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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. 
ESABAC  
Il piano di studi EsaBac è un dispositivo che consente agli studenti italiani e francesi di conseguire 
contemporaneamente due diplomi nell’ambito di un solo esame, doppio diploma EsaBac  (Esame di Stato italiano 
e Baccalauréat francese), grazie all’accordo intergovernativo firmato il 24 febbraio 2009 dal Ministero Italiano 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e dal Ministère de l’Education Nationale. 
L’EsaBac convalida un percorso scolastico bi-culturale e bilingue funzionale all’acquisizione della lingua e della 
cultura studiando in prospettiva europea ed internazionale i contributi della letteratura e della cultura storica 
comuni ai due paesi.  
Dalla classe terza  alla quinta è introdotto uno studio approfondito della letteratura e della storia in francese, 
come previsto dal D.M.95/2013. Il percorso è, inoltre, integrato da interventi di potenziamento linguistico in 
orario pomeridiano, programmati autonomamente, ogni anno,  dal nostro istituto. 
Per l’acquisizione del doppio diploma gli studenti sostengono una prova scritta di lingua e letteratura francese e 
una prova scritta di storia, che nel loro insieme formano la quarta prova scritta, e una prova orale di lingua e 
letteratura francese, che si svolge nell’ambito del colloquio pluridisciplinare. 
Lo svolgimento delle prove d’esame, articolazione e valutazione, avvengono secondo le indicazioni contenute nel 
D.M.95/13 e relativi allegati, riprese dall’ordinanza ministeriale annuale sullo svolgimento degli Esami di Stato. 
 
QUADRO ORARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   Include un’ora di conversazione in compresenza con l’insegnante madrelingua 
**Dal terzo anno l’insegnamento della storia avviene in lingua francese nell’ambito del progetto ESABAC 

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: francese* 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 
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PARTE SECONDA 
 
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
PROFILO DELLA CLASSE 

Dati generali della classe 

La classe ha seguito l’insegnamento dell’Inglese come prima lingua dal primo anno. 
Nel corso del triennio tutti gli studenti hanno seguito il progetto ESABAC (programma di Storia in francese); 
hanno scelto il Tedesco come terza lingua 13 studenti e 7 la lingua cinese. C’è stata una significativa 
continuità del corpo docente, tranne in alcune materie, e più in particolare nell’insegnamento della terza 
lingua, dove peraltro si evidenziano maggiori carenze, dovute a lacune pregresse ancora non del tutto 
colmate. 

Andamento educativo-didattico della classe 

Nel corso del triennio la classe ha sempre avuto una fisionomia cordiale e disponibile, sempre collaborativa 
e propositiva, non hai mai mostrato particolari problemi disciplinari, ha maturato un metodo di studio 
autonomo, grazie al costante impegno e vivace partecipazione sempre dimostrati nelle diverse attività 
didattiche proposte dai docenti, come anche in quelle extrascolastiche, e a un progressivo sviluppo del 
senso critico e dell’interesse nei confronti della propria formazione culturale.  
 
La classe affiatata, motivata e bene strutturata al suo interno, è sempre stata propensa al dialogo e al 
confronto, ha progressivamente maturato un metodo di studio più critico e autonomo, dimostrando buone 
capacità di organizzazione dello studio, sia individuale che di gruppo, di problem solving, di autovalutazione. 
Esiste nella classe una disomogeneità delle attitudini, delle conoscenze e competenze acquisite nel corso 
degli anni, che dipende dai diversi stili cognitivi, dall’interesse, dalla costanza dell’impegno e dalla tenacia 
profusi nello studio.  
 
Alcuni studenti, più brillanti e diligenti, hanno seguito le attività didattiche con costante impegno, interesse 
e partecipazione, presenziando con assiduità alle lezioni e rispettando la puntualità delle consegne e del 
lavoro a casa, dimostrano di aver maturato un solido metodo di studio, una adeguata capacità espositiva, 
più sicure competenze di analisi critica e argomentative, ottenendo buoni e anche ottimi risultati.  
 
Solo alcuni studenti hanno affrontato le attività scolastiche e l’impegno nello studio in modo non sempre 
costante e adeguato alle richieste dei docenti, mostrano pertanto una certa fragilità e carenze in alcune 
materie, dovute in alcuni casi a lacune pregresse, ma anche a un metodo di studio superficiale. 
  
A causa di un episodio molto grave accaduto nella prima parte dell’anno, la classe non ha potuto affrontare 
con lucidità e serenità tutti gli impegni didattici proposti dal Consiglio di Classe, motivo per cui  in alcuni casi 
i risultati ottenuti non hanno sempre raggiunto il livello atteso in linea con gli anni precedenti. A supporto 
degli studenti, ma anche dei docenti e delle famiglie, è stato sviluppato un percorso di incontri 
psicoeducativi da parte di esperti dell’Associazione EMDR, specializzata nel trattamento  di problematiche 
legate ad eventi emotivamente stressanti.  
Anche grazie a tale intervento la classe ha saputo gradualmente riappropriarsi dello spirito giusto e 
ristabilire un clima di classe più positivo, che hanno portato a un ulteriore e più solidale rafforzamento del 
gruppo classe stesso e favorito una ripresa dell’entusiasmo e quindi anche dell’impegno nello studio. 

Livello di preparazione raggiunto 

Nel complesso la classe raggiunge gli obiettivi educativi e didattici in modo soddisfacente, il profitto è 
mediamente discreto, con punte di buono e anche ottimo. 
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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 D. Melis D. Melis D. Melis 

INGLESE E. Rancati E. Rancati E. Rancati 

FRANCESE C. Armenti- S. Maresca C. Armenti- S. Maresca C. Armenti S. Maresca -  

STORIA IN FRANCESE J. Sivelli P. Balotta P. Balotta 

TEDESCO Piccoli A. M. Bonanno F. Bianchini 

CINESE S. Canuti W. Ferrante S. Tripodi 

MATEMATICA/FISICA Z. Zaira Z. Zaira Z. Zaira 

SCIENZE NATURALI G. Milazzo G. Milazzo G. Milazzo 

FILOSOFIA J. Sivelli M. Reale M. Reale 

STORIA DELL’ARTE G. Guglielmino R. Sartori R. Sartori 

EDUCAZIONE MOTORIA M.A. Marcioni M. Romano L. Altamura 

RELIGIONE De Luca De Luca G. tedeschi 

 
 
FLUSSI STUDENTI NEL TRIENNIO 

CLASSE TERZA A.S. 2015/2016 CLASSE QUARTA A.S. 2016/2017 CLASSE QUINTA A.S. 2017/2018 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

25 +1 1 24 23 0 21 21 0  

 
 
COMPOSIZIONE CLASSE QUINTA 

N. STUDENTI 
 

N. STUDENTESSE TOTALE 

2 18 20 

 
 
EVENTUALI CANDIDATI ESTERNI ASSEGNATI ALLA CLASSE 
Non risultano candidati esterni  
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Obiettivi di apprendimento comuni 

Obiettivi cognitivi  

Conoscenze 

 Acquisire una conoscenza chiara e sicura del lessico, della morfologia e della sintassi della lingua italiana e 
delle lingue straniere (inglese, francese, tedesco, cinese). 

 Acquisire i contenuti fondamentali delle singole discipline. 

 Conoscere avvenimenti e problematiche in ambito storiografico. 

 Conoscere  principi, concetti, teorie, metodi, autori e opere in ambito letterario, artistico e filosofico. 

 Conoscere concetti, regole, principi, teorie e metodi in ambito letterario e scientifico. 
 
Capacità/Competenze 

 Saper analizzare ma anche confrontare testi afferenti a diverse discipline. 

 Saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse 
forme testuali. 

 Essere in grado di affrontare in lingua diversa (francese ESABAC) dall’italiano specifici contenuti disciplinari. 

 Saper costruire testi scritti che presuppongano la conoscenza degli argomenti e la capacità di rielaborazione 
degli stessi. 

 Possedere e saper utilizzare in maniera appropriata il linguaggio specifico delle diverse discipline. 

 Saper interpretare fatti, testi e problematiche con rigore logico. 

 Saper utilizzare conoscenze e metodi in situazioni concrete. 

 Saper individuare relazioni tra contesto storico, fenomeni e prodotti culturali.  

 Sapersi confrontare con la cultura di altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio. 

 Saper riconoscere nell’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in 
grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro. 

Contenuti 

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

Obiettivi formativi 

 Saper rispettare le regole dell’ambiente scolastico, in particolare quelle previste nel regolamento d’Istituto, 
sia nei rapporti interpersonali, sia nei confronti della struttura in cui si vive. 

 Saper organizzare lo studio in modo autonomo. 

 Acquisire capacità di autovalutazione. 

 Acquisire puntualità e precisione nelle consegne. 

 Prestare attenzione con costanza e concentrarsi durante l’attività didattica. 

 Portare con sé e utilizzare opportunamente il materiale necessario all’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 

Il Consiglio di Classe ha predisposto (per due studentesse) programmazioni educative e didattiche personalizzate 
come da documentazione depositata agli atti dell’Istituto.  

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

Come si può osservare nella sottostante tabella, per lo svolgimento dei programmi di studio oltre alla più 
tradizionale lezione frontale, sì è fatto ricorso a diverse forme di lezione, per valorizzare i momenti di riflessione, 
discussione e confronti critici intorno agli argomenti affrontati, e per stimolare l’interesse e il senso critico degli 
studenti, attraverso anche lavori individuali (classe  “rovesciata”; cooperative learning)), approfondimenti e 
letture personali.  
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DISCIPLINA LEZIONE 
FRONTALE 

LAVORO DI 
GRUPPO 

COOPERAT
IVE 
LEARNING 

PROBLE
M 
SOLVING 

DIDATTICA 
LABORATORI
ALE 

FLIPPED 
CLASSROO
M 

ALTRO 
(SPECIFICARE….
.) 

 ___________ 

 ___________ 

ITALIANO x x x   x  

INGLESE x  x x    

FRANCESE x  x x  x  

TEDESCO x       

CINESE x x x     

STORIA IN 
FRAN 

x    x   

MATEMATICA x x x x    

FISICA x x x x    

SCIENZE NAT x x      

FILOSOFIA  x x      

STORIA ARTE x x x x  x  

SCIENZE MOT x x  x    

RELIGIONE x       

 

MATERIALI DIDATTICI  UTILIZZATI 

Lo studio è stato basato sul libro di testo, supportato anche da letture critiche, documenti o dispense in fotocopia, 
testi di consultazione e approfondimento, letture su articoli di giornale, strumenti multimediali. Gli alunni hanno 
potuto usufruire del tablet in loro dotazione e della LIM presente in ogni aula.  
Per le attività sportive sono state utilizzate le attrezzature di cui la palestra è fornita, oltre agli spazi esterni 
attrezzati. 

 

DISCIPLINA LIBRI DI 
TESTO 

DISPENSE LETTURA E ANALISI 
ARTICOLI SU 
QUOTIDIANI, LETTURE 
CRITICHE, 
DOCUMENTI. 

RISORSE 
MULTIMEDIAL
I 

ALTRO (SPECIFICARE…..) 

POWER POINT 

ITALIANO X  X X  

INGLESE X  X X  

FRANCESE X  X X  

TEDESCO X   X  
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CINESE X  X   

STORIA IN 
FRANCESE 

X  X X  

MATE/FISICA X   X X 

FILOSOFIA X   X  

STORIA ARTE X  X X  

SCIENZE 
NATURALI 

X   X  

SCIENZE 
MOTORIE 

X   X  

RELIGIONE X   X  

 

PERCORSI CROSSCURICOLARI 
 
Date le relazioni già previste tra le diverse discipline, in particolare quelle umanistico-letterarie che prevedono 
uno studio approfondito del ventesimo secolo, non sono stati previsti percorsi crosscurricolari specifici. 
 
ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (inserire i dati richiesti in tabella) 

PERCORSO PROGETTUALE ENTE, AZIENDA, 
ORGANIZZAZIONE… 

N. STUDENTI 
COINVOLTI  

ANNO SCOLASTICO 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
ESABAC: PROGETTO PRIM’ARIA 

IC GALVANI - MILANO 4 2016/2017 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
ESABAC 

KIABI 2 2016/2017 

Allestimento mostre ed eventi Casa di redenzione sociale Onlus 
GASC Villa Clerici 

21 2015/2016 

Ricerca sugli ambiti culturali dei 
giovani 

Università degli Studi di Milano 21 2015/2016 

Archiviazione libri Centro Culturale della 
Cooperativa Abitare 

21 2015/2016 

Creazione Giochi e libri per 
bambini 

Comune di Cormano 2 2015/2016 

Osservazione e supporto 
nell’accoglienza e consulenza ai 
cittadini 

Camera del Lavoro Metropolitana 
Milano 

21 2015/2016 

Gestione archivio Agenzia Piazzanapoli Insurance & 
Financial Services 

1 2015/2016 

Gestione clienti stranieri 
 

Eurovetrocap 1 2015/2016 

Analisi reclutamento e 
accoglienza personale 
Gestione clienti/lavoratori 
Produzione brochures in lingue 
straniere 

Randstad 21 2016/2017 

Assistenza allo studio in lingue 
straniere 

Fondazione Anna Maria Sala 1 2016/2017 

Ricerca di customer satisfection 
Archiviazione documenti 

Studio Persico 1 2016/2017 
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ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO FORMATIVO 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha partecipato a diverse iniziative culturali, organizzate sia dal Liceo “Luigi 
Galvani”, sia da enti esterni. Con appuntamenti distribuiti durante l’intero anno scolastico, (in orario curricolare 
per le iniziative interne e talvolta extracurricolare per quelle esterne all’Istituto), gli studenti hanno avuto 
l’opportunità di assistere e partecipare ad attività di elevato contenuto scientifico e culturale. Ciò ha permesso 
agli studenti di approfondire e completare quanto incontrato e appreso nell’ambito delle lezioni curricolari e li ha 
stimolati al dibattito su importanti tematiche di attualità, offendo loro l’occasione per affinare le loro competenze 
in prospettiva delle prove scritte degli Esami di Stato e per elaborare percorsi interdisciplinari più ricchi e completi 
da presentare al colloquio. 
 
In orario curricolare 

- Uscita didattica al “Vittoriale degli italiani”, visita guidata al parco e alla casa di G. D’Annunzio (11/1/18). 
- Presentazione dei corsi universitari in Francia all'Università degli Studi di Milano. 
- Spettacolo teatrale al Teatro Don Bosco: Il fu Mattia Pascal  di L. Pirandello ( 16/3/18).  
- Spettacolo teatrale sul tema della Shoah (22/1/18) 
- Spettacolo teatrale in lingua francese “Saint-Germain des Près” presso il teatro Pime (24/11/17) 
- Spettacolo teatrale in lingua inglese Oscar Wilde “The picture of Dorian Grey” presso il teatro Carcano 

(13/12/17) 
- Open day mediazione linguistica e lingue e letteratura presso l’Università Statale di Milano (23/1/18) 
- Mostra sull’impressionismo al Palazzo Reale (09/05/18) 

 
In orario extracurricolare 
- Terzo anno: Progetto “Colloqui Fiorentini”, autore Giuseppe Ungaretti, con viaggio a Firenze. 
- Terzo anno: Corso di potenziamento EsaBac 

 
Stage (linguistici, formativi….) 
 
Terzo anno: viaggio-studio Cannes (7 giorni)  
Attività:  

- soggiorno in famiglia 
- corso di francese presso il Collège International de Cannes 
- escursioni turistico-culturali. 
  

Quarto anno: viaggio-studio Norimberga (7 giorni) /viaggio-studio Manchester (7 giorni) 
Attività: 

- soggiorno in famiglia 
- corso di tedesco presso il Gymnasium Nürnberg /inglese presso il Kaplan International English (con 

certificazione) 
- escursioni turistico-culturali. 

 
 
Visite didattiche e viaggi di studio 

- Viaggio d’istruzione a Berlino 
 

 
Gemellaggi opzionali  
Nel corso del triennio alcuni studenti della classe hanno partecipato a due gemellaggi: 
- Scambio culturale con scuola Ogden International School of Chicago (13 studenti). 

  - Voiron Liceo Edouard Herriot: (8 studenti della classe). 
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INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO 

Nel corso del triennio gli interventi finalizzati al recupero e al potenziamento sono stati svolti prevalentemente in 
itinere; sono stati attuati anche corsi pomeridiani per il potenziamento della lingua francese (classe terza e quarta) 
e un corso di potenziamento EsaBac pomeridiano di 24 ore nella classe terza. Tutti gli studenti hanno inoltre 
potuto sempre usufruire di corsi o attività di recupero e/o potenziamento messi in atto dalla scuola.  
Inoltre, durante il terzo e quarto anno, i studenti hanno seguito un modulo CLIL di matematica in lingua inglese. 
  
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 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; ogni verifica ha così rappresentato, per studenti e docenti, un valido strumento di 
autovalutazione e di autocritica. 
 Le prove scritte quadrimestrali (il tema, l’analisi del testo, il saggio breve, traduzioni, prove semi-
strutturate, composizione e analisi del testo in lingua straniera, problemi di matematica, relazioni, questionari), 
nonché le 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 semplice 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. 
  
 

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E CAPACITA’ 
 

Voti 
decimali 

Giudizio Indicatori 

1 – 2 Negativo Prova nulla, priva di elementi di valutazione 
 

3 – 4 Gravemente 
insufficiente 

 

Prova gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e numerosi errori 
 

4 Insufficiente 
 

Prova insufficiente, lacunosa e incompleta, con gravi errori 
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5 Mediocre 
 

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

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

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

8 Buono 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 Ottimo Prova ottima, che denota capacità di rielaborazione personale e critica, con 
esposizione sicura e appropriata. Prova completa e rigorosa. 
 

10 Eccellente Prova eccellente, che denota capacità di collegamento ampie e utilizzo di 
conoscenze approfondite e personali, espresse con sicura padronanza della 
terminologia specifica e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa. 
 

 
 
Valutazione alunni Bes 
 
Per gli alunni Bes, il Consiglio di Classe non ha previsto griglie di valutazione differenziate. Per i criteri di 
valutazione si rimanda alla documentazione depositata agli atti. 
 
Criteri di attribuzione del credito scolastico e formativo 
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO: 

In conformità al D.M n.99/2009 e alle 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), 
tenendo anche in considerazione l’assiduità nella frequenza scolastica. 

 l’interesse e l’impegno profuso nella partecipazione al dialogo educativo, disciplinare e 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.  
 
ESPERIENZE RITENUTE VALIDE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEL CREDITO FORMATIVO: 

 

 Esperienze lavorative, di stage e di studio attinenti al corso di studi intrapreso dallo studente  

 Esperienze di volontariato 

 Superamento di esami di lingue straniere riconosciuti a livello internazionale (First Certificate, IELTS, DELF, 
DELE, ecc.)   

 Partecipazione ad attività sportive, se a livello agonistico o di arbitrato 

 Altri titoli di studio posseduti che attestino competenze aggiuntive e/o complementari al corso di studio.  
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 Partecipazione ad attività extrascolastiche attinenti all’indirizzo; 

 Partecipazione ad attività socioculturali; 

 Partecipazione ad attività artistiche; 

  Acquisizione di certificazione ECDL; 

 Partecipazione con merito a TOLGAME e giochi della Matematica, della Chimica, di Informatica, di Inglese e 
concorsi per la valorizzazione di eccellenze; 

 Partecipazione alle attività extracurriculari organizzate dalla scuola. 
 
Simulazioni prove d’esame 
Per quanto concerne la terza prova dell’Esame di Stato, sono state effettuate due simulazioni relative alla 
Tipologia B, ognuna composta da tre discipline, con quattro quesiti a risposta aperta e 10 righe a disposizione per 
ciascuna di esse. Gli allievi hanno avuto a disposizione tre ore di tempo per le simulazioni di terza prova; i testi 
delle simulazioni sono allegati in seguito. 
 
Sono state effettuate le seguenti simulazioni di prove d’esame: 

  Prima prova- Italiano: 18 aprile 2018 (tutte le tipologie previste dall’Esame di Stato). 

  Seconda prova- Inglese: 19 aprile 2018 

  Prima simulazione di Terza prova (Storia dell’Arte, Filosofia e Fisica) : 12 marzo 2018-05-04  

  Seconda simulazione di Terza prova (Scienze naturali, Storia dell’Arte, Tedesco/Cinese): 4 Maggio 2018  

  Quarta prova EsaBac: 24 aprile 2018 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI SIMULAZIONE 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 



 

14 

 

 
 

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 PRIMA PROVA SCRITTA  
ITALIANO 

 
 
CANDIDATO: …………………………………………. 
 
 
TIPOLOGIA C: TEMA STORICO 
 

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         
 

 
4 

3,5 
3 
2 
1 

 
1-4 

Pertinenza e 
conoscenza 
dell'argomento 

Conoscenza degli 
eventi storici 
Capacità di 
sviluppare in 
modo pertinente 
la traccia  

Conosce e sa sviluppare in 
modo: 
 pertinente ed esauriente 
 pertinente e corretto 
 essenziale 
 poco pertinente e 

incompleto 
 non pertinente (fuori 

tema) 

 
 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono                
Sufficiente                        
Insufficiente                     
 
Gravemente 
insufficiente       
 

 
 

5 
4 
3 
2 
 

  1 

 
1-5 

Originalità 
Creatività 

Capacità di 
rielaborazione 
critica e 
personale delle 
proprie 
conoscenze 
storiche 

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 PRIMA PROVA SCRITTA  
ITALIANO 

 
 
CANDIDATO: …………………………………………. 
 
 
TIPOLOGIA D: TEMA DI ORDINE GENERALE 
 

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        
 

 
4 

3,5 
3 
2 
1 

 
1-4 

Pertinenza e 
conoscenza 
dell'argomento 

Capacità di 
sviluppare in 
modo esauriente 
e pertinente la 
traccia  

Conosce e sa sviluppare in 
modo: 
 pertinente ed esauriente 
 pertinente e corretto 
 essenziale 
 poco pertinente e 

incompleto 
 non pertinente (fuori 

tema) 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono                
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Gravemente 
insufficiente        
 

 
5 
4 
3 
2 
1 

 
1-5 

Originalità 
Creatività 

Capacità di 
rielaborazione 
critica e 
personale delle 
proprie 
conoscenze  

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 _________________________________ 
Lingua ____________________________________ 

Comprensione -Comprensione del testo 
-Corretta interpretazione dell’enunciato 

Punti 1-5 

Produzione 
□ 1 
□ 2 

-Trattazione organica dei contenuti 
-Svolgimento coerente e motivato 
-Osservazioni personali pertinenti 

Punti 1-6 

Correttezza formale -Uso adeguato e corretto delle strutture 
linguistiche e del lessico 

Punti 1-4 

Testo scelto dal candidato 
□ Testo di attualità 
□ Testo storico-sociale 
□ Testo di letteratura 
□ Testo artistico 

 
 
Totale _____________________________________ 
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LICEO LINGUISTICO “LUIGI GALVANI” - MILANO 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 
CANDIDATO: _____________________________          COMMISSIONE: _________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Firme dei commissari     Presidente _______________________ 
 
 

 Punti 

 di 

fascia 

Punteggio ottenuto 

  

P
u

n
ti

 d
i 

fa
sc

ia
 

Te
d

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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GRILLES D’EVALUATION DE L’EPREUVE D’HISTOIRE 

 
 

GRILLE D’EVALUATION DE LA COMPOSITION 
 

 - + Note 

 
MAITRISE ET CORRECTION DE LA LANGUE 

- respect de l’orthographe 
- respect de la grammaire 
- utilisation correcte de la ponctuation 
- utilisation du vocabulaire historique approprié 

 

   
 
 

/3 

 
CONTENU DU DEVOIR 
Introduction 

- approche et présentation du sujet 
- formulation de la problématique (problème posé par le sujet) 
- annonce du plan 

Développement 
- compréhension du sujet 
- existence d’un plan (2 ou 3 parties cohérentes) 
- choix judicieux du type de plan (thématique, analytique, 

chronologique) 
- présence d’une articulation dans l’argumentation (structure, 

organisation, mots de liaison…) 
- phrases de transition entre les parties 
- pertinence des arguments, des connaissances mises en oeuvre 
- présence d’exemples 
- pertinence des exemples utilisés 

Conclusion 
- bilan de l’argumentation (réponse claire à la problématique posée 

en introduction) 
- ouverture vers d’autres perspectives 

 

   
 

/2.5 
 
 
 

/6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2.5 
 
 

CRITERES DE PRESENTATION 
- saut de lignes entre les différentes parties du devoir (intro, 

développement, conclusion) 
- retour à la ligne à chaque nouveau paragraphe 
- copie « propre » et clairement lisible 

 

   
 
 

/1 

 
 
NOM:       NOTE: 
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GRILLE D’EVALUATION DE L’ENSEMBLE DOCUMENTAIRE 
 
 

 - + Note 

 
MAITRISE ET CORRECTION DE LA LANGUE 

- respect de l’orthographe 
- respect de la grammaire 
- utilisation correcte de la ponctuation 
- utilisation correcte du vocabulaire historique approprié 

 

   
 
 

/3 

 
CONTENU DU DEVOIR 
Questions sur les documents 

- compréhension des questions 
- réponses pertinentes aux questions posées 
- reformulation des idées contenues dans les documents 
- mise en relation des documents (contextualisation, confrontation 

des points de vue exprimés…) 
- choix et utilisation appropriée des citations (pour illustrer ou 

justifier l’idée développée) 
Réponse organisée 

- compréhension du sujet 
- existence d’un plan (2 ou 3 parties cohérentes) 
- introduction (formulation de la problématique et annonce du plan) 
- développement (articulation/structure : arguments, connaissances 

personnelles, exemples) 
- conclusion (réponse claire à la problématique posée en 

introduction, ouverture vers d’autres perspectives) 
 

   
 

/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/6 
 
 
 
 
 

CRITERES DE PRESENTATION 
- saut de ligne entre les différentes parties du devoir (introduction, 

développement, conclusion) 
- retour à la ligne à chaque paragraphe 
- utilisation des guillemets pour les citations 
- copie « propre » et clairement lisible 

 

   
 
 

/1 

 
 
 
 
NOM:       NOTE: 
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PARTE TERZA 
PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE PER OGNI DISCIPLINA 

 
 

Presentazione della classe 
 
La classe, bene educata, motivata e rispettosa delle regole, ha mostrato un costante interesse e partecipazione 
alle diverse attività didattiche, migliorando la qualità dell’impegno nello studio, dell’attenzione in classe e del 
lavoro a casa, raggiunge gli obiettivi educativi e didattici in modo soddisfacente, seppure ancora disomogeneo per 
impegno e abilità acquisite.  Il profitto raggiunto è mediamente discreto, con punte di buono e anche ottimo. 
 
Obiettivi disciplinari 
Tenendo conto degli orientamenti del Dipartimento di Lettere Triennio e in relazione alla programmazione 
curricolare, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 
 
Competenze 
 
Educazione linguistica e alla testualità 

 Potenziare le competenze relative alla lingua parlata (organizzazione di contenuti in un testo orale 
coerente ed adeguato allo scopo comunicativo).  

 Acquisire capacità di sostenere il colloquio previsto dall’Esame di Stato. 

 Potenziare le competenze relative alla lingua scritta (ideative, testuali, linguistiche), con particolare 
attenzione alle tipologie previste dall’ Esame di Stato. 

 

 Migliorare l’utilizzo di un lessico specifico. 

 
Strategie per la lettura e l’interpretazione del testo letterario 

 Avere consapevolezza delle componenti del testo letterario: genere, periodizzazioni e Poetiche. 

 Sviluppo delle capacità di decodificazione ed interpretazione di un testo letterario: 
 

- analisi testuale: livello formale e tematico e loro relazione. Interpretare il testo, ricostruire ideologia e poetica 
dell’autore a partire dagli elementi rilevati. 

- analisi intertestuale: confronto a livello tematico e/o formale tra testi diversi (dello stesso autore o di autori 
diversi italiani e stranieri). 

 Riconoscere le varie fasi nella produzione di un autore 

 Sviluppare abilità di contestualizzazione storica di un testo 

 Sviluppare interesse per le problematiche culturali e per la lettura personale 

Conoscenze 

 Linee della Letteratura Italiana dalla fine dell’Ottocento agli anni Sessanta del Novecento 

 
Relazione finale 

Lingua e letteratura italiana  
  Classe 5^ sez. B LL 

Docente: prof. Deborah Melis 
Anno scolastico: 2017-2018 
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 Peculiarità di autori e testi significativi del periodo sopra indicato 

 Vicende di composizione, struttura e temi del Paradiso dantesco; lettura di canti scelti 

 Tecniche linguistico-testuali 

Capacità 

 di organizzazione autonoma dello studio 

 di analisi e sintesi 

 logico-argomentative 

 di rielaborazione, confronto, valutazione critica 

 di collegamento dei testi letterari con conoscenze relative ad altri ambiti disciplinari 

 Si sono svolte sotto forma di interrogazione, interventi degli studenti nella lezione dialogata e prove parzialmente 
strutturate, a risposta aperta, miranti ad individuare il livello di apprendimento su definite sequenze di 
programma. 

Indicatori per la valutazione: 
 

 pertinenza della risposta alla domanda 

 correttezza e ricchezza delle conoscenze 

 chiarezza, correttezza, proprietà espositiva 

 abilità di analisi, rielaborazione, collegamento 

 
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 e dell’impegno profuso. 
 
MODALITA’ DI LAVORO (anche per il recupero e potenziamento in itinere) 
Nell’attività didattica si è proceduto attraverso modalità didattiche, atte al consolidamento delle capacità e abilità 
legate al “sapere” e al “saper fare”.   
Oltre a una combinazione di lezione frontale, sono impiegate le seguenti tipologie di attività didattica: 

  “di riepilogo” basata sulla riorganizzazione dei contenuti di ogni singola unità didattica o modulo, per 
arrivare a una visuale complessiva di quanto si è appreso; 

 Partecipativa; basata sul “lavoro guidato” in classe; lettura guidata; lettura ed esposizione orale 
dell’argomento; 

 rielaborazione o approfondimento dei contenuti; esercitazioni sui testi; 

 attività di analisi critica a tutti i livelli del testo (testi letterari e non);  

 "Laboratorio di scrittura”: produzione/elaborazione di testi, secondo la tipologia e finalità richiesti (tipologie 
previste per l’Esame di Stato; si lavora in classe e a casa); esercizi di correzione o rielaborazione di un testo 
scritto; 

 esercizi di strutturazione di un’esposizione orale in funzione della richiesta espressa; 

 esercizi di autocorrezione; attività o lezioni individuali, guidate e non. 

 lezione/classe “rovesciata”: gli studenti a seconda del calendario prefissato preparano ed espongono i loro 
lavori agli altri compagni in una lezione di una o due ore sui testi di un autore in programma. 

 Visione DVD sul Novecento, per il potenziamento delle informazioni rispetto al contesto storico-politico, 
sociale ed economico. 

 
Tipologia verifiche 
 
- Produzione scritta di elaborati/testi secondo le previste per l’Esame di Stato: tipologia A- analisi del testo 
letterario (poesia, prosa); tipologia B- saggio breve (ambito artistico-letterario e altri ambiti) e articolo di giornale 
(articolo di cronaca, di commento, il servizio, il dossier, l’inchiesta, la recensione e l’intervista). 
Si è preferito non lavorare specificatamente sulla Tipologia C (tema storico) in considerazione dello studio della 
storia in lingua francese e secondo la metodologia ESABAC, per non creare sovrapposizioni e confusione negli 
studenti rispetto a tale tipologia di scritto.  
- Interrogazioni orali e verifiche strutturate. 
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MATERIALI E STRUMENTI  
Manuali di testo; documenti, letture critiche (per gli approfondimenti o il potenziamento); strumenti multimediali, 
LIM, tablet… 
 
 

 
PROGRAMMA LETTERATURA ITALIANA 

 
Docente: prof. Deborah Melis 
Anno scolastico: 2017-2018 
 
Disegno storico della letteratura italiana 
Testi in adozione: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Il libro della letteratura, Vol. 2, 3.1 e 3.2 Ed. Paravia.  
 
I contenuti sono stati presentati secondo moduli storico-letterari e moduli per autore. Parte integrante di ogni 
modulo sono da considerarsi le verifiche e le correzioni delle stesse. 
 
L’età del Romanticismo 
L’eroe romantico ed il mito di Napoleone nell’età della Restaurazione: confronto tra I dolori del giovane Werther e 
Le ultime lettere di Jacopo Ortis.  
Lettura e commento delle Lettere Il sacrificio della patria nostra è consumato. 
Ugo Foscolo: Bonaparte liberatore 
Alessandro Manzoni: Il cinque Maggio 
Il movimento romantico in Italia, temi e sentimenti romantici. 
 

Alessandro Manzoni 
La vita, l’ideologia e la concezione della letteratura; le opere più importanti: le Odi civili (ideologia politica e 
impegno civile della letteratura; confronti con Parini), le tragedie (l’eroe romantico manzoniano a confronto con 
Foscolo e Alfieri; titanismo e vittimismo; la concezione pessimistica della storia e le virtù della fede; le figuri 
femminile di eroine tragiche; il vero e l’invenzione; il rifiuto delle unità aristoteliche) e gli Inni Sacri, Adelchi, Il 
conte di Carmagnola; il coro manzoniano. 
Il romanzo storico-realista de I promessi sposi.  
Letture: 
Il Cinque Maggio.  
 
Giacomo Leopardi 
Biografia, evoluzione del pensiero filosofico e poetico: natura benigna, pessimismo storico, natura malvagia, 
pessimismo cosmico. La poetica del vago e indefinito, i luoghi significativi, l’immaginazione, la teoria del piacere, 
antichi e moderni. I temi ricorrenti: piacere, noia, infinito, natura, ragione, poesia. Classicismo e romanticismo 
nell’opera leopardiana, i canti, le operette morali.  
Letture: 
dallo Zibaldone, La teoria del piacere; 
dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; 
da I Canti: L’Infinito; Alla luna; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; Il sabato del villaggio; La 
quiete dopo la tempesta; La ginestra o il fiore del deserto (vv.1-157, 237-317). 
 
Giosuè Carducci 
Biografia, evoluzione ideologica e letteraria, le Rime nuove, sperimentazione metrica.  
Letture: 
da Rime Nuove: Traversando la maremma toscana; Idillio maremmano, Davanti San Guido 
da Odi barbare: Alla stazione in una mattina di autunno; Nevicata 
     
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. 
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Giovanni Verga 
Biografia e opere più importanti; le tecniche narrative e lo stile. 
Letture: le principali novelle (La Lupa, La Roba, Rosso Malpelo, Libertà); lettura di brani dai romanzi I Malavoglia e 
Mastro Don Gesualdo, accompagnate anche da letture critiche ( “Religione della casa nei Malavoglia” e “La 
miseria nell’opera di Verga”, lettura critica: novella “Libertà”; letture di approfondimento sulla poetica verista, la 
teoria del progresso e il punto di vista dei “vinti”) 
 
Il Decadentismo 
Caratteristiche principali (reazione al clima precedente), i “decadentisti”: punti comuni. Il problema della lingua, il 
poeta-vate. 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. 
Letture: 
Baudelaire: Corrispondenze  
 

Giovanni Pascoli 
Biografia. La poesia pura e il simbolismo pascoliani, la poetica del Fanciullino (con annessa analisi brano presente 
sul libro di testo), il paesaggio indefinito, la mitizzazione del paesaggio rurale, temi più frequenti, poetica del nido, 
poetica della memoria e delle piccole cose. Soluzioni formali (analizzate attraverso componimenti poetici): lessico, 
sintassi, metrica, fonetica, linguaggio analogico. Le principali raccolte poetiche. 
Letture: 
Poesie: Lavandare; La mia sera; Temporale; Il gelsomino notturno; Novembre; Nebbia.  
 
Gabriele D’Annunzio 
Profilo biografico, concezione di superuomo. Estetismo, “romanzi del superuomo”, stile e linguaggio, il panismo. I 
romanzi: Il Piacere (intreccio e temi principali). 
Letture:  
Poesie: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 
Lettura critica: Mito panico nell’Alcyone e Mito del superuomo. 

 
Il Novecento 

 La poesia crepuscolare ed i movimenti d’avanguardia del primo novecento (Futurismo, Espressionismo, 
Dadaismo, Surrealismo) 

 Intimismo lirico ed ermetismo nella poesia italiana della prima metà del ‘900: caratteristiche del nuovo 
linguaggio poetico, la poetica del frammento. 

 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. 

 Novità nel teatro del primo Novecento: Sguardo di insieme e caratteristiche fondamentali: Pirandello, 
Brecht. Temi più frequenti. 

 
Giuseppe Ungaretti 
Vita e personalità; le tre fasi della produzione poetica: il primo periodo: L’allegria, aspetti formali e temi (la 
concezione della poesia analizzata attraverso i testi). Secondo periodo, analisi dei temi e caratteristiche principali 
attraverso la poesia L’isola. L’ultimo Ungaretti: Il dolore, aspetti principali dell’opera. La “religione” della parola. Il 
recupero maturo della tradizione 
Letture: 
da L’allegria: In memoria, Il porto sepolto, Veglia, Soldati, S. Martino del Carso, Mattina, I fiumi, Commiato, Sono 
una creatura, Sereno. 
da Il dolore: Non gridate più 
Poesie: Giorno per giorno. Lettura critica: La “parola” di Ungaretti. 

 
Nuove tecniche e nuova sensibilità nella narrativa del Novecento 
Luigi Pirandello 
vita e personalità; filosofia della vita pirandelliana, i personaggi pirandelliani, la maschera e la follia (analisi e 
commento della novella La carriola). L’umorismo e il sentimento del contrario. Il romanzo e il teatro; caratteri del 
teatro pirandelliano e metateatro (lettura e commento L’uomo dal fiore in bocca, Uno, Nessuno, Centomila, Sei 
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personaggi in cerca d’autore, Enrico IV ). 
Letture:  
da L’umorismo: un’arte che scompone il reale;  
lettura integrale del romanzo Il fu Mattia Pascal; lettura di pagine dal romanzo Uno, Nessuno, Centomila. 
da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; La Carriola; Ciulà scopre la luna (i personaggi pirandelliani, la follia, 
l’umorismo; confronto con l’umorismo e i personaggi di Svevo). 
 
Italo Svevo 
Profilo biografico. Cultura mitteleuropea e triestinità. Le fonti filosofico-letterarie, il rapporto con la psicoanalisi, 
Una vita e l’insuccesso dei primi romanzi. L’inettitudine (il personaggio dell’inetto e l’umorismo a confronto con 
Pirandello). La coscienza di Zeno: lettura di alcune pagine del romanzo. 
Letture: 
da La coscienza di Zeno: il vizio del fumo 
 
Alberto Moravia 
Le opere più importanti: concezione della realtà, tema dell’indifferenza e dell’adolescenza (lettura alcune pagine 
del romanzo La disubbidienza) Gli Indifferenti (la condizione dell’uomo moderno, la ribellione adolescenziale, il 
rapporto negativo con la vita). 
Lettura: 
da Gli indifferenti: La disubbidienza (collegamenti con altri autori e riflessioni sul tema dell’adolescenza) 
 
I trent’anni che sconvolsero il mondo (1914-1945) 
 
Eugenio Montale 
La vita, gli Ossi di seppia: influenze, il motivo dell’aridità, la ripetitività del tempo, il tema del muro, il valico, la 
frantumazione dell’anima, il male di vivere, la memoria, l’infanzia, la poetica degli oggetti, il correlativo-oggettivo, 
il male di vivere, le realtà impoetiche, lo stile. Le occasioni: la poetica degli oggetti, la scomparsa del commento 
psicologico, lo stile elevato, la donna-angelo. La bufera e altro: il contesto, l’evoluzione della figura femminile: La 
Volpe, le conclusioni provvisorie. Satura: gli xenia, l’ironia e il sarcasmo, la rassegnazione, la figura di Mosca. 
Letture: 
da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato; Meriggiare pallido e assorto 
da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto; La casa dei doganieri. 
da La bufera e a altro: Il sogno del prigioniero. 
da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 
Lettura critica “Varietà di ispirazioni nelle Occasioni”; lettura critica “Il linguaggio degli Ossi di Seppia”. 

 
La Letteratura del secondo Novecento 
L’attività letteraria dopo il 1960 in Italia; la fine del neorealismo: letteratura industriale solitudine interiore e 
neoavanguardia (Paolo Volponi, Pierpaolo Pasolini) 
 
Italo Calvino 
Biografia, il primo Calvino: neorealismo e componente fantastica, Il sentiero dei nidi di ragno, I nostri antenati: il 
cavaliere inesistente (intreccio, componenti fondamentali), il Visconte Dimezzato (il tema della scissione), 
maggiore focalizzazione sul Barone Rampante (approfondimenti sul tema della “distanza necessaria”, il messaggio 
dell’opera),  Marcovaldo (accenni, la riflessione sociale), accenni ai romanzi realisti (La speculazione edilizia, la 
nuvola di smog), la componente politica e sociale nella Giornata di uno scrutinatore. Il secondo Calvino: influenze 
strutturaliste, il romanzo come indagine sul reale, “La sfida al labirinto”, le possibilità combinatorie della 
letteratura, le cosmicomiche, i possibili letterari: Il castello dei destini incrociati, Le città invisibili. Se una notte 
d’inverno un viaggiatore: intreccio, componenti metaletterarie, le molteplici possibilità di interpretazione, il 
motivo dell’inchiesta.  
 
 
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. 
Lettura ed analisi dei canti I, II, III, VI, VII, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXXII, XXXIII.  
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (INGLESE) 

Docente: Rancati M. Elisabetta 

Profilo didattico –educativo della classe 

Ho conosciuto la classe all’inizio del terzo anno e sin dalle prime lezioni la maggioranza della classe ha partecipato 

in modo attivo e costruttivo al lavoro per lo sviluppo di competenze relative all’universo culturale legato alla 

lingua inglese, per perfezionare il metodo di studio ed abituare all’autoapprendimento e alla ricerca personale, 

per costruire il proprio glossario lessicale e fraseologico; Il lavoro è stato impostato soprattutto per far 

raggiungere agli studenti la capacità di interpretare criticamente e rielaborare in modo personale i concetti 

presentati. 

Livello di preparazione raggiunto: 

Si notano ancora delle fragilità a livello linguistico in alcuni studenti, che presentano qualche incertezza nell’ 

utilizzare in modo sempre corretto le strutture della lingua; una buona percentuale sa usare il lessico e le 

conoscenze letterarie in modo preciso e coerente e qualche studente, grazie all’impegno costante e al forte 

interesse per la materia, ha raggiunto un buon livello espressivo che sa utilizzare in modo personale.  

In linea generale gli alunni sanno analizzare e commentare i testi in modo adeguato, sia dal punto di vista del 

contenuto, sia formale; sanno contestualizzare il brano all’interno dell’opera, l’opera all’interno del periodo di 

appartenenza; sono in grado di stabilire eventuali collegamenti con altri autori all’interno del programma 

disciplinare e Interagire con un buon grado di scioltezza, esprimendo il proprio punto di vista sui temi affrontati. 

Metodologia di insegnamento: 

Le lezioni sono state progettate seguendo un modello partecipato, che ha sempre previsto il coinvolgimento 

attivo da parte del gruppo classe. 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 per l’introduzione ai periodi storici e per delineare in 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. 

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 rivedere i nuclei storico - letterari fondamentali 

affrontati nel primo periodo. La metodologia seguita è stata quella di recupero in itinere. 
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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. 

A causa delle numerose ore di lezione non svolte (circa un terzo del monte ore annuale previsto) sia per quanto 

successo all’inizio dell’anno scolastico che per lezioni che capitavano in giorni di festa o in giorni con uscite 

didattiche o partecipazione agli open day universitari e per un mese di assenza tra settembre e ottobre, il 

programma non è stato completamente svolto come previsto. 

The Romantic Age (1760-1837) 

William Blake “The Chimney Sweeper” p 189 

  “The Chimney Sweeper” p.190 

The Sublime: a new Sensibility 

The Gothic Novel; Mary Shelley and a new Interest in science.  

Emotion vs reason 

W. Wordsworth and nature 

“Daffodils” 

Romanticism in English painting 

Jane Austen and the theme of love 

“Pride and Prejudice” 

The New Frontier 

The Beginning of an American identity;  

Manifest Destiny;  

American Indians;  

The last of the Mohicans P.257 

Cooper " My tribe is the grandfather of nations" 267,  

Whitman " O Captain! My Captain! p.268 

The question of slavery;  

Abraham Lincoln's The Gettysburg Address.  

Abraham Lincoln's life. The exaltation of a political leader. P.269,271 

The American Civil War 

Herman Melville Melville's Moby Dick p. 272 

Ernest Hemingway 'The Marlin' p. 278-279 

The Victorian Age (1837-1901) 

The life of young Victoria.  

The first half of Queen Victoria's reign. 

Victorian London.  



 

29 

 

Life in the Victorian Town 

The Victorian Compromise 

The Victorian Novel 

Charles Dickens   

Oliver Twist Oliver ants some more” p-303 

Hard times: Coketown p.291 

Charles Dickens and Charlotte Bronte and the theme of education 

The definition of a horse p. 309 

Jane Eyre Punishment p.312 

Victorian Christmas 

A Christmas Carol  

“Scrooge’s Christmas” p.299  

    

A two-Faced Reality 

The Role of the woman, Angel or pioneer? Movie: Suffragette 

The British Empire 

Charles Darwin and evolution 

Victorian hypocrisy and the double in literature 
R. L. Stevenson  
The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr Hyde,The Story of the Door p-319 
New Aesthetic Theories 

Aestheticism 

Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy 

"The pitture of Dorian Gray" p. 352 

Basil’s studio p. 353 

The Decadent Artist: Wilde and D’Annunzio 

 

Looking for a New Life 

The Gilded Age 

Destination USA 

The New American Businesses 

Scientific and Technological Inventions 

Social Realism: Class consciousness in American Literature 

W. Whitman: the American bard 

 'Song of the Open Road p. 388 

Emily Dickinson poerty of isolation 
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“Hope is the thing with feathers” 

“There’s a certain Slant of light” 

The drums of War 

The Edwardian age 

Securing the vote for women  

World War I 

Modern poetry: tradition and experimentation 

The War Poets 

W. Owen “Dulce et Decorum est” 

War in Ungaretti: “Veglia” 

 

The Great Watershed 

S. Freud: a window on the unconscious 

The Modernist Spirit 

The Modern novel  

Joseph Conrad, Heart of Darkness: full reading 
The stream of consciousness and the interior monologue 

James Joyce: a modernist writer 

Dubliners: “Eveline” p-465 

Joyce and Svevo: the innovators of the modern novel 

The Bloomsbury Group 

 

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  

The Great Depression of the 1930s in the USA 

World War II and after 

 

Insegnante di Madrelingua: esercitazioni di prove d’esame 
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 Dalla classe terza, gli alunni della 5BLL sono stati preparati alle competenze EsaBac, per poter ottenere, 
alla fine degli studi, il doppio diploma (Esame di Stato italiano e Baccalaureato francese).  
 

Le lezioni di letteratura e le relative verifiche orali si sono basate su letture antologiche, analizzate, 
commentate e discusse, come indicato anche nel programma finale.  

 
Inoltre, gli alunni hanno letto tre opere letterarie in versione integrale. 

  
Gli studenti sono stati addestrati gradualmente alla tipologia di quarta prova EsaBac: analisi del testo 

(commentaire dirigé) e saggio breve (essai bref). 

Si è infatti iniziata l'analisi e l'interpretazione dei testi letterari nella classe terza e si è cominciato ad 
affrontare il saggio breve in quarta. 
  
 Per potenziare il livello, in terza è stato svolto un corso pomeridiano di lingua francese B1, per praticare le 
quattro abilità linguistiche.  
 
 Come consuetudine del nostro istituto, in terza è stato effettuato uno stage linguistico a Cannes: gli 
studenti hanno alloggiato in famiglia e frequentato un corso di lingua, oltre a effettuare visite guidate.  
 
  
Nel corso del triennio tutti gli alunni della classe hanno partecipato ad attività formative legate alla lingua 
francese.  
 

Nell’anno scolastico in corso le attività sono state le seguenti: 
- Spettacolo teatrale Saint Germain des Près della compagnia France-Théâtre  
- Presentazione dei corsi universitari in Francia all'Università degli studi di Milano 
 
Si ricorda che nella valutazione dell’ alunna AD, per la quale è stato redatto un apposito PDP, si è dato più peso ai 
contenuti che alla correttezza morfologica, sintattica e lessicale. 
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PROGRAMMA DI FRANCESE 

CLASSE 5BLL 
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PROF. CAMILLA ARMENTI 
PROF. SOPHIE MARESCA 
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PROGRAMMA DI LETTERATURA FRANCESE                                                               A.S.2017-18 
CLASSE 5BLL                                                           PROF. CAMILLA ARMENTI 
Libro di testo :   
Jamet, Avenir, vol.2, Cideb DEA, 1° ediz. 2016 

 

 Analisi e interpretazione brani e 
poesie  

Approfondimenti e attività 
complementari 

  Le mal du siècle 
La fonction du poète 
L'homme et la nature 

F.-R. de 
Chateaubriand 

René: « Un état impossible à 
décrire » p.25 e « L’étrange 
blessure » p.26 

Analisi dipinto: C.D. Friedrich: « Le 
voyageur contemplant une mer de 
nuages » (p.37) 

A. de Lamartine  « Le lac » (vers 1-24) p.44  

A. de Vigny  « La Mort du loup » p.46  

V. Hugo  « Fonction du poète » fotocopia Analisi dipinto: E. Delacroix: « La 
liberté guidant le peuple » fotocopia 

Stendhal Le rouge et le noir: "Combat 
sentimental » p.92, « La tentative de 
meurtre » p.94  

 

G. Flaubert Madame Bovary : « Lectures 
romantiques et romanesques » 
p.143, « Le bal » p.144, 
« Maternité » p.146 

 

E. Zola L'Assommoir:  « L’alambic » p.160, « 
Gervaise cède à la tentation » p.162 
, Au bonheur des dames : brano 
fotocopia 

 

C. Baudelaire « L'albatros » p.188, « A une 
passante » p.191, 
« Correspondances » p.194.  

C.Baudelaire : « Harmonie du soir»  
paragonato a un dipinto di Turner 
(fotocopia) 

P. Verlaine 
 

 « Chanson d'automne » p. 200, « Le 
ciel est, par-dessus le toit » p.202 

 

A. Rimbaud  « Ma bohème » p.203, « Aube » 
p.204 

 

G. Apollinaire Calligrammes:  « Il pleut » p.233 e «  
La colombe poignardée et le jet 
d'eau » fotocopia, Alcools: « Le pont 
Mirabeau » p.234 e « Zone », p.235 

 

P. Eluard « La courbe de tes yeux » p.254 e 
« La terre est bleue comme une 
orange » p.253 

 

M. Proust Du Côté de chez Swann : « La petite 
madeleine » p.265 

 

J.P. Sartre La Nausée : « Parcours existentiel » 
p.322 e fotocopia 

 

A. Camus L'Etranger: « Aujourd’hui maman est 
morte » p. 328, « Alors j’ai tiré » p. 
329 

 

E. Ionesco La Cantatrice chauve: « Une 
conversation absurde » p.334,  La 
Leçon: « Une question capitale » 
p.336 
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Lettura di tre opere G.Flaubert, Madame Bovary 
A.Camus, L'Etranger 
E.Ionesco, La cantatrice chauve 

 

Analisi del testo 
EsaBac 

Analisi e interpretazione di brani e 
poesie, con riflessioni personali 

Libro di testo e fotocopie fornite 
dall'insegnante 

Saggio breve EsaBac Analisi e interpretazione di testi 
letterari francesi + testo letterario 
italiano  +  documento iconico  

Fotocopie fornite dall'insegnante 

 
 
 
 

Programme de Conversation Française 
Prof.ssa Maresca Sophie 

 
 
Présentation et approfondissement  d’un argument d’actualité 
Source TV5 Monde 
 
Réflexion personnelle sur différentes citations   
 
Thème de la guerre 
 
Jacques Prévert : Analyse du poème “ Barbara” 
                                  Chanson de  Y. Montand 
 
Entraînement EsaBac  
 
Création d’un corpus sur le thème de la guerre ou de l’amour 
Présentation  diaporama Power Point 
 
Camus 
 
L’auteur : vision “Un écrivain français d’Algérie” 
Discours prix Nobel 1957 
Entraînement EsaBac : étude et analyse texte  « Eté à Alger » et  «  Noces à Tipasa » 
Réflexion personnelle sur le bonheur 
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DOCENTI: Sabrina Tripodi, Hsu Chialing 
CLASSE: 5 BLL 
La classe è costituita da 21 studenti. Essendo una classe articolata, solo 7 di loro hanno come terza lingua cinese. 

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 e soprattutto lo spiacevole episodio verificatisi durante il 

primo quadrimestre che ha colpito profondamente la classe, hanno 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 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 utili per 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 di civiltà, storia e letteratura. 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 

IIS “LUIGI GALVANI” 

PROGRAMMA DEFINITIVO – A.S. 2017/2018 

DISCIPLINA: Lingua e letteratura cinese 
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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… 

 

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 
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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 

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; 
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- 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) 

- 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) 1: 

- La letteratura delle “cicatrici” 

                                                           
1 Argomenti che si ha intenzione di affrontare durante il mese di maggio: 
- La letteratura “delle cicatrici” 
-            La letteratura “delle radici” 
- Su Tong (biografia e opere) 
- Mogli e concubine (trama e lettura di passaggi in traduzione) 

- 苏童 （生平）, 妻妻成群 （内容）, 张艺谋 （生平） 
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- 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  

- 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)2: 
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) 

 

 

                                                           
2 I materiali utilizzati verranno resi disponibili per consultazione del docente esterno. 
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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): 
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) 
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Programma svolto 

Lingua e letteratura tedesca 

Classe 5^ BLL 

a.s. 2017/2018 

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) 

- 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) 
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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) 

 

RELAZIONE FINALE  

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 è 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. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

STORIA 

 

Premessa 

La classe è coinvolta, dalla terza, nel progetto ESABAC, che comporta lo svolgimento delle due ore settimanali di 
storia in lingua FRANCESE e si conclude con  una QUARTA PROVA dell'Esame di Stato, costituita da uno scritto di 
lingua e letteratura francese e da uno di storia in lingua francese. Tale prova, in caso di esito positivo, dà diritto, 
insieme alla valutazione del colloquio orale, al diploma francese (BACCALAURÉAT) (si veda il Documento del 
consiglio di classe). 

Il ruolo preminente dello scritto nelle valutazioni è funzionale alla preparazione della prova scritta finale.  

Docente: prof. PAOLA BALOTTA 

Libri di testo adottati: Lambin, Histoire (Hachette), voll. 2 e 3 

 

 Metodi 

Come previsto dal percorso ESABAC, si è privilegiato un approccio “induttivo”, dove i processi di scoperta e 
problematizzazione degli scenari e delle tematiche della storia sono avvenuti, ogni volta che è stato possibile, a 
partire dallo studio critico di documenti testuali, visivi, cartografici, statistici, ecc. e dove il ruolo del docente è 
stato soprattutto di fornire le conoscenze di base per la comprensione, la contestualizzazione e la corretta 
collocazione cronologica degli eventi, ma soprattutto quello di attivare tali processi. Lo studio delle varie epoche 
storiche è avvenuto ogni volta che è stato possibile, attraverso insiemi documentari da leggere e interpretare  

 

 Contenuti effettivamente svolti fino alla data del 10 maggio 

Indichiamo con la lettera (I) gli argomenti svolti in classe interamente in italiano. Tutti gli altri si intendono svolti in 
francese. 

Tematiche necessarie alla continuità del percorso storico 

• le premesse e lo scoppio della 1GM, interventisti e neutralisti in Italia, caratteri del conflitto 

• il genocidio degli Armeni, la caduta dell’Impero Ottomano e la formazione dello Stato turco moderno 

• L’Europa e il Medio Oriente alla fine della 1GM ,I trattati, i principi di Wilson e la SDN  

• il primo dopoguerra: problematiche politiche, economiche, sociali, il biennio rosso, il nazionalismo, la crisi dello 
stato liberale 

L’ASCESA DEL FASCISMO IN ITALIA, caratteri dello stato fascista (I) 

• la formazione dei regimi totalitari negli anni ‘30  

• la 2GM: le grandi fasi del conflitto; la Shoah  
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 La Francia: occupazione, armistizio, France Libre e la Resistenza 

 

 L’Italia: partecipazione alla guerra al fianco della Germania, 8 Settembre 1943, Resistenza 

1. Il mondo dal 1945  

 Dalla società industriale alla società delle comunicazioni, il « boom » economico e le ‘Trente glorieuses’  

 Le relazioni internazionali dopo il 1945, il piano Marshall la guerra fredda e l'opposizione est-ovest  

 IL 1956: il XX congresso del PCUS, la crisi di Suez, i fatti di Ungheria 

 La decolonizzazione (in particolare India, Indocina e Algeria) 

2. L'Italia dal 1945  

• La formazione della Repubblica, la Costituzione (I) 

 L’Italia nella guerra fredda (in particolare:1948, ‘scelta di campo’ e relazioni internazionali) (I) 

3. La Francia dal 1945  

• Dalla IV alla V Repubblica 

Dopo il 10 maggio, si completerà lo studio dei seguenti contenuti: 

 Il 1968: Stati Uniti, Francia e Italia 

 La costruzione dell’Europa dopo il 1945. 

 Gli anni ’70  
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Funzioni  

Definizione di funzione e loro classificazione. Funzioni reali di variabile reale. Esempi. 

 Dominio e  codominio di una funzione . Ricerca del dominio e del codominio di funzioni irrazionali, intere, fratte, 

logaritmiche ed esponenziali. 

Zeri di una funzione. Calcolo degli zeri di una funzione. 

Funzioni iniettive, suriettive e biiettive. Esempi e d esercizi 

Funzioni crescenti, funzioni decrescenti, funzioni monotone. Esempi ed esercizi.  

Funzioni pari e dispari. Esercizi 

Esponenziali e Logaritmi 

Funzioni esponenziali e logaritmiche.  

Proprietà dei logaritmi (con dimostrazione) e relativa applicazione agli esercizi 

 Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche. Esercizi 

Intorni e intervalli 

Intervalli limitati ed illimitati.  

Intorno completo e circolare di un punto.  

Intorno destro e sinistro. 

 Intorno di infinito.  

Limiti  e asintoti 

Definizione di limite finito e infinito, di limite destro e sinistro. 

Verifica del limite. Esercizi 

Definizione di asintoto verticale.  

Definizione di asintoto orizzontale.  

Calcolo dei limiti: limite della somma algebrica di due funzioni; limite del prodotto di due funzioni;  limite della 

funzione reciproca, limite del quoziente di due funzioni. Esercizi 

Forme indeterminate. Esercizi 

Limiti notevoli. Esercizi 

Continuità e discontinuità di una funzione 

Definizione di continuità. Esercizi  

Discontinuità di una funzione: discontinuità di prima, seconda e terza specie. Esempi ed esercizi 

Grafico probabile di una funzione. Esercizi 

Derivate 

Cenni sulle derivate (*)  

Gli argomenti contrassegnati con il simbolo (*) saranno svolti nel mese di Maggio. 

PROGRAMMA DI Matematica 

Classe: 5B LL. 

A.S. 2017/2018 
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Carica elettrica, forza di Coulomb e Campo elettrostatico  

Cariche elettrostatiche e ipotesi di Franklin; conduttori e isolanti; fenomeni di elettrizzazione per strofinìo, 

contatto e induzione; elettroforo di Volta; definizione operativa di carica elettrica ed elettroscopio; legge di 

Coulomb nel vuoto e nella materia; differenze ed analogie tra forza elettrostatica e forza gravitazionale; principio 

di sovrapposizione; polarizzazione di un materiale dielettrico. 

Campo elettrico 

Vettore campo elettrico: definizione e unità di misura; campo elettrico di una o più cariche puntiformi e linee di 

campo; flusso del campo elettrico; teorema di Gauss per i campi elettrici (con dimostrazione); applicazioni del 

teorema di Gauss: campo elettrico generato da:  

 una distribuzione piana infinita di carica(con dimostrazione) 

 un condensatore piano (con dimostrazione) 

 una distribuzione lineare infinita di carica (senza dimostrazione) 

 una distribuzione uniforme di carica in una sfera 

Semplici esercizi applicativi su forza elettrostatica e campo elettrico. 

Potenziale ed energia potenziale elettrica 

Energia potenziale elettrica in campi elettrici uniformi e non uniformi; potenziale elettrico e differenza di 

potenziale. Superfici equipotenziali e loro caratteristiche; circuitazione del campo elettrico(con dimostrazione), 

distribuzione superficiale di carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico (con dimostrazione). 

Corrente elettrica e resistenza 

Corrente elettrica continua; intensità di corrente e verso della corrente; circuiti elettrici e collegamento in serie e 

parallelo *; prima legge di Ohm; resistenza elettrica e resistori Ohmici; resistenze in serie ed in parallelo (con 

dimostrazione); definizione di forza elettromotrice*; seconda legge di Ohm; resistività e temperatura; potenza 

elettrica ed effetto Joule, conduttori metallici e spiegazione microscopica dell’ effetto Joule;  

Semplici esercizi applicativi sulle leggi di Ohm, e su sistemi di resistenze in serie, parallelo e misti.  

 

 

Gli argomenti contrassegnati con il simbolo (*) verranno svolti nel mese di Maggio. 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA 
Classe: 5B LL. 

A.S. 2017/2018 
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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. 
 

 
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  
 
 
IL MONDO DEL CARBONIO  
I composti organici 
Gli idrocarburi saturi e idrocarburi insaturi: formule generali 
Gli idrocarburi aromatici 
I gruppi funzionali 
I polimeri 

 
RELAZIONE FINALE 

 
Scienze naturali 

 
 

classe 5^ sez. BLL 
 

a.s. 2017/2018 

IISS “L. Galvani”- Milano 
PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

A.S. 2017\2018 
CLASSE 5^ BLL 

Insegnante G. Milazzo 
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LE BASI DELLA BIOCHIMICA 
 
Le biomolecole 
I carboidrati 
I lipidi 
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 
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Il flusso di calore 
Litologia dell’interno della Terra 
Il nucleo 
La zona d’ombra 
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. 
 
 

 
 

 Kant: Critica della ragion pura, estetica e dialettica trascendentale. 

 Hegel: La dialettica , lo spirito oggettivo: DIRITTO,MORALE, ETICITA’. La triade dell’eticità: famiglia,società 

civile, Stato. 

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

 Destra e sinistra hegeliane: Feuerbach, alienazione, ateismo, filosofia della natura 

 Marx: la teoria economica, l’alienazione, il MANIFESTO DEL PARTITO COMUNISTA, 

 Nietzsche: “apollineo e dionisiaco” , “la morte di Dio” . 

 Freud: La nascita della psicanalisi, l’inconscio, il sogno come accesso primario all’inconscio. 

Maggio 1918 
Gli alunni e l’insegnante. 
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Romanticismo: caratteri generali. 

T. Gericault – La zattera della Medusa 1818/19. 

E. Delacroix – La Libertà che guida il popolo 1830. 

La nascita della fotografia. 

Realismo: caratteri generali. 

 G. Courbet – Gli spaccapietre 1849, J. Millet – Le spigolatrici 1857. 

Impressionismo: caratteri generali. 

 E. Manet - Colazione sull’erba 1863, Olympia 1863, Il bar delle Folies – Bergère 1881/82. 

C. Monet - Impressione, sole nascente 1872, La cattedrale di Rouen 1893. 

E. Degas – Classe di danza 1873-75, L’assenzio 1876.  

Post Impressionismo: caratteri generali. 

G. Seurat - Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 1883-1885. 

P. Cézanne - Le grandi bagnanti 1898/1905. 

P. Gauguin – La visione dopo il sermone 1888, Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo 1897/98. 

 Van Gogh - Mangiatori di patate 1885, Caffè di notte 1888, Campo di grano con corvi 1890. 

H. Toulouse Lautrec – La Goulue 1891. 

E. Munch - L’urlo 1893. 

Architettura del ferro, Architettura strutturale - Palazzo di cristallo 1851 Londra,  

Tour Eiffel 1889 Parigi. 

Art Nouveau: caratteri generali nei Paesi europei.  

G. Klimt - Il bacio 1907-8, Giuditta I 1901, Giuditta II 1909. 

Espressionismo francese: Fauves caratteri generali. 

H. Matisse - La stanza rossa 1908, La danza 1909-10. 

Espressionismo tedesco: Die Brücke caratteri generali. 

E. L. Kirchner – Marcella 1910, Potsdamer Platz 1914. 

P. Picasso. Periodo Blu e Periodo Rosa: Poveri in riva al mare 1903, I saltimbanchi 1905. 

Il Cubismo: caratteri generali. 

P. Picasso - Les demoiselles d’Avignon 1907. 

G. Braque - Il quotidiano, violino e pipa 1912. 

Der Blaue Reiter: caratteri generali. 

 Il Futurismo: caratteri generali. 

U. Boccioni - La città che sale 1910-11, Gli stati d’animo: gli addii 1911, Forme uniche della continuità nello spazio 

1913. 

Astrattismo: caratteri generali. 

Storia dell’Arte 
Programma consuntivo Classe V B Liceo  Linguistico 

Anno scolastico 2017/2018 
 



 

50 

 

Vasilij Kandinskij – Ammasso regolato 1938. 

Dada: caratteri generali. 

Duchamp - Fontana 1917. 

Man Ray -  Regalo 1921, Le violon d’Ingres 1924. 

R. Hausmann – Tatlin a casa 1924. 

Metafisica: caratteri generali. 

Giorgio de Chirico - Le muse inquietanti 1917. 

Il Bauhaus: Walter Gropius nascita dell’architettura razionale e del design. 

Le Corbusier: i cinque punti dell’architettura moderna. 

F. L. Wright: Architettura organica. 

Architettura Moderna in Italia: correnti ed esponenti principali. 

Surrealismo: caratteri generali. 

Salvador Dalì – La persistenza della memoria 1931. 

R. Magritte – Ceci n’est pas une pipe 1928/29, L’impero delle luci 1954. 

Arte nel secondo dopoguerra: 

USA: Espressionismo astratto, caratteri generali. 

J. Pollock - Number 1. 

M. Rohtko – Number 61. 

Europa: Informale, caratteri generali. 

A. Burri – Sacco 5P 1953. 

L. Fontana – Concetto spaziale. Attesa 1960. 

La Pop Art: caratteri generali. 

Andy Warhol - Campbell’s Soup Can 1962. 

Il prodotto del disegno industriale. 

 

Libro in adozione:  Chiara Gatti e Giulia Mezzalama, Elisabetta Parente, L’Arte di vedere – Dal Neoclassicismo ad 

oggi, Ed. Pearson. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

51 

 

 
La classe costituita da 20 alunni (19 femmine e 1 maschio), è stata precedentemente seguita da altri docenti e 
solo nel corso dell’ultimo anno ha seguito un percorso formativo con il sottoscritto. 
Gli alunni si sono dimostrati sin dall’inizio dell’anno disponibili al dialogo educativo. La classe si è dimostrata nel 
corso dell’anno motivata, educata, collaborativa e coesa. Dal punto di vista motorio gli alunni hanno avuto modo 
di sperimentare e stimolare la conoscenza del proprio corpo attraverso movimenti nuovi e con difficoltà 
crescente. Le lezioni si sono sempre svolte in un clima sereno e partecipativo. Le esperienze motorie e gli obiettivi 
raggiunti hanno stimolato in ciascuno l’attenzione verso stili di vita attivi e salutari. 
I contenuti disciplinari del programma relativi alla parte pratica sono: 

1. Atletica leggere  
Andature ed esercizi propedeutici, corsa veloce su distanze variabili, corsa di mezzofondo, test di 
valutazione come il Test di Cooper e il Test Navetta. 

2. Le Capacità Condizionali 
Esercizi a carico naturale e con piccoli sovraccarichi, esercizi di opposizione, utilizzo della palla medica. 
Saltelli e balzi con varianti esecutive, velocità di reazione, traslocazione ed esecuzione, sprint da varie 
posizioni di partenza. 
Diversi tipi di lavoro: corsa lenta, costante e senza pause, corsa con variazioni di ritmo, lavoro intervallato, 
circuit-training, stretching. 

3. Ginnastica artistica-ritmica  
Esercizi di abilità con palloni, funicelle, coni- cinesini, cerchi, bastoni. 
Capovolte, candele, verticali, ricerca del ritmo e del tempo. 

4. Giochi di squadra e/o collettivi 
Pallacanestro (regole di gioco, fondamentali individuali, fondamentali di squadra,  partita 5/5, 
basket 3/3). 
Pallavolo (regole di gioco,  fondamentali individuali, fondamentali di squadra, schema a W, ruolo del 
palleggiatore-alzatore, schiacciatore). 
Pallamano (regole di gioco, fondamentali individuali e fondamentali di squadra). 
Tennis tavolo (regole di gioco, fondamentali individuali, partita singolo e doppio). 

5. Salute e Benessere (rilassamento, respirazione e metodo pilates); 
 

I contenuti disciplinari del programma relativi alla parte teorica sono: 
1. Educazione alimentare (l’alimentazione e fabbisogno energetico, i principi nutritivi, il comportamento 

alimentare). 
2. Sport individuali: Nuoto (la struttura, il nuoto a scuola, le nuotate, le partenze dei vari stili, le capacità 

motorie del nuotatore, il nuoto visto come attività per il benessere). 
3. Doping e sostanze d’abuso (le sostanze e i metodi proibiti, le sostanze d’abuso, il codice antidoping e le 

sanzioni, gli integratori, i rischi e le conseguenze negative per chi fa uso di doping e/o sostanze di abuso). 
4. Traumatologia e primo soccorso (la definizione di trauma, i principali traumi sportivi, il primo soccorso, il 

BLS, le situazioni di emergenza). 
 
 
IL PROGRAMMA E’ STATO INTERAMENTE SVOLTO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA ANNUALE SCIENZE MOTORIE anno scolastico 2017/18 
DOCENTE  Altamura Luigi 
Classe: 5 BLL 



 

52 

 

 

 
 
 
La classe, composta da 6 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE 

DOCENTE:  TEDESCHI GIOVANNI 



 

53 

 

PARTE QUARTA  
 
ALLEGATI: TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 
 

PROVA DI ITALIANO 
 
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte.  
 
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 
 
Giorgio Caproni, Versicoli quasi ecologici, in Res amissa.  
Tratto da L’opera in versi, a cura di Luca Zuliani, Mondadori - I Meridiani, Milano 1998 
 

Non uccidete il mare, 
la libellula, il vento.  
Non soffocate il lamento 
(il canto!) del lamantino1.  

5 Il galagone2, il pino: anche di 
questo è fatto l’uomo. E chi 
per profitto vile fulmina3 un 
pesce, un fiume, 
non fatelo cavaliere  

10 del lavoro. L’amore 
finisce dove finisce l’erba 
e l’acqua muore. Dove 
sparendo la foresta  
e l’aria verde, chi resta  

15 sospira nel sempre più vasto 
paese guasto: «Come 
potrebbe tornare a esser 
bella, scomparso l’uomo, la 
terra». 

  
Giorgio Caproni nacque a Livorno nel 

1912. A dieci anni si trasferì con la 

famiglia a Genova, che considerò 

sempre la sua vera città e dove visse 

fino al 1938. Dopo studi musicali e due 

anni di università, a partire dal 1935 si 

dedicò alla professione di maestro 

elementare. Nel 1939 fu chiamato alle 

armi e combatté sul fronte occidentale. 

Dopo la guerra si stabilì 

definitivamente a Roma, dove proseguì 

l’attività di insegnante, dedicandosi 

contemporaneamente, oltre che alla 

poesia, anche alla traduzione, 

soprattutto di opere francesi. La 

raccolta di versi Res amissa, di cui fa 

parte la poesia proposta, fu pubblicata 

nel 1991, un anno dopo la morte 

dell’autore. 

 
1 lamantino: mammifero marino diffuso soprattutto sulle coste e nei fiumi dell'Africa occidentale. 

 
2 galagone: scimmia africana di piccole dimensioni.  
3 fulmina: uccide con un colpo rapido e improvviso. 
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1. Comprensione del testo 
 
Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo della lirica. 
 
2. Analisi del testo 
 
2.1. Il componimento fa parte di una raccolta di versi dal titolo latino Res amissa (“Cosa perduta”). In che modo il 

contenuto della poesia proposta può essere collegato con il titolo della raccolta? 
 
2.2. La poesia è composta da un’unica strofa, ma può essere idealmente divisa in due parti. Quali? Qual è la 

funzione di ciascuna delle due parti? 
 
2.3. Individua nella lirica i verbi che rappresentano le azioni dell’uomo nei confronti della natura, che il poeta vuole 

contrastare. Quale atteggiamento e quale considerazione della natura da parte dell’uomo emergono da 
queste azioni?   

2.4. Il poeta fa riferimento a una motivazione che spinge l’uomo ad agire contro la natura: quale? 
 
2.5. Dalla lirica emerge un atteggiamento critico del poeta verso la società moderna, che spesso premia chi compie 

delle azioni irrispettose verso la natura. In quali versi, in particolare, è evidente questa critica? 
 
2.6. L’uomo ha bisogno della natura per sopravvivere, ma la natura non ha bisogno dell’uomo: individua nella lirica i 

punti in cui emerge questa convinzione. 
 
2.7. Nell’ultima parte della poesia, come viene definito il mondo deturpato dall’uomo? Qual è il sentimento di “chi 

resta”? 
 
2.8. Soffermati sulle scelte stilistiche dell’autore. I versi sono tutti della stessa misura? Riconosci qualche 

enjambement? Segnala le vere e proprie rime e le assonanze o consonanze. 
 
3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 
 
Al centro della lirica vi è il tema del rapporto fra uomo e natura. Sulla base dell’analisi condotta, proponi 
un’interpretazione complessiva della poesia, facendo riferimento anche ad altri testi letterari in cui è presente 
questo tema. Puoi arricchire l’interpretazione della poesia con tue considerazioni personali.  

 

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 
 
Scegli uno dei quattro ambiti proposti e sviluppa il relativo argomento in forma di «saggio breve» o di «articolo di 
giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.  
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue 
conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.  
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che 
l’articolo debba essere pubblicato. 
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
 
1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 
 
ARGOMENTO: La natura tra minaccia e idillio nell’arte e nella letteratura. 
 

DOCUMENTI 
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William Turner, Bufera di neve: Annibale e il suo 
esercito attraversano le Alpi, 1812, Londra, Tate Britain 

 
 
 
 

 
 
Giuseppe Pellizza da Volpedo, Idillio 
primaverile, 1896 – 1901, Collezione privata 
(www.pellizza.it/index.php/idillio-primaverile/) 
 

 
«Natura. Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che nelle fatture, negli ordini e 
nelle operazioni mie, trattone pochissime, sempre ebbi ed ho l’intenzione a tutt’altro, che alla felicità degli uomini 
o all’infelicità. Quando io vi offendo in qualunque modo e con qual si sia mezzo, io non me n’avveggo, se non 
rarissime volte: come, ordinariamente, se io vi diletto o vi benefico, io non lo so; e non ho fatto, come credete voi, 
quelle tali cose, o non fo quelle tali azioni, per dilettarvi o giovarvi. E finalmente, se anche mi avvenisse di 
estinguere tutta la vostra specie, io non me ne avvedrei.»   

Giacomo LEOPARDI, DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE, da Operette morali, Barbera Editore, Siena 
2010

 
Il lampo 

 
E cielo e terra si mostrò qual era: 

 
la terra ansante, livida, in 

sussulto; il cielo ingombro, 

tragico, disfatto: bianca bianca 

nel tacito tumulto 
5 una casa apparì sparì d’un tratto;  

come un occhio, che, largo, 

esterrefatto, s’aprì si chiuse, nella 

notte nera. 
 

Giovanni PASCOLI, Poesie, a cura di  
I. Ciani e F. Latini, UTET Classici, 
Torino 2002 

 
 

I limoni 
 
Meglio se le gazzarre degli uccelli si 
spengono inghiottite dall’azzurro: 
più chiaro si ascolta il susurro  
dei rami amici nell’aria che quasi non si muove, 
e i sensi di quest’odore  
che non sa staccarsi da terra 
e piove in petto una dolcezza inquieta.  
Qui delle divertite passioni 
per miracolo tace la guerra,  
qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di 
ricchezza ed è l’odore dei limoni. 
 
Eugenio MONTALE, vv 11-21, Tutte le poesie, a 
cura di G. Zampa, Mondadori I Meridiani, Milano 
1984 
 

 
 
 
«Ho vagato per queste montagne. Non v’è albero, non tugurio, non erba. Tutto è bronchi; aspri e lividi macigni; e 
qua e là molte croci che segnano il sito de’ viandanti assassinati. – Là giù è il Roja, un torrente che quando si 
disfanno i ghiacci precipita dalle viscere delle Alpi, e per gran tratto ha spaccato in due questa immensa 
montagna. V’è un ponte presso alla marina che ricongiunge il sentiero. Mi sono fermato su quel ponte, e ho 
spinto gli occhi sin dove può giungere la vista; e percorrendo due argini di altissime rupi e di burroni cavernosi, 
appena si vedono imposte su le cervici dell’Alpi altre Alpi di neve che s’immergono nel Cielo e tutto biancheggia e 
si confonde – da quelle spalancate Alpi cala e passeggia ondeggiando la tramontana, e per quelle fauci invade il 
Mediterraneo. La Natura siede qui solitaria e minacciosa, e caccia da questo suo regno tutti i viventi.» 
 

Ugo FOSCOLO, Ultime lettere di Jacopo Ortis (lettera del 19 e 20 febbraio), Oscar Classici Mondadori, 
Milano 2003 
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2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO 
 
ARGOMENTO: Nuove tecnologie e lavoro. 
 

DOCUMENTI 
 
«Dai droni postini alle auto che si guidano da sole […], si sapeva che le macchine minacciano parte del lavoro oggi 
svolto dall’uomo. La grande novità è che nel mirino dei robot ci sono soprattutto i Paesi emergenti: quelli che fino 
a ieri avevano sviluppato un’industria a basso valore aggiunto contando su una manodopera a costi stracciati. 
Quella stessa manodopera, domani, potrebbe perdere il lavoro perché superata in economia dalle macchine.  
Il campanello d’allarme è stato suonato dall’Onu attraverso un recente report dell’Unctad, la Conferenza delle  
Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo. Che mette in guardia Asia, Africa e America Latina: attenti, dice il 
report  
Robot and Industrialization in Developing Countries, perché è da voi che l’impatto dell’era dei robot sarà più 
pesante.  
[…] Come evitare la desertificazione economica? Il primo consiglio che l’Onu dà ai Paesi emergenti è banale ma 
ovviamente validissimo: abbracciate la rivoluzione digitale, a partire dai banchi scolastici. “Bisogna ridisegnare i 
sistemi educativi – spiega il report – in modo da creare le competenze manageriali e professionali necessarie a 
lavorare con le nuove tecnologie”.»   

Enrico MARRO, Allarme Onu: i robot sostituiranno il 66% del lavoro umano, in «Il Sole 24 Ore», 18 
novembre 2016 
 
 
 

«La digitalizzazione e l’automazione del lavoro rappresentano un’opportunità. A rivelarlo è una ricerca di 
Manpower Group – dal titolo “Skills Revolution” – presentata al World Economic Forum 2017 di Davos. L'indagine, 
condotta tra 18.000 datori di lavoro in 43 Paesi del mondo, affronta il tema dell'impatto della 
digitalizzazione sull'occupazione e dello sviluppo di nuove competenze dei lavoratori. […] 
L’83% del campione intervistato ritiene che l’automatizzazione e la digitalizzazione del lavoro faranno crescere il 
totale dei posti di lavoro. Inoltre, si prevede che questi cambiamenti avranno un impatto positivo 
sull’aggiornamento delle competenze dei lavoratori, rispetto al quale i datori di lavoro prevedono di 
implementare specifici programmi formativi nel prossimo futuro. Tra i 43 Paesi oggetto dell'indagine, è l’Italia ad 
aspettarsi il maggior incremento di nuovi posti di lavoro grazie alla quarta rivoluzione industriale al netto di un 
“upskilling”, un aggiornamento delle competenze, con una creazione di nuovi posti di lavoro prevista tra il 31% ed 
il 40%.»  

Federica META, Industria 4.0, contrordine: i robot creano lavoro, «Corcom.it», 20 
gennaio 2017 

 
«Nei prossimi dieci anni la tecnologia creerà o cancellerà posti di lavoro? Se lo è chiesto l’autorevole Pew 
Research che ha girato la domanda a quasi duemila esperti, analisti e costruttori di prodotti tecnologici che hanno 
partecipato all’inchiesta intitolata “Future of the internet”. […] Per il 48% degli esperti, la nuova ondata 
dell’innovazione, fatta di auto che si guidano da sole, robot e network di intelligenza artificiale, impatterà 
negativamente sulla creazione di posti di lavoro. Nei prossimi anni, dunque, le macchine e i programmi 
sostituiranno non solo i lavoratori meno specializzati, ma anche gli impiegati. Ne conseguiranno vaste aree di 
ineguaglianza economica, disoccupazione e, addirittura, la rottura dell’ordine sociale. L’altra metà degli 
intervistati, invece, si dice fiduciosa della possibilità che la tecnologia e l’innovazione saranno in grado di creare 
più posti di lavoro di quanti ne andranno perduti a vantaggio dei robot. Perché l’uomo, così come ha sempre fatto 
dalla Rivoluzione Industriale in avanti, non smetterà di creare nuovi tipi di lavoro, nuove industrie e nuovi modi di 
guadagnare.» 
 

Stefania MEDETTI, Il lavoro nel futuro: i robot saranno una minaccia o un’opportunità?, «Panorama», 12 
agosto 2014 
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3. AMBITO STORICO - POLITICO 
 
ARGOMENTO: Disastri e ricostruzione. 
 

DOCUMENTI 
 
«[…] Montecassino […] ha subito invasioni e assedi, incendi e crolli per terremoti. Più volte è stato distrutto. 
L’ultima volta nel 1944 quando gli alleati – che lì nella battaglia contro i tedeschi hanno perso migliaia di soldati – 
sotto pressione dell’opinione pubblica anglo-americana decidono di raderlo al suolo. Convocano a pochi 
chilometri di distanza tutti i corrispondenti di guerra e, praticamente in diretta, danno il via al bombardamento a 
tappeto che riduce in macerie il monastero. “Succisa virescit”1: una dozzina di anni dopo Montecassino è in piedi. 
Ricostruito con una tempestività che oggi sembra incredibile ma che dice parecchio sulla vitalità di un’Italia 
appena uscita dal conflitto e decisa non solo a rimettere in piedi la produzione industriale ma determinata a 
conservare e valorizzare il suo patrimonio culturale. Una sfida, per certi versi, analoga a quella che ora, dopo il 
terremoto, ci troviamo ad affrontare nell’Appennino, cuore e spina dell’intero Paese.»  
1 Tagliata ricresce 
 

Giorgio BOATTI, «La Repubblica», 31 ottobre 
2016  

 
«Il fiume aveva traboccato gli argini almeno di un paio di metri e cominciava a portare con sé ogni tipo di avanzo – 
tronchi d’alberi sradicati, biciclette, automobili, travi che lambivano con gran fracasso i contrafforti del Ponte 
Vecchio per dopo quasi sempre sormontarli. […] L’acqua aumentava […]: spaventoso, fango ovunque e un terribile 
odore di marcio e di benzina, vetri rotti, bottiglie, migliaia di libri disfatti nell’acqua sudicia, […] l’acqua era arrivata 
a diversi metri d’altezza e tutto era ancor peggio. […] Quel che Firenze insegnò a tutti allora, cinquanta anni fa, è il 
senso della dignità e come nulla sia veramente perso se si ha la forza e la fede di non lamentarsi e di rimettersi a 
lavorare da capo. La natura sa distruggere infinite cose ma tutte possono essere riparate dagli uomini. Purtroppo 
è l’uomo ad essere in grado di annientare per sempre ciò che altri uomini hanno fatto prima di quelli che ignorano 
la propria missione.»  

Alvar GONZÁLEZ-PALACIOS, «Il Sole 24 ore», 28 ottobre 2016 
 
 
 
 
 
«Nondimanco, perché il nostro libero arbitrio non sia spento, iudico potere essere vero che la fortuna sia arbitra 
della metà delle azioni nostre, ma che etiam1 lei ne lasci governare l’altra metà, o presso2, a noi. E assimiglio 
quella a uno di questi fiumi rovinosi che, quando si adirano, allagano e’ piani, rovinano li arbori e li edifizi, lievano 
da questa parte terreno, pongono da quella altra: ciascuno fugge loro dinanzi, ognuno cede all’impeto loro sanza 
potervi in alcuna parte ostare3. E, benché sieno così fatti, non resta però che gli uomini, quando sono tempi queti, 
non vi potessino fare provedimento e con ripari e con argini: in modo che, crescendo poi, o eglino andrebbono 
per uno canale o l’impeto loro non sarebbe né sì dannoso né sì licenzioso. Similmente interviene della fortuna, la 
quale dimostra la sua potenza dove non è ordinata virtù a resisterle: e quivi volta e’ sua impeti, dove la sa che non 
sono fatti gli argini né e’ ripari a tenerla.»   
1 etiam: anche 
 
2 presso: poco meno  
3 ostare: porre ostacolo 
 

Niccolò MACHIAVELLI, Il Principe Cap. XXV, Einaudi, Torino 
1995 
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4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 
 
ARGOMENTO: Robotica e futuro tra istruzione, ricerca e mondo del lavoro. 
 

DOCUMENTI 
 
«L’applicazione della robotica a fini educativi […] è una tendenza in continua crescita anche nel nostro Paese e sta 
attirando sempre di più l’attenzione da parte di docenti e persone attive nel campo della formazione. Attraverso 
questo metodo, gli studenti diventano protagonisti dell’apprendimento e creatori del proprio prodotto e si sentono 
più coinvolti nel processo di apprendimento. La robotica li aiuta a sviluppare le competenze cognitive tipiche del 
pensiero computazionale, a imparare a progettare il loro lavoro e a incrementare le competenze di problem 
solving. Essa non rientra esclusivamente nel campo dell’informatica e della matematica, al contrario ha dimostrato 
di essere un’attività interdisciplinare in grado di stimolare gli alunni a mettere in pratica e quindi rafforzare anche le 
capacità logiche, di analisi e di sintesi.» 
 

Fabiana BERTAZZI, All’Indire un incontro sulla robotica educativa, sito web INDIRE, 6 aprile 
2016 

 
«La crescente necessità di robot nelle attività sociali, in ambienti non strutturati, a contatto con gli esseri umani, sta 
aprendo nuovi scenari che puntano a superare la struttura rigida dei robot, a favore dell’introduzione di parti 
robotiche “morbide”, facilmente malleabili, capaci di adattarsi a vari contesti.  
Da qui si sviluppa la Soft Robotics, campo interdisciplinare che si occupa di robot costruiti con materiali morbidi e 
deformabili, in grado di interagire con gli esseri umani e l’ambiente circostante. La Soft Robotics non è solo una 
nuova frontiera dello sviluppo tecnologico, ma un nuovo modo di avvicinarsi alla robotica scardinando le 
convenzioni e sfruttando un potenziale tutto nuovo per la produzione di una nuova generazione di robot capaci di 
sostenere l’uomo in ambienti naturali.» 
 

Dal sito web della Scuola Universitaria Superiore “Sant’Anna” di Pisa – Soft Robotics 
Area 

 
«Un nuovo quadro di norme comunitarie per disciplinare l'ascesa di robot e intelligenza artificiale in Europa, 
soprattutto nei suoi sviluppi più delicati: la responsabilità civile delle macchine, l'impatto sul mercato del lavoro e i 
risvolti etici, dalla privacy alla tutela dei dati acquisiti e trasmessi da tecnologie che invadono sempre di più la vita 
dei cittadini. È quanto chiedono i deputati Ue alla Commissione europea, con una risoluzione approvata ieri (396 
voti favorevoli, 123 contrari, 85 astenuti) in materia di “Norme di diritto civile sulla robotica”.  
La relazione […] insiste su alcuni pilastri: la creazione di uno status giuridico per i robot, con la prospettiva di 
classificare gli automi come “persone elettroniche” responsabili delle proprie azioni; una vigilanza continuativa 
delle conseguenze sul mercato del lavoro e gli investimenti necessari per evitare una crisi occupazionale; un codice 
etico per gli ingegneri che si occupano della realizzazione di robot e, in prospettiva, il lancio di una Agenzia europea 
per la robotica e l'intelligenza artificiale che sia “incaricata di fornire le competenze tecniche, etiche e normative 
necessarie”.» 
 

Alberto MAGNANI, Robot e intelligenza artificiale, i deputati Ue chiedono norme europee, «Il Sole 24 ore», 17 
febbraio 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://24o.it/links/?uri=http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0051+0+DOC+PDF+V0//IT&from=Robot+e+intelligenza+artificiale%2C+i+deputati+Ue+chiedono+norme+europee


 

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

59 

 

 
 
 
  
TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

 
Il “miracolo economico” italiano, risultato di una serie di eventi storici e di relazioni internazionali, ha segnato un 
nuovo corso per il Paese, sia nell’ambito delle scelte politiche sia in quello delle opportunità economiche e sociali. 
Analizza criticamente il fenomeno storico in tutta la sua complessità, considerando anche le conseguenze e le 
contraddizioni insite in quella lenta trasformazione, delle quali sono indicative le riflessioni che seguono. 

 
«Così gli anni della più intensa fuga migratoria, fra i decenni cinquanta e sessanta, furono i medesimi del periodo 
di sviluppo che va sotto il nome di “miracolo economico”. Ancora una volta, dunque, come nella fase della prima 
rivoluzione industriale, agli inizi del nostro secolo, l’emigrazione ha costituito un momento interno a un processo 
di accumulazione capitalistica nazionale di ampia portata. Anche dall’esterno, disperso nei vari continenti, il 
lavoro italiano ha partecipato con uno sforzo poderoso allo sviluppo economico del Paese».   

Piero BEVILACQUA, Uomini, lavoro, risorse, in Lezioni sull’Italia repubblicana, Donzelli Editore, 
Roma, 1994 

 
«In meno di due decenni l’Italia cessò di essere un paese con forti componenti contadine, divenendo una delle 
nazioni più industrializzate dell’Occidente. Il paesaggio rurale e urbano, così come le dimore dei suoi abitanti e i 
loro modi di vita, cambiarono radicalmente. […] La straordinaria crescita dell’industria elettrodomestica italiana fu 
una delle espressioni più caratteristiche del “miracolo”. […]  
Si è calcolato che circa il 20 per cento del totale degli investimenti compiuti negli anni tra il 1958 e il 1963-64 
provenisse dalla Fiat: non solo per le fabbriche di accessori, ma anche per la produzione di gomma, la costruzione 
di strade, la fornitura di acciaio, benzina, apparecchi elettrici e così via. Un’altra delle principali aree di espansione 
fu quella delle macchine da scrivere.»  

Paul GINSBORG, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi - Società e politica, 1943-1988, Einaudi, 
Torino, 2006 

 
TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 
«Per progresso si possono intendere almeno due diversi tipi di successione di eventi. Da una parte c’è un 
progresso materiale, fatto di realizzazioni e conoscenze, di natura prevalentemente tecnico-scientifica; dall’altra, 
un progresso morale e civile, che coinvolge soprattutto i comportamenti e gli atteggiamenti mentali. Il primo 
corre veloce, soprattutto oggi, e raramente mostra ondeggiamenti. È il nostro vanto e il nostro orgoglio. Il 
secondo stenta, e a volte sembra retrocedere, seppur temporaneamente. I problemi nascono in gran parte dal 
confondere tra loro questi due tipi di progresso. Che sono molto diversi. Di natura esterna, collettiva e culturale il 
primo; di natura interna, individuale e biologica il secondo. E con due velocità molto diverse: veloce il primo, lento 
o lentissimo il secondo. Perché? Perché acquisire nuove conoscenze e nuove tecniche si può fare insieme ad altri 
esseri umani, che si trovano intorno a noi, e a volte anche a distanza, nello spazio e magari nel tempo: posso 
imparare infatti leggendo e studiando cose scritte da persone che non ci sono più come Einstein, Kant, Platone o 
Talete. I comportamenti, al contrario, sono individuali: posso leggere e ascoltare precetti meravigliosi, ma metterli 
in pratica è un’altra cosa. L’imitazione e l’emulazione sono spinte potentissime, ma dall’esito non garantito, anche 
se a volte c’è una costrizione. Se gli insegnamenti sono poi fuorvianti o perversi, buonanotte! Questo è in fondo il 
motivo per cui le società possono essere civili o civilissime, mentre non tutti i loro membri si comportano come si 
deve. Da sempre.» 

 
Edoardo BONCINELLI, Per migliorarci serve una mutazione, «Corriere della Sera - la Lettura», 7 
agosto 2016 

 
Linee orientative. Sulla base delle tue conoscenze di studio e di quelle apprese dall’attualità, se vuoi, potrai 
sviluppare il tuo elaborato riflettendo:  
 sul significato di «progresso», di «civiltà» e sulle reciproche interazioni; 

 

 sul significato da attribuire a «progresso materiale» ed a «progresso morale e civile»; 
 

 sulle ragioni e sulle cause che sono alla base della difficoltà di mettere in pratica «precetti» virtuosi; 
 

 sulla forza e sulle conseguenze dell’«emulazione»; 
 

 sul paradosso rappresentato dalla coesistenza del livello civile della società e della devianza di (taluni) singoli 
che ne fanno parte. 

 
I tuoi commenti personali potranno certamente conferire più originalità e maggior completezza all’elaborato. 
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Infine, se lo ritieni, potrai concludere lo svolgimento con l’esemplificazione di uno o più casi, appresi dalla 
cronaca, in cui il paradosso civiltà/devianza si rende particolarmente evidente e aggiungere una tua personale 
riflessione critica. 

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 
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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 

 
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. 

http://www.theguardian.com/
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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 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? 

http://www.historylearningsite.co.uk/
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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. 

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 
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– 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 
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 
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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? 
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 

http://www.britannica.com/
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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 
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Skidelsky and the former Archbishop of Canterbury Lord Carey – issued a ‘Declaration on Population’. It warned that 
a UK population of 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. 

http://www.theguardian.com/
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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 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? 
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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. 
 
 
 
 

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 
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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’? 
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. 
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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 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- 
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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 Esame di Stato 2017/2018  
IIS L. GALVANI - Commissione 5B 

Terza Prova Scritta  

 
Materia: STORIA DELL’ARTE 

Cognome e Nome:              Data: 
1) Illustrare la seguente opera: 

 
 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Descrivere gli aspetti peculiari dell’Art Nouveau. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

https://it.wikipedia.org/wiki/File:The_Scream.jpg
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2) Esporre le caratteristiche della pittura di Henri Matisse 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) Perché l’Impressionismo rivoluzionò il mondo dell’arte? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….......................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
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1) Descrivi il campo elettrostatico generato da una carica Q in un punto P ed enuncia il principio di 

sovrapposizione. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

2) Dimostra che la circuitazione del campo elettrico è nulla. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

3) Descrivi l’andamento dell’energia potenziale in funzione della distanza fra le cariche e spiega in quale caso si 

ha un lavoro motore e in quale un lavoro resistente 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Simulazione di terza prova 

  Fisica 
12 Marzo 2018 
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4) Trova la massa di una particella avente carica 1𝜇 C sapendo che essa è in equilibrio tra due piastre parallele 

aventi carica totale 0,0002 C e superficie 4m2 . 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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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)Che cos’è il metabolismo e quali sono le funzioni che svolge?(max 10 righe) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

4)Descrivi la struttura stratificata dell’atmosfera(max 10 righe) 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Istituto Statale di Istruzione Superiore “L. Galvani” 
a.s. 2017/2018 

 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

Classe 5B LL 

4 maggio 2018 

 

Materia: Scienze Naturali 
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1. Spiega cosa si intende per dialettica hegeliana. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

2. Spiega quali sono secondo Hegel le caratteristiche della “famiglia”. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA            MATERIA: FILOSOFIA  
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3. Analizza il rapporto tra isteria e psicoanalisi. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Evidenzia l’importanza dell’attività onirica secondo Freud. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Simulazione Esame di Stato 2017/2018  
IIS L. GALVANI - Commissione 5B 

Terza Prova Scritta  

 
Materia: STORIA DELL’ARTE 

Cognome e Nome:              Data: 
4) Illustrare la seguente opera: 

 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

5) Descrivere gli aspetti peculiari della pittura di Picasso nei periodi blu e rosa. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6) Illustrare la seguente opera: 
 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

7) Die Brücke spiegare gli aspetti generali del movimento artistico 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….......................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………….......................................................................

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 
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La seguente prova di esame è costituita da una prova di lingua e letteratura francese e da una prova di storia in 

lingua francese. La somministrazione della prova di storia deve avvenire dopo l’effettuazione della prova scritta 

di lingua e letteratura francese. 

Prova di: LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

Svolga il candidato una delle seguenti prove a scelta tra: 

a) analisi di un testo  

b) saggio breve  

a) analisi di un testo 

Dopo avere letto il testo rispondete alle domande e elaborate una riflessione personale sul tema proposto  
Femme nue, femme noire  
Vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté ! 
J’ai grandi à ton ombre ; la douceur de tes mains bandait mes yeux. 
Et voilà qu’au cœur de l’Eté et de Midi, je te découvre, Terre promise, du haut d’un haut col calciné Et ta 
beauté me foudroie en plein cœur, comme l’éclair d’un aigle. 

Femme nue, femme obscure  
Fruit mûr à la chair ferme, sombres extases du vin noir, bouche qui fais lyrique ma bouche  
Savane aux horizons purs, savane qui frémis aux caresses ferventes du Vent d’Est 
Tamtam sculpté, tamtam tendu qui grondes sous les doigts du vainqueur Ta voix 
grave de contralto est le chant spirituel de l’Aimée. 

Femme nue, femme obscure  
Huile que ne ride nul souffle, huile calme aux flancs de l’athlète, aux flancs des princes du Mali Gazelle aux 
attaches célestes, les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau. 
Délices des jeux de l’esprit, les reflets de l’or ronge ta peau qui se moire  
A l’ombre de ta chevelure, s’éclaire mon angoisse aux soleils prochains de tes yeux. 

Femme nue, femme noire  
Je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l’Eternel  
Avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie. 

Léopold Sédar Senghor, Chants d’ombre (1945) 

 I. COMPREHENSION 

1. Relevez et analysez les images  utilisées par le poète pour évoquer la femme. 

2. Montrez, en vous appuyant sur le texte, que la femme noire est aussi une allégorie. 

3. En quoi le registre de ce poème est-il lyrique? Repérez et analysez les marques de ce registre.  

 II. INTERPRETATION 

1. Etudiez  et commentez  l’évolution des sentiments du poète face à cette femme. 

Esabac ordinaria 2014 

ESB1 - ESAMI DI STATO DI LICEO INTERNAZIONALE 

CORSO SPERIMENTALE 

SEZIONI AD OPZIONE INTERNAZIONALE FRANCESE 

SEZIONI DI LICEO CLASSICO EUROPEO 
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2. En quoi la forme de ce poème est-elle à la fois traditionnelle et moderne ?   

 III. REFLEXION PERSONNELLE 

Le poète déclare : « Je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l’Eternel ». Cette affirmation vous 
semble-t-elle pouvoir s’appliquer à la poésie et à l’art en général ? Développez une réflexion personnelle (300 
mots environ).  

c) saggio breve 

Dopo avere analizzato l’insieme dei documenti, formulate un saggio breve in riferimento al tema posto (circa 
600 parole). 

Le dénouement : la fin d’une œuvre, fin de l’histoire ? 

Documento 1 

Lui parti1, j’ai retrouvé le calme. J’étais épuisé et je me suis jeté sur ma couchette. Je crois que j’ai dormi parce que 
je me suis réveillé avec des étoiles sur le visage. Des bruits de campagne montaient jusqu’à moi. Des odeurs de 
nuit, de terre et de sel rafraîchissaient mes tempes. La merveilleuse paix de cet été endormi entrait en moi comme 
une marée. À ce moment, et à la limite de la nuit, des sirènes ont hurlé. Elles annonçaient des départs pour un 
monde qui maintenant m’était à jamais indifférent. Pour la première fois depuis bien longtemps, j’ai pensé à 
maman. Il m’a semblé que je comprenais pourquoi à la fin d’une vie elle avait pris un « fiancé », pourquoi elle avait 
joué à recommencer. Là-bas, là-bas aussi, autour de cet asile où des vies s’éteignaient, le soir était comme une 
trêve mélancolique. Si près de la mort, maman devait s’y sentir libérée et prête à tout revivre. Personne, personne 
n’avait le droit de pleurer sur elle. Et moi aussi, je me suis senti prêt à tout revivre. Comme si cette grande colère 
m’avait purgé du mal, vidé d’espoir, devant cette nuit chargée de signes et d’étoiles, je m’ouvrais pour la première 
fois à la tendre indifférence du monde. De l’éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin, j’ai senti que j’avais été 
heureux, et que je l’étais encore. Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à 
souhaiter qu’il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu’ils m’accueillent avec des cris de 
haine. 

Albert Camus, L’étranger (1940) 

1) L’aumônier de la prison. Le narrateur, Meursault, est condamné à mort et attend son exécution.  

Documento 2 

BÉRENGER1 (…) Je ne suis pas beau, je ne suis pas beau. (Il décroche les tableaux, les jette par terre avec fureur, il 
va vers la glace). Ce sont eux qui sont beaux. J’ai eu tort! Oh, comme je voudrais être  comme eux. Je n’ai pas de 
corne, hélas! Que c’est laid, un front plat. Il m’en faudrait une ou deux, pour rehausser mes traits tombants. Ça  
viendra peut être, et je n’aurai plus honte, je pourrai aller tous les retrouver. Mais ça ne pousse pas ! (Il regarde les 
paumes de ses mains). Mes mains sont moites. Deviendront-elles rugueuses ? (Il enlève son veston, défait sa 
chemise, contemple sa poitrine dans la glace). J’ai la peau flasque. Ah, ce corps trop blanc, et poilu ! Comme je 
voudrais avoir une peau dure et cette magnifique couleur d’un vert sombre, une nudité décente, sans poils, 
comme la leur ! (Il écoute les barrissements). Leurs chants ont du charme, un peu âpre, mais un charme certain ! Si 
je pouvais faire comme eux. (Il essaie de les imiter). Ahh, Ahh, Ahh, Brr ! Non ça n’est pas ça ! Essayons encore, 
plus fort ! Ahh, Ahh, Brr ! non, non, ce n’est pas ça, que c’est faible, comme cela manque de vigueur ! Je n’arrive 
pas à barrir. Je hurle seulement. Ahh, Ahh, Brr ! Les hurlements ne sont pas des barrissements ! Comme j’ai 
mauvaise conscience, j’aurais dû les suivre à temps. Trop tard maintenant ! Hélas, je suis un monstre, je suis un 
monstre. Hélas, jamais je ne deviendrai rhinocéros, jamais, jamais ! Je ne peux plus changer. Je voudrais bien, je 
voudrais tellement, mais je ne peux pas. Je ne peux pas me voir. J’ai trop honte ! (Il tourne le dos à la glace). 
Comme je suis laid ! Malheur à celui qui veut conserver son originalité ! (Il a un brusque sursaut.) Eh bien, tant pis ! 
Je me défendrai contre tout le monde ! Ma carabine, ma carabine ! (Il se retourne face au mur du fond où sont 
fixées les têtes des rhinocéros, tout en criant) : Contre tout le monde je me défendrai, contre tout le monde, je me 
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défendrai ! Je suis le dernier homme, je le resterai jusqu’au bout ! Je ne capitule pas ! 

Eugène Ionesco,  Rhinocéros  (1959) 

1) Le personnage principal de la pièce.  D’abord passif et apathique face au monde et aux choses, il sort peu à peu 

de sa léthargie pour affronter les événements de plus en plus graves qui viennent bouleverser son milieu. Face à la 

« rhinocérite », maladie contagieuse qui transforme tous ses concitoyens, y compris les plus « vaccinés », en 

fauves, il atteint progressivement la conscience de son individualité et il décide, au prix de sa solitude, de « rester 

homme ». 

Documento 3 

Bérénice1 (à Titus) 
(...) Je crois, depuis cinq ans jusqu'à ce dernier jour, 
Vous avoir assuré d'un véritable amour. 
Ce n'est pas tout : je veux, en ce moment funeste, Par 
un dernier effort couronner tout le reste : 
Je vivrai, je suivrai vos ordres absolus. 
Adieu, Seigneur, régnez : je ne vous verrai plus.  
(à Antiochus2) 
Prince, après cet adieu, vous jugez bien vous-même 
Que je ne consens pas de quitter ce que j'aime Pour 
aller loin de Rome écouter d'autres vœux. 
Vivez, et faites-vous un effort généreux. 
Sur Titus et sur moi réglez votre conduite : 
Je l'aime, je le fuis ; Titus m'aime, il me quitte. 
Portez loin de mes yeux vos soupirs et vos fers. 
Adieu. Servons tous trois d'exemple à l'univers De 
l'amour la plus tendre3 et la plus malheureuse 
Dont il puisse garder l'histoire douloureuse. 
Tout est prêt. On m'attend. Ne suivez point mes pas. 
(A Titus) 
Pour la dernière fois, adieu, Seigneur. 
Antiochus 

Hélas ! 

Jean Racine, Bérénice, Acte cinquième, scène dernière (1670) 

1)Princesse de Palestine, elle doit se séparer de l’empereur romain Titus pour des raisons politiques. 

1)Un ami de Titus, amoureux repoussé de Bérénice. 

3) Anciennement, le mot « amour » était féminin. 

Documento 4 

LA PRIMA ATTRICE (rientrando da destra, addolorata): È morto! Povero ragazzo! È morto! Oh che cosa!   
IL PRIMO ATTORE (rientrando da sinistra, ridendo): Ma che morto! Finzione! finzione! Non ci creda!   
ALTRI ATTORI DA DESTRA:  Finzione? Realtà! realtà! È morto!   
ALTRI ATTORI DA SINISTRA:  No! Finzione! Finzione!   
IL PADRE (levandosi e gridando tra loro):  Ma che finzione! Realtà, realtà, signori! realtà!  E scomparirà anche lui, 
disperatamente, dietro il fondalino.   
IL CAPOCOMICO (non potendone più): Finzione! realtà! Andate al diavolo tutti quanti! Luce! Luce! Luce!   
(D’un tratto, tutto il palcoscenico e tutta la sala del teatro sfolgoreranno di vivissima luce. Il capocomico rifiaterà 
come liberato da un incubo, e tutti si guarderanno negli occhi, sospesi e smarriti).  
Ah! Non m'era mai capitata una cosa simile! Mi hanno fatto perdere una giornata!   
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(Guarderà l'orologio). Andate, andate! Che volete più fare adesso? Troppo tardi per ripigliare la prova. A questa 
sera! (E appena gli Attori se ne saranno andati, salutandolo): Ehi, elettricista, spegni tutto! (Non avrà finito di dirlo, 
che il teatro piomberà per un attimo nella più fitta oscurità).   
Eh, perdio! Lasciami almeno accesa una lampadina, per vedere dove metto i piedi!  
(Subito, dietro il fondalino, come per uno sbaglio d'attacco, s'accenderà un riflettore verde, che proietterà, grandi 
e spiccate, le ombre dei Personaggi, meno il Giovinetto e la Bambina. Il Capocomico, vedendole, schizzerà via dal 
palcoscenico, atterrito. Contemporaneamente si spegnerà il riflettore dietro il fondalino, e si rifarà sul 
palcoscenico il notturno azzurro di prima. Lentamente, dal lato destro della tela verrà prima avanti il Figlio, seguito 
dalla Madre con le braccia protese verso di lui; poi dal lato sinistro il Padre. Si fermeranno a metà del palcoscenico, 
rimanendo lì come forme trasognate. Verrà fuori, ultima, da sinistra, la Figliastra che correrà verso una delle 
scalette; sul primo scalino si fermerà un momento a guardare gli altri tre e scoppierà in una stridula risata, 
precipitandosi poi giù per la scaletta; correrà attraverso il corridojo tra le poltrone; si fermerà ancora una volta e di 
nuovo riderà, guardando i tre rimasti lassù; scomparirà dalla sala, e ancora, dal ridotto, se ne udrà la risata. Poco 
dopo calerà la tela).   

FINE 

Luigi Pirandello, Sei personaggi in cerca d’autore (1921) 

LE GRAND PREMIER ROLE FEMININ, rentrant par la droite, douloureusement. - Il est mort ! Le pauvre garçon ! Il est 
mort ! Oh, quelle histoire ! 
LE GRAND PREMIER ROLE MASCULIN, rentrant par la gauche, riant. – Mort ? Mais non ! C’est de la fiction ! de la 
fiction ! Ne vous y laissez pas prendre ! 
D’AUTRES ACTEURS, rentrant par la droite. -  De la fiction ? Une réalité ! une réalité ! Il est mort ! 
D’AUTRES ACTEURS, rentrant par la gauche. -  Non ! C’est de la fiction ! De la fiction !  
LE PERE, se relevant et criant au milieu d’eux. – Qu’est-ce que vous me racontez avec votre fiction ! C’est une 
réalité, mesdames et messieurs ! une réalité ! 
Et lui aussi disparaît, désespéré, derrière la toile de fond. 

LE DIRECTEUR, qui en a assez. – Fiction ! réalité ! Allez au diable, tous autant que vous êtes ! Lumière ! Lumière ! 
Lumière ! (Soudain, le plateau du théâtre et la salle du théâtre tout entière sont inondés d’une très vive lumière. Le 
Directeur respire, comme libéré d’un cauchemar, et ils se regardent tous dans les yeux, indécis et troublés.) Ah ! 
C’est bien la première fois qu’une pareille chose m’arrive ! Ils m’ont fait perdre une journée ! (Consultant sa montre 
: )  Vous pouvez vous en aller ! Qu’est-ce que vous voudriez qu’on fasse maintenant ? Il est trop tard pour 
reprendre la répétition. A ce soir. (Et aussitôt que les Acteurs sont partis, après lui avoir dit au revoir : ) Eh, électro, 
éteins tout ! (Il n’a pas fini de dire cela que, pendant un instant, le théâtre est plongé dans la plus complète 
obscurité.) Oh, quoi, bon Dieu ! Laisse-moi au moins un service, que je voie où je mets les pieds ! 
Sur-le-champ, comme par  une erreur de manœuvre, s’allume derrière la toile de fond un projecteur vert qui fera 
apparaître, grandes et nettes, les ombres des Personnages, moins celles de l’Adolescent et de la Fillette. A cette vue 
le Directeur s’enfuit du plateau  en courant, terrifié. Simultanément le projecteur vert s’éteint et l’effet de nuit 
précédent est redonné sur le plateau. Lentement, entrant par le côté droit  de la toile de fond, apparaît d’abord le 
Fils, suivi de la Mère tendant les bras vers lui : puis, entrant par la gauche, le Père. Ils s’arrêtent à peu près au 
second plan, restant là comme des formes de rêve. La Belle-fille qui paraît en dernier, venant de la gauche, se dirige 
en courant vers l’un des petits escaliers : elle s’arrête un instant sur la première marche pour regarder les trois 
autres Personnages et éclate d’un rire strident ; après quoi elle se précipite dans la salle par le petit escalier ; elle 
parcourt rapidement l’allée centrale, s’arrête une fois encore et rit de nouveau en regardant les trois Personnages 
restés sur le plateau, puis elle quitte la salle et l’on entendra encore, venant du foyer, son rire. Et, peu après, 
tombera le  

RIDEAU 

Luigi Pirandello, Six personnages en quête d’auteur, 

(traduction de  Michel Arnaud), Folio bilingue Gallimard (1997)  
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Documento 5 

 

René Magritte, La réponse imprévue (1933) 

Le peintre décrit en 1938 ce tableau par ces mots : « Je montrai dans La réponse imprévue une porte fermée dans 
un appartement dans laquelle un trou informe dévoile la nuit ». 
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Svolga il candidato una delle seguenti prove a scelta tra: 

 a) Composizione   

b) Studio e analisi di un insieme di documenti   

  

a) Composizione 

  « Victimes et bourreaux : mémoires des totalitarismes et de la seconde guerre mondiale»   (600 mots 

environ).  

  

   

b) studio e analisi di un insieme di documenti 

1945: naissance d'un nouveau monde?  
   
Dopo avere analizzato l’insieme dei documenti proposti:  
a) Rispondete alle domande della prima parte dell’esercizio.  
b) Formulate una risposta organica in riferimento al tema posto.  
   
Dossier documentaire :  
1.      Extraits du communiqué final de la conférence de Yalta (4-11 février 1945)  
2.      La partition de l'Allemagne en 1945 décidée lors des conférences de Yalta (février), puis de Potsdam 
(juillet)  
3.      Témoignage d'une déportée  
4.      Entretiens entre le général de Gaulle et le Président Truman: 22, 23 et 25 août 1945  
5.      Tableau de données sur le bilan humain et matériel de la guerre  

   
Première partie:  
   
Analysez l'ensemble documentaire en répondant aux questions :  
1) Quel a été l'impact de la Seconde guerre mondiale sur les populations? (documents 2, 3 et 5)  
2) Relevez les décisions prises concernant l’Europe lors de la conférence de Yalta en les classant et en les 
expliquant (documents 1 et 2).  
3) D'après les documents 1 et 4, sur quelles bases politiques se reconstruit l'Europe après la guerre?  

Deuxième partie: Deuxième partie:  

À l’aide des réponses aux questions, des informations contenues dans les documents et de vos connaissances, 
rédigez une réponse organisée au sujet : « 1945: naissance d'un nouveau monde? » (300 mots environ)  
   

   

Document 1 : Extraits du communiqué final de la conférence de Yalta (4-11 février 1945)  
« Nous nous sommes mis d'accord sur la politique commune et les plans communs à adopter pour assurer 
l'exécution des termes de la capitulation allemande, après que la résistance de l'armée allemande aura été 

Prova di: STORIA IN LINGUA FRANCESE 

Classe: 5BLL, 24.4.2018 
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définitivement écrasée. Les plans adoptés prévoient que chacune des trois puissances occupera avec ses forces 
armées une zone séparée en Allemagne. Il a été en outre convenu que la France serait invitée par les trois 
puissances, si elle le désire, à occuper une zone et à faire partie de la commission de contrôle comme quatrième 
membre. Notre dessein inflexible est de détruire le militarisme allemand et le nazisme. Nous sommes décidés à 
désarmer et à dissoudre toutes les forces armées allemandes [...], à traduire en justice tous les criminels de guerre 
et à les châtier rapidement [...].  
Nous sommes résolus à créer avec nos alliés aussitôt que possible une organisation internationale générale pour la 
sauvegarde de la paix et de la sécurité. Nous croyons qu'une telle organisation est essentielle pour empêcher de 
nouvelles agressions et éliminer les causes politiques, économiques et sociales des guerres au moyen d'une 
collaboration étroite et permanente de tous les peuples pacifiques. Nous avons convenu de convoquer le 25 avril 
1945, à San Francisco, une conférence des Nations unies qui établira sur la base des entretiens officieux de 
Dumbarton Oaks1, la charte de l'organisation.  
Nous avons rédigé et signé une déclaration commune sur l'Europe libérée: [...] Le rétablissement de l'ordre en 
Europe et la reconstruction de la vie économique nationale devront être réalisés par des méthodes qui permettront 
aux peuples libérés d'effacer les derniers vestiges du nazisme et du fascisme et de se donner les institutions 
démocratiques de leur choix. Ce sont les principes de la Charte de l'Atlantique - droit de tous les peuples à choisir la 
forme de gouvernement sous lequel ils veulent vivre - restauration des droits souverains et d'autogouvernement 
au profit des peuples qui en ont été privés par les puissances d'agression... »  
   
Extraits du communiqué final de la conférence de Yalta (4-11 février 1945).  
_____________________________________________________  
1) Série d'entretiens tenus aux États-Unis, dans la banlieue de Washington, du 21 août au 7 octobre 1944, entre les 
représentants de plusieurs pays, principalement les États-Unis, l'URSS, le Royaume-Uni, la France libre et la Chine, 
ayant abouti à l'élaboration d'un plan prévoyant la création d'une Organisation des Nations Unies et son 
fonctionnement.  
   

 

Document 3 : Témoignage d’une déportée  
« Dans le cercle des survivants, ou bien on rivalisait de récits de souffrance et d'horreur, ou bien on voulait au 
contraire laisser « tout ça » derrière soi pour se concentrer sur l'avenir. […]  
Je commençais lentement à réaliser que mon frère et mon père faisaient partie des six millions de juifs assassinés. 
« Six millions d'hommes », disait-on de préférence, puisqu'on n'était plus antisémite, on était désormais prêts à 
admettre que les juifs étaient aussi des hommes. […]  
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Ruth Klüger, déportée autrichienne d'origine juive, Refus de témoigner, V. Hamy, 1992, réédition 2003.  
    
Document 4 : Entretiens entre le général de Gaulle et le Président Truman: 22, 23 et 25 août 1945  
Le nouveau Président avait […] admis que la rivalité du monde libre et du monde soviétique dominait tout, 
désormais. L'essentiel consistait donc à éviter les querelles entre Etats et les secousses révolutionnaires afin que 
tout ce qui n'était pas communiste ne fût pas conduit à le devenir […]. Devant la menace, le monde libre n'avait 
rien de mieux à faire […] que d'adopter le « leadership » de Washington.  
Le Président Truman était, en effet, convaincu que la mission de servir de guide revenait au peuple américain, 
exempt des entraves extérieures et des contradictions internes dont étaient encombrés les autres.   
D'ailleurs, à quelle puissance, à quelle richesse pouvaient se comparer les siennes?  
   
Charles de Gaulle, Les Mémoires de guerre, tome III, “Le Salut, 1944-1946”, Paris, Plon, 1959.  
 
 Document 5 : Bilan humain et matériel de la guerre  

Pays  Pertes militaires  

(en millions)  

Pertes civiles  

(en millions)  

Dont juifs  

(en millions)  

URSS  13,6  7,7  1  

Royaume-Uni  0,1  0,04  0  

France  0,25  0,36  0,08  

Italie  0,31  0,13  0,07  

Etats-Unis  0,12  0  0  

Allemagne  3,25  3,81  0,16  

Japon  1,7  0,36  0  

 

Quelques 

exemples de 

destructions  

URSS  Allemagne  Royaume-Uni  France  

Habitat  Villes : 1 710  

Villages : 70 000  

Berlin : 75%  

Dresde : 95%  

Londres : des 

quartiers entiers  

Coventry : 95%  

Caen : 70%  

Le Havre : 80%  

Economie  Usines : 70%  

Véhicules : 60%  

Voies ferrées: 65 000 km  

Ponts de chemins 

de fer: 3 000  

Flotte de 

commerce : 50%  

Ponts et tunnels : 1 

900  

Locomotives : 83%  

                        

Source: Manuel d'Histoire – Terminale, Paris, Hachette, 2002  
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SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 

LINGUA CINESE 

CLASSE 5BLL 

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。 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 

 

3) 请你解释五四运动的特点。 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. .............................

............................................................................................................................................................................................. 

4) Differenza tra 白话 e 文言。 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA                  

TEDESCO 

Classe 5 BLL 

 

Candidata/o …………………………………………………   data ……………….. 

 

Antworte auf die folgenden Fragen! 

 

1 Erklàre den Begriff “romantische Sehnsucht”! 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... ...........................................................

............................................................................................................................................................................................. 

2 Schreib ùber die Gedichtsammlung “Hymnen an die Nacht”!  

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 

3 Beschreibe die Figur des Taugenichts!  

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 

4 Beschreibe die Figur von Effi Briest im gleichnamigen Roman! 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 
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Il presente documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio di Classe, seduta del  04 maggio 2018. 

 
 

 
 

Firmato dal Consiglio di Classe 

DOCENTE   MATERIA 

  D. Melis (Coordinatrice)                                   Italiano 

  E. Rancati Inglese 

  G. Byrne Inglese 

  C. Armenti  Francese 

  S. Maresca  Francese 

  P. Balotta Storia in Francese 

  F. Bianchini Tedesco 

  S. Tripodi Cinese 

  Z. Zisa Matematica/Fisica 

  G. Milazzo Scienze naturali 

  M. Reale Filosofia 

  R. Sartori Storia dell’Arte 

  L. Altamura Educazione Motoria 

  G. Tedeschi 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


