haft L., Letteratura cinese, Cafoscarina, Venezia 2008 (pp.306-308) 

- Idema W., Haft L., Letteratura cinese, Cafoscarina, Venezia 2008 (pp. 313, 315, 316) 

- Castorina M., La cultura cinese, Hoepli, 2011 (pp. 94-99) 

 

La letteratura durante il periodo maoista (1942-1978): 
I discorsi di Mao sull’arte e la letteratura (la letteratura come mezzo politico):  

- Idema W., Haft L., Letteratura cinese, Cafoscarina, Venezia 2008 (p.330, 331) 

 

La letteratura contemporanea (dopo il 1978): 
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La letteratura “delle cicatrici” 
- Noël Dutrait, Leggere la Cina. Piccolo vademecum di letteratura cinese contemporanea (1976-2001), Pisani, 

2005 (pp. 25-27) 
 
La letteratura “delle radici”: 

- Pedone V., Zuccheri S., Letteratura cinese contemporanea, Hoepli, Milano 2015 (pp.157-159) 
 

Su Tong (biografia e opere): 
- Pedone V., Zuccheri S., Letteratura cinese contemporanea, Hoepli, Milano 2015 (p. 189) 

 

Mogli e concubine (trama e lettura di passaggi in traduzione): 
- Pedone V., Zuccheri S., Letteratura cinese contemporanea, Hoepli, Milano 2015 (pp.189-191) 

 
 
 
 

MATEMATICA 

RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO  

DOCENTE: PROF. ALESSANDRA VERZA 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 
 
Pur con livelli differenziati all’interno della classe, gli allievi hanno conseguito le seguenti conoscenze: 
 

 Conoscono la teoria relativa alla funzione esponenziale, alle equazioni e disequazioni esponenziali 

 Conoscono la teoria relativa alla funzione logaritmica, alle equazioni e disequazioni logaritmiche 

 Conoscono la teoria dell’algebra, della geometria analitica e dell’analisi matematica utilizzata per determinare il 
grafico probabile di una funzione razionale. 

 
COMPETENZE 
 
La maggioranza degli allievi, pur in maniera diversificata e a seconda delle loro abilità nel calcolo algebrico, ha 
conseguito le seguenti competenze: 
 

 Sono in grado di esporre le definizioni e i teoremi incontrati utilizzando il linguaggio e il simbolismo matematico 
richiesto dall’algebra, dalla geometria analitica e dall’analisi 

 Sanno risolvere semplici equazioni e disequazioni esponenziali 

 Sanno semplificare espressioni servendosi dei teoremi sui logaritmi 

 Sanno risolvere semplici equazioni e disequazioni logaritmiche 

 Sono in grado di determinare il dominio di funzioni: razionali intere, razionali fratte, irrazionali, esponenziali e 
logaritmiche 

 Sono in grado di determinare graficamente dominio e condominio di una funzione 

 Sono in grado di stabilire dal grafico se una funzione è iniettiva, suriettiva o biiettiva. 

 Sono in grado di determinare il segno di una funzione razionale intera, fratta, esponenziale e logaritmica 

 Sanno determinare le intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani 

 Sanno riconoscere dal grafico le funzioni crescenti e decrescenti 

 Sanno verificare se una funzione è pari o dispari 

 Sanno riconoscere le diverse tipologie di intervallo: aperto, chiuso, limitato, illimitato 

 Sanno rappresentare graficamente funzioni che rispecchiano i diversi tipi di limiti e viceversa 

 Sanno valutare la continuità di una funzione in un punto dal suo grafico 
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 Sanno calcolare i limiti di funzioni razionali risolvendo anche le forme indeterminate: +∞ − ∞;  
∞

∞
;   

0

0
 

 Sanno determinare gli asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una funzione razionale 

 Sanno interpretare l’andamento di una funzione analizzando il suo grafico 

 Sanno calcolare la derivata di una funzione 

 Sanno calcolare massimi e minimi di una funzione razionale 

 Sono in grado di determinare il grafico approssimato di una funzione razionale.  
 
CAPACITA’ 
 
La maggioranza degli alunni, pur in maniera diversificata: 
 

 Ha sviluppato la capacità di riflessione e di ragionamento astratto 

 Ha sviluppato la capacità di realizzare collegamenti 

 Ha sviluppato la capacità di utilizzare logicamente e correttamente le conoscenze acquisite e le tecniche di 
calcolo. 

 
Nel corso del triennio, la maggioranza degli studenti ha dimostrato interesse nei confronti degli argomenti proposti, 
anche se non tutti gli studenti hanno sempre partecipato attivamente alle lezioni. 
Dal punto di vista relazionale gli alunni si sono sempre resi disponibili al dialogo e al confronto costruttivo con la 
docente.   
Per quanto riguarda la preparazione, questa risulta diversificata per conoscenze, competenze e capacità. 
Un gruppo di studenti è costantemente cresciuto, impegnandosi e applicandosi in modo regolare. Questo gruppo 
mostra alla fine dell’anno una buona conoscenza degli argomenti trattati, una più che sufficiente padronanza delle 
principali tecniche di calcolo e una certa autonomia nella risoluzione degli esercizi proposti. 
Un altro gruppo, il cui impegno è stato piuttosto discontinuo, ha raggiunto con difficoltà una conoscenza 
accettabile dei principali argomenti trattati e una appena sufficiente autonomia nella gestione delle fondamentali 
tecniche di calcolo. 
 
METODOLOGIA 
 
Le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale, anche se è sempre stata sollecitata e valorizzata la 
partecipazione degli studenti soprattutto nella fase di introduzione di un nuovo argomento. Lo sviluppo della teoria 
è sempre stato affiancato dall’applicazione con lo svolgimento in classe di numerosi esercizi e dalla correzione di 
parte degli esercizi assegnati per casa. 
Per quanto riguarda le attività di recupero sono state fatte in itinere.   
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Si è fatto uso principalmente dei testi in adozione: 
 
Bergamini-Trifone-Barozzi 
Matematica.azzurro 4 e 5 – Zanichelli 
Schede con esercizi forniti dall’insegnate. 
 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Per ogni quadrimestre sono state effettuate una verifica orale e due/tre verifiche scritte organizzate in modo da 
valutare i livelli di conoscenza e di comprensione, le abilità di calcolo e applicazione, la proprietà di linguaggio, la 
correttezza e la chiarezza espositiva, la motivazione logica, le capacità di collegamento e di rielaborazione. 
E’ stata fatta, per gli alunni con maggiori difficoltà, qualche verifica supplementare. 
E’ stata svolta nel secondo quadrimestre una simulazione di terza prova scritta per l’Esame di Stato secondo la 
tipologia B. 
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FISICA 

RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO  

DOCENTE: PROF. ALESSANDRA VERZA 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 
 
 Gli allievi, anche se in modo diversificato, conoscono: 
 
 I fenomeni di elettrizzazione 
 La forza di interazione fra cariche elettriche 
 Le analogie e le differenze tra la forza gravitazionale e forza elettrica 
 Il campo elettrico e le sue proprietà  
 Il flusso del campo elettrico   
 L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico 
 Il condensatore e le sue proprietà  
 La corrente elettrica  
 I circuiti e le leggi di Ohm 
 Il campo magnetico 
 
COMPETENZE/CAPACITA’ 
 
La maggioranza degli allievi, pur diversificate nel livello di approfondimento da studente a studente, ha 
acquisito le seguenti competenze/capacità: 
 
 Capacità di effettuare interventi motivati e opportuni 
 Utilizzo di un linguaggio specifico corretto 
 Capacità di descrizione e interpretazione delle leggi fondamentali della fisica 
 Capacità di riconoscere le leggi e i principi generali che vanno utilizzati per la risoluzione di alcuni semplici 

esercizi relativi a: la forza elettrica, il campo elettrico, il flusso del campo elettrico, l’energia potenziale e la 
differenza di potenziale elettrico, la capacità di un conduttore, i condensatori, la corrente elettrica e le leggi 
di Ohm. 

 Ha sviluppato abilità di riflessione e di ragionamento. 
 
 
Gli studenti hanno sempre evidenziato un atteggiamento positivo nei confronti delle proposte didattiche e 
della disciplina in generale. Non tutti però hanno saputo organizzarsi adeguatamente nello studio domestico. 
Alcuni alunni si sono distinti per continuità nell’impegno, acquisendo una preparazione omogenea e 
conseguendo risultati positivi; un altro gruppo, che ha lavorato abbastanza diligentemente, mostra una 
preparazione più che sufficiente relativamente alle conoscenze anche se a volte non approfondita per quanto 
riguarda l’abilità di rielaborare i contenuti. Un terzo gruppo, più esiguo, ha seguito con difficoltà lo 
svolgimento del programma, a causa fondamentalmente di un’applicazione discontinua, conseguendo risultati 
nel complesso appena sufficienti. 
 
METODOLOGIA 
 
Le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale. Gli studenti sono stati continuamente incoraggiati a 
intervenire in modo da rendere ogni lezione più attiva ed efficace. Quando possibile, ogni argomento svolto è 
stato inquadrato nell’ambito delle conoscenze pregresse degli studenti. Si è sempre mirato a far comprendere 
i concetti fondamentali e a mostrare come si collegano logicamente tra loro e quali applicazioni hanno con 
altre parti della disciplina. Le principali leggi affrontate sono state inoltre applicate nella risoluzione di 
semplici problemi.  
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STORIA 

RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO  

DOCENTE: PROF. ILARIA STUCCHI 

 
Presentazione della classe: 
Gli studenti, nel corso dell’anno scolastico, hanno mostrato disponibilità all’ascolto, partecipazione attiva e 
interessata, in alcuni casi dimostrando un piglio leggermente polemico. L’impegno è stato generalmente discreto, i 
risultati raggiunti diversificati e non sempre costanti. 
 
Obiettivi disciplinari:  
Disporre avvenimenti e concetti in ordine logico e cronologico 
Inquadrare i fatti nella dimensione cronologica e spaziale, in prospettiva sincronica e diacronica  
Riconoscere istituzioni e norme che regolano i diversi contesti di appartenenza e di studio.  
Leggere e comprendere le diverse ricostruzioni e rappresentazioni dei fatti storici e geografici (testuali, grafiche, 
cartografiche, iconografiche)  
Elaborare testi relativi ad argomenti storici e geografici 
Sviluppo e potenziamento delle strategie comunicative specifiche della disciplina 
Utilizzo del lessico specifico attraverso l’individuazione e la definizione di termini-chiave  
 
Capacità: 
Di organizzazione autonoma dello studio, di analisi e sintesi, logico-argomentative, di rielaborazione, confronto, 
valutazione critica, di collegamento degli avvenimenti storici con conoscenze relative ad altri ambiti disciplinari 
 
Obiettivi raggiunti 
La classe 5^ A LL ha raggiunto gli obiettivi prefissati in maniera complessivamente più che discreta. Una esigua 
parte della classe ha sviluppato anche una buona capacità critica e di rielaborazione personale, il resto della classe 
ha raggiunto risultati soddisfacenti anche se per la maggior parte con uno studio prevalentemente mnemonico e  
poco approfondito. Per tanto gli obiettivi indicati si possono dire conseguiti in modo differenziato.  
 
Articolazione dei contenuti 
Lo studio della storia è avvenuto prevalentemente mediante lezioni frontali e/o dialogate. Si è cercato per quanto 
possibile di sollecitare una riflessione costante sul nesso tra i fatti storici affrontati nel programma e gli eventi e 
problemi contemporanei emergenti dall’attualità politica, economica e sociale. L’affronto del programma si è svolto 
in maniera prevalentemente cronologica.  
CLIL: alcuni argomenti, sia nel primo che nel secondo quadrimestre, sono stati svolti in lingua spagnola, la docente 
ha fornito del materiale in lingua (Power Point e documenti word) con le parti di testo interessate e ha svolto le 
lezioni in lingua; le parti proposte in lingua sono state verificate (sia oralmente che in forma scritta) in lingua, con il 
supporto del docente di lingua e letteratura spagnola. 
 
Metodi, strumenti e mezzi 
Oltre al testo in adozione, si sono utilizzate, regolarmente, nella pratica didattica quotidiana, presentazioni power 
point che, tramite il corredo iconografico (fotografie; carte tematiche storiche, politiche, geofisiche etc…) hanno 
favorito l’immedesimazione storica e la documentazione dei fatti. Si sono inoltre utilizzati filmati e video in qualità 
di documenti storici, soprattutto per quanto riguarda la storia più recente. Le lezioni si sono svolte principalmente 
in modalità frontale ma con frequenti momenti di problematizzazione volti a suscitare il dibattito e a sollecitare la 
capacità critica e logico-argomentativa degli studenti. 
Testo in adozione: Germano Maifreda, Tempi moderni, Vol. 2 e 3 Ed. Scolastiche Bruno Mondadori 
Il testo in adozione è stato però affiancato da una dispensa, approntata dalla docente, a uno esclusivamente 
interno, sia per la parte CLIL che per il resto del programma. 
 
Attività di rinforzo e recupero 
Il recupero delle carenze si è svolto nel corso dell’anno scolastico, in itinere, affidandolo allo studio personale e 
autonomo degli studenti. A fronte di risultati insufficienti è sempre stata concordata con gli alunni la possibilità di 
recuperare mediante un’interrogazione concordata con l’insegnante. Inoltre sono state effettuate esercitazioni per 
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quanto riguarda lo svolgimento della traccia storica dell’esame di stato, che sono state ritirate, corrette a campione 
e commentate in classe. E’ stata inoltre somministrata una simulazione della terza prova dell’Esame di Stato. 
 
Verifiche e criteri di valutazione 
Si sono effettuate frequenti verifiche orali e scritte. In totale ogni studente ha ricevuto un minimo di 3 valutazioni 
per quadrimestre. Nel caso di prove scritte sono state utilizzate come modalità quelle proposte in terza prova 
(trattazione sintetica) 
Sono stati utilizzati i criteri e gli indicatori della griglia di valutazione proposta per la correzione degli elaborati 
dell’Esame di Stato. 
La valutazione ha tenuto conto, oltre che degli esiti delle prove in termini di conoscenze e competenze acquisite, 
anche dei miglioramenti rispetto al livello di partenza dello studente e dell’impegno profuso.  
Le verifiche o le parti di verifica, sia in forma orale che scritta, delle parti di programma svolte in modalità CLIL sono 
state verificate in lingua spagnola e corrette anche dal docente di lingua. 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: 
Parte integrante di ogni modulo sono da considerarsi le verifiche (orali e scritte) e le correzioni delle stesse.  
 
CLIL: Procesos de independencia de América Latina 
Las causas 
El proceso de indipendencia de los virreinados  
Consecuencias políticas, económicas y sociales 
 
CLIL: la epoca del colonialismo y del imperialismo (1870-1914) 
Panorama internacional en la época del imperialismo 
Las causas del colonialismo: económicas, demográficas, políticas, ideológicas 
Las formas de dominio colonial: concesiones, protectorados, colonias 
Colonias de poblamiento, de explotación y de posición 
La conferencia de Berlín 
El reparto de África y el colonialismo en Asia 
 
La politica italiana dalla destra alla sinistra storica 
La situazione politica nell’Italia post-unitaria e i problemi economici e sociali 
Le elezioni del 1976: De Pretis al governo 
 Le riforme 
 Il trasformismo 
 La guerra in Eritrea 
 La politica economica e lo sviluppo industriale del nord Italia 
 La crisi di sovrapproduzione e la crisi agraria 
Il governo Crispi 
 Il codice Zanardelli 
 La nascita del Partito Socialista Italiano e il problema sociale 
 La politica coloniale (Somalia ed Etiopia) 
 La crisi di fine secolo 
 
La questione sociale in Europa 
La prima internazionale, Marx e il fallimento del movimento 
Le tesi di Bakunin 
La seconda internazionale 
La crisi dell’internazionalismo 
La Chiesa e la questione sociale, la Rerum Novarum 
 
CLIL La Belle Epoque en Europa 
La “lunga paz” 
Las innovaciones tecnològicas 
El cable telegráfico  
Canal de Suez y las excavaciones del Sempione 
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La Belle epoque transforma las ciudades 
L’art nouveau, La fotografia y el cine (el cuarto poder) 
L’affare Dreyfus 
El futurismo en Italia 
 
L’Italia in età Giolittiana 
La nuova linea politica di Giolitti: il neutralismo 
 Una politica dal “doppio volto” 
 I rapporti col PSI 
 I rapporti con la Chiesa 
 Lo sciopero nazionale generale del 1904 
 Il decollo industriale italiano 
L’allargamento del suffragio in Italia 
La guerra di Libia 
Le elezioni del 1913 e il Patto Gentiloni 
La fine dell’età giolittiana e la “settimana rossa” 
 
Bismarck e l’unificazione tedesca 
L’europa pre-bellica: quadro generale 
Il progetto di Guglielmo I e di Bismarck 

Il conflitto austro-prussiano e il conflitto franco-prussiano, la nascita del II reich 
La politica interna, il kulturkampf, la lotta al socialismo 
La politica estera: il patto dei tre imperatori 

La crisi dell’impero ottomano, la guerra russo-turca 
 La mediazione di Bismarck e il congresso di Berlino 
 
La prima guerra mondiale 
Le premesse 

Il sistema delle alleanze: Triplice Alleanza e Triplice Intesa 
La corsa agli armamenti 
La crisi dei Balcani 

Le cause politiche, economiche, socio-culturali del conflitto 
L’attentato di Sarajevo e l’inizio del conflitto 
L’ampliarsi del conflitto, i fronti della guerra (occidentale e orientale) 
Da guerra di movimento a guerra di posizione (o logoramento) 
Il dibattito tra interventisti e neutralisti in Italia 
L’ingresso dell’Italia in guerra e il Trattato di Londra 
Le grandi offensive del 1916 
Il 1917: l’anno della svolta 
 L’ingresso in guerra degli USA 
 L’uscita della Russia 
La disfatta di Caporetto, la vittoria di Vittorio Veneto 
L’armistizio e i trattati di Parigi 
 Le condizioni della pace 
 I “punti” di Wilson 
 La vittoria “mutilata” dell’Italia 
Le conseguenze della guerra 
 
Gli ‘ismi del ‘900 (accenni fondamentali al pensiero filosofico-politico del ‘900 per una maggior comprensione dei 
fenomeni storici) 
Il concetto di ideologia 
Il democraticismo 
Il liberismo e il liberalismo 
Il socialismo e il comunismo 
Il conservatorismo e il reazionarismo 
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La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 
La situazione economica, sociale e politica della Russia zarista di fine ‘800 
La nascita dei partiti 
L’assassinio di Alessandro II 
La divisione del partito social democratico: bolscevichi e menscevichi 
La rivoluzione del 1905, la “domenica di sangue” 
La rivoluzione del 1917 
 La nascita dei soviet 
 Lenin e le “tesi di Aprile” 
La rivoluzione di ottobre 
 Il colpo di stato dei bolscevichi e l’assalto al palazzo d’inverno 
La dittatura bolscevica e la costruzione dell’URSS 

La guerra civile e la fine dei Romanov 
Il comunismo di guerra 
La NEP 
La nascita dell’URSS 
Lo stato totalitario 

La morte di Lenin e la guerra per la successione 
Il totalitarismo di Stalin 
 L’economia pianificata 
 La collettivizzazione forzata e lo sviluppo industriale 
 La propaganda e la politica culturale e familiare 
 
CLIL: Italia de la posguerra y el ascenso del fascismo 
La crisis de la posguerra 
La hazaña de Fiume  
Novedades políticas de 1919 
 el movimiento de los Fasci de Combate 
 el partido Popular de Don Luigi Sturzo 
Las elecciones políticas de 1919 
La debilidad Socialista, la tercera internacional, la división entre comunistas y socialistas 
Lo squadrismo 
El Partido Fasista y la marcha a Roma 
 
CLIL: the “roaring 20s” y la crisis del’ 29 
los “roaring ’20s” 

La recuperación de la posguerra 
El plan Daews 
El boom económico de EE.UU 
La euforia del mercado de valores 
la prohibición 

La crisis del’29 
Las consecuencias económicas y políticas (1929-1932) 
El “New deal” 
Keines y el deficit spending 
consecuencias internacionales de la crisis 
 
 
Il Fascismo In Italia 
Fase legalitaria (1922-1924) 
 La marcia su Roma 
 I primi provvedimenti e la Riforma Gentile 
 Il rafforzamento politico e la Legge Acerbo 
 Il delitto Matteotti e il fallimento dell’Aventino 
Fase del regime (1925-1936) 
 Le leggi fascistissime 
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 La nuova legge elettorale 
 L’economia fascista, il corporativismo 
 I patti lateranensi 
 Il sistema di propaganda fascista e il controllo dell’informazione 
 La politica estera e la guerra d’Etiopia  
Fase dell’alleanza con la Germania (1936-1943) 
 La proclamazione dell’Impero 
 L’asse Roma-Berlino 
 
CLIL: Guerra Civil Española 
La Crisis 
La Republica 
La Victoria De La Derecha 
El Frente Popular 
Las Elecciones De 1936 
La Rebelión En Marruecos 
La Intervención Extranjera 
La Victoria De Franco 
 
Da Weimar al terzo reich: la Germania Nazista e L’ascesa Di Hitler 
Il dopo guerra in Germania 
La Repubblica di Weimar 
La crisi economica e il crollo del marco 
La ripresa economica e il crollo del ‘29 
Hitler e il Nazional socialismo 
Le elezioni del ’32 e la proclamazione del III reich 
La dittatura nazista 
 I capisaldi del nazismo 
 L’antisemitismo  
 La Gestapo e la notte dei lunghi coltelli 
 Le leggi di Norimberga e la notte dei cristalli 
 La propaganda e il controllo dell’opinione pubblica 
Il progetto della Grande Germania 
Il Patto d’Acciaio 
 
La Seconda Guerra Mondiale 
L’espansionismo della Germania nazista 
 L’annessione dell’Austria e la conferenza di Monaco 
 L’occupazione della Cecoslovacchia 
 Il patto Molotov-Ribbentrop 
L’invasione della Polonia e l’inizio del conflitto 
La guerra lampo, Hitler a Parigi 
L’ingresso dell’Italia in guerra e la guerra “parallela” dell’Italia 
L’operazione Barbarossa  
La guerra nel Pacifico 
 La carta atlantica 
 Pearl Harbour e l’ingresso degli USA 
La “soluzione finale” 
1942: l’anno della svolta: 
 il fronte russo 
 il fronte africano 
1943: 
 la fine del fascismo e l’armistizio 
 lo sbarco in Sicilia 
 la repubblica di Salò 
 la Resistenza 



 

Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 
 

35 

 

L’operazione overlord e lo sbarco in Normandia 
La rinconquista dell’Europa 
La fine della guerra, Hiroshima 
 
Il secondo dopoguerra in Italia 
Le riforme istituzionali 
Il referendum: il passaggio da Monarchia a Repubblica 
La Costituzione del 1948 
 Confronto con lo Statuto Albertino 
 Confronto con lo Stato Fascista 
 Caratteristiche fondamentali della Costituzione Italiana (struttura e contenuti) 
 Gli articoli principali della Costituzione italiana 
 L’ordinamento dello Stato italiano 
 
Il secondo dopo guerra in Italia e in Europa (dal 1945 al 1950) 
La nascita dell’ONU e le sue principali funzioni e caratteristiche 
Le violenze nella primavera del ’45 in Italia e in Francia 
Il dramma delle Foibe e gli esuli dell’Istria e della Dalmazia 
La “spartizione” del mondo tra USA e URSS 
I profughi della guerra 
Il processo di Norimberga e Tokyo 
I provvedimenti economici e il piano Marshall 
La cortina di ferro 
La questione turca 
La dottrina Truman 
L’inizio della guerra fredda 
Il caso della Jugoslavia di Tito 
Il Patto Atlantico e la nascita della Nato 
 
La nascita dell’Unione Europea 
I motivi 
La CECA 
Il trattato di Roma 
Il parlamento europeo e l’allargamento dell’Europa 
Il mercato unico e il Trattato di Maastricht 
La moneta unica 
Il consiglio europeo, la corte di giustizia e la banca centrale europea: funzioni 
 
Gli anni ’60 e ’70 nel mondo e in Italia  
Cenni generali. 
 

 
 
 
 
 

FILOSOFIA 

RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE: PROF.  MASSIMO REALE 

 
 
                                                                 

Relazione della classe: La classe, durante i tre anni, ha seguito le lezioni con interesse e partecipazione. Il profitto 
risulta nel complesso buono con qualche eccellenza.   
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Programma: 
 

 Kant, la critica del giudizio: “Bello”, “Piacevole”, “Sublime”, “Genio”.  

 Hegel: la dialettica, lo spirito oggettivo: Diritto, Morale, Eticità. Famiglia, società civile, stato. La filosofia 

della storia. 

 Schopenhauer: La volontà, il dolore, le vie di liberazione dal dolore. 

 Destra e Sinistra Hegeliana: Feuerbach, alienazione, ateismo, filantropia.  

 Marx: Il Manifesto del partito comunista, l’Economia, l’alienazione. 

 Nietzche: apollineo e dionisiaco, la morte di Dio, il nichilismo. 

 

 

 

SCIENZE 

RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO  

DOCENTE: PROF. GIOVANNA MILAZZO 

 
Presentazione della classe e obiettivi raggiunti 
 
La classe ha partecipato, in generale, al dialogo educativo. L’ ascolto in classe dei temi proposti è  stato supportato 
da uno studio personale sistematico e continuo, da parte di un buon numero di allievi;  l'impegno a casa è stato 
generalmente adeguato ma limitato ai momenti delle verifiche, da parte di altri alunni. La classe, in generale, ha 
sempre rispettato le scadenze.  
 
Il programma iniziale non è stato svolto in ogni sua parte per consentire una migliore acquisizione dei contenuti.  
Il recupero delle insufficienze è stato effettuato in itinere. 
Lo strumento di lavoro principale utilizzato è stato il libro di testo. 
 
Gli alunni si sono contraddistinti per un comportamento corretto, rispettoso, collaborativo e di confronto sereno 
con l'insegnante. La frequenza alle lezioni è stata, in genere, regolare. 
 
Il livello del raggiungimento degli obiettivi cognitivi della disciplina è buono per un gruppo di alunni. Alcuni studenti 
hanno migliorato progressivamente il metodo di studio riuscendo a migliorare il profitto. La verifica degli obiettivi è 
stata effettuata mediante interrogazioni orali e con la simulazione della terza prova. I risultati sono sempre stati 
immediatamente comunicati agli alunni. 

 

Argomenti trattati: 
 
IL MONDO DEL CARBONIO  
I composti organici 
Gli idrocarburi saturi e idrocarburi insaturi: formule generali 
Gli idrocarburi aromatici 
I gruppi funzionali 
I polimeri 
 
LE BASI DELLA BIOCHIMICA 
 
Le biomolecole 
I carboidrati 
I lipidi 
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Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine 
La struttura delle proteine e la loro attività biologica 
Gli enzimi: i catalizzatori biologici 
Nucleotidi e acidi nucleici 
 
IL METABOLISMO 
Le trasformazioni chimiche nella cellula 
Il metabolismo dei carboidrati 
Il metabolismo dei lipidi 
Il metabolismo degli amminoacidi 
Il metabolismo terminale 
La produzione di energia nelle cellule 
La regolazione delle attività metaboliche: il controllo della glicemia 
 
CHE COSA SONO LE BIOTECNOLOGIE 
Una visione d’insieme sulle biotecnologie 
La tecnologia delle colture cellulari 
La tecnologia del DNA ricombinante 
Il clonaggio 
 
L’ATMOSFERA 
Composizione e caratteristiche fisiche dell’atmosfera 
Bassa e alta atmosfera 
La pressione atmosferica 
Suddivisione dell’atmosfera 
Bilancio termico ed effetto serra 
L’energia solare e l’atmosfera 
L’effetto serra 
La temperatura dell’aria 
Riequilibrio termico della Terra 
La temperatura atmosferica 
L’influenza del mare e della vegetazione sulla temperatura 
La pressione atmosferica e i moti dell’aria 
Moti convettivi e pressione atmosferica 
Circolazione dell’aria nella bassa e nell’alta troposfera 
 
I FENOMENI METEOROLOGICI 
L’acqua dall’idrosfera all’atmosfera 
Le precipitazioni e i regimi pluviometrici 
Le perturbazioni delle medie latitudini 
L’inquinamento atmosferico 
 
 
TETTONICA DELLE PLACCHE 
L’INTERNO DELLA TERRA 
Costruzione di un modello dell’interno terrestre 
La struttura stratificata della Terra 
Crosta, mantello, nucleo 
Litosfera, astenosfera e mesosfera 
Il calore interno della Terra 
Origine del calore interno  
Gradiente geotermico 
Il flusso di calore 
Litologia dell’interno della Terra 
Il nucleo 
La zona d’ombra 



 

Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 
 

38 

 

Composizione del nucleo 
Il mantello 
Composizione del mantello 
Correnti convettive nel mantello 
La crosta 
 
 
LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UNA TEORIA UNIFICANTE 
La suddivisione della litosfera in placche 
Concetti generali e cenni storici 
Che cosa è una placca litosferica 
I margini delle placche 
Quando sono “nate” le placche 
Placche e moti convettivi 
Il mosaico globale 
Terremoti, attività vulcanica e tettonica delle placche 
 

 

Testo: Le scienze della Terra vol. C Atmosfera, fenomeni meteorologici, geomorfologia climatica e Vol. D Tettonica 
delle placche  
Autore: Alfonso Bosellini 
Editore: Zanichelli  
  
Testo: Dal carbonio agli OGM Biochimica e biotecnologie  
Autore: Valitutti- Taddei- Kreuzer- Massey- Sadava- Hillis- Craig Heller- Berenbaum  
Editore: Zanichelli  

 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO  

DOCENTE: PROF. VINCENZO CAVALLARO 

 

La classe nel corso dell’anno scolastico ha evidenziato un impegno e una attenzione costante, via via più 
concentrata e disciplinata anche nel metodo mano a mano che ci si addentrava all’interno dell’anno scolastico. 
Infatti la classe, a partire dall’inizio dell’anno, ha dovuto mutare il tipo di approccio alla disciplina, lasciandosi alle 
spalle un modo di studio più improntato sulla mera restituzione delle conoscenze e sostituirlo con uno basato sulla 
comprensione della evoluzione nel tempo dei caratteri formali, sulla capacità di cogliere i nessi economici, sociali e 
culturali del contesto nel quale i fenomeni artistici si palesano, riconoscendo nessi e differenze rispetto a correnti e 
autori coevi di quel territorio o di altri dissimili. La classe ha raggiunto perciò nella quasi totalità dei suoi 
componenti gli obiettivi riguardo alle competenze previste dalla programmazione, che si possono dire raggiunte nel 
livello intermedio.  
Lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze è stato perseguito attraverso una trattazione non completa dei 
contenuti previsti nel piano di lavoro iniziale poiché il docente ha dovuto recuperare una serie di competenze 
pregresse non affrontate dell’anno scolastico precedente e il mutamento del metodo di lavoro ha comportato per 
gli studenti un necessario tempo di adattamento e di approfondimento di aspetti basilari delle abilità. In particolare 
non sono stati affrontate le parti relative all’architettura e all’arte figurativa successiva alla Prima guerra mondiale. 
Il metodo e gli strumenti adottati sono dati dalla lezione frontale con presentazione di problemi, momenti di 
laboratori, in particolare nel corso del primo quadrimestre per affrontare problematiche relative a competenze 
legate all’analisi dell’opera, utilizzo di supporti audiovisivi e multimediali nel corso di tutto l’anno. I momenti di 
recupero sono stati operati in itinere e in particolare modo, prima dei momenti di verifica dei risultati raggiunti, 
attraverso verifiche scritte, nell’ordine di due per quadrimestre, nelle quali è da comprendere anche una 
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simulazione di Terza prova, per appurare in particolare la capacità di sintesi, di analisi dei nessi tra i concetti 
disciplinari e di chiarezza espositiva dei contenuti. Un paio di studenti hanno raggiunto una livello di preparazione 
pari a nove decimi, un analogo numero di studenti ha raggiunto una valutazione pari a otto decimi,  tredici studenti 
una fascia di valutazione intorno ai sette decimi e il rimanente raggiunge la sufficienza. 
 

Programma svolto 
 
I quadrimestre 

 

• Recupero delle competenze dello scorso anno scolastico: Michelangelo. La fase giovanile, i periodi romani 
e fiorentini (Pietà, David, volta della Cappella Sistina, la Sagrestia Nuova, la Biblioteca Laurenziana); 

• Raffaello: l’attività fiorentina e romana (Lo sposalizio della Vergine, le Stanze Vaticane); 

• L’età del Manierismo: Vasari e la teorizzazione storico-artistica, Rosso Fiorentino, Pontormo, Giulio 
Romano (Deposizione dalla Croce, Trasporto di Cristo, Palazzo Te), il Manierismo internazionale; 

• L’epoca barocca: i caratteri teorici generali, la fase di preparazione, il ruolo dei Carracci, Caravaggio (la 
formazione, la fase romana), Bernini e l’attività scultore e architettonica (Storie di San Matteo, Apollo e 
Dafne, l’Estasi di Santa Teresa, Piazza San Pietro); 

 
 

• Canova e il rapporto con l’antichità (Amore e Psiche, Monumento funebre di M.C. d’Austria); 

• David. La formazione, la pittura eroica e civile, severità e purezza formale (Il giuramento degli Orazi, La 
morte di Marat); 

• L’architettura neoclassica. Caratteri generali, il Neoclassicismo a Milano, Giuseppe Piermarini (il Teatro alla 
Scala, Villa Belgioioso); 

• Il Romanticismo. Inquadramento storico e caratteri generali, l’Esotismo: 

• Goya. La fase illuminista, il periodo maturo e i caratteri romantici (Il sonno della ragione genera 
mostri, Maya desunta, Maya vestida, 3 maggio 1808); 

• Constable e il nuovo rapporto con la natura (Il mulino di Flattford); 

• Caspar David Friedrich. La natura e la dimensione divina, il soggettivismo (Monaco in riva al mare, 
Viandante sul mare di nebbia); 

• Géricault. La formazione, la biografia e gli esiti artistici, la modernità di Géricault e i dati di 
tradizione (La zattera della Medusa; Alienata con monomania dell’invidia); 

• Delacroix. La formazione, il realismo e il rapporto con la storia, il dato di tradizione e gli aspetti di 
modernità, l’esotismo, il colore; 

• Il Romanticismo italiano. Caratteri generali, i dati del ritardo sul terreno figurativo e storico, 
l’unificazione della nazione, la classicità, Hayez (I vespri siciliani, Il bacio); 

• L’architettura romantica. Caratteri generali (Palazzo di Westminster, Caffè Pedrocchi);  
 
II quadrimestre 
 

• Il Realismo di secondo Ottocento. Inquadramento storico e culturale. 

• La Scuola di Barbizon, il paesaggio e il mutamento nel rapporto con la realtà, Corot, Millet (Tramonto 
sull’Oise, Il ponte di Narni, Le spigolatrici); 

• Courbet. La formazione, la tematica sociale, le tematiche dopo il 1855, “il Padiglione del Realismo”, il vero 
e la realtà senza filtri (Gli spaccapietre, L’atelier del pittore) 

• I macchiaioli. Inquadramento storico e culturale, gli esponenti, la tecnica, le tematiche, la ricerca di un’arte 
nazionale, il ruolo di Fattori (La rotonda dei bagni Palmieri, La vedetta, il pergolato); 

• Manet, il rapporto fra tradizione dei modelli e le novità tecniche e cromatiche, lo sguardo sulle 
convenzioni sociali della borghesia parigina (Olympia, La colazione sull’erba, Il bar delle Folies-Bergère); 

• L’Impressionismo. Inquadramento storico-culturale e caratteri generali, gli esponenti. 
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• Monet e il suo ruolo nel movimento, tecnica esecutiva (Impression: soleil levant, la serie delle Cattedrali, la 
serie delle Ninfee); 

• Degas. Aspetti di tradizione e la sua modernità, il dato della memoria come fattore di sintesi (Classe di 
danza, L’assenzio); 

• Il Simbolismo. Inquadramento culturale, la pittura in Francia e in Europa; 

• Moreau, Bocklin, Redon, Von Stuck (L’apparizione, L’isola dei morti, Il peccato); 

• La Secessione di Vienna, caratteristiche generali, la formazione di Klimt (Palazzo della Secessione, Il grande 
fregio, Il bacio) 

• Il Postimpressionismo. Il rapporto con l’Impressionismo, gli aspetti di divergenza: il contenuto e la forma, i 
caratteri generali; 

• Cézanne e il suo ruolo, l’indagine sulle strutture della realtà, il dato di concretezza formale, la tecnica 
esecutiva, il rapporto spazio-colore, la sintesi formale (La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise, Donna con 
caffettiera, Le grandi bagnanti); 

• Gauguin, il periodo bretone e il Sintetismo, l’esotismo, la critica al mondo borghese, la fuga nei mari del 
Sud, il valore espressivo del colore (La visione dopo il sermone, Ia orana Maria, Da dove veniamo? Chi 
siamo? Dove andiamo? 

• Van Gogh. La formazione e il periodo realista, la fase parigina, Arles, la tecnica esecutiva, l’accentuazione 
cromatica e materica del colore e il suo valore espressivo, il dato di alienazione (I mangiatori di patate, 
Caffè di notte, Il campo di grano) 

• La stagione espressionista in Francia e Germania, i caratteri generali e gli aspetti di divergenza; 

• Il movimento Fauves, gli esponenti, le radici impressioniste, le tematiche, il colore, il superamento del 
naturalismo, il valore del segno e la violenza espressiva come fattore di comunicazione soggettiva (La 
ballerina del rat mort, La stanza rossa, La danza); 

• La Die Brücke. La società tedesca, gli esponenti, il valore del segno, la critica sociale, il colore, la spazialità 
(Marcella, Postdamer Platz); Munch e lo sviluppo della corrente espressionista, l’alienazione dell’individuo 
rispetto ai valori della società, il colore; Schiele e l’indagine sul corpo come denuncia sociale (Malinconia, Il 
grido, Il bacio, Autoritratto nudo, La morte e la fanciulla); 

• Picasso e la stagione Cubista.  

• La formazione di Picasso, l’arrivo a Barcellona e il periodo blu e rosa, i contenuti e il valore del colore, 
Parigi e la nascita della pittura cubista, i caratteri formali, la concezione dello spazio, il rapporto natura-
arte, le tre correnti del Cubismo e lo sviluppo della poetica e dei caratteri formali, Braque (Poveri in riva al 
mare, Lei demoiselles d’Avignon, Case all’Estaque, Ritratto di Ambroise Vollard, Aria di Bach); 

• Il Futurismo. La situazione italiana, il ruolo di Marinetti, l’aspirazione alla modernità e il dinamismo formale, il 
mito della velocità, il rapporto spazio-tempo-velocità, il colore; 

• Boccioni, la formazione, le linee forza, il Manifesto programmatico (La città che sale, Gli stati d’animo, 
Forme uniche nella continuità dello spazio). 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO  

DOCENTE: PROF. MARIA ANGELA MARCIONI 

 

La classe ha seguito proficuamente il percorso formativo, iniziato in terza classe nell’anno 2015/16 e continuato 
negli anni scolastici successivi, collaborativa, rispettosa, motivata e disponibile al dialogo educativo, ha partecipato 
e risposto alle sollecitazioni didattiche– educative in modo apprezzabile, con conseguente miglioramento degli 
aspetti relazionali relativi al saper comunicare e interagire, degli aspetti culturali e sportivi. Il comportamento è 
stato corretto e regolare  
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Il piano di proposte motorie presentato nel triennio, di attività semplici e di abilità complesse, ha consentito a un 
buon numero di allievi di registrare, rispetto ai livelli di partenza, miglioramenti significativi, raggiungendo gli 
obiettivi minimi previsti  e una maggior consapevolezza della propria corporeità rispondente ai bisogni ed alle 
esigenze individuali e del gruppo, acquisendo competenze trasferibili all’esterno della scuola (salute, tempo libero, 
scuola).      E’ soprattutto nei giochi di squadra che la classe ha ottenuto un notevole progresso. 

Nel complesso soddisfacente anche la risposta a livello teorico: il “fare” è stato tradotto in “saper fare” grazie a 
chiare nozioni sul corretto uso del movimento, in modo da saper portare a termine l’attività motoria, di saperla 
dosare, di saperne valutare gli effetti, di essere in grado di capire i fenomeni fisiologici che avvengono durante 
l’esercizio  fisico e il benessere psico-fisico  che il movimento apporta per un “buon” funzionamento del proprio 
corpo. 

Il rendimento è più che discreto, con alunni che raggiungono risultati buoni/eccellenti. 

Programma di teoria:  

Vol. 1: L’educazione alimentare (da pag. 186 a pag. 211) 

Vol. 1: Il doping e le sostanze d’abuso (da pag. 226 a pag. 248) 

Vol. 1: Trauma, primo soccorso ed emergenza (da pag. 190 a pag. 200) 

Vol. 1: Traumatologia sportiva (da pag.201 a pag. 207) 

Vol. 2: Sport individuali – Unità 3: Nuoto (da pag. 58 a pag. 80) 

Vol. 2: Sport di squadra – Unità 4: Pallanuoto (da pag. 154 a pag. 168). 

Tipologia di verifica: Domande a risposta multipla, Domande aperte  

 

Programma di attività pratica: 

1) Potenziamento delle capacità condizionali: 

Obiettivi: miglioramento delle capacità condizionali: forza, velocità, resistenza, mobilità articolare e stretching. 

Esercitazioni a carico naturale e con sovraccarichi da 2 Kg. 

Metodologia: lavori globali e analitici con esercitazioni pratiche guidate. 

Tempi: da settembre a maggio, tempo 10 minuti a ogni lezione. 

Tipologia di verifica: Osservazione sistematica delle modalità di esecuzione delle esercitazioni pratiche e dei 

risultati oggettivi. Percorsi e circuiti. 

2) Miglioramento delle capacità coordinative: 

Obiettivi: miglioramento delle capacità coordinative. Conoscenza esercitazioni con e senza piccoli attrezzi. 

Metodologia: esercitazioni  pratiche guidate. 

Tempi: da ottobre a aprile/maggio.  

Tipologia di verifica: Osservazione sistematica delle modalità di esecuzione delle esercitazioni pratiche e dei 

risultati oggettivi. Brevi coreografie. 

 

3) La pratica sportiva: 

a) Introduzione agli sport individuali: 
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-Atletica leggera obiettivo: Mezzofondo, saper mantenere il ritmo di corsa costante e continuo per un tempo di  

media durata, saper correre per una lunga distanza senza interruzioni di ritmo e intervalli di pausa. Velocità, correre 

 alla massima velocità per tratti brevi 20m.- 30m. Conoscere la tecnica esecutiva del Salto in Lungo e del Salto in 
alto.  

Metodologia: lavoro globale e analitico con esercitazioni  pratiche guidate. 

Tempi: da settembre a ottobre corsa e mezzofondo. Da  marzo a aprile salto in lungo e salto in alto. 

Tipologia di verifica: Osservazione sistematica delle modalità di esecuzione delle esercitazioni pratiche e dei 

risultati oggettivi.  

-Ginnastica artistica: obiettivo saper effettuare brevi combinazioni inserendo salti, capovolta, verticale, ruota.   

Metodologia: lavoro analitico con esercitazioni  pratiche guidate. Lavori individuali. 

Tempi: da gennaio a aprile.  

Tipologia di verifica: Osservazione sistematica delle modalità di esecuzione delle  

combinazioni pratiche e dei risultati oggettivi. 

b) Introduzione agli sport di squadra:  

-Pallacanestro: obiettivo saper giocare una partita “tecnicamente e tatticamente”. Conoscenza del regolamento, 

dei fondamentali individuali e di squadra. Partita. 

-Pallavolo: obiettivo saper giocare una partita “tecnicamente e tatticamente”. Conoscenza del regolamento, dei  

fondamentali individuali e di squadra.  

-Pallamano: obiettivo saper giocare una partita “tecnicamente e tatticamente”. Conoscenza del regolamento, dei  

fondamentali individuali e di squadra. 

-Tennis Tavolo: obiettivo saper giocare una partita. Conoscenza del regolamento, dei fondamentali individuali e di 
squadra. 

Metodologia Pallacanestro, Pallavolo e Pallamano: lavori globali con giochi propedeutici e preparatori (Palla 10 

passaggi, Palla Prigioniera, Dodgeball, Badminton) e lavori analitici con esercitazioni tecniche  pratiche guidate. 

Lavori individuali e di gruppo. Tennis Tavolo: lavoro analitico. 

Tempi: da settembre a maggio.  

Tipologia di verifica: Osservazione sistematica delle modalità di esecuzione delle  

esercitazioni pratiche e dei risultati oggettivi. 

 

Gli alunni esonerati totalmente o parzialmente hanno collaborato e partecipato con l’insegnante ed i compagni 

nell’organizzazione delle lezioni, durante le attività individuali e nell’arbitraggio dei giochi di squadra.  

 
Libro di testo in adozione: Cappellini, Naldi, Nanni  
 “Corpo Movimento Sport”  

Il corpo e il movimento – Gli sport individuali e di squadra  
 

 ed. Markes – edizione mista 
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RELIGIONE 

RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO  

DOCENTE: PROF. GIOVANNI TEDESCHI 

 
 
La classe, composta da 15 alunni che hanno deciso di avvalersi dell’ora di Religione Cattolica, ha 

mostrato nel corso dell’anno un ottimo grado di coinvolgimento e di interesse nei confronti della 

materia. L’itinerario formativo percorso dalla classe è stato ampiamente positivo anche da un punto 

di vista disciplinare; i rapporti tra gli alunni e l’insegnante sono sempre stati improntati alla massima 

correttezza e alla volontà di portare avanti al meglio il discorso educativo e didattico.  

Il lavoro svolto  nel corso dell’anno ha avuto come principale obiettivo l’approfondimento del fatto 

religioso nella cultura attraverso un attento esercizio di ascolto della realtà circostante. Costante 

preoccupazione è stata quella di educare gli alunni a una corretta metodologia che li abilitasse a 

cercare, tra le chiavi ermeneutiche della realtà, anche quella religiosa, al fine di avviare un processo 

autonomo di rielaborazione, di sintesi e di valutazione critica della realtà stessa, in armonia con le 

finalità educative che la scuola superiore e il POF dell’istituto intendono perseguire. A tale riguardo, 

un’attenzione particolare è stata posta alla contestualizzazione degli argomenti, mediante la lettura 

critica di avvenimenti culturali e fatti di cronaca in grado di suscitare confronti costruttivi, fornendo al 

tempo stesso stimoli di indagine personale. Tale lavoro è stato caratterizzato dallo scarso utilizzo del 

libro di testo in adozione presso l’istituto in quanto poco rispondente alle linee metodologiche sopra 

indicate. 

Per quanto possibile, si è cercato in ultima analisi di cogliere il profondo legame tra il fatto religioso, 

la tradizione culturale italiana e la dimensione di apertura al trascendente propria di ogni essere 

umano, mettendo in evidenza: 

 Il mistero dell’esistenza: La morte e l’eutanasia.  

 Responsabilità etica: Valori e norme nelle religioni. 

 La Bibbia: La Bibbia nell’arte. 

 Storia della Chiesa: Fede e ragione. 

 Approfondimenti: L’immigrazione. 

 

Libro di testo adottato: 

  L. Solinas, Tutti i colori della vita, SEI. 
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PARTE QUARTA 
ALLEGATI 

 
1. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI  
2. TESTI DELLE SIMULAZIONI SVOLTE 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  
ITALIANO 

 
CANDIDATO: …………………………………………. 

 
 

TIPOLOGIA A: ANALISI DEL TESTO 
 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze 
linguistiche di 
base 

Capacità di esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo:  
 appropriato 
 corretto 
 sostanzialmente corretto 
 impreciso e/o scorretto 
 gravemente scorretto 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                        
Insufficiente                    
Gravemente 
insufficiente        
 

 
3 

2,5 
2 

1,5 
1 

 
1-3 

Comprensione del 
testo 

Capacità di 
parafrasare e/o di 
individuare temi e 
motivi 

Individua i nuclei tematici in 
modo:  
 ricco e articolato 
 chiaro e ordinato 
 schematico 
 poco coerente 
 inconsistente 
 

 
 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                        
Insufficiente                  
Gravemente 
insufficiente       
 

 
 

3 
2,5 
2 

1,5 
1 

 
 

1-3 

Analisi del testo e 
delle strutture  
formali 

Capacità di analisi e 
d'interpretazione in 
rapporto ai temi, alle 
aree semantiche, ai 
motivi, agli aspetti 
metrico-stilistici e 
sintattici 
 

 Sa analizzare e 
interpretare 

 Sa descrivere ed analizzare  
 Sa solo individuare 
 Individua in modo 

incompleto 
 Individua in modo errato 

Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono                
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Gravemente 
insufficiente      
 

6 
5 
4 
3 
2 

 
2-6 

Rielaborazione, 
collegamenti e 
riferimenti 

Capacità di 
rielaborare, di 
confrontare con altri 
testi/autori, di 
approfondire, di 
effettuare 
collegamenti e fare 
riferimenti, di 
contestualizzare 

Rielabora in modo: 
 critico 
 personale 
 essenziale 
 parziale 
 non rielabora 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                       
Insufficiente                  
Gravemente 
insufficiente        
 

 
3 

2,5 
2 

1,5 
1 
 

 
1-3 

Valutazione 
complessiva 

  
 
 

 
Totale punteggio 

  
15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  
ITALIANO 

 
 
CANDIDATO: …………………………………………. 

 
 

TIPOLOGIA B:  SAGGIO BREVE O ARTICOLO DI GIORNALE 
 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze 
linguistiche di base 

Capacità di 
esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo:  
 appropriato 
 corretto 
 sostanzialmente corretto 
 impreciso e/o scorretto 
 gravemente scorretto 

  
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Gravemente 
insufficiente 

 
4 

3,5 
3 
2 
1 

 
1-4 

 
 

 

Efficacia 
argomentativa 
 
 

Capacità di 
formulare una tesi 
e/o di sviluppare 
le proprie 
argomentazioni 

Argomenta in modo:  
 ricco e articolato 
 chiaro e ordinato 
 schematico 
 poco coerente 
 inconsistente 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                        
Insufficiente                  
Gravemente 
insufficiente      

 
3 

2,5 
2 

1,5 
1 

 
1-3 

 
 

Competenze rispetto 
al genere testuale 

Capacità di 
rispettare 
consapevolmente i 
vincoli del genere 
testuale (utilizzo 
dei documenti, 
coerenza con la 
destinazione 
editoriale ecc.) 

 Rispetta consapevolmente 
tutte le consegne 

 Rispetta le consegne  
 Rispetta in parte le 

consegne  
 Rispetta solo alcune 

consegne 
 Non rispetta le consegne 

Ottimo/Eccellente            
 
Discreto/buono                
Sufficiente                        
 
Insufficiente                     
 
Gravemente 
insufficiente        

6 
 

5 
4 
 

3 
 

2 

 
2-6 

Originalità 
Creatività 

Capacità di 
rielaborazione 
critica e personale 
dei documenti e 
delle fonti 

Rielabora in modo: 
 personale 
 essenziale 
 parziale 
 non rielabora 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                       
Insufficiente                  
 

 
2 

1,5 
1 

0,5 
 

 
0,5-2 

Valutazione 
complessiva 

  
 
 

 
Totale punteggio 

  
15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  
 

 

 

 

 

LINGUA STRANIERA – Comprensione, interpretazione e produzione. 

 

 

CANDIDATO: ___________________________________________ 

 

COMPRENSIONE - Comprensione del testo 

- Corretta interpretazione dell’enunciato 

 

Punti  1-5 

 

PRODUZIONE 

□  1 

□  2 

 

- Trattazione organica dei contenuti 

- Svolgimento coerente e motivato 

- Osservazioni personali e pertinenti 

Punti 1-6 

 

CORRETTEZZA 

FORMALE 

- Uso adeguato e corretto delle strutture 

linguistiche e del lessico 

Punti 1-4 

 

TESTO SCELTO DAL CANDIDATO: 

□ Testo d’attualità 

□ Teso storico-sociale 

□ Testo di letteratura 

□ Testo artistico 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA  
 
 

CANDIDATO:_____________________________           
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 Punti 

 di fascia 

Punteggio ottenuto 

  

P
u

n
ti

 d
i 

fa
sc

ia
 

S
p

ag
n

o
lo

 

T
ed

es
co

 

C
in

es
e
 

Elaborato consegnato in bianco 1   1    

A. Conoscenze e competenze        

A1. Estremamente limitate o quasi assenti 3   3    
A2. Sostanzialmente corrette ma generiche  
       e superficiali 

4   4    

A3. Corrette 5   5    
A4. Corrette e approfondite 6   6    

B. Capacità         

B1. Discorso impostato in modo del tutto  
       non pertinente (no lingue) 

1   //    

B2. Discorso impostato solo in parte in modo  
       pertinente 

2   1    

B3. Discorso impostato in modo corretto, ma  
       non completo 

3   2    

B4. Discorso sostanzialmente corretto, con  
       alcune imprecisioni 

4   3    

B5. Discorso corretto 5   4    
B6. Discorso approfondito e organico 6   5    

C. Padronanza linguistica        

C1. Esposizione imprecisa e non corretta 1   1    
C2. Esposizione corretta con alcune 
       imprecisioni non gravi 

2   2    

C3. Esposizione corretta e precisa 3   3    
C4. Padronanza linguistica e lessicale (lingue) //   4    

Totale punti 15   15    

Somma punteggi = Media = 

Valutazione in quindicesimi                          /15 
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P000 - ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

PROVA DI ITALIANO 
 
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte.  
 
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 
 
Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila (1926) Edizione di riferimento: Oscar Mondadori, Milano 1992 

 
«Io non potevo vedermi vivere.  
Potei averne la prova nell’impressione dalla quale fui per così dire assaltato, allorché, alcuni giorni dopo, 

camminando e parlando col mio amico Stefano Firbo, mi accadde di sorprendermi all’improvviso in uno specchio 

per via, di cui non m’ero prima accorto. Non poté durare più d’un attimo quell’impressione, ché subito  
 seguì quel tale arresto e finì la spontaneità e cominciò lo studio. Non riconobbi in prima me stesso. Ebbi 

l’impressione d’un estraneo che passasse per via conversando. […] 
Era proprio la mia quell’immagine intravista in un lampo? Sono proprio così, io, di fuori, quando - vivendo - 

non mi penso? Dunque per gli altri sono quell’estraneo sorpreso nello specchio: quello, e non già io quale mi 

conosco: quell’uno lì che io stesso in prima, scorgendolo, non ho riconosciuto. Sono quell’estraneo che non  
10 posso veder vivere se non così, in un attimo impensato. Un estraneo che possono vedere e conoscere solamente 

gli altri, e io no.  
E mi fissai d’allora in poi in questo proposito disperato: d’andare inseguendo quell’estraneo ch’era in me e che  
mi sfuggiva; che non potevo fermare davanti a uno specchio perché subito diventava me quale io mi conoscevo; 

quell’uno che viveva per gli altri e che io non potevo conoscere; che gli altri vedevano vivere e io no. Lo volevo 

15 vedere e conoscere anch’io così come gli altri lo vedevano e lo conoscevano.  
Ripeto, credevo ancora che fosse uno solo questo estraneo: uno solo per tutti, come uno solo credevo d’esser io 

per me. Ma presto l’atroce mio dramma si complicò: con la scoperta dei centomila Moscarda, ch’io ero non  
solo per gli altri ma anche per me, tutti con questo solo nome di Moscarda, brutto fino alla crudeltà, tutti dentro 

questo mio povero corpo ch’era uno anch’esso, uno e nessuno ahimè, se me lo mettevo davanti allo specchio e  
20 me lo guardavo fisso e immobile negli occhi, abolendo in esso ogni sentimento e ogni volontà. 

Quando così il mio dramma si complicò, cominciarono le mie incredibili pazzie.» 

 
Luigi Pirandello, (Agrigento 1867 - Roma 1936), tra i più grandi autori della letteratura del Novecento, compose 
numerose opere narrative (Il Fu Mattia Pascal, Uno nessuno e centomila, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, 
Novelle per un anno) e rivoluzionò il teatro italiano (Sei personaggi in cerca d’autore, Questa sera si recita a 
soggetto, Enrico IV etc.). In tutta la sua produzione si delinea la visione relativistica del mondo e della vita. 
 

1. Comprensione del testo  

Riassumi il contenuto del testo. 

 

2. Analisi del testo  
2.1    Analizza l’aspetto formale (linguistico, lessicale, sintattico) del testo proposto. 

 
2.2    “Lo volevo vedere e conoscere anch’io così come gli altri lo vedevano e lo conoscevano” (righe 14-  

15). Soffermati sul significato di tale affermazione del protagonista. 

2.3 Che cosa intende Moscarda con “la scoperta del centomila Moscarda, ch’io ero non solo per gli altri ma 
anche per me”? 

 
2.4 Analizza la conclusione del brano, soffermandoti sulla valenza che i due termini “dramma” e “pazzia” assumono 

nel brano e nel romanzo in questione. 
 

2.5 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 

 
 

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 
Sulla base dell'analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva del testo, ed approfondiscila con 
opportuni collegamenti ad altri testi di Pirandello e/o di altri autori conosciuti. 
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TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 
 
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 

CONSEGNE 
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: Il tema della gelosia nella letteratura e nell’arte. 

 

Edvard Munch, Gelosia, 1895, Bergen Kunstmuseum 

 

La figura maschile sulla destra del quadro mostra una sfumatura verdastra negli 

occhi e nel viso ed ha lo sguardo allucinato; evidentemente la sua sofferenza 
nasce dalla scena che si svolge in secondo piano, dove un uomo sta offrendo dei 

fiori rossi ad una donna seminuda rappresentata nell’atto di cogliere un frutto da 

un albero. 

 

«Quand'aveva la barba era veramente un bell'uomo; alto di statura, ferrigno. Ma ora, tutto raso per obbedire alla moda, con quel 
mento troppo piccolo e quel naso troppo grosso, dire che fosse bello, via, non si poteva più dire, soprattutto perché pareva che lui 

lo pretendesse, anche così con la barba rasa, anzi appunto perché se l'era rasa.  
La gelosia, del resto, - sentenziò, - non dipende tanto dalla poca stima che l'uomo ha della donna, o viceversa, quanto dalla poca 
stima che abbiamo di noi stessi. E allora...  
Ma guardandosi per caso le unghie, perdette il filo del discorso, e fissò donna Giannetta, come se avesse parlato lei e non lui. 
Donna Giannetta, che se ne stava ancora alla specchiera, con le spalle voltate, lo vide nello specchio, e con una mossetta degli 
occhi gli domandò:  
E allora... che cosa?  
Ma sì, è proprio questo! Nasce da questo! - riprese lui, con rabbia. - Da questa poca stima di noi, che ci fa credere, o meglio, 
temere di non bastare a riempire il cuore o la mente, a soddisfare i gusti o i capricci di chi amiamo; ecco!» 
 

Luigi PIRANDELLO, La fedeltà del cane, Novelle per un anno, CDE, 

Milano, 1987 

 

«Fra i poteri della gelosia c’è quello di rivelarci quanto la realtà dei fatti esteriori e i sentimenti dell’animo siano qualcosa di 

sconosciuto che si presta a mille supposizioni. Crediamo di sapere esattamente le cose e quel che pensa la gente per la semplice 

ragione che non ce ne importa. Ma non appena abbiamo, come hanno i gelosi, il desiderio di sapere, davanti a noi c’è un 
caleidoscopio vertiginoso nel quale non distinguiamo più niente.» 
 

     Marcel PROUST, Alla ricerca del tempo perduto, Albertine scomparsa, trad. G. Raboni, Mondadori, 

Milano, 1993 

 

«La cucina è spenta, non preparo la cena, non apparecchio i piatti, niente vino. Siedo con il foglio del conto aperto e aspetto. 

Lei ritorna, saluta, vede e si mette a sedere.  
Quanto siamo rimasti zitti, poi che parole mandate allo sbaraglio nel campo dei centimetri che le nostre mani non potevano 
attraversare: ho scordato. Deve avermi detto di non fare così, ma io non so più di che materia fosse quel così, se bruciava o era 
spento.  
Ora che è vita andata, recito l’atto di dolore: mi pento e mi dolgo, mi dolgo e mi pento di averle presentato il conto. La 

presunzione di avere diritto mi gonfiava la vena della fronte. Avanzavo il mio rauco reclamo e più sacrosanto era, più era goffo: 
le chiedevo conto, e mai si deve tra chi sta in amore. Non esiste il tradito, il traditore, il giusto e l’empio, esiste l’amore finché 

dura e la città finché non crolla.»     

Erri DE LUCA, Il conto, Il contrario di uno, Feltrinelli, Milano, 2009 
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2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO 
 
ARGOMENTO: Emoji ed emoticon: una forma di comunicazione sempre più diffusa. 
 

DOCUMENTI 
 
«L'uso di emoji ed emoticon può modificare la percezione che gli altri hanno di noi e influire sulle nostre relazioni sociali. A 
indicarlo è un lavoro pubblicato su Trends in Cognitive Science, dalla 'cyberpsicologa’ Linda Kaye, dell'università britannica di 
Edge Hill, che indica come questa forma di comunicazione fornisca indicazioni sulla personalità di chi la usa.  
Oggi oltre il 90% degli utenti della Rete è solito usare emoticon ed emoji in testi scritti ed email. E non è solo un fatto 

generazionale, assicurano gli esperti. Un'indagine condotta nel 2014 su mille americani ha indicato che soltanto il 54% di chi usa 

le faccine ha dai 18 ai 34 anni. Tutti gli altri, quasi la metà, sono adulti fatti e finiti se non addirittura anziani. Segno che, 
spiegano le autrici del paper, questa forma di comunicazione è più collegata alla personalità che all'età.  
Durante un'interazione faccia a faccia, che sia dal vivo o attraverso video chiamate su Skype o FaceTime, usiamo non solo un 
linguaggio verbale ma anche una comunicazione veicolata ad esempio dal movimento delle mani, la postura o le espressioni 

facciali. Quando scriviamo tutto questo 'non detto' scompare ma l'uso delle emoji ed emoticon nelle chat va a creare un 

linguaggio che in qualche modo sostituisce la comunicazione non verbale.  
"Il più delle volte - ha detto Kaye - usiamo gli emoji come i gesti, come un modo di valorizzare le espressioni emotive. Ci sono 
molte peculiarità nel modo con cui gesticoliamo e le emoji sono qualcosa di simile, soprattutto nei differenti modi sul come e 
perché le usiamo". […]  
"Le persone formulano giudizi su di noi in base a come usiamo gli emoji", ha precisato Kaye. "Bisogna essere consapevoli - ha 
concluso - che questi giudizi possono differire a seconda del dove o con chi si usa quell'emoji, se ad esempio con persone di 

lavoro o con la famiglia o gli amici".» 
 

Altro che gesti, gli emoticon raccontano come siamo, «La Repubblica», 

17.1.2017 
 

«Non sembra ci sia molto da ridere, di questi tempi. Eppure  è l’emoji più popolare sul pianeta. I francesi — chi altro? —  

preferiscono però , secondo nella classifica internazionale. Al terzo posto assoluto l’affettuoso , seguito dal tenero  e  

dal classico . Non c’è che dire: il mondo, quando comunica, è felice. Oppure, nascosto dietro un disegno, finge di esserlo. A 

questi risultati sono giunti i ricercatori della University of Michigan e della università di Pechino. Hanno analizzato 427 milioni 

di messaggi usciti da 4 milioni di smartphone in 212 Paesi. I francesi sono risultati gli utilizzatori più appassionati — un 

messaggio su cinque contiene un emoji — seguiti a distanza da russi e americani (i messaggi illustrati, negli USA e in Russia, 

sono uno su dieci). Il primato degli emoji negativi va a Messico, Colombia, Perù e Israele. L’interpretazione dei ricercatori: sono 

società dove i legami tra le persone sono più stretti e le emozioni scorrono più liberamente. […]  
Gli emoji hanno arricchito la comunicazione scritta, personale e immediata, iniziata venticinque anni fa con i testi brevi (sms), 
continuata con i messaggi social e le app dedicate (WhatsApp in testa). I neo-disegnini rispondono a una salutare domanda di 
sintesi; offrono originalità di massa; e consentono di combinare espressività e cautela. […]  
Domanda: quanto durerà il gioco? L’impressione è che alcuni tra noi stiano cominciando a chiedersi: le vecchie parole non  

sono più adatte per portare le emozioni? Dietro «Sai che ti voglio bene?» si intuisce un sentimento. Dietro  si comincia a 

sentire il profumo dell’emozione preconfezionata.» 
 

Beppe SEVERGNINI, Il senso del mondo è una faccia che ride, «Corriere della Sera», 

5.1.2017 
 
«L’uso di emoji è efficace sul piano comunicativo quando riesce a produrre un testo che è ironico e diretto. L’essenzialità della 

forma e la condensazione dei contenuti alleggeriscono il lavoro psichico alla base della ricezione del messaggio e producono un 

effetto distensivo che facilita il contatto, predispone alla comunicazione. L’ironia si accorda bene con questo meccanismo, che 

funziona nella sua stessa direzione, e aggiunge il proprio lavoro. Sospende, senza abolire, la censura di sentimenti repressi e di 

pensieri rimossi (incompatibili con la correttezza formale della relazione tra i comunicanti) e rende l’espressione dei sentimenti 

più immediata e sincera. La comunicazione ironica con gli emoji, consente di sostare tra il dire e il non dire, dove le cose dette, 

pur essendo dirette, non sono pietre che pesano. Si giova della libertà e della discrezione che alloggiano nell’allusione e 

trasforma l’immediatezza in prossimità. Tuttavia, la scrittura emoji stenta in modo evidente quando è usata per rappresentare  

emozioni e pensieri complessi. La rappresentazione per immagini stilizzate manca della ricchezza di connessioni e della 

plasticità della costruzione del discorso che offrono il testo scritto o l’opera pittorica. Di conseguenza irrigidisce il 

movimento/espansione del gesto psicocorporeo di apertura al mondo, che è all’origine di ogni nostra espressione. Si trova a 

disagio nell’area dell’incertezza tra ciò che riusciamo a sentire e ciò che ci sfugge, sentimenti che assumiamo e sentimenti in cui 

facciamo fatica a riconoscerci. Non riuscendo ad afferrare la potenzialità del nostro sentire, la scrittura emoji mente quando si 

cimenta con l’espressione del nostro modo di essere.» 
 

Sarantis THANOPULOS, Sentire, pensare e dire con gli emoji, «Il Manifesto», 30.5.2015 
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1. AMBITO STORICO-POLITICO 

 
ARGOMENTO: il colonialismo italiano 

DOCUMENTI 
 
«Chi, in Italia, non ha sentito almeno una volta alla radio o in televisione esecuzioni di canzonette del periodo coloniale come 
Faccetta nera o Tripoli bel suol d’amore? Ma quanti sarebbero in grado di precisare quali domini coloniali l’Italia liberale e 

l’Italia fascista stabilirono, in quali anni, per quale motivo e con quali risultati?  
In quasi tutte le città della Penisola permane il ricordo toponomastico delle imprese coloniali dell’Italia unita: una piazza Adua, 
un corso Tripoli o una via Mogadiscio, o simili, fanno ancora mostra di sé negli elenchi stradali italiani. Ma quanti - soprattutto 

tra i giovani - sanno spiegarsi il perché di quei nomi a fronte dell’assenza di quelli di altre città africane, forse anche più 
importanti ma che non furono dominio italiano?»  
 

Nicola LABANCA, Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana, Il Mulino, 

Bologna, 2002 
 
 

«Si deve a singoli episodi se, in modo sporadico e irregolare, l’Italia uscita dal fascismo e dalla guerra ha ricordato e ricorda il 

passato coloniale. La nostalgia ha cancellato le colpe dai libri di testo e i sensi di colpa dalle coscienze; l’oblio ha appannato i 

sentimenti e gli interessi. Eppure il colonialismo, benché in parte fuori tempo e pieno di manchevolezze, è parte integrante della 

storia d’Italia e della sua stessa formazione come nazione e Stato unitario. La lunga frequentazione con l’Africa autorizza i 

documenti del ministero degli Esteri o il dibattito politico ordinario a parlare pudicamente di legami storici e culturali, ma 

l’attenzione è scarsa, superficiale, inficiata da preconcetti e luoghi comuni.» 
 

Gian Paolo CALCHI NOVATI, L’Africa d’Italia. Una storia coloniale e postcoloniale, Carocci, 

Roma, 2011 
 
 

«… lo scopo di questi tentativi coloniali è quello appunto di convertire questi vasti territorii in larghi mercati e centri novelli di 

consumazione. Quando in quelle ora deserte contrade il contatto di colonie italiane verrà mutando usanze e tenore di vita, e  
3. saranno introdotte le istituzioni e le abitudini dell’Europa, gl’indigeni, invece di cibarsi malamente di un po’ di dura [cereali], 

e di coprirsi di pochi cenci, cominceranno a sentire novelli bisogni, e diverranno consumatori utili dei prodotti europei, per le 

esigenze create dal sole della civiltà. D’altronde, dovunque l’uomo incivilito porta con sé in mezzo a popoli di civiltà inferiore 
capacità intellettuali, cognizioni tecniche, capitali, e lavoro, è impossibile economicamente, che non produca e non accresca 

valori e ricchezze.» 
 

Giorgio ROCHAT, da Dichiarazioni del Ministro degli Esteri, Mancini, alla Camera dei deputati sulla politica italiana nel 
Mar Rosso (27 gennaio 1885) – in Giorgio ROCHAT, Il colonialismo italiano, Loescher, Torino, 1973 

 

 
«La grande Proletaria si è mossa. Prima ella mandava altrove i suoi lavoratori che in Patria erano troppi e dovevano lavorare per 
troppo poco. […]  
Il mondo li aveva presi a opra i lavoratori d’Italia; e più ne aveva bisogno, meno mostrava di averne, e li pagava poco e li 
trattava male e li stranomava. […]  
Ma la grande Proletaria ha trovato luogo per loro: una vasta regione bagnata dal nostro mare, verso la quale guardano, come 

sentinelle avanzate, piccole isole nostre; verso la quale si protende impaziente la nostra isola grande; una vasta regione che già 
per opera dei nostri progenitori fu abbondevole d’acque e di messi, e verdeggiante d’alberi e giardini; e ora, da un pezzo, per 

l’inerzia di popolazioni nomadi e neghittose, è per gran parte un deserto. […]  
Vivranno liberi e sereni su quella terra che sarà una continuazione della terra nativa, con frapposta la strada vicinale del mare. 
Troveranno, come in Patria, a ogni tratto le vestigia dei grandi antenati. Anche là è Roma. […]  
Ora l’Italia, la grande martire delle nazioni, dopo solo cinquant’anni ch’ella rivive, si è presentata al suo dovere di contribuire 
per la sua parte all’umanamento e incivilimento dei popoli; al suo diritto di non essere soffocata e bloccata nei suoi mari; al suo 

materno ufficio di provvedere ai suoi figli volonterosi quel che sol vogliono, lavoro ...» 
 

Giovanni PASCOLI, La grande Proletaria si è mossa, discorso pronunciato a Barga il 26.11.1911 per celebrare la guerra per 
la conquista della Libia – in Giovanni PASCOLI, Prose I. Pensieri di varia umanità, Mondadori, Milano, 1971 
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4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 
 
 
ARGOMENTO: L’attività umana e la sfida globale dei cambiamenti climatici: responsabilità delle generazioni 

presenti verso le generazioni future. 
 

 

DOCUMENTI 
 
 
«[…] il cambiamento climatico è arrivato ad uno stadio avanzato, ma non ancora incontrollabile. La sua origine è 
l’attività umana e, proprio per questo, l’uomo può ancora intervenire per limitarne gli impatti più disastrosi.  
Per riuscirci, serve un cambiamento radicale nei nostri sistemi energetici, nelle nostre abitudini di consumo, nei modi di 

produrre. In altre parole, serve un nuovo modello di sviluppo, una transizione – inevitabilmente lenta, ma da guidare con 

mano sicura – verso un’economia sostenibile. Serve anche collaborazione internazionale, soprattutto a favore dei Paesi in 

via di sviluppo, spesso i più vulnerabili ai cambiamenti climatici. E servono politiche chiare e lungimiranti nei Paesi 

sviluppati. […] Abbiamo visto come il tema dei cambiamenti climatici sia strettamente legato a quelli dell’uguaglianza 

sociale e dello sviluppo economico. Abbiamo parlato di economia, di salute e di equilibri sociali usando metriche 

oggettive, basandoci sui risultati della ricerca scientifica, sia per quanto riguarda l’analisi delle cause, sia per gli scenari 

futuri e le vie d’uscita. Abbiamo parlato di benessere, di opportunità, di convenienza. […] Servono una nuova strategia ed 

un nuovo sforzo economico nella ricerca – simile a quello fatto anni fa per la ricerca spaziale – per individuare quelle 

tecnologie che, da un lato, ci possano permettere di produrre energia a basso costo e senza impatti sul clima e 

sull’ambiente, dall’altro migliorino la nostra capacità di conservare l’energia prodotta ed, infine, ci aiutino a rimuovere 

dall’atmosfera i gas serra che abbiamo immesso in questi ultimi decenni.  
 La strada da percorrere non dipende solo dalle istituzioni: ogni individuo, ogni impresa, ogni comunità può 
decidere di intraprendere fin da oggi scelte coerenti nei consumi, nelle modalità di spostamento, nelle risorse 
utilizzate, nell’organizzazione della produzione, nei servizi, nella tipologia delle abitazioni, ecc.» 
 

Carlo CARRARO, Alessandra MAZZAI, Il clima che cambia, Il Mulino, 

Bologna, 2015 

 

 
«La Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura riunitasi 

a Parigi dal 21 ottobre al 12 novembre 1997 nella sua 29a sessione. […] Constatando che la sorte delle future 
generazioni dipende in gran parte dalle decisioni e misure prese oggi e che i problemi attuali, tra i quali la povertà, 

l’insufficiente attrezzamento materiale e tecnologico, la disoccupazione, l’esclusione, la discriminazione e le 
minacce all’ambiente devono essere risolti nell’interesse delle generazioni presenti e future. […] Proclama 

solennemente in questo dodicesimo giorno di novembre 1997 la presente Dichiarazione sulle responsabilità delle 
generazioni presenti verso le generazioni future. […] Articolo 5. Protezione dell’ambiente 1. Affinché le generazioni 

future possano beneficiare della ricchezza offerta dagli ecosistemi della Terra, le generazioni presenti dovrebbero 
agire per uno sviluppo durevole e preservare le condizioni della vita e in particolare la qualità e l’integrità 

dell’ambiente.» 
 

Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future adottata dalla Conferenza generale 
dell’Unesco, in Codice di diritto internazionale dell’ambiente e dei diritti umani a cura di M. Déjeant-Pons, M. Pallemaerts, S. 

Fioravanti Sapere 2000, Roma, 2003 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
 
TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
 

Le leggi razziali del ’38. 
 
«Con l’espressione «leggi razziali» si fa riferimento a uno specifico episodio nella storia dell’Italia contemporanea: 
l’insieme di norme e provvedimenti legislativi emanati sotto il regime fascista nel corso del 1938 al fine di 
discriminare gli ebrei. Allo stesso tempo essa sta anche a indicare un altro fenomeno: l’affiorare non improvviso, né 
solo circostanziale, di tendenze razziste e antisemite radicate nel Paese e la loro acquisita visibilità pubblica alla 
vigilia della seconda guerra mondiale.»  
 

Paola DI CORI, Le leggi razziali, in I luoghi della memoria (a cura di Mario Isnenghi), Editori Laterza, Bari, 

1996 

Linee orientative. Per lo svolgimento del tuo elaborato potrai, se vuoi, fare riferimento ad alcuni tra i seguenti 

argomenti: 
 

 al contesto storico in cui vengono emanate le «leggi razziali»;

 ad alcune misure discriminatorie previste in queste leggi;

 ai concetti di “identità”, di “razza”, di “appartenenza a una confessione religiosa”;

 alle origini storiche dello stereotipo antisemita;

 al modo in cui queste «leggi razziali» furono applicate;

 a eventuali fonti storiche, letterarie e/o cinematografiche che conosci.
 
Potrai, infine, concludere il tuo elaborato, se vuoi, con riflessioni e argomentazioni personali. 
 
Se lo ritieni, potrai aggiungere una tua riflessione sulla valenza che le tendenze razziste assumono quando la loro 
visibilità pubblica è «acquisita». 

 

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 

Globalizzazione e vulnerabilità sociale. 

 

«Negli ultimi cinquant’anni il vertiginoso aumento della popolazione e la necessità di incrementare la produzione 
agricola e industriale hanno comportato l’ampliamento delle aree urbanizzate e un maggior consumo di suolo. 

«Megacittà» di milioni di abitanti hanno raggiunto anche aree potenzialmente pericolose per l’uomo, dove un tempo 
non si sarebbe costruito per le cattive caratteristiche geomorfologiche o climatiche. Di fatto, si è determinata una 

maggiore esposizione al rischio delle nostre società: siamo più numerosi e più vulnerabili agli eventi naturali, anche 
e soprattutto in considerazione del fatto che la globalizzazione crea condizioni di sempre maggiore interdipendenza 

tra i Paesi.» 
 

Silvia PEPPOLONI, La terra uccide ma possiamo limitare i danni – in: «Corriere della Sera – la Lettura», 11 settembre 

2016 
 

Linee orientative. Sulla base delle tue conoscenze di studio e di quelle apprese dall’attualità, potrai sviluppare, se 
vuoi, il tuo elaborato riflettendo: 
 

 sul fenomeno del «vertiginoso aumento della popolazione», con riferimento alle aree del mondo in cui tale 
fenomeno si rende più evidente;

 su ciò che si intende per «consumo di suolo»;

 sullo sfruttamento agricolo e industriale dei territori e sul fenomeno dell’antropizzazione delle aree a rischio;

 sul fenomeno del cambiamento climatico, sull’emergenza alimentare e sulla preziosità dell’acqua;

 su ciò che si intende per «globalizzazione» e per «interdipendenza tra i Paesi».
 
Potrai concludere il tuo elaborato con riflessioni sul concetto di vulnerabilità in relazione ai fenomeni appena trattati. 
I tuoi commenti personali potranno certamente conferire più originalità e maggior completezza all’elaborato. 
 

 

Durata massima della prova: 6 ore. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.  
 consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana. 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: LINGUA INGLESE 
 

A – ATTUALITÀ 

We are on the brink of a homelessness crisis among young people 

When the rapper Professor Green set out to explore contemporary experiences of homelessness among young people for a BBC3 

documentary, airing on Tuesday 9 February, he came to see me as I had spent a year conducting ethnographic research with young 

homeless people in London. 

Youth homelessness is already a problem in the UK and the safety net is being further eroded through proposed changes to 

housing benefits. The consequences could be disastrous. 

It is difficult to calculate the exact number of young homeless people in the UK. In 2015, the Cambridge Centre for Housing and 

Research found that 83,000 young people had been accommodated by local authorities or homelessness services in the previous 

year and in 2014, Crisis found that 8% of 16- to 

24-year-olds said they had been homeless in the previous five years. Street homelessness is also on the rise, up 40% in London 

since 2011. 

Yet youth homelessness is not limited to the young people who are visible on the streets – others are ‘sofa- surfing’ or living in 

temporary hostels – or to those who approach their council for assistance. 

As Professor Green, real name Stephen Manderson, says in the documentary: ‘Homelessness isn’t just about not having a home. 

Once people have been on the streets, what it does to them psychologically, who they become and how they become accustomed 

to living their life doesn’t just go away once they get a home. Being in a hostel, you’re not counted as being homeless, but you are 

still very much homeless, that’s become quickly apparent.’ 

Access to emergency accommodation has also become more difficult in places where homelessness is most acute. New Horizon 

Youth Centre made the headlines for providing young homeless people in  London with bus tickets for the night in cases when 

emergency hostel accommodation was unavailable. This is in part because of the extension of the ‘local connection’ policy to 

hostels, which means that the money for beds is ring-fenced for those who can prove a connection to the local authority, and 

also because young people are increasingly priced out of the private rental market in the capital. 

When trying to assist young homeless people, charities are in a double bind. They must provide emergency short-term solutions 

(bus tickets, food parcels) but their funding often requires measurable outcomes, such as the progress of an individual into 

education or employment – difficult when that individual is sleeping on the night bus. 

The scrapping of housing benefit for 18- to 21-year-olds is likely to have devastating consequences. We can expect to see even 

more young homeless people on the street and charities under more pressure to clothe and feed them. There will also be less 

visible consequences. Young people in violent domestic situations may be less inclined to seek help to leave, while others will be 

forced to stay in overcrowded conditions. 

It is extremely difficult for a young person to gain and sustain employment or to access education without a stable base. 

During my research, I became used to hearing hopes and dreams put on hold for ‘when my housing’s sorted’. To keep 

someone in a state of homelessness without the means to pay for accommodation is to keep them from accessing a future. 

The housing bill that will further institutionalise private ownership as a solution will do little to help young homeless people. 

Meanwhile, extending the right to buy to housing associations will further erode the social housing stock, and the switch to five-

year tenancies for social tenants will create further housing instability. 

These changes are happening in a context where the rate of youth unemployment is three times that of overall employment and 

young people are disproportionately affected by benefit sanctions. The impact of benefit stoppages can be devastating. In my own 

research, a youth worker recalled an example where a homeless young man was walking eight miles a day in each direction, just to 

be able to get a free lunch from a central London day centre. Beth Watts, in research for the Joseph Rowntree Foundation, found 

that under-25s face a substantially higher risk of being sanctioned than older adults, with 8% of this age group now affected per 

month. 

Research from Homeless Link found that while 3% of those claiming jobseeker’s allowance were sanctioned, this rose to 

almost a third among homeless people. When taken together, these statistics paint a grim picture of the pressures on 

young homeless people. 

We are on the brink of a homelessness crisis and young people are going to bear the brunt.  

  Emma Jackson, www.theguardian.com, 9 February 2016 

http://www.theguardian.com/
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COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

Answer the following questions by using complete sentences and your own words. 

1 Why did the rapper Professor Green want to meet the writer of the article? 

2 Why is the youth homeless situation getting worse? 

3 Which statistics are quoted in the article about youth homelessness and street homelessness? 

4 What do you understand by ‘sofa-surfing’? 

5 In which ways can young people be defined as still homeless when they are in a hostel? 

6 Why did one Youth Centre issue young people with tickets for the night buses? 

7 What consequences are likely if the housing benefit for 18- to 21-year-olds is scrapped? 

8 Why did many young people put their dreams and hopes on hold? 

9 What reasons does the writer give to say that young people on benefits are suffering more than older people? 

10 Would you say the writer of the article is optimistic or pessimistic about the future for young homeless people? Justify your ansie 
 

PRODUCTION 

Choose one of the following questions. Number your answer clearly to show which question you have attempted. 

Either 

1 The writer of the article seems to be implying that more could be done to help youth homelessness. Look at the various suggestions she makes 
and say whether you think they could improve the situation or whether there are other proposals that could be more efficient. (300 
words) 

Or 

 

2 Have you ever been involved in helping those in difficulty? Maybe through your school or an organisation, you have helped at or attended a charity  

event. Write about any experiences you have had in contact with those in need. (300 words) 
 
 
 
 

B – STORICO-SOCIALE 
The Suffragettes 

The Suffragettes wanted the right for women to vote. The move for women to have the vote had really started in 1897 when 

Millicent Fawcett founded the National Union of Women’s Suffrage.‘Suffrage’ means the right to vote. 

Millicent Fawcett believed in peaceful protest. She felt that any violence or trouble would persuade men that women could not 

be trusted to have the right to vote. Her game plan was patience and logical arguments. Fawcett argued that women could hold 

responsible posts in society such as sitting on school boards – but could not be trusted to vote; she argued that if Parliament made 

laws and if women had 

to obey those laws, then women should be part of the process of making those laws; she argued that as women had to pay 

taxes as men, they should have the same rights as men and one of her most powerful arguments was that wealthy mistresses 

of large manors and estates employed gardeners, workmen and labourers who could vote but the women could not, regardless 

of their wealth. 

However, Fawcett’s progress was very slow. She converted some of the members of the Labour Representation Committee 

(soon to be the Labour Party) but most men in Parliament believed that women simply would not understand how Parliament 

worked and therefore should not take part in the electoral process. This left many women angry and in 1903 the Women’s 

Social and Political Union was founded by Emmeline Pankhurst and her daughters Christabel and Sylvia. They wanted 

women to have the right to vote and they were not prepared to wait. The Union became better known as the Suffragettes. 

Members of the Suffragettes were prepared to use violence to get what they wanted. 

The Suffragettes started off relatively peacefully. It was only in 1905 that the organisation created a stir when Christabel 

Pankhurst and Annie Kenney interrupted a political meeting in Manchester to ask two Liberal politicians (Winston Churchill and 

Sir Edward Grey) if they believed women should have the right to vote. Neither man replied. As a result, the two women got out 

a banner which had on it ‘Votes for Women’ and shouted at the two politicians to answer their questions. Pankhurst and Kenney 

were thrown out of the meeting and arrested for causing an obstruction and a technical assault on a police officer. Both women 

refused to pay a fine preferring to go to prison to highlight the injustice of the system as it was then. 

The Suffragettes refused to bow to violence. They burned down churches, vandalised Oxford Street and chained themselves to 

Buckingham Palace. They hired out boats, sailed up the Thames and shouted abuse at Parliament, others refused to pay their tax. 

Politicians were attacked as they went to work. Their homes were fire bombed. Golf courses were vandalised. 

Suffragettes were quite happy to go to prison. Here they went on a hunger strike. The government was very concerned that 
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they might die in prison thus giving the movement martyrs. Prison governors were ordered to force feed Suffragettes but this 

caused a public outcry. 

The government responded with the Cat and Mouse Act which allowed the Suffragettes to go on a hunger 

 strike and let them get weaker and weaker. Force feeding was not used. When the Suffragettes were very weak, they were 

released from prison. If they died out of prison, this was of no embarrassment to the government. Those who were released 

were so weak that they could take no part in violent Suffragette struggles. When those who had been arrested and released 

had regained their strength, they were re- arrested for the most trivial of reasons and the whole process started again. This, 

from the government’s point of view, was a very simple but effective weapon against the Suffragettes. 

As a result, the Suffragettes became more extreme. The most famous act was at the June 1913 Derby when Emily Wilding 

Davison threw herself under the King’s horse, Anmer. She was killed and the Suffragettes had their first martyr. However, her 

actions probably did more harm than good to the cause as many men asked the simple question – if this is what an educated 

woman does, what might a lesser educated woman do? How can they possibly be given the right to vote? 

It is possible that the Suffragettes would have become more violent. However, Britain and Europe were plunged into 

World War One in August 1914. In a display of patriotism, Emmeline Pankhurst instructed the Suffragettes to stop their 

campaign of violence and support in every way the government and its war effort. The work done by women in the First 

World War was to be vital for Britain’s war effort. In 1918, the Representation of the People Act was passed by 

Parliament. It was the start of female suffrage in Great Britain. 

adapted from www.historylearningsite.co.uk. The History Learning Site, 17 Mar 2015, 19 Feb 2016 

 
 
 

COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

Answer the following questions by using complete sentences and your own words. 

1 Who founded the National Union of Women’s Suffrage in 1897 and what was her aim? 

2 What arguments did Millicent Fawcett put forward to persuade Parliament that women should have the right to vote? 

3 Why was a second organisation formed in 1903 and how did it differ from the first one? 

4 How did Christabel Pankhurst and Annie Kenney bring the Suffragette movement to public notice in 1905? 

5 Describe some of the violent actions carried out by the Suffragettes to publicise their demands. 

6 How did the ‘Cat and Mouse Act’ work against the Suffragette movement? 

7 What was the Suffragette reaction to the ‘Cat and Mouse Act’? 

8 How did Emily Wilding Davison become the first Suffragette martyr and how did this work against the movement? 

9 What was Emmeline Pankhurst’s reaction to the outbreak of war in 1914? 

10 When did women get the right to vote in Britain and what had they done to achieve this victory? 

 

PRODUCTION 

Choose one of the following questions. Number your answer clearly to show which question you have attempted. 

Either 

1 The right to vote has gradually expanded from a male elite through different male social classes until it was finally given to women. For a 
long time the right to vote was also based on age. In most countries all citizens over the age of 18 can vote, but there is also a movement to 
bring the age qualification down to 16. What are your views on this change? Write a 300-word essay. 

Or 

2 Has equality between men and women been achieved? What are your personal views on the topic? Give your opinion with examples from your own 

experience or observations of the world around you. Write a 300-word essay 

 
 
 

C – LETTERATURA 
The privilege of youth 

Only the young have such moments. I don’t mean the very young. No. The very young have, properly speaking, no moments. It is 

the privilege of early youth to live in advance of its days in all the beautiful continuity of hope which knows no pauses and no 

introspection. 

One closes behind one the little gate of mere boyishness – and enters an enchanted garden. Its very shades glow with promise. 

Every turn of the path has its seduction. And it isn’t because it is an undiscovered country. One knows well enough that all 

mankind had streamed that way. It is the charm of universal experience from which one expects an uncommon or personal 

sensation – a bit of one’s own. 

http://www.historylearningsite.co.uk/
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One goes on recognizing the landmarks of the predecessors, excited, amused, taking the hard luck and the good luck together 

– the kicks and the half-pence, as the saying is – the picturesque common lot that holds so many possibilities for the deserving 

or perhaps for the lucky. Yes. One goes on. And the time, too, goes on – till one perceives ahead a shadow-line warning one 

that the region of early youth, too, must be left behind. 

This is the period of life in which such moments of which I have spoken are likely to come. What moments? Why, the 

moments of boredom, of weariness, of dissatisfaction. Rash moments. I mean moments when the still young are inclined 

to commit rash actions, such as getting married suddenly or else throwing up a job for no reason. 

This is not a marriage story. It wasn’t so bad as that with me. My action, rash as it was, had more the character of divorce – 

almost of desertion. For no reason on which a sensible person could put a finger I threw up my job – chucked my berth – left the 

ship of which the worst that could be said was that she was a steamship and therefore, perhaps, not entitled to that blind loyalty 

which… However, it’s no use trying to put a gloss on what even at the time I myself half suspected to be a caprice. 

It was in an Eastern port. She was an Eastern ship, inasmuch as then she belonged to that port. She traded among dark islands on 

a blue reef-scarred sea, with the Red Ensign over the taffrail and at her masthead a house-flag, also red, but with a green border 

and with a white crescent in it. For an Arab owned her, and a Syed at that. Hence the green border on the flag. He was the head of 

a great House of Straits Arabs, but as loyal a subject of the complex British Empire as you could find east of the Suez Canal. 

World politics did not trouble him at all, but he had a great occult power amongst his own people. 

[…] As to the kind of trade she was engaged in and the character of my shipmates, I could not have been happier if I had had 

the life and the men made to my order by a benevolent Enchanter. 

And suddenly I left all this. I left it in that, to us, inconsequential manner in which a bird flies away from a comfortable branch. It 

was as though all unknowing I had heard a whisper or seen something. Well 

– perhaps! One day I was perfectly right and the next everything was gone – glamour, flavour, interest, contentment – 

everything. It was one of these moments, you know. The green sickness of late youth descended on me and carried me off. 

Carried me off that ship, I mean.  

We were only four white men on board, with a large crew of Kalashes and two Malay petty officers. The Captain stared hard 

as if wondering what ailed me. But he was a sailor, and he, too, had been young at one time. Presently a smile came to lurk 

under his thick iron-gray moustache, and he observed that, of course, if I felt I must go he couldn’t keep me by main force. 

And it was arranged that I should be paid off the next morning. As I was going out of his cabin he added suddenly, in a 

peculiar wistful tone, that he hoped 

I would find what I was so anxious to go and look for. A soft, cryptic utterance which seemed to reach deeper than any 

diamond-hard tool could have done. I do believe he understood my case. 

 

[…] By that time, however, I was more discontented, disgusted, and dogged than ever. The past eighteen months, so 

full of new and varied experience, appeared a dreary, prosaic waste of days. I felt – how shall I express it? – that 

there was no truth to be got out of them. 

What truth? I should have been hard put to it to explain. Probably, if pressed, I would have burst into tears 

simply. I was young enough for that. 

Joseph Conrad, The Shadow Line, Chapter 1, [1917], Vintage Classics, New York, 2007 

 
 
COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

Answer the following questions by using complete sentences and your own words. 

1 Where do you find out what ‘such moments’ means in the text? 

2 In which ways do the very young have ‘no moments’? 

3 What is the ‘enchanted garden’ that the writer refers to? 

4 What do you think is meant by the ‘landmarks of the predecessors’? 

5 What example does the author give of unconsidered actions that one might regret? 

6 In the text there is a continuous shift from the present to the past tense. What does this mean? 

7 Describe the ship that the author was about to leave. Why did the ship carry an Arab flag? 

8 Focus on the decision of the narrator. How does he justify his decision? 

9 How did the captain react to this decision? 

10 How would you describe the character of the narrator? 

 

PRODUCTION 

Choose one of the following questions. Number your answer clearly to show which question you have 
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attempted. 

Either 

1 In what sense can the extract you have read, which is the beginning of the novel, be defined as Modernist? Do you know other Modernist writers? 
Describe the characteristics of Modernism in a 300-word essay. 

Or 

2 Have you ever experienced any ‘rash moments’? Do you agree with Conrad’s description of youth? Write a 300-word essay 

 
 
 

D – ARTISTICO 
Futurism 

Futurism [was] an early 20th-century artistic movement centred in Italy that emphasized the dynamism, speed, energy, and 

power of the machine and the vitality, change, and restlessness of modern life. During the second decade of the 20th century, the 

movement’s influence radiated outward across most of Europe, most significantly to the Russian avant-garde. The most-

significant results of the movement were in the visual arts and poetry. 

Futurism was first announced on February 20, 1909, when the Paris newspaper Le Figaro published a manifesto by the Italian 

poet and editor Filippo Tommaso Marinetti. Marinetti coined the word Futurism to reflect his goal of discarding the art of the 

past and celebrating change, originality, and innovation in culture and society. Marinetti’s manifesto glorified the new 

technology of the automobile and the beauty of its speed, power, and movement. Exalting violence and conflict, he called for the 

sweeping repudiation of traditional values and the destruction of cultural institutions such as museums and libraries. The 

manifesto’s rhetoric was passionately bombastic; its aggressive tone was purposely intended to inspire public anger and arouse 

controversy. 

Marinetti’s manifesto inspired a group of young painters in Milan to apply Futurist ideas to the visual arts. Umberto Boccioni, 

Carlo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla, and Gino Severini published several manifestos on painting in 1910. Like Marinetti, 

they glorified originality and expressed their disdain for inherited artistic traditions. 

Although they were not yet working in what was to become the Futurist style, the group called for artists to have an emotional 

involvement in the dynamics of modern life. They wanted to depict visually the perception of movement, speed, and change. 

To achieve this, the Futurist painters adopted the Cubist technique of using fragmented and intersecting plane surfaces and 

outlines to show several simultaneous views of an object. But the Futurists additionally sought to portray the object’s 

movement, so their works typically include rhythmic spatial repetitions of an object’s outlines during transit. The effect 

resembles multiple photographic exposures of a moving object. An example is Balla’s painting Dynamism of a Dog on a 

Leash (1912), in which a trotting dachshund’s legs are depicted as a blur of multiple images. The Futurist paintings differed 

from Cubist work in other important ways. While the Cubists favoured still life and portraiture, the Futurists preferred subjects 

such as speeding automobiles and trains, racing cyclists, dancers, animals, and urban crowds. Futurist paintings have brighter 

and more vibrant colours than Cubist works, and they reveal dynamic, agitated compositions in which rhythmically swirling 

forms reach crescendos of violent movement. 

Boccioni also became interested in sculpture, publishing a manifesto on the subject in the spring of 1912. He is considered to 

have most fully realized his theories in two sculptures, Development of a Bottle in Space (1912), in which he represented both 

the inner and outer contours of a bottle, and Unique Forms of Continuity in Space (1913), in which a human figure is not 

portrayed as one solid form but is instead composed of the multiple planes in space through which the figure moves. 

Futurist principles extended to architecture as well. Antonio Sant’Elia formulated a Futurist manifesto on architecture in 1914. 

His visionary drawings of highly mechanized cities and boldly modern skyscrapers prefigure some of the most imaginative 

20th-century architectural planning. 

Boccioni, who had been the most-talented artist in the group, and Sant’Elia both died during military service in 1916. Boccioni’s 

death, combined with expansion of the group’s personnel and the sobering realities of the devastation caused by World War I, 

effectively brought an end to the Futurist movement as an important historical force in the visual arts. 

www.britannica.com 

 
 
COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

Answer the following questions by using complete sentences and your own words. 

1 What was highlighted in the artistic movement of Futurism? 

2 When was the term ‘Futurism’ first used and why was the movement centred in Italy? 

3 In which ways was the movement ‘celebrating change, originality, and innovation’? 

4 Why was the tone of Marinetti’s manifesto aggressive? 

http://www.britannica.com/
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5 In which ways were young Milanese painters inspired by Marinetti? 

6 Why is Balla’s painting Dynamism of a Dog on a Leash a good example of Futurism? 

7 What were the main differences between Cubist and Futurist paintings according to the writer? 

8 How did Boccioni interpret Futurism in sculpture? 

9 How were the Futurist ideas translated into architecture? 

10 What brought about the end of the Futurist movement? 

 

PRODUCTION 

Choose one of the following questions. Number your answer clearly to show which question you have 
attempted. 

Either 

1 The period that started towards the end of the 19th century and continued into the 20th century was particularly rich in inventions that have 
transformed our lives. There were for example Edison’s lamp, the Ford Model T motor car and the hesitant start of powered flight. What are the 
‘marvels’ nowadays? Describe them in a 300-word essay. 

Or 

2 For the Futurists, the technological advances, especially in transport, were not merely an exciting advance but signified a rejection of the past and a 
willing fascination, almost a religious fervour, towards the future. Do you often think of the future? What is your view of it? Describe it in a 300-word 
essay. 

 
 

A – ATTUALITÀ 

Is Britain full? Home truths about the population panic 

The northern ticket hall of King’s Cross St Pancras tube station is supposed to be a wonder of the London underground, with its 

expanses of gleaming floor and high-ceilinged walkways that would be wide enough for cars. In 2008, the tube’s then managing 

director, Tim O’Toole, assured the London Evening Standard that, with the new hall, which cost £395m,‘the underground 

station complex will … be capable of handling all the extra demand predicted for years ahead’. 

It has not worked out like that. In the morning rush hour, the pedestrian tunnels are packed. Every few months, the whole 

complex becomes so congested that it has to be evacuated. 

In big and small ways, London feels more crowded these days: parks fill to pop-festival density on every sunny weekend; West 

End shoppers walk in the road because there is no space left on the pavement; mobs of kerbside drinkers dwarf poky pubs in 

Soho; East End evenings of the most esoteric music sell out; rush hours last all day. People have complained about London 

overcrowding for centuries, but the current situation is new. Last year, the capital’s population reached an all-time peak of more 

than 8.6 million. By 2050, it is forecast to be 11 million, and possibly as high as 13 million. 

The UK population is growing unusually fast, too. At the present rate of progress, the Office for National Statistics expects it to 

swell by 4.6 million during the 2010s – ‘the biggest growth in the last 50 years’. In 2014, the latest year for which figures are 

available, the UK had almost 65 million inhabitants, its greatest ever total. It is predicted to be home to more people than France by 

2030 and more people than Germany by 2047, which would make this much smaller land mass the most populous country in 

Europe. 

This accelerating change seems all the larger for being unexpected.‘I don’t think anybody saw the population turn coming when 

it started in the 90s,’ says Danny Dorling, a demographer and professor of geography at the University of Oxford.‘In the UK, we 

don’t tend to notice these kinds of social transformations that fast.’ 

But now we have noticed this one. Population growth has become a background anxiety, or a source of deafening acrimony, in a 

vast range of political and social controversies: from shortages of school places to the pressure on the NHS; from airport 

expansion to the housing crisis; from road congestion to the north-south divide (London and the south-east are growing faster 

than most other regions); from our ability to accept refugees to our approach to multiculturalism; from our low-wage economy to 

the state of the environment; and the most fraught domestic issue of all, immigration. 

Our expanding population is almost always talked about in negative terms.‘People haven’t yet got to the stage of thinking about 

anything but the problems,’ says Conservative MP Damian Green, who served  as minister for immigration from 2010 to 

2012.‘The public do sense the crowdedness,’ says Sir Andrew Green (no relation), the founder of MigrationWatch UK, an 

influential pressure group that supports the curbing of immigration. (Green was made a peer by David Cameron in 2014.) ‘Most 

people don’t want a 

more populous country. They don’t want the disturbance of large numbers of people coming. I don’t think that either recent 

Conservative or Labour governments have focused on the scale of the increase that is coming down the track.’ 

In 2010, a cross-party group – including the Labour MP and poverty expert Frank Field, the economic historian Lord Skidelsky 

and the former Archbishop of Canterbury Lord Carey – issued a ‘Declaration on Population’. It warned that a UK population of 
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70 million – which will arrive about 2030, based on current trends – ‘would be seriously damaging to the future harmony of our 

society.’ Days later, David Cameron announced his ill-fated plan to reduce net immigration. 

But is alarm the right response to the population boom? Jonathan Portes of the National Institute of Economic and Social 

Research thinks not.‘Population is not well discussed in Britain,’ he says.‘Our self- image is an old and constrained country. We 

find it hard to be positive about population growth. But it has boosted economic growth. It has made austerity less painful, by 

increasing total employment and tax revenues. And congestion, pressure on services – they’re considerably easier to cope with, 

from a collective point of view, than the opposite problems. We’ve forgotten what depopulation feels like.’ 

[…] Sooner or later, Dorling points out, the current rise will go into reverse. The British economy will enter a 

recession and cease to be so attractive to immigrants. The Mediterranean economies will recover. 

 Even the civil wars in the Middle East and Africa, and the resulting refugee crisis, will end. At this point, the size of 

the British population will depend much more on our fertility rate, which is around 1.9 children a family – one of the 

highest in Europe, but lower than the 2.1 needed to keep a population stable. 

Andy Beckett, www.theguardian.com, 9 February 2016 

 

COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

Answer the following questions by using complete sentences and your own words. 

1 Why does Andy Beckett begin his article by talking about a tube station? 

2 What examples does he give of London being overcrowded? 

3 What statistical evidence is there that the population is growing quickly in London and the UK? 

4 In which ways was the growth ‘unexpected’ according to Danny Dorling? 

5 Why is the population growth now seen as ‘a background anxiety’ or ‘a source of deafening acrimony’? 

6 According to the article, what is the general feeling about the expanding population? 

7 What do you think a ‘cross-party’ group is and what were their findings on the population increase? 

8 What positive aspects of population growth are put forward by Jonathan Portes? 

9 According to Dorling, which factors will bring about a change in the current population trends? 

10 What do you consider the overall message of the article? 

 

PRODUCTION 

Choose one of the following questions. Number your answer clearly to show which question you have 
attempted. 

Either 

1 The European Union is currently experiencing a huge influx of immigration. Why do you think political and economic migrants are attracted to this 
area? What problems do the migrants face and what problems does their presence create? Give your views on this situation in a 300-word essay. 

Or 

2 Populations grow and decline due to economic well-being, wars or disease. Pessimists talk of a crowded, overpopulated world to come; 
optimists say the world’s resources will always cover 

population needs. How do you see a future world? What trends do you think will emerge over the next 50 years? Write a 300-word essay 
 
 
 
 

B – STORICO-SOCIALE 
Nonviolence 

Nonviolence means abstaining from the use of physical force to achieve an aim. It is a philosophy, a principle, and a practice. 

As an ethical philosophy, it upholds the view that moral behaviour excludes the use of violence; as a political philosophy, it 

maintains that violence is self-perpetuating and can never provide a means to a securely peaceful end. As a principle, it supports 

the pacifist position that war and killing are never justifiable. As a practice, it has been used by pacifists and non-pacifists alike to 

achieve social change and express resistance to oppression. 

Passive resistance,‘turning the other cheek’ and refusing to hit back, has been practised and promoted by followers of both Jesus 

and the Buddha. Tolstoy preached non-resistance in its pacifist sense, meaning that one should rather die than kill. Nonviolent 

direct action has recently become a high-profile manifestation of nonviolent principles, as when protesters damage fighter planes 

and other weaponry destined for use in war or by oppressive regimes. 

‘Violence’ means more than just physical force. It means the effect of any power structure in oppressing or restricting or 

harassing the people who live in it. Many pacifists would agree that violence is part of the fabric of the state, indeed of any social 

system or relationship where there is domination. Such violence can be variously classified.‘Behavioural violence’ ranges from 

http://www.theguardian.com/
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the use of damaging physical force between individuals, through group violence, to civil and international war.‘Institutional 

violence’ occurs when killing and brutality are written into the social system: apartheid is a conspicuous example, and so are 

all systems, large and small, that incorporate prejudice and oppression.‘Structural violence’ is a force of which protesters against 

globalisation are particularly aware: here people are deprived of economic and social  liberty by systems and organisations over 

which they have no control. 

There’s no doubt that nonviolence requires courage. Much of this courage goes unnoticed, being part of private actions in 

private lives. Some examples of it, however, reach the headlines, such as the unarmed civilians who faced armed troops and 

tanks while resisting invasion in Prague (1968), or while resisting government oppression in Beijing’s Tiananmen Square 

(1989). It takes courage to risk attack from an army or from the security forces of one’s own country. The black 

demonstrators for civil rights in America, or against apartheid in South Africa, knew this, but marched on. 

The civil rights movement in America, led by Martin Luther King, began with single personal acts of nonviolent resistance, but 

grew to involve thousands. Nonviolent resistance can include the boycotting of goods, services, agencies, institutions and 

aggressive individuals; strikes of workers, strikes in sympathy, sit-downs and sit-ins; non-payment of relevant taxes and 

licences; non-cooperation with aggressive rules and laws; working to rule or to the letter, and creating obstacles to every task a 

tyranny imposes; civil disobedience by individuals, groups and crowds; silent marches, consciousness-raising parades, 

subversive theatre performances; leaflets and speeches, fasts and vigils; concerted nonviolent gestures – such as everyone 

wearing similar headgear or lapel decorations, everyone lighting candles or orchestrating noise at the same fixed times. 

In most recorded instances of nonviolent action, four kinds of people have stood out: those whose views are rooted in their 

religious beliefs, workers whose inspiration and motivation is mainly political, conscientious objectors who refuse to go to war, 

and teachers. Teachers have been exemplary in practising nonviolent resistance to aggression. All round the world there are 

conflict-zones in which teachers educate the young in almost impossible conditions. In Afghanistan women teachers are 

continuing covertly to teach girls, though the fundamentalist ruling regime forbids it. In Burundi, the Peace School brought 

together children from all backgrounds, encouraged them to imagine a world without war, and in the process stimulated local 

moves towards reconciliation in which the children took part. 

Nonviolence as a philosophy or principle can inform anyone’s actions, anywhere and at any time. In a  world where the currently 

prevailing systems are caught in the arm-lock of violence, nonviolence can’t offer instant remedies or results. However, it is 

catching on. Nonviolence doesn’t deny the existence of conflict – conflict of one kind or another will probably always be present 

in human society – but it does assert that no conflict need be dealt with using violence and armed force, ever. The aim of its 

supporters, therefore, is the dismantling of the power structures, military systems (including arms manufacture), and economic 

networks (including the arms trade) that make violence and war an option at all.  

adapted from ppu.org.uk 

 
COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

Answer the following questions by using complete sentences and your own words. 

1 How can nonviolence be considered ‘a philosophy, a principle, and a practice’? 

2 What do you understand by the expression ‘turn the other cheek’ and how is it connected to religion? 

3 According to pacifists, violence is not merely physical. What do they mean? 

4 What is meant by ‘behavioural violence’ and how does it differ from other forms of violence? 

5 What examples does the article give to demonstrate the courage of nonviolence? 

6 Who led the civil rights movement in America and how did it begin? 

7 What examples are given in the article of nonviolent resistance? 

8 According to the article, teachers have an important role in nonviolence. What is the writer referring to? 

9 How does the Peace School in Burundi help towards reconciliation? 

10 What are the overall aims of the supporters of nonviolence? What are their chances of success? 

 

PRODUCTION 

Choose one of the following questions. Number your answer clearly to show which question you have 
attempted. 

Either 

1 The article says that in our world ‘the currently prevailing systems are caught in the arm-lock of violence’. Explain what is meant and why you think 
violence is used to resolve difficult situations. Is it an efficient answer? Are there possible alternatives? Give your views on the use of violence or 
nonviolence in a 300-word essay. 

Or 

2 Have you ever experienced difficult situations in which a ‘nonviolent approach’ has produced a positive solution? Write about your 
experience in a 300-word essay. 
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C – LETTERATURA 
Atticus Finch’s speech 

‘Gentlemen,’ he [Atticus] was saying,‘I shall be brief, but I would like to use my remaining time with you to remind you that this 

case is not a difficult one, it requires no minute sifting of complicated facts, but it does require you to be sure beyond all 

reasonable doubt as to the guilt of the defendant. To begin with, this case should never have come to trial. This case is as simple 

as black and white. 

‘The State has not produced one iota of medical evidence that the crime Tom Robinson is charged with ever took place. It has 

relied instead upon the testimony of two witnesses whose evidence has not only been called into serious question on cross-

examination, but has been flatly contradicted by the defendant. The defendant is not guilty, but somebody in this courtroom is. 

‘I have nothing but pity in my heart for the chief witness for the state, but my pity does not extend so  far as to her putting a man’s 

life at stake, which she has done in an effort to get rid of her own guilt. She has committed no crime, she has merely broken a 

rigid and time-honored code of our society, a code so severe that whoever breaks it is hounded from our midst as unfit to live 

with. She is the victim of cruel poverty and ignorance, but I cannot pity her: she is white. She knew full well the enormity of her 

offense, but because her desires were stronger than the code she was breaking, she persisted in breaking it. She persisted, and her 

subsequent reaction is something that all of us have known at one time or another. She did something every child has done – she 

tried to put the evidence of her offense away from her. But in this case she was no child hiding stolen contraband: she struck out 

at her victim – of necessity she must put him away from her – he must be removed from her presence, from this world. She must 

destroy the evidence of her offense. 

‘What was the evidence of her offense? Tom Robinson, a human being. She must put Tom Robinson away from her. Tom 

Robinson was her daily reminder of what she did. What did she do? She tempted a Negro. 

‘She was white, and she tempted a Negro. She did something that in our society is unspeakable: she kissed a black man. Not an 

old Uncle, but a strong young Negro man. No code mattered to her before she broke it, but it came crashing down on her 

afterwards. […] 

‘The witnesses for the State, with the exception of the sheriff of Maycomb County, have presented themselves to you 

gentlemen, to this Court, in the cynical confidence that their testimony would not be doubted; confident that you gentlemen 

would go along with them on the assumption – the evil 

assumption- that all Negroes lie, that all Negroes are basically immoral beings, that all Negro men are not to be trusted around 

our women, an assumption one associates with minds of their calibre. 

 ‘Which, gentlemen, we know is in itself a lie as black as Tom Robinson’s skin, a lie I do not have to point out to you. You 

know the truth, and the truth is this: some Negroes lie, some Negroes are immoral, some Negro men are not to be trusted 

around women – black or white. But this is a truth that applies to the human race and to no particular race of men. There is not 

a person in this courtroom who has never told a lie, who has never done an immoral thing, and there is no man living who has 

never looked upon a  woman without desire.’ […] 

‘One more thing, gentlemen, before I quit. Thomas Jefferson once said that all men are created equal, a phrase that the Yankees 

and the distaff side of the Executive branch in Washington are fond of hurling at us. There is a tendency in this year of grace, 

1935, for certain people to use this phrase out of context, to satisfy all conditions. The most ridiculous example I can think of 

is that the people who run public education promote the stupid and idle along with the industrious – because all men are 

created equal, educators will gravely tell you, the children left behind suffer terrible feelings of inferiority. We know all men 

are not created equal in the sense some people would have us believe – some people are smarter than others, some people 

have more opportunity because they’re born with it, some men make more money than others, some ladies make better cakes 

than others – some people are born gifted beyond the normal scope of most men. […] 

‘I’m no idealist to believe firmly in the integrity of our courts and in the jury system – that is no ideal to me, it is a living, 

working reality. Gentlemen, a court is no better than each man of you sitting before me on this jury. A court is only as 

sound as its jury, and a jury is only as sound as the men who make it up. I am confident that you gentlemen will review 

without passion the evidence you have heard, come to a decision, and restore this defendant to his family. In the name 

of God, do your duty.’  

Harper Lee, To Kill a Mockingbird, Chapter 20, [1960], HarperCollins Publishers, New York, 1993 

 
 
COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

Answer the following questions by using complete sentences and your own words. 

1 Why does the defence lawyer, Atticus, say that the trial should never have come to court? 

2 Why do you think he uses the simile ‘as simple as black and white’? 



 

Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 
 

63 

 

3 What is the ‘code’ Atticus refers to and how did the chief witness, Mayella, break it? 

4 Why does Atticus feel pity for her in spite of her accusation? 

5 How does he explain her actions? What comparison does he use? 

6 In the sixth paragraph, Atticus’s tone changes. What adjective would you choose to describe his new tone and why does it change here? 

7 What is the ‘truth’ that Atticus describes in the seventh paragraph? Explain his arguments. 

8 What are Atticus’s views on people’s being equal? 

9 In the last paragraph, Atticus says ‘I am confident’. Is he justified in being confident? What verdict does he expect? Does he show any doubt? 

10 Tom Robinson is found guilty by the jury. Is this a logical outcome for the trial or does it reflect the prejudices of the time? Explain your answer 
with references to the text. 

 

PRODUCTION 

Choose one of the following questions. Number your answer clearly to show which question you have 
attempted. 

Either 

1 The title of To Kill a Mockingbird does not have a direct connection to the story but is a potent symbol of how innocence can be unnecessarily 
destroyed. The ‘mockingbird’ is a bird that does no harm to anyone, it just gives everyone the gift of its song, so to kill a mockingbird is an act of pure 
malicious evil. Tom Robinson is one of the ‘mockingbirds’ of the novel. Explain how he is used by the author Harper Lee to criticise the society of 
small-town America of the Thirties in a 300-word essay. 

Or 

2 Atticus appeals to the jury to review the evidence and come to a just verdict, but is justice always fair? Is everyone equal before the law? Can you think of any 

instances where justice does not seem to prevail? Write a 300-word essay on your views of justice and injustice. 

 
 
 

D – ARTISTICO 
Abstract Expressionism 

A new vanguard emerged in the early 1940s, primarily in New York, where a small group of loosely affiliated artists 

created a stylistically diverse body of work that introduced radical new directions in art – and shifted the art world’s 

focus. Never a formal association, the artists known as ‘Abstract 

Expressionists’ or ‘The New York School’ did, however, share some common assumptions. Among others, 

artists such as Jackson Pollock (1912-1956), Willem de Kooning (1904-1997), Franz Kline (1910-1962), Lee Krasner (1908-

1984), Robert Motherwell (1915-1991), William Baziotes (1912-1963), Mark Rothko (1903-1970), Barnett Newman (1905-

1970), Adolph Gottlieb (1903-1974), Richard Pousette-Dart (1916- 1992), and Clyfford Still (1904-1980) advanced audacious 

formal inventions in a search for significant content. Breaking away from accepted conventions in both technique and subject 

matter, the artists made monumentally scaled works that stood as reflections of their individual psyches – and in doing so, 

attempted to tap into universal inner sources. These artists valued spontaneity and improvisation, and they accorded the 

highest importance to process. In their work the imagery was primarily abstract. 

Abstract Expressionism developed in the context of diverse, overlapping sources and inspirations. Many of the young artists 

had made their start in the 1930s during the period of dramatic economic hardship. 

But it was the exposure to and assimilation of European Modernism that set the stage for the most advanced American art. 

There were several venues in New York for seeing avant-garde art from Europe including Cubism and Abstract Art (1936), 

Fantastic Art, Dada, Surrealism (1936-37), and retrospectives of Matisse, Léger, and Picasso. They also had contact with the work 

of Mondrian, Gabo and El Lissitzky. The crisis of war and its aftermath are key to understanding the concerns of the Abstract 

Expressionists. Aware of human irrationality and vulnerability, they wanted to express their concerns in a new art of meaning 

and substance. Direct contact with European artists increased as a result of World War II, which caused so many – including 

Dalì, Ernst, Masson, Breton, Mondrian, and Léger – to seek refuge in the U.S. The Surrealists opened up new possibilities with 

their emphasis on tapping the unconscious. 

Early on, the Abstract Expressionists had turned to primitive myth and archaic art for inspiration. Rothko,Pollock, Motherwell, 

Gottlieb, Newman, and Baziotes all looked to ancient or primitive cultures for expression. Their early works feature pictographic 

and biomorphic elements transformed into personal code. Directness of expression was paramount, best achieved through lack of 

premeditation. Gottlieb and Rothko famously wrote: ‘To us, art is an adventure into an unknown world of the imagination which 

is fancy-free and violently opposed to common sense. There is no such thing as a good painting about nothing. We assert that the 

subject is critical.’ 

But in 1947, Pollock developed a radical new technique, pouring and dripping thinned paint onto raw canvas laid on the 

ground. The paintings were entirely non-objective. In their subject matter (or seeming lack of one), scale (huge), and technique 

(no brush, no stretcher bars, no easel), the works were shocking to many viewers. Other colleagues, including Krasner and Kline, 

were equally engaged in creating an art of dynamic gesture in which every inch of a picture is fully charged. For Abstract 



 

Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 
 

64 

 

Expressionists, the authenticity or value of a work lay in its directness and immediacy of expression. In 1952 the critic Harold 

Rosenberg coined the term ‘action painting’: ‘At a certain moment the canvas began to appear to one American painter after 

another as an arena in which to act – rather than as a space in which to re-produce, re-design, analyze, or ‘express’ an object, 

actual or imagined. What was to go on the canvas was not a picture but an event.’ 

Another path lay in the expressive potential of color. Rothko, Newman, and Still, for instance, created art based on 

simplified, large-format, color-dominated fields. The impulse was, in general, reflective and cerebral, with pictorial means 

simplified in order to create a kind of elemental impact. Rothko and 

Newman, among others, spoke of a goal to achieve the ‘sublime’ rather than the ‘beautiful’, harkening back to Edmund Burke in 

a drive for the grand, heroic vision in opposition to a calming or comforting effect. 

For Rothko, his glowing, soft-edged rectangles of luminescent color should provoke in viewers a quasi- religious 

experience, even eliciting tears. And they were meant to be seen in relatively close environments, so that the viewer was 

virtually enveloped by the experience of confronting the work. Rothko said,‘I paint big to be intimate.’ 

The first generation of Abstract Expressionism flourished between 1943 and the mid-’50s and effectively shifted the art 

world’s focus from Europe to New York. 

adapted from Stella Paul, www.metmuseum.org, October 2004 

 
 
 
COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

Answer the following questions by using complete sentences and your own words. 

1 What happened in the world of art in the early 1940s? 

2 In which ways did the Abstract Expressionists break away from the previous conventions in art? 

3 What were the new artistic bases of these artists’ work? 

4 Which were the ‘sources and inspirations’ for the Abstract Expressionists according to the article? 

5 What effect did the war have on their art? 

6 How did Gottlieb and Rothko see their art? 

7 Why do you think Pollock’s paintings shocked viewers? 

8 What did Harold Rosenberg mean by the term ‘action painting’? 

9 How did Rothko and others use colour in their paintings? 

10 What emotions and sensations do you think the Abstract Expressionists were trying to achieve in their art? 

 

PRODUCTION 

Choose one of the following questions. Number your answer clearly to show which question you have 
attempted. 

Either 

1 The Abstract Expressionists were formed by the Great Depression and the traumatic experience of the Second World War. Do you think artists should 
use their talent to describe and express opinions about the world around them? What are your views about contemporary art? Should artists be 
continually searching for new ways to express their art and elicit reactions in their viewers or should they concentrate on creating visual beauty? 
Describe your views in a 300-word essay. 

Or 

2 Paintings are just one form of art to express artists’ views on the world around them; there are also music, film, sculpture and literature. Which, for you, is the most  

efficient or effective way of commenting on the contemporary world? Give your views with examples from your own experience of art in its different forms in a 

300-word essay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.metmuseum.org/
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Simulazione Terza Prova  del 12 marzo 2018 (lingua spagnola, fisica, filosofia, storia dell’arte). 

 

 

 

 

Cognome e nome.......................................................... classe.......................  data................................ 
 
 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO – LINGUA SPAGNOLA 
 

 

 

1) ¿Cuáles son los elementos más destacables del Modernismo español en ámbito artístico y literario? 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 

2) ¿Cómo se rompe la frontera entre realidad y ficción en la novela Niebla de Miguel de Unamuno? 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 
3) Describe la situación y el argumento de La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

Classe 5A LL 
12 marzo 2018 

Materia: Fisica       Alunno:............................ 
 

1)  Definisci il vettore campo elettrico �⃑�  in un punto P dello spazio a distanza r dalla carica Q e traccia i vettori forza 
elettrica e campo elettrico per ciascuno dei seguenti casi: 

 
a.          b.         c.                d. 

 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 

2)  Spiega il funzionamento dell’elettroforo di Volta. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 (Spazio per i disegni) 

3)  Nel vuoto, considera due cariche 2q e –q, con 𝑞 = 2,5 ∙ 𝑛𝐶, separate da una distanza d= 1,0 m. 

  Calcola il valore del potenziale elettrico sul punto P dell’asse del segmento congiungente le cariche ad altezza 

h= 25 cm. 

  Calcola il lavoro che le forze elettriche devono compiere per portare una carica Q= 5,3 nC dal punto P fino 

all’infinito. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
(Spazio per i disegni) 

 

 

 
Cognome e nome.......................................................... classe.......................  data................................ 

 
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO – FILOSOFIA 

 

1) Spiega cosa si intende per dialettica hegeliana 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 

2) Inquadra il "DIRITTO" all'interno dello spirito oggettivo (Hegel) 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

 

3) Quali sono le caratteristiche della "FAMIGLIA" secondo Hegel? 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
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  Cognome e nome.......................................................... classe.......................  data................................ 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO – STORIA DELL’ARTE 
 
 

 Descrivi le caratteristiche tecnico – esecutive delle opere impressioniste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Definisci il rapporto tra Manet e gli impressionisti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Individua ne "La colazione sull'erba" i caratteri di cultura accademica dell'autore e i dati di novità 
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Simulazione Terza Prova del  4 maggio 2018 (scienze naturali, lingua tedesca o cinese, storia, matematica). 
 

 

 

 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

Classe 5A LL 

       4 maggio 2018 

 

 

 

Materia: Scienze Naturali     Alunno:............................ 

 

 

1)Illustra brevemente le proprietà dei lipidi e quali ruoli svolgono nella cellula (max 10 righe) 

 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

2)Le proteine svolgono una molteplicità di funzioni, ripercorrile sinteticamente.(max 10 righe) 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

3)Descrivi la struttura stratificata dell’atmosfera(max 10 righe) 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA                  

TEDESCO 

Classe 5 ALL 
 

Candidata/o …………………………………………………   data ……………….. 

 

Antworte auf die folgenden Fragen! 

 

1 Erklàre den Begriff “romantische Sehnsucht”! 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

2 Beschreibe die Figur des Taugenichts! 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

3 Schreib ùber die Widerstandsgruppe der Weiβ en Rose! 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….... 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 

LINGUA CINESE 

CLASSE 5ALL 

COGNOME E NOME …………..……………….……………                   DATA: …………………….. 

 

1) 请你介绍一下中国小说《红楼梦》。 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 

2) 请你介绍一下鲁迅的生平和作品。 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 

3) Differenza tra 白话 e 文言。 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

Classe 5A LL 
4 maggio 2018 

 
Materia: Matematica      Alunno:........................... 
 

1) Dai la definizione di funzione continua in un punto 𝑥0 e stabilisci se la funzione rappresentata nel grafico a 
fianco è continua in 𝑥0 = 2 (Motiva brevemente la tua risposta)  

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

........................................................................................................................ 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

........................................................................................................................ 

 
 

2) Calcola i seguenti limiti lim
𝑥→−1−

 
2𝑥2

𝑥2+2𝑥+1
: e  lim   

𝑥→+∞

2𝑥2+3

𝑥2+2𝑥−4
 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 

3) Risolvi la seguente disequazione logaritmica: 

 

  𝑙𝑜𝑔1

2

(𝑥2 + 3𝑥 + 10) < 𝑙𝑜𝑔1

2

(𝑥 + 2) + 𝑙𝑜𝑔1

2

(2𝑥 + 1) 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 

DATA: 04/05/2018 
 

 
COGNOME E NOME …………..……………….…………………………. 

 

STORIA 

1) La politica coloniale di Mussolini 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 

2) Explica el episodio de Guernica durante la Guerra Civil Española; ¿por qué fuè tan importante? 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 

3)Il patto Molotov-Ribbentrop e l’inizio della seconda guerra mondiale 

 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
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Il presente documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio di Classe, seduta del 02/05/2018. 

 

 

 
Firmato dal Consiglio di Classe 
 

DOCENTE   MATERIA 

Caramia Alessandro (Coordinatore di Classe) SPAGNOLO 

Casale Silvia Pia ITALIANO 

Scova Pierangela INGLESE 

Bianchini Francesca TEDESCO 

Tripodi Sabrina CINESE 

Verza Alessandra MATEMATICA 

Verza Alessandra FISICA 

Reale Massimo FILOSOFIA 

Stucchi Ilaria STORIA 

Milazzo Giovanna SCIENZE NATURALI 

Cavallaro Vincenzo STORIA DELL’ARTE 

Marcioni Maria Angela SCIENZE MOTORIE 

Byrne Gary Michael INGLESE CONVERSAZIONE 

Bernales Misbe Adela SPAGNOLO CONVERSAZIONE 

Ebert Martin TEDESCO CONVERSAZIONE  

Hsu Chia-Ling CINESE CONVERSAZIONE 

Tedeschi Giovanni RELIGIONE 
 

 
 
      Il Dirigente Scolastico 
(Dott. Emanuela M. Germanò) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993 
 

 


