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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

1.1 SCUOLA E CONTESTO 

L’I.I.S. Scientifico e Tecnico composto al suo interno dal Liceo Majorana e dall'Istituto Maitani, è ubicato ad 

Orvieto nella frazione di Ciconia. 

La popolazione scolastica si presenta diversificata, in quanto proviene da un vasto bacino d’utenza, che 

raccoglie non solo la popolazione di Orvieto e del suo circondario - 12 comuni - ma anche studenti che 

provengono dal territorio dell’amerino, del viterbese e dalla parte meridionale della Toscana. Ne deriva un alto 

tasso di pendolarismo che vede la necessità dell’utilizzo del trasporto pubblico. Tale quadro d’utenza comporta 

un’attenta organizzazione del tempo scuola e dei servizi, affinché siano garantite qualità della didattica e 

condizioni di sicurezza. 

L’Istituto appartiene ad un contesto infrastrutturale nel quale è inserita anche la scuola secondaria di primo 

grado dell’Istituto Comprensivo Orvieto-Montecchio, dandogli la dimensione di un potenziale campus. 

Nonostante nel territorio orvietano sia presente una forte percentuale di popolazione anziana, quest'area in 

particolare, è abitata da popolazione prevalentemente giovane con figli che formano, insieme agli studenti dei 

territori limitrofi, la popolazione scolastica del nostro istituto. 

L’Istituto è inserito in un’area il cui contesto economico è a vocazione prevalentemente agricola, ma anche 

turistica e commerciale; al suo interno sono presenti aziende di piccole dimensioni che operano 

prevalentemente nel settore terziario, area tecnologica e dei servizi. La realtà produttiva, viste le attuali 

condizioni politico-economiche, risulta oggi piuttosto debole. Alto è il tasso di disoccupazione, elemento che 

condiziona il tessuto sociale. Scarsa è la mobilità, orizzontale e verticale. Per i complessi motivi sopra descritti, 

la disomogeneità economica e sociale determina una certa difficoltà a diffondere stimoli culturali e a 

coinvolgere i giovani utenti nelle nuove proposte formative. 

Tale quadro di riferimento fa sì che le condizioni dei nostri utenti si presentino differenziate dal punto di vista 

socio-economico e culturale, ed è quindi fondamentale agire con politiche scolastiche volte all’inclusione ed 

alla promozione sociale, attraverso la diversificazione dell’offerta formativa. 

Il processo migratorio, che ha caratterizzato l’area dell’orvietano negli ultimi decenni, oggi è rallentato. È 

comunque presente una popolazione scolastica, ormai di seconda generazione, i cui familiari provengono da 

altri paesi europei ed extraeuropei, che determina per il nostro Istituto, sia nel Liceo, sia nell’Istituto Tecnico, 

un incremento di alunni appartenenti a questo segmento demografico. La situazione appena descritta produce 

inevitabilmente domande differenziate di sviluppo e di modernizzazione e conferisce alla scuola un ruolo 

particolarmente rilevante sia sul piano dell’istruzione sia su quello della promozione sociale e della crescita 

culturale. Si cerca di rispondere alle esigenze formative soprattutto con un’articolazione ed un arricchimento 

significativo di attività curricolari ed extracurricolari, in linea con gli indirizzi ministeriali che si traducono 

all’interno della scuola con l’offerta di tre licei, Scientifico, Scientifico opzione Scienze Applicate, Linguistico, 

Linguistico EsaBac, e con un’offerta riferita agli indirizzi Amministrazione Finanza e Marketing, Costruzione 

Ambiente e Territorio e Informatica e Telecomunicazioni. 

Con le sue proposte l’Istituto funziona dunque non solo come segmento del sistema di istruzione, ma anche 

come centro di aggregazione sociale e culturale per l’intero territorio.  

 



1.2 LE SCELTE STRATEGICHE 

 

Obiettivi formativi individuati dalla scuola: 

1) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia 

Content and Language Integrated Learning; 

2) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

3) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza 

dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all'autoimprenditorialità; 

4) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

5) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto 

allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

6) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il 

mondo del lavoro; 

7) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e 

le imprese; 

8) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 

studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il 

terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

9) definizione di un sistema di orientamento. 

 

Piano di miglioramento: 

 Potenziamento della didattica laboratoriale, della condivisione degli impianti metodologici e degli 
strumenti didattici 

Lavorare sul raggiungimento delle competenze attraverso: didattica laboratoriale, condivisione degli impianti 

metodologici e degli strumenti didattici. 

 Cittadinanza attiva 

Curricoli e modalità didattiche sono strumenti per garantire ad ogni studente la partecipazione consapevole ad 

una cittadinanza attiva, per decodificare la complessità della realtà, per essere protagonisti del proprio 

percorso di vita. 

 Piano di orientamento 

Migliorare il processo di orientamento ed accompagnamento alla scelta di studio successiva al diploma, così 



come l'inserimento nel mondo del lavoro per coloro che non proseguiranno gli studi. Progettazione di percorsi 

p0er le competenze trasversali e l’orientamento finalizzati alla conoscenza delle realtà lavorative che insistono 

sul territorio, affinché gli studenti possano accedere ad una piena occupabilità di medio e lungo periodo. 

Aree di innovazione: 

 Pratiche di insegnamento e apprendimento 

L'istituto sta implementando processi didattici innovativi nell'ambito dell'insegnamento-apprendimento di 

alcune discipline. Dal presente anno scolastico ha aderito al progetto di ricerca di INDIRE Avanguardie 

Educative.  

In particolare: 

IBSE, metodologia didattica per l'insegnamento e l'apprendimento delle Scienze basato sull'inquiry scientifico 

per una comprensione profonda delle scienze naturali: tale metodologia è utilizzata in alcune classi del nostro 

istituto; 

CLIL (Content and Language Integrated Learning), modello pedagogico che è strumento per veicolare la 

conoscenza di una disciplina non linguistica in lingua straniera, utilizzato da anni nel nostro istituto. In questo 

a.s.2020/21 è stata utilizzata la metodologia CLIL nell'insegnamento di Fisica, Storia e Geografia e Scienze 

Naturali, nella classe prima del Liceo Scientifico con potenziamento internazionale, e nell’insegnamento della 

Fisica nella classe quinta del Liceo Linguistico; 

Flipped Classroom, modalità di insegnamento-apprendimento, mediata dall'utilizzo delle nuove tecnologie, 

che propone il capovolgimento dei due momenti didattici centrali, lezione a casa e "compiti" a scuola; 

Metodo Ørberg, metodologia per l'insegnamento del latino, applicata da anni nel nostro istituto e, in 

particolare, utilizzata attualmente nell’indirizzo di Liceo Scientifico con potenziamento internazionale. 

Laboratori pomeridiani extracurricolari, elettivi, a classi aperte, molto utilizzati nel nostro istituto per curare 

sincronicamente le eccellenze e l'inclusione in quanto mettono in gioco competenze assai diverse così da 

motivare varie tipologie di studenti attraverso laboratori scientifici, debate, redazioni di testi su tematiche di 

forte attualità, facendo anche emergere attitudini di cui gli stessi studenti sono inconsapevoli. 

 Contenuti e curricoli 
Progettazione di percorsi finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, in orario 

extracurricolare, attraverso laboratori a classi aperte, elettivi, per far confrontare gli studenti con i migliori 

esperti in vari campi di studio, attuali e di grande interesse, così da renderli maggiormente consapevoli delle 

proprie attitudini e della realtà che li circonda. 

 Spazi e infrastrutture 

L'integrazione delle TIC nella didattica è alta, grazie a un processo strutturato di durata almeno ventennale. 

Nella dimensione interna da anni la didattica è integrata con le TIC tramite l'utilizzo generalizzato della 

piattaforma digitale Google Workspace. Un aspetto interessante, ad esempio, è quello dell’utilizzo di Google 

Sites, uno strumento per la creazione di siti web semplici ma efficaci, che può essere utilizzato per il portfolio 

dello studente, come ausilio alla costruzione di un progetto di vita. 

1.3 L’OFFERTA FORMATIVA 

L’Offerta Formativa dell’Istituto è determinata dalla progettazione delle attività didattiche obbligatorie, da 

quelle integrative od opzionali ed extracurricolari. 



Le attività didattiche integrative ed extracurricolari sono organizzate su più assi: 

 percorsi di Cittadinanza e Costituzione, precedenti all’introduzione dell’insegnamento trasversale di 

Educazione Civica; 

 progetti e attività annuali e pluriennali per un’offerta formativa in dimensione europea e globale: 

Erasmus+, eTwinning, certificazioni linguistiche; 

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

 attività integrative e complementari e progetti PON FSE e FESR; 

 orientamento; 

 Piano Nazionale Scuola Digitale; 

 potenziamento delle competenze nelle discipline STEAM; 

 percorsi per l’inclusione scolastica; 

 attività di sostegno, recupero e valorizzazione delle eccellenze; 

 progetti e attività che vedono il coinvolgimento di associazioni esterne e reti di scuole; 

 

Le attività finalizzate allo sviluppo dell’offerta formativa, alla luce delle scelte strategiche operate dall’Istituto, 

sono organizzate per aree funzionali e macroprogetti corrispondenti alle attività previste all’interno di ciascuna 

area. 

 

 

1.4 TRAGUARDI ATTESI, INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

 

Competenze chiave europee 

 

Competenza alfabetica funzionale: 

capacità di individuare, comprendere, esprimere, 

creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e 

opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando 

materiali visivi, sonori e digitali ovvero capacità di 

comunicare e relazionarsi. 

Competenza multilinguistica: 

capacità di utilizzare diverse lingue in modo 

appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. 

Competenza matematica e competenza in scienze, 

tecnologia e ingegneria: 

capacità di sviluppare e applicare il pensiero 

matematico per risolvere una serie di problemi in 

situazioni quotidiane;  

capacità di usare modelli matematici di pensiero, logico 

e spaziale e di presentazione, formule, modelli, 

costrutti, grafici, carte; 

capacità di usare l'insieme delle conoscenze e delle 

metodologie utilizzate per spiegare il mondo che ci 

circonda, per identificare le problematiche e trarre 

conclusioni che siano basate su fatti empirici. 

 

Competenza digitale 

alfabetizzazione informatica e digitale, 

comunicazione e collaborazione, la creazione di 

contenuti digitali - inclusa la programmazione - la 

sicurezza - compreso l'essere a proprio agio nel 

mondo digitale e possedere le competenze relative 

alla cibersicurezza - e la risoluzione di problemi. 

Competenze personali, sociali e capacità di imparare 

ad imparare (capacità metacognitive e meta-

emozionali): 

capacità di riflettere su sé stessi, di gestire 

Competenze in materia di cittadinanza: 

capacità di agire da cittadini responsabili e di 

partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in 

base alla comprensione delle strutture e dei concetti 



efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare 

con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi 

resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la 

propria carriera 

capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di 

mantenere il proprio benessere fisico ed emotivo, di 

empatizzare e di gestire il conflitto. 

sociali, economici e politici oltre che dell'evoluzione 

a livello globale e della sostenibilità. 

Competenze imprenditoriali – Entrepreneurship: 

capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di 

trasformarle in valori per gli altri 

creatività, pensiero critico risoluzione di problemi, 

iniziativa, perseveranza;  

capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di 

programmare e gestire progetti che hanno un valore 

culturale, sociale o commerciale. 

Competenze in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale: 

comprensione rispetto di come le idee e i significati 

vengono espressi creativamente e comunicati in 

diverse culture e tramite tutta una serie di arti e 

altre forme culturali; 

conoscenza delle culture e delle espressioni locali, 

nazionali, europee e mondiali; 

comprensione nei testi scritti, stampati e digitali, nel 

teatro, nel cinema, nella danza, nei giochi, nell'arte e 

nel design, nella musica, nei riti, nell'architettura 

oltre che nelle forme ibride. 

 

 

Ambito cognitivo trasversale 

 

Competenze: 

 

Acquisizione di un atteggiamento critico nei confronti 

dei vari contesti culturali e attivo di fronte ai problemi   

Uso delle conoscenze e delle informazioni scientifico-

matematiche per risolvere problemi anche nel 

contesto quotidiano, e delle nuove tecnologie in 

maniera interattiva.  

Uso corretto ed appropriato dei linguaggi nelle varie 

situazioni comunicative.  

Padronanza della lingua italiana e dei vari linguaggi 

comunicativi. 

Essere consapevoli delle proprie capacità e attitudini 

per poter gestire il proprio percorso. 

Essere cittadini responsabili e così poter partecipare 

attivamente alla vita sociale in tutti i contesti. 

 

Abilità: 

 

Saper decodificare e ricodificare testi con stile  

comunicativo appropriato alle specifiche situazioni. 

Saper pianificare sequenze di lavoro 

Saper selezionare e gestire informazioni. Saper costruire modelli  

Saper problematizzare e contestualizzare Saper progettare e gestire consapevolmente un 

proprio percorso 

 

Conoscenze: 

 

Conoscenza delle lingue e dei linguaggi specifici. Conoscenza delle diversità culturali 

Conoscenza dei contenuti disciplinari Conoscenza dei principi fondanti la Costituzione. 



Conoscenza articolata delle strutture fondanti le 

singole discipline. 

 

 

 

QUADRO ORARIO DELL’INDIRIZZO __LINGUISTICO      ESABAC_______________________ 

 

Discipline/Monte orario 

Settimanale 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

Lingua e Letteratura 

Italiana 
4 4 4 4 4 

Lingua Latina 2 2    

Inglese 4 4 3 3 3 

Francese 3 3 4 4 4 

Spagnolo 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia-Histoire   2+1 2+1 2 + 1 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze Naturali 2 2 2 2 2 

 Storia dell’Arte   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica/ 

Attività Alternativa 
1 1 1 1 1 

 

 

 

2. LA CLASSE 
 

2.1 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

  La classe 5L2 risulta composta da 22 alunni: 18 ragazze e 4 ragazzi. Tutti provengono dalla classe 

4L2 , nello specifico tutti hanno fatto il loro percorso in questa classe dal primo anno all’ultimo. Il 

gruppo classe odierno ha subito però diversi cambiamenti in passato: il primo anno era composto di 27 

alunni che sono diminuiti in secondo per il riorientamento di alcuni. Nel secondo anno sono subentrati 

degli alunni da altri indirizzi esterni ma non hanno completato il loro percorso ed un alunno non è stato 

ammesso alla classe successiva. Nel terzo anno la classe ha vissuto il lockdown della Pandemia nel 

pentamestre ma ha terminato il percorso al completo. Nel quarto anno il gruppo ha vissuto il periodo 

della DAD e poi della DDI che ha permesso lo svolgimento del percorso formativo con nuove strategie 

ma ha reso più complicato lo sviluppo delle competenze di partecipazione attiva specifiche della 

didattica in presenza. A questo proposito la classe ha mostrato sempre una carenza dal punto di vista 

della iniziativa e della partecipazione attiva alla didattica proposta, ma nell’ultimo anno, grazie al 

rientro in presenza ed una maggiore maturità degli alunni e grazie ad una maggiore sintonia tra loro e 

tra docenti-discenti, ha svolto un percorso più collaborativo e produttivo. Purtroppo un alunno non è 

stato inserito in questo nuovo dialogo educativo perché non è stato ammesso alla classe quinta.   

 La maggior parte delle studentesse e degli studenti si è sempre collocata tra un livello discreto e buono 

con alcune punte di eccellenza e con alcuni alunni che raggiungono con difficoltà la sufficienza in tutte 

le discipline ed hanno bisogno di continue sollecitazioni per ragioni diverse. In questi anni la classe ha 

risposto bene a proposte di didattica innovativa ed al lavoro fatto sulla motivazione  e 



sull’approfondimento dello studio con pratiche e strategie diverse (debate, progetti votati alla 

concretezza del loro indirizzo, pratiche di socializzazione e di approfondimento di competenze base). 

Allo stesso tempo si è cercato di portare avanti i percorsi disciplinari in un'ottica sempre 

interdisciplinare legata al vissuto dello studente ma anche all'attualità, inserendo progetti ed esperienze 

varie in diversi contesti. Inoltre si è lavorato sempre a più livelli cercando di coltivare le eccellenze e 

supportare le carenze. Alcune studentesse si sono distinte per la loro partecipazione alla vita scolastica 

e la classe è stata trascinata  verso una tendenza positiva che ha permesso di registrare nell’ultimo anno 

un approccio più critico alle problematiche della scuola e quindi più coinvolto e maturo. La classe 

generalmente ha mostrato capacità e volontà di migliorare, anche se alcuni non sempre hanno 

accompagnato questa consapevolezza ad una lavoro costante ed approfondito. Certamente accanto a 

percorsi di buon livello, troviamo anche situazioni di fragilità che sono state riscontrate soprattutto in 

alcune situazioni di difficoltà caratteriali o in un percorso specifico disciplinare. Comunque è da 

rilevare che la classe  nel biennio ha svolto stages linguistici all'estero (Antibes, Londra), nel triennio 

ha seguito le lezioni di storia veicolata in lingua francese alla presenza di una lettrice madrelingua, ha 

partecipato a varie progettualità tra cui Agorà, Debate, Festival della Filosofia (online “Virtù” e 

Atene), la Decade Kantiana, le certificazioni linguistiche, il laboratorio con l’Agenzia Orvietur per il 

Video Promozionale Antibes/Orvieto ed alcuni hanno seguito dei PON: Peg, Peer, Tiggì. 

 Il comportamento della classe in generale è stato corretto e anche dal punto di vista relazionale, i 

rapporti tra allievi e tra allievi e docenti si sono svolti in un clima di rispetto e collaborazione, le 

eventuali conflittualità si sono sempre risolte con un atteggiamento democratico e di confronto. 

Certamente i momenti di DAD hanno portato rallentamenti nonostante la già sperimentata 

organizzazione. Il percorso della classe si è comunque svolto regolarmente senza criticità persistenti, le 

programmazioni sono state portate avanti con un ritmo abbastanza regolare e nell'insieme si è riusciti a 

strutturare un percorso di apprendimento  regolare e tutti gli allievi hanno concluso il loro percorso di 

PCTO. 

 Ad oggi la classe risulta proiettata verso l'Esame finale e gli studenti si dividono sostanzialmente in tre 

gruppi: un gruppo di studenti che si impegna regolarmente, lavora in modo costante raggiungendo 

risultati buoni o eccellenti; un gruppo di studenti che si impegna in modo discontinuo pur mostrando 

capacità e raggiungendo risultati soddisfacenti; un piccolo gruppo di studenti che mostra talvolta 

difficoltà nel mantenere l'attenzione in classe e raggiunge livelli appena  sufficienti in tutte le 

discipline. 

 Si può affermare infine che la classe ha raggiunto nel suo complesso livelli di conoscenze, 

competenze e capacità in linea con il profilo educativo del percorso frequentato determinando non 

soltanto la propria formazione culturale ma anche la propria crescita personale. In alcuni casi tale 

processo ha raggiunto livelli buoni di formazione globale della persona. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Composizione della classe  

 COGNOME E NOME 

1  

2  

3  



4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

 

 Elenco dei docenti e quadro indicativo della stabilità  

 

 Nome e cognome dei docenti Rapporto di lavoro 

Anni di 

insegnamento 

nella classe 

Materia di insegnamento 

1 Luisa Lungaroni 
tempo  

indeterminato  
5 Lingua e Letteratura Italiana e Latina 

2 Annalisa Distasi 
tempo  

indeterminato 
3 Lingua e Civiltà Inglese 

3 Fernanda Carloni 
tempo  

indeterminato 
5 Lingua e Civiltà Francese 

4 Maria Rita Castrica 
tempo  

indeterminato 
5 Lingua e Civiltà Spagnola 

5 Mariotti Alberto 
tempo  

indeterminato 
1 Storia e Histoire 

6 Sylvie Santarella 
tempo  

indeterminato 
4 Madrelingua Francese 

7 Tiziana Mari 
tempo  

indeterminato 
2 Filosofia 

8 Marco Lucantoni 
tempo  

indeterminato 
5 Matematica e Fisica 

9 Chiara Grasselli 
tempo  

indeterminato 
1 Scienze Naturali 

10 Francesca Vincenti 
tempo  

indeterminato 
1 Storia dell’Arte 

11 Alessio Valleriani tempo determinato 1 Scienze Motorie 

12 Francesco Luciano 
tempo  

indeterminato 
5 Religione 

13 Anna Maria Serratore 
tempo  

indeterminato 
2 Educazione Civica 



14 Lorella Duranti tempo determinato 3 Madrelingua Inglese 

15 
John Eder Gualteros 

Valenzuela 
tempo determinato 1 Madrelingua Spagnola 

 

 

Interventi didattico-educativi integrativi durante il quinto anno 

Tipologia di intervento Discipline coinvolte 

Recupero Matematica, Italiano 

Sostegno in itinere Tutte 

Studio assistito Inglese 

 

 Metodologie  

Tipologia 
Livello di utilizzazione 

Basso Medio Alto 

Lezione frontale   x 

Confronto studente/docente   x 

Approccio problematico e dialogico  x  

Cooperative learning  x  

Riflessione individuale  x  

Attività laboratoriale  x  

Lezione con l’utilizzo delle TIC   x 

Flipped classroom  x  

 

 Strumenti didattici  

Tipologia 
Livello di utilizzazione 

Basso Medio Alto 

Libro di testo   x 

Tecnologie audiovisive e/o multimediali   x 

Riviste specializzate e testi vari  x  

Materiale predisposto dal docente  x  

LIM   x 

Laboratorio  x  

 

 Tipologie di verifica adottate 

 

Tipologia della verifica formativa Tipologia della verifica sommativa 



1. Partecipazione attiva alla lezione 

2. Interventi dal posto 

3. Risposte a domande veloci 
4. Esercizi applicativi 

1. Verifiche orali 
2. Verifiche scritte 

3. Verifiche grafiche 

4. Verifiche pratiche 

5. Verifica delle competenze su compito reale 

6. Relazioni di laboratorio 

 

 

2.2 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Progetti annuali e/o pluriennali  

 

 Sport a scuola 

 FFMG, Festival della Filosofia (Debate, Virtù, Atene ) PCTO 

Debate, PCTO 

Progetto “Peer Education”, PCTO 

Progetto ESABAC 

Incontri di orientamento in uscita   

Decade kantiana: 

incontro on line “Del bene e del male. Omaggio a Fedor Dostoevskij nel bicentenario della nascita” a cura dell’Unitre  

PCTO 

 

Certificazioni linguistiche (B1-B2) 

Uscita a Teatro (italiano, inglese, francese) 

“Mind the climate gaps” 

Stages linguistici 

 FAI        

España en directo (attività online in lingua spagnola) 

Teatro online in lingua francese 

Peg 

 

 

2.3 PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

 

Di seguito sono riportati i percorsi svolti nell’ambito della programmazione pluridisciplinare approvata dal 

Consiglio di Classe ad inizio anno e predisposti nel Piano Annuale di Classe. 

 

 

 

MODULO 1:  



     

Descrizione del modulo:  Il Dandismo come anticonformismo 

                                                                                                                                                                   

COMPETENZE E ABILITÀ DISCIPLINE CONTENUTI 

 

Cognitive: 

 Conoscenza dei contenuti e 

del lessico delle singole 

discipline; 

 Sviluppo delle competenze 

logiche-astrattive, critiche e 

progettuali; 

 

Relazionali: 

 Collaborazione e 

cooperazione; 

 Rispetto delle regole 

condivise; 

 Riflessione e valutazione del 

proprio operato; 

 Autonomia di azione. 

 

Francese 
Charles Baudelaire et la Décadence: 

la vie bohémienne. 

Inglese 
 

Dandies in England: Oscar Wilde 

Italiano 
 

Gabriele D’Annunzio 
 

Spagnolo 
 

 Valle-Inclán 

  

  

  

  

  

  

MODULO 2:   

Descrizione del modulo:  La Natura 
                                                                                                                                                                     

COMPETENZE E ABILITÀ DISCIPLINE CONTENUTI 

 

Cognitive: 

 Conoscenza dei contenuti e 

del lessico delle singole 

discipline; 

 Sviluppo delle competenze 

logiche-astrattive, critiche e 

progettuali; 

 

Relazionali: 

 Collaborazione e 

cooperazione; 

 Rispetto delle regole 

condivise; 

 Riflessione e valutazione del 

proprio operato; 

Francese 

R.F. de Châteaubriand, “René”:  

le rôle de la nature préromantique.  

 

V. Hugo, “Les Comtemplations”: le poète guide 

et la nature. 

 

Storia dell’arte 

-Come muta la rappresentazione della natura e 
del paesaggio dal Romanticismo 
all’Espressionismo.  

-La rappresentazione della natura e del 
paesaggio nel Romanticismo: il sublime e il 
pittoresco, Turner e Friedrich. 

-La rappresentazione della natura e del 
paesaggio nell’Impressionismo: Monet: 
Impression, soleil levant, La Serie delle Ninfee. 

 



 Autonomia di azione. 

 Spagnolo 
 

El Realismo Mágico; el mar en Alberti. 

Inglese 
 

The absence of nature in 1984 

 Italiano Pascoli: Myricae 

Ed.civica 
 

I cambiamenti climatici 

Filosofia 
 

Feuerbach: l’uomo è ciò che mangia 

  

  

  

 

 

MODULO 3:   

Descrizione del modulo:  Le Rivoluzioni 
                                                                                                                                                                     

COMPETENZE E ABILITÀ DISCIPLINE CONTENUTI 

 

Cognitive: 

 Conoscenza dei contenuti e 

del lessico delle singole 

discipline; 

 Sviluppo delle competenze 

logiche-astrattive, critiche e 

progettuali; 

 

Relazionali: 

 Collaborazione e 

cooperazione; 

 Rispetto delle regole 

condivise; 

 Riflessione e valutazione del 

proprio operato; 

 Autonomia di azione. 

 

Francese 
Le Surréalisme et l’écriture automatique: 

 une révolution littéraire. 

Filosofia Marx:  La rivoluzione del proletariato 

Spagnolo 
 

Valle-Inclán y el esperpento, los ismos 

Inglese 
 

The stylistic revolution brought about by 

Modernism 

Italiano 
 

Pascoli 

Storia dell’Arte  
 

La libertà guida il Popolo di Delacroix 

Il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo 

La Rivoluzione artistica delle principali 
avanguardie del ‘900: il Cubismo e il Futurismo 

 

  

  



  

  

 

MODULO 4:  

Descrizione del modulo:  Il Viaggio 
                                                                                                                                                                   

COMPETENZE E ABILITÀ DISCIPLINE CONTENUTI 

 

Cognitive: 

 Conoscenza dei contenuti e 

del lessico delle singole 

discipline; 

 Sviluppo delle competenze 

logiche-astrattive, critiche e 

progettuali; 

 

Relazionali: 

 Collaborazione e 

cooperazione; 

 Rispetto delle regole 

condivise; 

 Riflessione e valutazione del 

proprio operato; 

 Autonomia di azione. 

 

Francese 

A.Rimbaud et le poète voyant:  

le voyage imaginaire du bateau ivre 

 

Ch. Baudelaire, “Les Fleurs du Mal”:  

un itinéraire spirituel 

Storia dell’Arte 

Il Grand Tour degli artisti ottocenteschi: J. M. W 

Turner, View of Orvieto,  Disegni dallo 

sketchbook dell’artista, La veduta di Civita di 

Bagnoregio 

Spagnolo 

Lorca - Poeta en Nueva York, 

Sepúlveda - Patagonia express 
 

Inglese A journey of the mind: Heart of Darkness 

Filosofia 
Kierkegaard: Il salto nella fede come viaggio 
dentro se stessi 

 

 Italiano Dante Paradiso 

  

  

 

MODULO 5:   

Descrizione del modulo:   Il Tempo 
                                                                                                                                                                     

COMPETENZE E ABILITÀ DISCIPLINE CONTENUTI 

 

Cognitive: 

 Conoscenza dei contenuti e 

del lessico delle singole 

discipline; 

 Sviluppo delle competenze 

logiche-astrattive, critiche e 

Francese 

. M. Proust et la mémoire involontaire:  

le temps psychologique. 

S. Beckett, “En attendant Godot”: l’attente. 
 

Filosofia . Nietzsche: L’eterno ritorno dell’uguale 
 



progettuali; 

 

Relazionali: 

 Collaborazione e 

cooperazione; 

 Rispetto delle regole 

condivise; 

 Riflessione e valutazione del 

proprio operato; 

 Autonomia di azione. 

 

Spagnolo 
 

. Realismo Mágico y el tiempo narrativo (García 

Márquez: “Crónica de una muerte anunciada”). 

Inglese 
 

The issue of ‘passing the time’ in Beckett’s 

Waiting for Godot. 

 Ed.civica 
 

Il tempo della pandemia: Sars-Cov-2, COVID19, 

vaccini e misure di sicurezza 

 

 
  

  

  

  

 

MODULO 6:     

Descrizione del modulo:   Il ruolo della Donna 
                                                                                                                                                                     

COMPETENZE E ABILITÀ DISCIPLINE CONTENUTI 

 

Cognitive: 

 Conoscenza dei contenuti e 

del lessico delle singole 

discipline; 

 Sviluppo delle competenze 

logiche-astrattive, critiche e 

progettuali; 

 

Relazionali: 

 Collaborazione e 

cooperazione; 

 Rispetto delle regole 

condivise; 

 Riflessione e valutazione del 

proprio operato; 

 Autonomia di azione. 

 

Francese 

. Mme de Staël et le Romantisme: l’écrivaine de 

la nouvelle sensibilité. 

. 

Filosofia 
Arendt 

.  

Spagnolo 
 

. Lorca - La casa de Bernarda Alba 

Inglese 
 

. A manifesto of feminism: Woolf’s A Room of 

One’s Own. 

 Storia dell’Arte 
 

La rappresentazione della donna nell’arte tra 
modelli e classici e modernità: La Paolina 
Borghese, La Maja Vestida e la Maja Desnuda, 
Le Déjeuner sur l'herbe, L’Olimpya, Le ballerine 
di Degas, Le demoiselles D’Avignon. 

La donna con il Bambino nel Quarto Stato di 
Giuseppe Pellizza da Volpedo. 

 

 

 
  

  

 



MODULO 7:     

Descrizione del modulo:  La guerra  
                                                                                                                                                                     

COMPETENZE E ABILITÀ DISCIPLINE CONTENUTI 

 

Cognitive: 

 Conoscenza dei contenuti e 

del lessico delle singole 

discipline; 

 Sviluppo delle competenze 

logiche-astrattive, critiche e 

progettuali; 

 

Relazionali: 

 Collaborazione e 

cooperazione; 

 Rispetto delle regole 

condivise; 

 Riflessione e valutazione del 

proprio operato; 

 Autonomia di azione. 

 

Francese 

.. G. Apollinaire: Calligrammes, poèmes de la 

Paix et de la Guerre. 

. 

Filosofia 

Arendt:  La banalità del male 

 Freud: l’aggressività umana 

.  

Spagnolo 
 

. Generación del 27 y guerra civil 

Inglese 
 

. War and control in 1984 
 

 Storia dell’Arte 
 

 La rappresentazione della Guerra nell’opera 
di  Goya: La serie degli orrori della Guerra, 
Los Fusiliamentos. 

Il bombardamento della città basca di 
Guernica nella trasposizione pittorica di 
Picasso. 

. 

. 
 

Italiano 
 

 Neorealismo 
 

  

  

  

 

 

MODULO 8:     

Descrizione del modulo:  Il Potere 
                                                                                                                                                                     

COMPETENZE E ABILITÀ DISCIPLINE CONTENUTI 

 

Cognitive: 

 Conoscenza dei contenuti e 
Francese 

A.Camus: L’Existentialisme et l’Humanisme, 
l’unique solution à l’absurdité de la vie et du 
pouvoir insensé. 



del lessico delle singole 

discipline; 

 Sviluppo delle competenze 

logiche-astrattive, critiche e 

progettuali; 

 

Relazionali: 

 Collaborazione e 

cooperazione; 

 Rispetto delle regole 

condivise; 

 Riflessione e valutazione del 

proprio operato; 

 Autonomia di azione. 

 

 P. Sartre et l’engagement. 

 
 

. 

Filosofia 
Marx: La critica allo Stato borghese.  

Spagnolo 
 

.  Unamuno y su discurso en la Universidad de 
Salamanca (vencer y convencer).  

Lorca y Alberti 
 

Inglese 
 

Defying power and the status quo: Kerouac’s 
On the Road.  

 Storia dell’Arte 
 

. 

. Arte e potere: 

 David e Canova nel periodo napoleonico 

 Goya nella Spagna 

 

. 
 

  

 

MODULO 9:     

Descrizione del modulo:  Il progresso scientifico  e la letteratura 
                                                                                                                                                                     

COMPETENZE E ABILITÀ DISCIPLINE CONTENUTI 

 

Cognitive: 

 Conoscenza dei contenuti e 

del lessico delle singole 

discipline; 

 Sviluppo delle competenze 

logiche-astrattive, critiche e 

progettuali; 

 

Relazionali: 

 Collaborazione e 

cooperazione; 

 Rispetto delle regole 

condivise; 

Francese 

 

. E. Zola et le Naturalisme: le roman 

expérimental et le cycle des Rougon-Macquart. 

Filosofia 
.  Il positivismo  

Spagnolo 
 Los ismos. 

 .  

Storia dell’Arte  
 

. Le teorie di Michel Eugène Chevreul  e il 
Pointillisme 

.  



 Riflessione e valutazione del 

proprio operato; 

 Autonomia di azione. 

 

 

. 
 

 

MODULO 10:     

Descrizione del modulo:  I diritti e la società 
                                                                                                                                                                     

COMPETENZE E ABILITÀ DISCIPLINE CONTENUTI 

 

Cognitive: 

 Conoscenza dei contenuti e 

del lessico delle singole 

discipline; 

 Sviluppo delle competenze 

logiche-astrattive, critiche e 

progettuali; 

 

Relazionali: 

 Collaborazione e 

cooperazione; 

 Rispetto delle regole 

condivise; 

 Riflessione e valutazione del 

proprio operato; 

 Autonomia di azione. 

 

Francese 

 

. H. de Balzac et la représentation de la société 

du XIXe siècle: La comédie humaine. 

 

Stendhal, “Le Rouge et le Noir”: la quête du 

bonheur. 

Filosofia 
Mill: il liberalismo 

 

Spagnolo 
 Lorca y los marginados 

Inglese 
. A clash of cultures and societies: A Passage 
to India 

Storia dell’Arte  
 

.Il Realismo francese: Courbet, Daumier, Millet 

.  

 

. 
 

 

 

 

MODULO 11:     

Descrizione del modulo:  Il Sogno 
 

                                                                                                                                                                     

COMPETENZE E ABILITÀ DISCIPLINE CONTENUTI 

 

Cognitive: 

 Conoscenza dei contenuti e 

del lessico delle singole 

discipline; 

 Sviluppo delle competenze 

Francese 

G. Flaubert: Mme Bovary, un conflit entre la 

réalité et le rêve. 

.  

Filosofia 
 Il mondo come rappresentazione 

Spagnolo Unamuno : “Niebla” 



logiche-astrattive, critiche e 

progettuali; 

 

Relazionali: 

 Collaborazione e 

cooperazione; 

 Rispetto delle regole 

condivise; 

 Riflessione e valutazione del 

proprio operato; 

 Autonomia di azione. 

 

 

 Inglese 
. Gatsby’s supposed dream life in The Great 
Gatsby 

Storia dell’Arte  
 

. Goya, Il Sogno della Ragione genera Mostri, 
(El sueño de la razón produce monstruos). 

Il Surrealismo il tema del sogno e dell’inconscio  

 

.  

 

. 
 

 

 

 

 

2.4 INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI ED. CIVICA E PREVIGENTI PERCORSI DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

L’a.s. 2020/21 ha visto l’introduzione dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, previsto dalla legge 

n. 92/2019. Tale insegnamento prevede una corresponsabilità collegiale all’interno del consiglio di classe, in 

quanto “ogni disciplina è di per sé parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno” (linee 

guida – D.M. n. 35/2020).  

Sulla base della programmazione iniziale del Consiglio di classe, riportata nel Piano Annuale di Classe, e del 

Curricolo di Istituto di Educazione Civica (reperibile nel sito web della scuola https://iisstorvieto.edu.it/ nella 

sezione “didattica”, comprensivo della relativa griglia di valutazione), sono stati svolti i seguenti moduli: 

 

 

QUINTO ANNO 

Titolo del modulo Descrizione del modulo e contenuti 

Mind the Climate Gaps 

I cambiamenti climatici e la sostenibilità:- “Cosa intendiamo per 

transizione energetica”- “Finanza e regolamentazione”- 

“Uguaglianza e clima”- “Tecnologia”- “Transizione energetica ed 

elettrificazione” 

Migrazioni 

Il percorso sulla migrazione intende promuovere una riflessione 

sull’attuale fenomeno migratorio considerando i fattori di spinta ed 

attrazione delle migrazioni, le principali rotte migratorie e le politiche di 

accoglienza del sistema italiano ed europeo. Intende proporre un 

collegamento tra migrazioni e disuguaglianze globali e offrire un focus sui 

diritti umani. 

https://iisstorvieto.edu.it/


 Indagine sulle tematiche quali l’identità e il rapporto con l'altro con lo 

scopo di destrutturare alcuni stereotipi e pregiudizi che riguardano i 

migranti. 

Guerra in Ucraina 

Le drammatiche vicende nel cuore dell’Ucraina hanno spinto ad una riflessione 

sulle cause del conflitto, sulle conseguenze e sul nuovo flusso migratorio da 

questa parte dell’Europa. 

 

 

 

 

QUARTO ANNO 

Titolo del modulo Descrizione del modulo e contenuti 

COSTITUZIONE, diritto, 

legalità, solidarietà                           

 

 

 Italiano/Modulo 1: L’apertura sociale della satira di Parini e del teatro        

riformato di Goldoni 

 Inglese/Modulo 2: The right to equality, freedom and independence 

 Filosofia/Modulo 3: Vincoli e libertà. Il potere del  “contratto” 

 Storia/  Modulo 4: Libertà ed uguaglianza 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del 

territorio 

Scienze Motorie e Sportive/Modulo 5: Sicurezza alimentare e stili di vita sani 

(disturbi alimentari- Anoressia e Bulimia) 

 Storia dell’arte/Modulo 6: Il giardino tra natura e artificio: il parco dei 

mostri di Bomarzo 

 Scienze naturali/Modulo 7: Epigenetica ambientale, rischio sismico, 

variazioni e mutazioni geniche(pentamestre) 

   Francese/Modulo 8:  L’écologie et la citoyenneté 

   Religione/Modulo 9: Etica della Vita 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

 Spagnolo/Modulo 10: Reconocer las noticias falsas en la red  

 Inglese/Modulo 11: Fake news and how to tell fact from opinion 

 
  

Progetti e altre attività inerenti al previgente insegnamento di “cittadinanza e costituzione” 

 

 

PODCAST, pensieri ben pensati e parole ben dette. 

Progetto “Cittadino consapevole” 

Progetto “Diritto al cibo” 

France Théâtre: “Oranges amères”  (multirazialità) 

 

 



 

 

 

 

 

2.5 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

 

A.S. 2021/22 

CVlab 

Orientamento in uscita 

FFMG viaggio d’istruzione ad Atene 

 

 

 

A.S. 2020/21 

Dele 

Peg 

Video Promozionale Orvieto/Antibes: Les trésors de la Méditerranée 

FFMG (Debate, Le virtù) 

 

 

A.S. 2019/20 

Peg 

Tiggì in classe 

Corso Sicurezza 

Salute Sicurezza 

PCTO Castéllon de la Playa 

 

 

 

 

2.6 PERCORSI FORMATIVI DISCIPLINARI  

 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 



 

DOCENTE:  Fernanda Carloni 

CLASSE:  5L2 

 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI TEMPI 

Titolo dei Moduli  
 

 

Du Romantisme au Réalisme Settembre-Dicembre 

Du Naturalisme au Symbolisme Gennaio-Marzo 

L’ère des secousses et des doutes (Surréalisme, Existentialisme, Nouveau 
Roman) 

Aprile-Giugno 

  

  

  

  

  

  

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

 
Metodologie 

- Lezione frontale                                                                

- Confronto studente/docente 

- Approccio problematico e dialogico 

- Cooperative learning 

- Attività laboratoriale 

- Lezione con l’utilizzo delle TIC 

- Metodologia del compito reale 

- Flipped classroom 

- CLIL 

- DAD  

 

 

 

 

 

 

Strumenti 

- Libro di testo 

- Tecnologie audiovisive e/o multimediali 

- Riviste specializzate e testi vari 

- Materiale predisposto dal docente 

- LIM 

- Learning Object 

- Laboratorio 

- Sitografia 

 

 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA  CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Tipologia delle verifiche formative: 
-Partecipazione attiva alla lezione 

- Valutazione: 
La valutazione è espressa utilizzando tutta la 



-Interventi dal posto 

-Risposte a domande veloci 
-Esercizi applicativi 
-Relazioni di laboratorio 

 
 
 
 
 - Tipologia delle verifiche sommative: 
-Verifica orale 

-Verifiche scritte 

-Verifiche grafiche 

-Verifiche pratiche 

-Verifica delle competenze su compito  reale 

 
 
 
 
 
 

gamma dei punteggi da 1 a 10 oppure da 1 a 20 per 
ESABAC, in base alle griglie allegate al registro del 
docente.  
 

 

 
STRATEGIE DI RECUPERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

 
Conoscenze 

- Conoscenza delle linee generali del secolo di riferimento; 

- Conoscenza delle principali trasformazioni sociali; 

- Conoscenza degli autori  e delle opere prese in esame. 

 

Competenze 

- Parlare in lingua dell’argomento trattato 

- Analizzare un estratto letterario, un documento iconografico collegato al testo o al periodo storico-letterario, come 

previsto dal programma ESABAC. 

- Scrivere un commento su un testo letterario, un periodo, un autore. 

 -Trovare collegamenti con altre discipline, in particolare con la Storia e la Letteratura Italiana  nell’ambito del percorso 

ESABAC 

 
Abilità 

- Comprensione dei messaggi orali e scritti 

- Iniziare, sostenere e concludere conversazioni sempre più articolate 

- Comprendere in maniera globale e analitica testi letterari, interpretarli e riflettere sull’argomento afferente al 

Tipo di intervento Periodo . 

SOSTEGNO in ITINERE Tutto l’anno  
STUDIO ASSISTITO Solo se richiesto  
RECUPERO Fine Trimestre  



documento 

- Concettualizzare operando ove sono possibili collegamenti con altre discipline. 

- Cogliere differenze e analogie tra la propria realtà socio-culturale e quella dei paesi dove si studia la lingua, in 

particolare tra Francia e Italia. 

- Rielaborare e produrre testi orali e scritti. 

 

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti hanno partecipato con discreto interesse all’attività didattica in 
classe mostrando in generale una  buona capacità di analisi e  di rielaborazione dei contenuti affrontanti. 
Alcuni studenti si sono distinti poiché hanno raggiunto e consolidato un livello di conoscenze, abilità e 
competenze più che buono grazie a uno studio approfondito, intenso, continuo e dall’approccio critico. La 
maggior parte degli studenti ha raggiunto una preparazione discreta e possiede competenze più che sufficienti. 
Tuttavia è presente qualche studente che ha ottenuto un profitto più modesto ed un livello di conoscenze, 
abilità e competenze appena sufficiente. 
 
 
 
 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
DI INGLESE 

 

DOCENTE: Annalisa Distasi 

CLASSE: 5L2 

 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI TEM 

The origins of English Aestheticism – Oscar Wilde and The Picture of Dorian Gray settembre 

The suffragist and suffragette movement, the Irish Question, Edward VIII and George VI ottobre 

Modernism – James Conrad and Heart of Darkness ottobre-
novembre 

James Joyce (cenni), Virginia Woolf and Edward Morgan Forster and their works novembre-
dicembre 

The USA and the birth of consumerism and mass production gennaio 

Prohibition, the Jazz Age – Francis Scott Fitzgerald and The Great Gatsby gennaio-
febbraio 

Conflicts and control – George Orwell and 1984 marzo 

Samuel Beckett and the Theatre of the Absurd – Waiting for Godot marzo-aprile 

Going against the establishment – Jack Kerouac and the Beat Generation maggio 

9/11 America – Don DeLillo’s Falling Man maggio-
giugno 

 

 
METODOLOGIE E STRUMENTI 

DIDATTICI 
Metodologie: lezione frontale, discussione guidata, problem solving, cooperative learning, flipped 
classroom, lavori di gruppo 

Strumenti didattici: libro di testo (“Amazing Minds” di M. Spicci - T.A. Shaw - D. Montanari, Pearson); 
LIM e applicazioni digitali; materiale fornito dalla docente. 

 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE 



Tipologia delle verifiche sommative: 
- Verifiche orali e verifiche scritte; 
- Verifica delle competenze su compito reale 

 
Tipologia delle verifiche formative: 
- Partecipazione attiva alla lezione 

- Interventi dal posto 

- Risposte a domande veloci 
- Esercizi applicativi 
- Relazioni di laboratorio 

Griglia di   valutazione   d’Istituto,   basata   sui   seguenti 
indicatori: 
1. Analizzare: effettuare un’analisi dei fenomeni 
considerati riconoscendo e stabilendo delle relazioni; 
2. Indagare: formulare ipotesi, scegliere le procedure 
appropriate e trarre conclusioni, 
3. Comunicare: comunicare in modo corretto ed efficace le 
proprie conclusioni utilizzando il linguaggio specifico e il 
contesto comunicativo 

4. Trasferire: applicare e trasferire strategie anche ad altri 
contesti 

 

 
STRATEGIE DI 

RECUPERO 

Pausa didattica al termine del primo trimestre; recupero e ripasso in itinere a seconda delle necessità 
riscontrate nel 
processo di apprendimento. 

 
 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

Il gruppo classe ha raggiunto un livello medio per quanto concerne gli obiettivi di apprendimento previsti per la 
lingua inglese. Alcune/i studenti si sono distinti poiché hanno raggiunto e consolidato un livello di conoscenze, 
abilità e competenze più che buono grazie a uno studio approfondito, intenso, continuo e dall’approccio 
critico. Un discreto gruppo di studenti ha raggiunto una preparazione discreta e possiede competenze 
sufficienti. Tuttavia, vi è anche un consistente gruppo di studenti che ha ottenuto un profitto più modesto e 
mostra di possedere competenze, abilità e conoscenze più ridotte a causa di un’applicazione allo studio non 
sempre costante e di una rielaborazione critica dei contenuti disciplinari non sempre matura e puntuale. 

 
 

 

 

 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE   DI FILOSOFIA 

 

DOCENTE:       Tiziana Mari  

CLASSE:    5L2 
 

 
 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI TEMPI 

La metafisica di Hegel settembre - ottobre 

Rottura del sistema hegeliano novembre 

Etica e politica dicembre -gennaio 

Il positivismo gennaio- febbraio 



La filosofia del sospetto marzo- aprile 

Coscienza ed esistenza maggio 

 
 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

-Lezione frontale-Debate-Approccio problematico e dialogico -Cooperative learning -Attività 

laboratoriale 

-Lezione con l’utilizzo delle TIC -Metodologia del compito reale -Flipped classroom  

- Libro di testo- Tecnologie audiovisive e/o multimediali - Riviste specializzate e testi vari -Sitografia 

 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA  CRITERI DI VALUTAZIONE 

Interrogazioni orali e domande flash, analisi di 

testi filosofici, argomentazioni scritte, debate. 
La valutazione viene espressa utilizzando tutta la 

gamma dei punteggi da 1 a 10 in base alla griglia 

allegata al registro personale del docente 

 
 

STRATEGIE DI RECUPERO 

 

Recupero in itinere 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

La maggior parte degli studenti sa utilizzare gli schemi cognitivi formati con lo studio della disciplina 

per affrontare la comprensione della realtà e la formulazione di giudizi autonomi. In qualche caso si 

riscontrano difficoltà nell’uso del pensiero logico astratto e nelle strategie argomentative. 

Tutti sanno porsi in modo attivo di fronte ai problemi e confrontarsi mediante un atteggiamento di 

tolleranza e cooperazione.  

 
PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

DI Storia dell’Arte 

 

DOCENTE: Francesca  Vincenti 

CLASSE: 5L2 

 

 



NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI TEMPI 

Il Neoclassicimo Settembre - ottobre 

Il Romanticismo Novembre 

Il Romanticismo storico in Italia Dicembre 

La stagione dei Realismi in Europa Gennaio-febbraio 

La Macchia e la scapigliatura in Italia Febbraio 

L’Impressionismo Marzo 

Oltre l’impressionismo: Seraut e Pellizza da Volpedo Aprile-maggio 

Verso l’arte moderna: la ricerca dell’essenza delle cose attraverso l’esperienza 
di Cèzanne e Van Gogh 

Maggio 

Le principali avanguardie del 900: Cubismo, Futurismo e Surrealismo Maggio-giugno 

  

  

  

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

 Lezioni frontali con ausilio di Presentazioni in Power Point 

 Approccio problematico e dialogico 

 Riflessioni individuali 
 Visione di filmati  
 Libro di testo 

 Materiale di approfondimento condiviso su una classroom predisposta dalla docente  
 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA  CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 Verifiche formative: partecipazione attiva alla 

lezione, interventi dal posto, risposte a 
domande veloci 

 Verifiche sommative: Verifiche orali e scritte 

 Verifiche scritte con quesiti a risposta aperta 

 Testi argomentativi 
 

 
 Partecipazione all’attività didattica in classe 

 Capacità di analisi, critica e confronto  
 Puntualità nello svolgimento dei compiti 

assegnati 
 Rispettare le regole condivise 

 

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

 
Recupero e ripasso in itinere svolto in classe nei momenti di correzione dei compiti assegnati e nel corso delle 
verifiche orali 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti hanno partecipato con discreto interesse all’attività didattica in 
classe mostrando una buona capacità di analisi, critica e rielaborazione dei contenuti affrontanti.  
 
COMPETENZE RAGGIUNTE DAL GRUPPO CLASSE: 
- Inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto storico 

- Leggere le opere d’arte utilizzando un metodo e una terminologia appropriati 
- Riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le 

tecniche utilizzate dai vari artisti studiati 



- Maturare la consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico del nostro paese e conoscere le questioni relative alla tutela, alla conservazione e al restauro 

 
ABILITA’ RAGGIUNTE DAL GRUPPO CLASSE: 
-Inserire la produzione artistica all’interno del suo contesto storico-culturale 

-Analizzare opere e movimenti in una prospettiva storico-culturale 

- Saper operare confronti tra artisti di diverso orientamento 

-Riconoscere i diversi aspetti e le interpretazioni che caratterizzano il linguaggio figurativo dei periodi studiati: 
Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo, Impressionismo, Postimpressionismo e le Avanguardie del ‘900. 
 
CONOSCENZE RAGGIUNTE DAL GRUPPO CLASSE: 
- Conoscere le principali manifestazioni artistiche dei periodi storici studiati: pittura, scultura, architettura. 
- Conoscere le principali tecniche artistiche dell’800 e del ‘900, materiali e strumenti nonché la loro evoluzione 
dal Neoclassicismo ai movimenti del secondo ‘900. 
- Conoscere le principali personalità dei periodi storici studiati  e le innovazioni che hanno apportato . 
- Conoscere l’evoluzione delle arti figurative dal Neoclassicismo ai nostri giorni. 
- Comprendere come muta il ruolo dell’artista nella società 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

DOCENTE: PROF. FRANCESCO LUCIANO 

CLASSE: 5L2 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI TEMPI 

L’ETICA DELLE RELAZIONI Settembre - Ottobre 

 In relazione con sé stessi 
 La relazione con gli altri 
 Il rapporto uomo-donna 
 L’etica della pace e il movimento ecumenico 

 

 

L’ETICA DELLA SOLIDARIETA’  
 L’economia come dimensione del vivere 
 Lavoro ed etica delle professioni, beni economici e giustizia sociale 
 Il discorso sociale della Chiesa 
 Linee fondamentali delle Encicliche sociali 
 La sussidiarietà 
 Il volontariato 

 

Novembre - Dicembre 

LA CHIESA DEL XX SECOLO  
 La Chiesa ed i totalitarismi Gennaio - Febbraio - Marzo 



 Il Concilio Vaticano II° 
 I Pontefici del XX secolo 

 

L’ETICA DELLA COMUNICAZIONE  
 La tecnologia informatica e la sfida dell’intermediazione 
 L’obiezione di coscienza 
 L’etica delle comunicazioni sociali 
 Il rapporto tra tecnologia e scienza 

 

Aprile - Maggio 

 
METODOLOGIE   STRUMENTI DIDATTICI 

 Lezione frontale 

 Confronto studente/docente 

 Approccio problematico e dialogico 

 Cooperative learning 

 Riflessione individuale 

 Attività laboratoriale 

 Lezione con l’utilizzo delle TIC 

 Metodologia del compito reale 
 

 Libro di testo 

 Tecnologie audiovisive e/o multimediali 

 Riviste specializzate e testi vari 

 Materiale predisposto dal docente 

 LIM 

 Learning Object 

 Attività Laboratoriali 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICA  CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Partecipazione attiva alla lezione 

 Interventi dal posto 

 Risposte a domande veloci 

 Somministrazione di questionari 

 Debate 

 
 

I criteri utilizzati per misurare il raggiungimento degli obiettivi educativi scaturiscono 

dall’osservazione del comportamento degli allievi durante i dibattiti e soprattutto durante 

la normale attività scolastica, tenendo conto delle loro modalità di interazione con 

coetanei e adulti, della capacità di ascolto, degli atteggiamenti di rispetto o mancato 

rispetto, della sensibilità in rapporto alla ricerca di valori e all’accettazione di regole, della 

capacità di dialogo e accoglienza dell’altro. Quanto ai contenuti particolare cura è stata 

prestata affinché gli studenti fossero in grado di organizzare le proprie conoscenze in 

maniera autonoma individuando i collegamenti interdisciplinari utilizzando un linguaggio 

specifico. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

 
Secondo le mete che mi ero prefissato, gli studenti hanno raggiunto un buon livello di conoscenze e competenze. La linea didattica che 

ho seguito ha tenuto conto del Concordato, della nuova Intesa Chiesa- Ministero firmata il 28 giugno 2012 e delle Nuove Indicazioni 

emanate con DPR n°176 il 20 agosto 2012. La programmazione è stata svolta in linea con quanto deciso in sede di consiglio di classe e 

nel dipartimento, secondo le linee tracciate dal Piano dell’Offerta Formativa sia annuale che triennale del nostro Istituto. Tutte le unità 

didattiche sono state affrontate partendo dalle situazioni che i giovani stessi vivevano per poi arrivare al dato Biblico - Teologico, 

consapevoli del fatto che solo la fatica dello studio e della ricerca ci permette di esprimere giudizi che siano sempre più obiettivi, non 

dettati dal semplice sentito dire, o peggio, dai preconcetti. La classe ha sempre partecipato con interesse rispondendo a tutti gli stimoli 

didattici in maniera entusiasta e corretta fino ad arrivare a proposte di attività anche fuori dell’orario scolastico. La progettazione 

disciplinare è stata svolta nella sua interezza anche se, soprattutto all’inizio dell’anno scolastico, a causa del prolungarsi della DAD, 

abbiamo dovuto affrontare tematiche inerenti agli anni precedenti. Unitamente agli argomenti contenuti nella progettazione, con la 

classe ho trattato anche tematiche di stretta attualità che lo stesso Ministero ci invitava ad approfondire. 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI HISTOIRE 

 

DOCENTE: PROF. ALBERTO MARIOTTI/PROF.SSA SYLVIE ODILE SANTARELLA 

CLASSE: 5L2 

 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI TEMPI 

Prima guerra mondiale Settembre-ottobre 



Il fascismo italiano Novembre-dicembre 

Il nazismo Dicembre-gennaio 

Il totalitarismo stalinista Febbraio 

La Seconda Guerra Mondiale Marzo-aprile 

Genesi della Guerra Fredda Aprile-maggio 

La Quarta Repubblica Maggio 

 

 
METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

Lezione dialogata e lavoro di approfondimento sui documenti. 
 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA  CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche scritte, verifiche orali e verifiche in itinere. 
 
 

Sono stati valutati in particolare: competenza di 
analizzare e fare confronti tra documenti, 
l’esposizione, la capacità critica, la capacità di fare 
collegamenti. 

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

Lezioni di supporto di metodologia. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

Buona parte della classe ha raggiunto le competenze base, mentre alcuni alunni hanno ancora delle lacune, in 
particolare nella capacità espositiva in lingua francese e nella capacità critica. 

 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

DI  STORIA 

 

DOCENTE: PROF. ALBERTO MARIOTTI  

CLASSE: 5L2  

 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI TEMPI 

Il  primo dopoguerra in Europa Settembre 

La rivoluzione russa e la nascita dell’Urss Ottobre-novembre 

Genesi e struttura del regime fascista Dicembre-gennaio 

Genesi e ideologia del Nazionalsocialismo Marzo 

La seconda Guerra mondiale Aprile 

Il secondo dopoguerra in Italia Maggio-giugno 

La Guerra fredda Maggio-giugno 

 

 
METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

 



Lezione frontale; lezione dialogata. 
 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA  CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche orali 
 
 

Sono stati valutati in particolare: le conoscenze, 
l’esposizione, la capacità critica, la capacità di fare 
collegamenti interdisciplinari 

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

Ripasso in classe e studio individuale 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

Nel complesso la classe ha raggiunto gli obiettivi di conoscenza prefissati. L’esposizione e la capacità critica, 
invece, non sono stati acquisiti in maniera omogenea. 

 

 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

DI SCIENZE NATURALI 

 

DOCENTE: PROF.SSA CHIARA GRASSELLI 

CLASSE: 5L2 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI TEMPI 

FONDAMENTI DI CHIMICA ORGANICA: l’ibridazione del Carbonio, gli idrocarburi, i 

gruppi funzionali. Alcani, alcheni , alchini e loro  proprietà chimiche e fisiche. 
Settembre - novembre 

LE BIOMOLECOLE: carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici. Struttura e funzioni. dicembre- gennaio 

CENNI SUL METABOLISMO CORPOREO: calcolo del fabbisogno energetico 

dell’organismo, dell’indice di massa corporea e delle calorie da assumere in 

relazione al BMI. 
febbraio 

DAL DNA ALLE PROTEINE: storia della scoperta del DNA, processo di duplicazione 

del DNA, trascrizione e traduzione. Il codice genetico e le mutazioni geniche, 

genomiche e cromosomiche. 
febbraio-marzo 

LE CARATTERISTICHE E LA GENETICA DEI BATTERI: coniugazione, trasformazione e 

trasduzione. 
marzo 

LE CARATTERISTICHE E LA GENETICA DEI VIRUS: ciclo litico e lisogeno, 

approfondimento sul Sars-Cov-2. I vaccini.  
marzo- aprile 

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO e LO SVILUPPO SOSTENIBILE maggio 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 



Metodologie: lezione frontale dialogata, cooperative learning, didattica laboratoriale, problem solving. 

Strumenti didattici: libro di testo, materiale fornito dalla docente, presentazioni ppt, documentario  Focus e 

Piero Angela, video Zanichelli. 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA  CRITERI DI VALUTAZIONE 

Colloqui orali, verifiche scritte ed esposizione di 

presentazioni power point ( date concordate ). 

 

 

Griglie di valutazione approvate dal Collegio 

Docenti. 

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

RECUPERO IN ITINERE. 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

 
- Saper comprendere il linguaggio specifico  delle scienze; 

-  Saper individuare nessi di causa-effetto; 

- Individuare gli elementi di una ricerca in ambito scientifico, avviandosi a padroneggiare le procedure e i 

metodi di indagine; 

- Saper cogliere le applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana; 

- saper assumere una personale posizione su un tema di interesse scientifico; 

- aver acquisito il metodo per lo studio di argomenti scientifici; 

- essere in grado di organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di informazione e di formazione attendibili. 

 

 

 
 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE: VALLERIANI ALESSIO 

CLASSE: 5 L2 

 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI TEMPI 

MODULO N.  1: Percezione di sé e consolidamento delle capacità motorie ed 

espressive.                                                                 

Obiettivi specifici di apprendimento: sviluppo e consolidamento di una attività motoria complessa adeguata 

alla maturazione personale. Conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi determinati dai percorsi di 

 



preparazione fisica specifica. Osservare e interpretare i fenomeni collegati alla realtà sportiva in una 

prospettiva che riguarderà tutto l’arco della vita. 

-Le problematiche del doping: definizione di doping, WADA, violazione del codice antidoping, perchè 

combattere il doping e principali sostanze dopanti. Atleti e sostanze dopanti nei vari sport. 

Visione di documentari e film riguardanti sportivi e doping. 

 

MODULO N.  2: Lo Sport, le Regole, il Fair Play.                                                               

Obiettivi specifici di apprendimento: Conoscere e applicare le strategie tecnico-tattiche dei giochi 

sportivi. Affrontare il confronto agonistico con etica corretta, rispetto delle regole e vero fair-play. 

Svolgere i diversi tipi di ruoli che l’attività richiede, organizzare e gestire eventi sportivi nel tempo 

scuola e extra scuola. 

Confrontare le proprie potenzialità e capacità motorie con quelle richieste dagli sport presi in esame. 

-Assumere ruoli all’interno del gruppo e specifici in squadra in base alle proprie potenzialità. 

-Fornire aiuto e assistenza responsabile durante le attività dei compagni. 

-Rispettare l’avversario e il suo livello di gioco. 

-Svolgere compiti di giuria e arbitraggio. 

- Praticare e applicare le tecniche sia individuali che di squadra degli sport proposti. 

Pallavolo (fondamentali individuali e di squadra- gioco di squadra) 

Con riferimento allo stato di emergenza attuale(Covid 19) saranno privilegiate le attività all’aperto e sul 

posto effettuate in forma individuale. 

-Stretching 

-circuit training 

- attività aerobica continuativa 

 

 

 

MODULO N. 3: Relazioni con l’ambiente naturale e tecnologico                                                               

Prerequisiti: Adottare comportamenti e relazioni responsabili con l’ambiente, le strutture, le attrezzature 

utilizzate durante lo svolgimento delle attività, tutelando tale patrimonio con mezzi e possibilità a 

disposizione. 

-Sapersi relazionare con i vari ambienti in cui si svolgono le attività, utilizzare gli attrezzi e le strutture in 

modo corretto e adeguato. 

  

-          Orientarsi con l’uso di una carta e/o bussola. 

-          Adeguare abbigliamento e attrezzature alle diverse attività. 

-          Utilizzare in modo appropriato gli strumenti tecnologici e informatici. 

 

 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 



-Lezione frontale 

-Confronto studente/docente                                  

- Attività di gruppo 

-Spiegazioni e chiarimenti durante le attività pratiche 

- Attività pratica. 

- D.A.D. qualora risulti necessario 

- Dispositivi digitali per la visione di documentari 

STRUMENTI DIDATTICI 

-Libro di testo 

-Riviste specializzate e testi vari 

-Materiale predisposto dal Docente 

-Appunti e schemi. 

- Strutture e attrezzature a disposizione della scuola. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA  CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche orali 

Elaborati 

Partecipazione attiva alla lezione 

Valutazioni sommative pratiche 

Atteggiamento nei confronti della materia 

 

 

La valutazione viene espressa utilizzando la gamma dei 

punteggi da 4 a 10. La griglia è 

Presente sul sito della Scuola-Curricolo di Istituto. 

  

 

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

Recupero in itinere 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

 

Gli obiettivi in termini di conoscenze, competenze ed abilità sono stati tutti raggiunti. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 



DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

DOCENTE: Luisa Lungaroni 

CLASSE: 5L2 

 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI TEMPI 

Divina Commedia: Paradiso In itinere 

G. Leopardi Settembre ottobre 

L’ età postunitaria Ottobre novembre 

Il Decadentismo Dicembre gennaio 

Il primo Novecento e l’età tra le due guerre Febbraio aprile 

Dal dopoguerra ai giorni nostri   Maggio giugno 

Modelli e tecniche di scrittura In itinere 

  

  

  

 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

-Lezione frontale  
- Lezione partecipata e confronto studente/docente 
-Approccio problematico e dialogico 
-Cooperative learning 
-Raccordo pluridisciplinare 
-DDI 
- Libro di testo 
-Tecnologie audiovisive e/o multimediali 
-Riviste specializzate e testi vari 
-Materiale predisposto dal docente 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA  CRITERI DI VALUTAZIONE 

Formativa: 
-Partecipazione attiva alla lezione 

-Interventi dal posto 

-Risposte a domande veloci 
-Esercizi applicativi 
Sommativa: 
-Verifica orale 
- Verifiche scritte  
- Verifiche scritte/test/prove strutturate e semistrutturate valide per 
l’orale 

La valutazione viene espressa utilizzando tutta la gamma dei 
punteggi da 1 a 10 in base alla griglia allegata al registro 
personale del docente 

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

Supporto in itinere 

 
 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

Competenze: 
Area cognitiva:  
Padroneggiare le conoscenze linguistiche e letterarie 
Dimostrare consapevolezza della storicità della lingua italiana 
Utilizzare quanto appreso in situazioni nuove, individuali e di gruppo, disciplinari e multidisciplinari 
Saper analizzare ed interpretare un testo letterario e un testo non letterario 
Utilizzare le informazioni, gli strumenti e le nuove tecnologie in maniera interattiva 
Risolvere problemi complessi attraverso percorsi personalizzati 
Leggere il presente alla luce di quanto appreso 
Dare giudizi motivati e critici 
Area del comportamento:  
Collaborazione e cooperazione 
Rispetto delle regole condivise  
Riflessione ed autovalutazione 
Autonomia di azione 
Abilità: 
Decodificare e ricodificare testi con stili comunicativi appropriati alle specifiche situazioni 
Individuare, raccogliere, valutare, selezionare, correlare, illustrare, riassumere, confrontare e contestualizzare le informazioni letterarie 
e non 
Individuare ed illustrare i rapporti tra una parte del testo e l’opera nel suo insieme 
Acquisire metodi di “lettura” applicando analisi tematiche, stilistiche e linguistiche 
Comunicare in modo pertinente, chiaro, corretto e lessicalmente appropriato nei diversi contesti 

 

 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

DI  LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA 

 

DOCENTE: Maria Rita Castrica  

CLASSE: 5L2  

 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI TEMPI 

Modernismo y Generación del 98 Settembre-Dicembre 

El siglo XX Gennaio-Marzo 

Amėrica de habla hispana Aprile- Maggio 

  

  

  

  

 

 
METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

 
Lezione frontale; lezione dialogata-espositiva 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA  CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche orali e scritte 

 
 

Sulla base del punteggio 1-10 secondo le griglie 
allegate al registro 

 



STRATEGIE DI RECUPERO 

Ripasso in itinere; Recupero alla fine del trimestre con pausa didattica. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

Nel complesso la classe ha raggiunto gli obiettivi di conoscenza-competenza-abilità in modo discreto con 
alcune punte di eccellenza.  

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

DI     Matematica 

 

DOCENTE:  Marco Lucantoni 

CLASSE:  5L2 

 
 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI TEMPI 

Funzioni Settembre- Ottobre 

Limiti Ottobre-Dicembre 

Continuità Gennaio-Febbraio 

Derivate Febbraio-Marzo 

Studio di funzione Aprile-Maggio 

 
 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

-Lezione frontale 

-Approccio problematico e dialogico 

-LIM 

-Lezione con l’utilizzo delle TIC 

Libro di testo 

-Tecnologie audiovisive e/o multimediali. Utilizzo Lim 

-Materiale predisposto dal docente 

-Utilizzo piattaforma google per la DAD (meet, drive, classroom) 

 



 

TIPOLOGIE DI VERIFICA  CRITERI DI VALUTAZIONE 

Tipologia delle  verifiche  formative: 

-Partecipazione attiva alla lezione 

-Interventi dal posto 

-Risposte a domande veloci 

-Esercizi applicativi 

Tipologia delle  verifiche  sommative: 

-Verifica orale 

-Verifiche scritte 

 

Presentazione rigorosa, immediata applicazione degli argomenti ed 

inquadramento degli stessi nell'ambito della materia ed in ambito 

interdisciplinare. 

Verifica dell'acquisizione dei contenuti e delle metodologìe di lavoro 

mediante esercizi ed esempi applicativi. 

Rielaborazione individuale degli argomenti da effettuarsi fuori dell'orario 

scolastico mediante l'ausilio dei testi e la risoluzione di esercizi relativi. 

 
 
 
 
 
 

STRATEGIE DI RECUPERO 

Recupero in itinere. Pausa didattica. 
 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

Rispetto a quanto programmato ad inizio anno, conoscenze ed abilità raggiunte sono in media discrete, buone per un gruppo di studenti 
e al limite della sufficienza per una parte.  
Le competenze raggiunte sono in generale accettabili. 
 
 

 

 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

DI     Fisica  
 

DOCENTE:  Marco Lucantoni 

CLASSE:  5L2 

 
 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI TEMPI 



Carica elettrica e legge di Coulomb Settembre- Ottobre 

Campo elettrico e potenziale Ottobre-Novembre 

Corrente elettrica Dicembre-Gennaio 

Magnetismo Febbraio-Marzo 

Induzione e onde elettromagnetiche Aprile-Maggio 

 
 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

-Lezione frontale 

-Approccio problematico e dialogico 

-LIM 

-Lezione con l’utilizzo delle TIC 

Libro di testo 

-Tecnologie audiovisive e/o multimediali 

-Materiale predisposto dal docente 

-Utilizzo piattaforma google per la DAD (meet, drive, classroom) 

 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA  CRITERI DI VALUTAZIONE 

Tipologia delle  verifiche  formative: 

-Partecipazione attiva alla lezione 

-Interventi dal posto 

-Risposte a domande veloci 

-Esercizi applicativi 

-Verifiche sincrone su classroom 

Tipologia delle  verifiche  sommative: 

-Verifica orale 

-Verifiche scritte 

 

Presentazione rigorosa, immediata applicazione degli argomenti 

ed inquadramento degli stessi nell'ambito della materia ed in 

ambito interdisciplinare. 

Verifica dell'acquisizione dei contenuti e delle metodologìe di 

lavoro mediante esercizi ed esempi applicativi. 

Rielaborazione individuale degli argomenti da effettuarsi fuori 

dell'orario scolastico mediante l'ausilio dei testi e la risoluzione 

di esercizi relativi. 

 
 

STRATEGIE DI RECUPERO 

Recupero in itinere. Pausa didattica. 
 

 
 



OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

Rispetto a quanto riportato nella programmazione di inizio anno, le conoscenze ed abilità raggiunte in media sono discrete, buone per 
una parte degli studenti e al limite della sufficienza per un piccolo gruppo.  
Le competenze raggiunte sono in generale accettabili. 
 

 

 

 

 

 

 

3. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

3.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione è un fondamentale strumento che concorre alla crescita formativa degli studenti, da intendere 

come un processo dinamico di monitoraggio dei processi di apprendimento con una funzione regolativa 

dell’attività educativa e didattica, sia a vantaggio dell’alunno, sia a vantaggio del docente.  

Il processo di valutazione può essere distinto in tre fasi: 

1. fase iniziale, predittiva e diagnostica, che misura il possesso dei prerequisiti; 

2. fase formativa o di processo, che mira a fornire un feedback sullo stato di avanzamento del processo di 

apprendimento, consentendo allo studente di autovalutarsi e al docente di intervenire e apportare 

modifiche al proprio itinerario didattico, che prende in esame: 

 la partecipazione attiva alle lezioni e alle esperienze laboratoriali; 

 gli interventi dal posto; 

 le risposte a domande veloci; 

 lo svolgimento di esercizi applicativi; 

3. fase sommativa o di prodotto che mira a fornire un quadro attendibile delle competenze acquisite, 

attraverso. 

 verifiche orali; 

 verifiche scritte; 

 verifiche grafiche e pratiche; 

 verifiche delle competenze mediante compito reale; 

 relazioni di laboratorio. 

 

L’istituto ha elaborato ed approvato in sede di Collegio dei Docenti un Curricolo di istituto, reperibile nel sito 

web della scuola https://iisstorvieto.edu.it/ nella sezione “didattica”, in cui sono riportate le griglie di 

valutazione per ogni disciplina con indicatori di competenza e descrittori di livello, alla cui lettura si rimanda. 

 

Valutazione del comportamento 

Il voto di comportamento è attribuito dal Consiglio di classe ed è la media dei punteggi relativi ai seguenti 

cinque indicatori: 

 

https://iisstorvieto.edu.it/


FREQUENZA ALLE LEZIONI PUNTEGGIO 

meno del 5% di ore di assenza 10 

meno del 10% di ore di assenza 9 

meno del 15% di ore di assenza 8 

meno del 20% di ore di assenza 7 

meno del 25% di ore di assenza 6 

oltre ll 25% di ore di assenza 5 

  

 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO PUNTEGGIO 

sempre attivo e propositivo, contribuisce significativamente alla crescita culturale della classe 10 

sempre attivo e propositivo segue con interesse costante le lezioni 9 

segue con adeguata partecipazione 8 

non sempre segue con partecipazione 7 

passivo e con scarso interesse per gli argomenti trattati 6 

non dimostra alcun interesse al dialogo educativo, è spesso disattento ed ha bisogno di 
continui richiami 

5 

 

COLLABORAZIONE CON DOCENTI, PERSONALE DELLA SCUOLA E COMPAGNI PUNTEGGIO 

collabora attivamente alla vita scolastica apportando il proprio contributo consapevole 10 

collabora attivamente alla vita scolastica apportando spesso il proprio contributo 9 

collabora regolarmente alla vita scolastica 8 

collabora, di norma, alla vita scolastica 7 

collabora raramente alla vita scolastica 6 

non collabora alla vita scolastica 5 

  

RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO ED ATTEGGIAMENTO GENERALE PUNTEGGIO 

conosce e rispetta il regolamento di istituto, è sempre corretto con tutti, rispetta le strutture 
ed i materiali della scuola e contribuisce ad assicurarne il rispetto da parte degli altri. 

10 

conosce e rispetta il regolamento di istituto, è corretto con tutti, rispetta le strutture ed i 
materiali della scuola e ne favorisce il rispetto da parte degli altri. 

9 

ha un atteggiamento corretto con tutti, rispetta sostanzialmente il regolamento di istituto ed 
i materiali e le attrezzature scolastiche 

8 



ha un atteggiamento sostanzialmente corretto con tutti, talvolta riceve richiami verbali, 
solitamente rispetta il regolamento di istituto ed i materiali e le attrezzature scolastiche 

7 

si relaziona in modo poco corretto con i docenti o con i compagni o col personale ausiliario; 
rispetta scarsamente sia il regolamento di istituto che i materiali e le attrezzature scolastiche 

6 

si relaziona in modo arrogante ed irrispettose con i docenti o con i compagni o col personale 
ausiliario, non rispetta né il regolamento di istituto né i materiali e le attrezzature scolastiche 

5 

  

RISPETTO DELLE CONSEGNE PUNTEGGIO 

è puntuale, costante e responsabile nell'assolvere assiduamente agli impegni scolastici ed è 

punto di riferimento per la classe 
10 

è costante e responsabile nell'assolvere regolarmente agli impegni scolastici 9 

è quasi sempre puntuale e costante, generalmente assolve agli impegni scolastici 8 

non sempre costante nell'assolvere agli impegni scolastici 7 

assolve in modo discontinuo agli impegni scolastici 6 

non rispetta le consegne scolastiche 5 

  

3.2 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. Il consiglio di classe attribuisce il credito 

sulla base della tabella di cui all’allegato A al D. Lgs. 62/2017 e procede poi a convertire il suddetto credito in 

cinquantesimi sulla base della tabella 1 dell’allegato C all’O.M. n. 65/2022. 

 

TABELLA per l’attribuzione del credito scolastico (allegato A al D. Lgs. 62/2017): 

 

TABELLA di conversione del credito assegnato (allegato C all’O.M. n. 65/2022): 



 

Criteri per l’attribuzione del credito formativo: 

 

A. Tipologia delle esperienze 

a) esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla 

formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in particolare, alle 

attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al 

volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport; 

b) esperienze qualificate, cioè di rilievo tale da aver determinato un ampliamento e un arricchimento delle 

competenze scolastiche; 

c) esperienze dalle quali derivino competenze coerenti con la tipologia del corso di studi seguito per il quale si 

sostiene l'Esame di Stato. 

 

B. Coerenza delle esperienze con il corso di studio 

La coerenza viene accertata con riferimento all'omogeneità con i contenuti tematici del corso, al loro 

approfondimento, al loro ampliamento, alla loro concreta attuazione. 

 

C. Soggetto che accerta la coerenza 

La coerenza è accertata dal Consiglio di classe per gli alunni interni e dalla Commissione per i candidati esterni. 

 

D. Documentazione 

L' attestazione deve presentare i seguenti requisiti:  

a) deve essere rilasciata da enti, associazioni, istituzioni pubbliche o private;  

b) deve contenere una descrizione sintetica dell'attività svolta, la durata e il numero complessivo di ore, 

la data di rilascio;  

c) deve riferirsi ad esperienze recenti e/o continuative, maturate nel periodo che va da Giugno 2021 a 

Maggio 2022, ad eccezione di certificazioni con validità pluriennale. 



Le certificazioni comprovanti attività lavorative debbono recare indicazioni relative a specifici adempimenti da 

parte del datore di lavoro. 

 

Le certificazioni relative a crediti formativi acquisiti all'estero vanno convalidate dall'autorità diplomatica o 

consolare, fatti salvi i casi di esonero da tale atto previsti da convenzioni o accordi internazionali.  

Ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, è ammessa l'autocertificazione nei casi in cui le attività siano state 

svolte presso pubbliche amministrazioni.  

 

E. Criteri di valutazione  

a) Il credito formativo è considerato uno degli elementi che compongono il credito scolastico.  

b) La valutazione avviene in sede di scrutinio per l'attribuzione del credito scolastico secondo i criteri 

stabiliti per tale ambito.  

c) Qualora siano state documentate più esperienze significative e coerenti con il corso di studio, il C.d.Cl. 

può tenerne conto nell'attribuzione del punteggio del credito scolastico, sempre comunque all'interno 

della fascia di voto.  

 

Criteri di attribuzione del credito scolastico: 

 

Il credito SCOLASTICO viene assegnato sulla base dei seguenti criteri:  

a) Calcolo della media di profitto;  

b) Valutazione dell’assiduità della frequenza;  

c) Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo e ai percorsi per le competenze 

trasversali e per l'orientamento;  

d) Partecipazione ad attività complementari ed integrative svolte all’interno dell’Istituto. La 

partecipazione dovrà essere opportunamente certificata dal docente referente dell’attività, con 

esplicitazione della durata, della frequenza e del risultato conseguito nel periodo che va da Giugno 

2021 a Maggio 2022;  

e) Crediti formativi – se presenti. 

 

L’attribuzione del punteggio di credito avviene sulla base della seguente tabella: 

 

Frequenza  contributo: fino a 0,25 

Interesse e partecipazione al dialogo educativo contributo: fino a 0,25 

Partecipazione a progetti e/o attività integrative contributo: fino a 0,20 

Profitto (incremento decimali)  contributo: fino a 0,30 

Credito Formativo contributo: fino a 0,40 

Totale massimo 1,40: l’attribuzione del punteggio massimo della fascia di credito scatta da un punteggio di 0,50 

 

 

FREQUENZA ALLE LEZIONI CREDITO 

meno del 5% di ore di assenza 0,25 

meno del 10% di ore di assenza 0,20 



meno del 15% di ore di assenza 0,15 

meno del 20% di ore di assenza 0,10 

meno del 25% di ore di assenza 0,05 

oltre ll 25% di ore di assenza 0,00 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO CREDITO 

sempre attivo e propositivo, contribuisce significativamente alla crescita culturale della classe 0,25 

sempre attivo e propositivo segue con interesse costante le lezioni 0,20 

segue con adeguata partecipazione 0,15 

non sempre segue con partecipazione 0,10 

passivo e con scarso interesse per gli argomenti trattati 0,05 

non dimostra alcun interesse al dialogo educativo, è spesso disattento ed ha bisogno di continui 
richiami 

0,00 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI E/O ATTIVITÀ INTEGRATIVE CREDITO 

Completa 0,20 

Parziale 0,10 

Scarsa 0,00 

 

PROFITTO 

Si attribuiscono 0,033 punti per ogni decimale eccedente rispetto al minimo per l’accesso alla fascia di credito  

Esempio: 
se la media è M = 7,7 appartenente alla fascia 7 < M ≤ 8 (il minimo di accesso alla banda è 7,1), i decimali eccedenti sono 
6, infatti 7,7 – 7,1 = 0,6. Il punteggio attribuito per il profitto è dunque 0,20 (0,033 x 6). 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI E/O ATTIVITÀ INTEGRATIVE CREDITO 

Per ogni certificazione (attività, corso, etc) strettamente attinente al curricolo 0,20 

Per ogni certificazione (attività, corso, etc) non strettamente attinente al curricolo 0,10 

È attribuibile un punteggio massimo pari a 0,40 

 

 

3.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DELL’ESAME DI STATO 

 

Allegato B dell’O.M. n. 53 del 03/03/2021 - Griglia di valutazione della prova orale 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 



Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo 

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

0.50 – 1  

 

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

1.50 – 3.50 

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

4 – 4.50 

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

5 – 6 

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

6.50 – 7 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

0.50 – 1  

 

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

1.50 – 3.50 

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

4 – 4.50 

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

5 – 5.50 

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

6 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

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

0.50 – 1  

 

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

1.50 – 3.50 

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

4 – 4.50 

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

5 – 5.50 

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

6 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, 
anche in lingua 
straniera 

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

 

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

1 

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

1.50 

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

2 – 2.50  

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

3 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

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

0.50 

 

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

1 

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

1.50 

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

2 – 2.50  

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

3 

Punteggio totale della prova   

 



 

 

   

LITTÉRATURE FRANÇAISE GRILLE D’ÉVALUATION DE L’ORAL 
 

Maîtrise de la langue française Points 

(1-5) 

Points 

(1-5) 

Maîtrise de la langue complète: vocabulaire, prononciation, 5  

grammaire  
Maîtrise de la langue assez complète: vocabulaire, prononciation, 4 

grammaire.  
Maîtrise de la langue essentielle : vocabulaire, prononciation, 3 

grammaire.  
Maîtrise de la langue incertaine: vocabulaire, prononciation, 2 

grammaire  

Maîtrise de la langue faible : vocabulaire, prononciation, grammaire 1 

Connaissance des contenus et des textes au programme Points 

(1-5) 

Points 

(1-5) 

Maîtrise des contenus très complète 5  
Maîtrise des contenus complète 4 

Maîtrise des contenus essentielle 3 

Maîtrise des contenus incertaine 

Connaissances lacunaires 

2 

1 

Capacité à argumenter et à illustrer à l’aide d’exemples Points 

(1-5) 

Points 

(1-5) 

Argumentation très pertinente 5  

Argumentation pertinente 4 

Argumentation essentielle 3 

Argumentation lacunaire 2 

Argumentation faible 1 

Capacité à mettre en relation des contenus et des thèmes Points 

(1-5) 

Points 

(1-5) 

Perspicace 5  

Appropriée 4 

Essentielle 3 

Incertaine 2 

Faible 1 

 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO ALLA PROVA    

 

 

 

Grille d’évaluation de l’épreuve orale d’Histoire 

 
Indicateurs Niveaux Descripteurs Points Note 

Compréhension des 

documents  et 

contextualisation 

 

I L’élève ne comprend pas les textes relatifs à des documents 

historiques 

1/2  

II L’élève ne comprend que partiellement et avec des difficultés 

considérables les textes relatifs à des documents historiques  

3/5 



 

 

 

 

 

III L’élève  ne lit et comprend des documents historiques que 

s’ils sont rédigés dans un langage simple et, en particulier, si 

les documents sont accompagnés d’images qui l’aident à en 

extraire le contenu. 

6 

IV L’élève lit et sait contextualiser des documents historiques 

écrits dans un langage standard et réussit à construire un 

discours globalement riche et articulé  

7/8 

V L’élève lit, comprend, interprète et contextualise des 

documents écrits et iconographiques de différents types.  Il est 

en mesure de faire des références appropriées à des thèmes 

analogues 

9/10 

Interaction et 

Production orale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I L’élève interagit peu et s’exprime avec de grandes difficultés 1/2  

II L’élève, bien que guidé, a des difficultés à analyser les 

documents et à dégager les informations fondamentales qu’ils 

contiennent. Il s’exprime dans un français approximatif et 

présente des difficultés dans l’utilisation du lexique et dans la 

construction des phrases. 

3/5 

III L'élève, guidé de manière adéquate, peut interagir et 

transmettre des informations simples tirées de l’analyse des 

documents. L’organisation d’exposition et l’utilisation de la 

langue ne sont pas toujours correctes. 

6 

IV L’élève interagit de manière appropriée avec les 

problématiques implicites aux documents en communiquant 

les aspects essentiels. Le langage est globalement correct. 

7/8 

V L’élève soutient la conversation dans une langue fluide et 

efficace et transmet avec clarté et précision le message, 

implicite et explicite, contenu dans les documents. 

9/10 

 

Total 

 

            /20 

 
 

 
                                                                              

 

4. PROVE EFFETTUATE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO 
 

4.1 SIMULAZIONI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 

                                     SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 2021-2022 

  

 

Consegna: Scegli e sviluppa, secondo le istruzioni fornite, una traccia fra quelle proposte nell’ambito delle 

tipologie di scrittura A, B e C dell’Esame di Stato. 

 

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Testo 1: Clemente Rebora, Voce di vedetta morta (Edita sulla rivista “Riviera Ligure”, 1° gennaio 1917, n. 1) 

 



Già inserito nell’ambiente dell’importante rivista politico-culturale primonovecentesca La Voce di Giuseppe 

Prezzolini (1908-1914), il poeta milanese Clemente Rebora (1885-1957) partecipò come ufficiale di fanteria 

alla Grande Guerra, prestando servizio sul fronte orientale, dove lo scoppio di una mina gli provocò un 

trauma nervoso, per il quale fu congedato. Gli orrori della guerra lasciarono nel suo spirito un segno 

indelebile, che, sfociato in una più generale angoscia esistenziale, lo condusse a una vera e propria crisi 

religiosa, inducendolo nel 1936 al sacerdozio.  

 

C’è un corpo in poltiglia                                                                                     1 

con crespe di faccia, affiorante 

sul lezzo dell’aria sbranata. 

Frode la terra. 

Forsennato non piango:                                                                                     5 

affar di chi può, e del fango. 

Però se ritorni 

tu uomo, di guerra 

a chi ignora non dire; 

non dire la cosa, ove l’uomo                                                                              10 

e la vita s’intendono ancora. 

Ma afferra la donna 

una notte, dopo un gorgo di baci, 

se tornare potrai; 

soffiale che nulla del mondo                                                                               15 

redimerà ciò che è perso 

di noi, i putrefatti di qui; 

stringile il cuore a strozzarla: 

e se t’ama, lo capirai nella vita 

più tardi, o giammai.                                                                                               20 

 

COMPRENSIONE E ANALISI 

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte. 

 

1. Descrivi la scena: chi sono i protagonisti? dove si colloca il loro incontro? chi parla e quale verità vuole 

comunicare? 

2. Cosa intende il poeta con le parole «… di guerra / a chi ignora non dire; / non dire la cosa, ove l’uomo / e la 

vita s’intendono ancora» (vv. 8-11)? 

3. Come può “l’uomo che ritorna” esorcizzare l’orrore dell’esperienza vissuta? 

4. Cosa intende il poeta con le parole «nulla del mondo / redimerà ciò che è perso / di noi» (vv. 15-17)? 

5. Individua i termini che anche a livello fonetico esprimono la brutalità della situazione. 

 

INTERPRETAZIONE 

 

Il poeta sembra dire che la guerra causa solamente vittime: coloro che restano sul campo di battaglia e coloro 

che ritornano sono accomunati dall’essere, seppur in maniera diversa, irrimediabilmente devastati.  

Anche Padre Charles Eugène de Foucauld (1858-1916; religioso francese, esploratore del deserto del Sahara e 

studioso dei Tuareg, proclamato beato da papa Benedetto XVI il 13 novembre 2005) ha detto: «Non ci sono 



sopravvissuti ad una guerra, solo resti viventi… sta all’infinita carità di Dio compiere il miracolo di ricomporli in 

esseri viventi». 

Commenta e approfondisci l’argomento anche in base alle tue conoscenze e alle tue letture.   

 

Testo 2: Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta (1961) 

 

Nel romanzo di Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961, il capitano Bellodi indaga 

sull’omicidio di Salvatore Colasberna, un piccolo imprenditore edile che non si era piegato alla protezione 

della mafia. Fin dall’inizio le indagini si scontrano con omertà e tentativi di depistaggio; nel brano qui 

riportato sono gli stessi familiari e soci della vittima, convocati in caserma, a ostacolare la ricerca della 

verità, lucidamente ricostruita dal capitano. 

 

«Per il caso Colasberna» continuò il capitano «ho ricevuto già cinque lettere anonime: per un fatto accaduto 

l’altro ieri, è un buon numero; e ne arriveranno altre... Colasberna è stato ucciso per gelosia, dice un anonimo: 

e mette il nome del marito geloso...». 

«Cose da pazzi» disse Giuseppe Colasberna. 

«Lo dico anch’io» disse il capitano, e continuò «... è stato ucciso per errore, secondo un altro: perché 

somigliava a un certo Perricone, individuo che, a giudizio dell’informatore anonimo, avrà presto il piombo che 

gli spetta». 

I soci con una rapida occhiata si consultarono. 

«Può essere» disse Giuseppe Colasberna. 

«Non può essere» disse il capitano «perché il Perricone di cui parla la lettera ha avuto il passaporto quindici 

giorni addietro e in questo momento si trova a Liegi, nel Belgio: voi forse non lo sapevate, e certo non lo 

sapeva l’autore della lettera anonima: ma ad uno che avesse avuto l’intenzione di farlo fuori, questo fatto non 

poteva sfuggire... Non vi dico di altre informazioni, ancora più insensate di questa: ma ce n’è una che vi prego 

di considerare bene, perché a mio parere ci offre la traccia buona... Il vostro lavoro, la concorrenza, gli appalti: 

ecco dove bisogna cercare». 

Altra rapida occhiata di consultazione. 

«Non può essere» disse Giuseppe Colasberna. 

«Sì che può essere» disse il capitano «e vi dirò perché e come. A parte il vostro caso, ho molte informazioni 

sicure sulla faccenda degli appalti: soltanto informazioni, purtroppo, che se avessi delle prove... Ammettiamo 

che in questa zona, in questa provincia, operino dieci ditte appaltatrici: ogni ditta ha le sue macchine, i suoi 

materiali: cose che di notte restano lungo le strade o vicino ai cantieri di costruzione; e le macchine son cose 

delicate,basta tirar fuori un pezzo, magari una sola vite: e ci vogliono ore o giorni per rimetterle in funzione; e i 

materiali, nafta, catrame, armature, ci vuole poco a farli sparire o a bruciarli sul posto. Vero è che vicino al 

materiale e alle macchine spesso c’è la baracchetta con uno o due operai che vi dormono: ma gli operai, per 

l’appunto, dormono; e c’è gente invece, voi mi capite, che non dorme mai. Non è naturale rivolgersi a questa 

gente che non dorme per avere protezione? Tanto più che la protezione vi è stata subito offerta; e se avete 

commesso l’imprudenza di rifiutarla, qualche fatto è accaduto che vi ha persuaso ad accettarla... Si capisce che 

ci sono i testardi: quelli che dicono no, che non la vogliono, e nemmeno con il coltello alla gola si 

rassegnerebbero ad accettarla. Voi, a quanto pare, siete dei testardi: o soltanto Salvatore lo era...». 

«Di queste cose non sappiamo niente» disse Giuseppe Colasberna: gli altri, con facce stralunate, annuirono.  

«Può darsi» disse il capitano «può darsi... Ma non ho ancora finito. Ci sono dunque dieci ditte: e nove 

accettano o chiedono protezione. Ma sarebbe una associazione ben misera, voi capite di quale associazione 

parlo, se dovesse limitarsi solo al compito e al guadagno di quella che voi chiamate guardianìa: la protezione 

che l’associazione offre è molto più vasta. Ottiene per voi, per le ditte che accettano protezione e 

regolamentazione, gli appalti a licitazione privata; vi dà informazioni preziose per concorrere a quelli con asta 



pubblica; vi aiuta al momento del collaudo; vi tiene buoni gli operai... Si capisce che se nove ditte hanno 

accettato protezione, formando una specie di consorzio, la decima che rifiuta è una pecora nera: non riesce a 

dare molto fastidio, è vero, ma il fatto stesso che esista è già una sfida e un cattivo esempio. E allora bisogna, 

con le buone o con le brusche, costringerla, ad entrare nel giuoco; o ad uscirne per sempre annientandola…». 

Giuseppe Colasberna disse «non le ho mai sentite queste cose» e il fratello e i soci fecero mimica di 

approvazione. 

 

COMPRENSIONE E ANALISI 

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte.  

 

1. Sintetizza il contenuto del brano, individuando quali sono le ricostruzioni del capitano e le  posizioni degli 

interlocutori. 

2. La mafia, nel gioco tra detto e non detto che si svolge tra il capitano e i familiari dell’ucciso, è descritta 

attraverso riferimenti indiretti e perifrasi: sai fare qualche esempio? 

3. Nei fratelli Colasberna e nei loro soci il linguaggio verbale, molto ridotto, è accompagnato da una mimica 

altrettanto significativa, utile a rappresentare i personaggi. Spiega in che modo questo avviene. 

4. A cosa può alludere il capitano quando evoca «qualche fatto» che serve a persuadere tutte le aziende ad 

accettare la protezione della mafia? 

5. La retorica del capitano vuole essere persuasiva, rivelando gradatamente l’unica verità possibile per 

spiegare l’uccisione di Salvatore Colasberna; attraverso quali soluzioni espressive (ripetizioni, scelte lessicali e 

sintattiche, pause ecc.) è costruito il discorso? 

 

INTERPRETAZIONE 

 

Nel brano si contrappongono due culture: da un lato quella della giustizia, della ragione e dell’onestà, 

rappresentata dal capitano dei Carabinieri Bellodi, e dall’altro quella dell’omertà e dell’illegalità; è un tema al 

centro di tante narrazioni letterarie, dall’Ottocento fino ai nostri giorni, e anche cinematografiche, che parlano 

in modo esplicito di organizzazioni criminali, o più in generale di rapporti di potere, soprusi e ingiustizie 

all’interno della società. Esponi le tue considerazioni su questo tema, utilizzando le tue letture, conoscenze ed 

esperienze. 

 

TIPOLOGIA B –  ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Traccia di argomento artistico-letterario 

Nel Paradiso il dramma della vita della Grazia   

 

Se si volesse racchiudere in una formula provvisoria, didascalicamente orientativa, il contenuto poetico del 

Paradiso, si dovrebbe parlare, con una certa approssimazione, di epos della vita interiore, di dramma della vita 

della Grazia, di poesia dell’esperienza mistica, e forse anche di lirica dell’adorazione. Un enunciato suscettibile 

di controllo e di ulteriore approfondimento, ma che subito si può avanzare con la precisa convinzione di non 

dire nulla di astratto e di remoto dal sentimento umano, o comunque di troppo vago e generico. 

Si tratta certo di un incontro molto complesso, come è tutta complessa la poesia di Dante, che si nutre di 

un’immensa cultura e di una potenzialità di vita sentimentale davvero senza limiti. Ma non per questo riuscirà 

impossibile tracciare alcune linee di orientamento critico, tali da permettere di storicizzare quel tema teologico 

che crediamo costituisca il nucleo dell’ispirazione dell’intera cantica. […] intanto […] sullo spirito del poeta 

opera il fascino di un’imponente tradizione teologica, che va dalla Scrittura e dai Padri alla scolastica e alla 



mistica. [E tuttavia …] Come ogni teologo, pur aderendo alla dottrina dogmaticamente definita e pur 

accettando nel suo insieme tutto il complesso di articoli di fede che la Chiesa propone, si presenta sempre con 

una personale teologia, nel senso che egli sarà tratto spontaneamente ad insistere nella sua meditazione su un 

dogma piuttosto che su di un altro e ad istituire fra di essi nuovi rapporti e a dedurre da essi conseguenze 

prima lasciate in ombra, così, a maggior ragione, per il più libero e incontrollato intervento di una 

partecipazione sentimentale, ogni anima religiosa è destinata a fondare la sua prassi […] su questo o quel 

motivo teologico […].  

[…] si tratta di una teologia che in certo modo si storicizza, e che è in facoltà dell’uomo di intuire in forma quasi 

sperimentale. Se altri motivi teologici, invero, rimangono in una zona di assoluta trascendenza rispetto 

all’uomo (come gli enunciati relativi alla natura divina), questa realtà teologica, al contrario, impegna come 

suo soggetto l’uomo, e lo coinvolge nel suo essere ed operare.  

Così, mentre il dogma trinitario è destinato evidentemente a rimanere, rispetto all’esperienza umana, un 

complesso di proposizioni teologiche, un contenuto essenzialmente intellettuale, la teoria della Grazia potrà 

invece riflettersi in un insieme di relazioni psicologiche e sentimentali. […] Questo sentimento della Grazia 

come gioia profonda che fa trasalire l’anima, come interiore pace che inonda il cuore […] è per l’appunto il 

sentimento teologico, e nello stesso tempo umanissimo, su cui Dante imposta la sua massima espressione 

poetica. […] 

L’ansia e il sospiro della mente alla verità, e la delizia del vero che si fa in noi e lo smarrimento di fronte a quel 

che trascende il pensiero (e poi ancora, in una zona meno alta, il gusto dell’insegnare e dell’imparare, e 

l’amore e l’ammirazione per il maestro e per chi sa, e la memoria dei primi entusiasmi dell’intelligenza) 

ripetono in qualche maniera i modi dell’anima nel percorso del mistico itinerario cristiano. E, ancora, ma con 

più remota analogia, l’esultare e l’aumentare del nostro spirito di fronte alla cosmica vastità dei paesaggi 

celesti e la vertigine che lo sorprende davanti alla perduta distesa di lontani orizzonti, richiamano l’eterna 

condizione dell’anima che si inoltra e si smarrisce nei cieli senza confine della vita della Grazia.  

[…] Tutta la terza cantica risulta pervasa da un sentimento unico, da un clima affettivo uguale e preciso. Ed è 

cotesta lirica della vita interiore, intesa come ebbrezza e pace dell’anima elevata verso le cime vertiginose 

della partecipazione al Dio della gloria e dell’eterno, il motivo musicale che stringe in unità tutti gli episodi, 

colorando di sé e dando una risonanza speciale alle stesse pagine che sembrano nascere da un’ispirazione 

diversa.   

 

Tratto da: Giovanni Getto, Poesia e teologia nel Paradiso di Dante, in Aspetti della poesia di Dante, Sansoni, 

Firenze 1966. 

 

Dopo un’attenta lettura, componi un testo di analisi e commento, sviluppando i seguenti punti: 

 

COMPRENSIONE E ANALISI 

 

1. Quale definizione dà Giovanni Getto della poesia del Paradiso? 

2. Quali sono le principali fonti di ispirazione culturale, per Dante? Si tratta di fonti seguite in modo puntuale? 

3. A che cosa tende la mente di Dante, nel suo complesso itinerario mistico? 

 

PRODUZIONE 

 

Condividi con Giovanni Getto l’idea che la mente di Dante segua un percorso unitario nella sua tensione 

mistica? Pensi che gli uomini oggi abbiano una vita interiore che tende a un “Qualcosa” di superiore al 

contingente, che anelino alla Verità? 

Esprimi la tua idea al riguardo basandoti sulle tue conoscenze, letture o esperienze personali. 



 

Traccia di argomento storico-sociale 

L’indifferenza come peso morto della storia 

 

Odio gli indifferenti. Credo come Federico Hebbel [1813-1863; poeta e drammaturgo tedesco con una visione 

dell’esistenza umana improntata ad una ineliminabile e disperata tragicità] che ‘vivere vuol dire essere 

partigiani’. Non possono esistere i solamente uomini, gli estranei alla città. 

Chi vive veramente non può non essere cittadino, e parteggiare. Indifferenza è abulia, è parassitismo, è 

vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. 

L’indifferenza è il peso morto della storia. È la palla di piombo per il novatore, è la materia inerte in cui 

affogano spesso gli entusiasmi più splendenti, è la palude che recinge la vecchia città e la difende meglio delle 

mura più salde, meglio dei petti dei suoi guerrieri, perché inghiottisce nei suoi gorghi limosi gli assalitori, e li 

decima e li scora e qualche volta li fa desistere dall’impresa eroica. 

L’indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. 

È la fatalità; è ciò su cui non si può contare; è ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio 

costruiti; è la materia bruta che si ribella all’intelligenza e la strozza. Ciò che succede, il male che si abbatte su 

tutti, il possibile bene che un atto eroico (di valore universale) può generare, non è tanto dovuto all’iniziativa 

dei pochi che operano, quanto all’indifferenza, all’assenteismo dei molti. Ciò che avviene, non avviene tanto 

perché alcuni vogliono che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia fare, 

lascia aggruppare i nodi che poi solo la spada potrà tagliare, lascia promulgare le leggi che poi solo la rivolta 

farà abrogare, lascia salire al potere gli uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. La fatalità 

che sembra dominare la storia non è altro appunto che apparenza illusoria di questa indifferenza, di questo 

assenteismo. Dei fatti maturano nell’ombra, poche mani, non sorvegliate da nessun controllo, tessono la tela 

della vita collettiva, e la massa ignora, perché non se ne preoccupa. I destini di un’epoca sono manipolati a 

seconda delle visioni ristrette, degli scopi immediati, delle ambizioni e passioni personali di piccoli gruppi attivi, 

e la massa degli uomini ignora, perché non se ne preoccupa. Ma i fatti che hanno maturato vengono a sfociare; 

ma la tela tessuta nell’ombra arriva a compimento: e allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti, 

sembra che la storia non sia che un enorme fenomeno naturale, un’eruzione, un terremoto, del quale 

rimangono vittima tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi 

indifferente. E questo ultimo si irrita, vorrebbe sottrarsi alle conseguenze, vorrebbe apparisse chiaro che egli 

non ha voluto, che egli non è responsabile. 

Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano: se 

avessi anch’io fatto il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, il mio consiglio, sarebbe 

successo ciò che è successo? Ma nessuno o pochi si fanno una colpa della loro indifferenza, del loro 

scetticismo, del non aver dato il loro braccio e la loro attività a quei gruppi di cittadini che, appunto per evitare 

quel tal male, combattevano, di procurare quel tal bene si proponevano. 

I più di costoro, invece, ad avvenimenti compiuti, preferiscono parlare di fallimenti ideali, di programmi 

definitivamente crollati e di altre simili piacevolezze. Ricominciano così la loro assenza da ogni responsabilità. E 

non già che non vedano chiaro nelle cose, e che qualche volta non siano capaci di prospettare bellissime 

soluzioni dei problemi più urgenti, o di quelli che, pur richiedendo ampia preparazione e tempo, sono tuttavia 

altrettanto urgenti. Ma queste soluzioni rimangono bellissimamente infeconde, ma questo contributo alla vita 

collettiva non è animato da alcuna luce morale; è prodotto di curiosità intellettuale, non di pungente senso di 

una responsabilità storica che vuole tutti attivi nella vita, che non ammette agnosticismi e indifferenze di 

nessun genere. 

Odio gli indifferenti anche per ciò, che mi dà noia il loro piagnisteo di eterni innocenti. Domando conto ad 

ognuno di essi del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha 



fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere inesorabile, di non dover sprecare la mia 

pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime. 

Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze virili della mia parte già pulsare l’attività della città futura che la 

mia parte sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa su pochi, in essa ogni cosa che succede non è 

dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c’è in essa nessuno che stia alla finestra a 

guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano nel sacrifizio; e colui che sta alla finestra, in agguato, voglia 

usufruire del poco bene che l’attività di pochi procura e sfoghi la sua delusione vituperando il sacrificato, lo 

svenato perché non è riuscito nel suo intento. 

Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. 

 

Tratto da: Antonio Gramsci, intervento sulla rivista socialista La Città futura, 11 febbraio 1917.  

 

 

 

Dopo un’attenta lettura, componi un testo di analisi e commento, sviluppando i seguenti punti: 

 

COMPRENSIONE E ANALISI 

 

1. Riassumi in modo essenziale il pensiero di Gramsci. 

2. Cosa intende l’autore con il termine partigiani? 

3. Cosa significa abdicare alla propria volontà? Cosa succede quando a farlo è la massa degli uomini? 

 

PRODUZIONE 

 

Rifletti sull’importanza dell’impegno che ciascun individuo deve mettere in ogni ambito della vita civile, 

affinché, come sostiene Gramsci, la storia risulti costruita non sulla fatalità degli eventi ma sull’intelligente 

opera dei singoli cittadini. 

 

 

Traccia di argomento tecnologico-scientifico 

Il parere di un neuroscienziato sulla tecnologia a scuola 

  

La diffusione del mondo digitale e della sua poderosa strumentazione, affascinante e in continuo progresso, è 

così invasiva nei giovani da occupare il loro interesse e il loro tempo al punto da distrarli dall’educazione 

scolastica tradizionale e da fare spazio al dibattito sullo ‘smartphone a scuola’ [...] Ciò pone il problema delle 

ragioni che ne stanno alla base e, come direbbe un medico, della eziologia, della diagnosi e delle possibili 

indicazioni terapeutiche. Perché il giovane è così attratto dal suo smartphone o similia? La mia risposta è che 

l’interesse di tutti, e particolarmente dei più giovani, per le diavolerie del mondo digitale dipende dal loro 

apparire come un gioco, un gioco nuovo, divertente, che rappresenta il futuro e che è percepito come vincente 

su un’istruzione forse datata e giudicata non al passo con la velocità e le necessità dei tempi moderni. 

Montaigne scriveva che il giovane non è un vaso da riempire (di nozioni) ma un fuoco da accendere, di 

entusiasmo, e l’entusiasmo è parente stretto del divertimento e della soddisfazione, l’entusiasmo è giovane. A 

mio parere, nei limiti delle necessità dell’educazione scolastica non è così importante, ma almeno altrettanto 

importante, cosa si insegni, ma il metodo con cui lo si fa. Alcuni seguendo una logica a mio parere alquanto 

rigida suggeriscono di usare nell’istruzione il metodo e gli strumenti del mondo digitale, così attraenti per i 

ragazzi e che tuttavia mostrano possibili rischi, che sono quelli di annacquare l’istruzione e di lasciare 

completamente vuoto, per citare ancora Montaigne, il vaso delle nozioni che dovrebbero essere l’avviamento 



alla vita sociale e al lavoro. Altri suggeriscono una terapia contraria, e cioè quella di vietare la strumentazione 

digitale nella scuola, ma anche questa proposta mostra i suoi rischi in quanto odora di proibizionismo e 

potrebbe causare paradossalmente un accresciuto interesse per il frutto proibito. Sorge a questo punto 

un’altra domanda importante e cioè quale sia il compito principale dell’istruzione, che, a mio avviso, è quello 

di preparare cittadini critici oltre che informati. [...]  

E allora? Propongo la ‘scuola della parola’. È facile osservare che i giovani chini sul loro smartphone non 

parlano più, occupati in maniera ossessiva a scrivere e ricevere un’infinità di messaggi. Questa nuova modalità 

di comunicazione in voga nelle nuove generazioni, ma non solo, vanta vantaggi come un risparmio delle corde 

vocali, modesta diminuzione dell’inquinamento acustico, e soprattutto una comunicazione algida senza il 

calore compromettente del contatto.  

Può darsi che questa comunicazione robotica abbia i suoi vantaggi. Ma i miopi osservatori del futuro fanno 

difficoltà a immaginare l’insegnante che comunica alla classe con lo smartphone o con il tablet e si limita ad 

aggiungere un emoticon per comunicare il suo coinvolgimento nello spiegare il canto di Paolo e Francesca. 

L’evoluzione ha impiegato secoli a modificare il cervello per fornire la parola all’uomo che ha inventato la 

scrittura come protesi della memoria e poi ha inventato il texting [...]. Io penso che sarebbe molto utile 

lasciare lo smartphone a casa e andare a scuola più leggeri di peso e di mente e modestamente ritornare a 

parlare. Propongo la scuola della parola, dove si discute, dove argomenti salienti, selezionati dall’insegnante, 

vengono discussi e dove ognuno è invitato a esprimere il proprio parere (come in certe terapie di gruppo), a 

dire la sua opinione in proposito. L’alunno deve essere protagonista, anche all’interno di un programma 

d’insegnamento.  

La conoscenza va conquistata e non assorbita passivamente, quando viene assorbita, perché, anche se 

faticosa, la conquista induce di per sé soddisfazione, piacere, che è basilare rinforzo dell’insegnamento e della 

conoscenza. [...]  

La scuola della parola è la scuola dell’emisfero cerebrale del linguaggio, quello della razionalità, la scuola della 

riflessione, quella del pensiero lento, direi, quella che insegna che occorre riflettere prima di decidere, e 

pensare prima di credere.  

 

Tratto da: Lamberto Maffei, Perché dico “no” all’uso dello smartphone in classe, www.avvenire.it, 5 dicembre 

2017. 

 

Dopo un’attenta lettura, componi un testo di analisi e commento, sviluppando i seguenti punti: 

 

COMPRENSIONE E ANALISI 

 

1. Individua la tesi dell’autore e gli argomenti che vengono portati al riguardo.  

2. Quali elementi del testo denotano la competenza medica dell’autore? Quali invece l’aspetto umanistico 

della sua formazione?  

3. Quali strategie linguistiche e retoriche hanno lo scopo di creare contatto con il lettore?  

 

PRODUZIONE 

 

Rifletti sull’idea di scuola esposta da Lamberto Maffei: ti trovi d’accordo con la sua visione dell’insegnamento e 

dell’apprendimento? Come è stata la tua esperienza personale in merito? Quali sono stati i metodi più efficaci 

che la scuola ti ha proposto, sul piano della motivazione allo studio e della tua crescita culturale?  

 

 



TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITÀ 

 

 “Lei, che cosa avrebbe fatto al mio posto?” 

Una di quelle domande pesanti in cui viene richiesta la complicità dell’interlocutore. Un quesito breve che 

supplica comprensione, fa balenare la fragilità e la debolezza umana, non solo di chi parla, ma soprattutto di 

chi ascolta. “Avevo paura, sono scappato... Lei, che cosa avrebbe fatto al mio posto?”, “Nessuno mi vedeva, 

l’ho fatto... Lei, che cosa avrebbe fatto al mio posto?” 

Ma il vecchio signore che me la poneva, non cercava comprensione o scusanti. Al contrario, stava cercando di 

dirmi che tutti, nella maniera più naturale, avrebbero dovuto comportarsi come si era comportato lui.  

Era l’autunno del 1989. A fine settembre, su diversi quotidiani italiani, nello spazio accordato alle “notizie 

brevi”, era stato segnalato che a Gerusalemme era stato insignito di prestigiose onorificenze statali un 

cittadino italiano, il signor Giorgio Perlasca, di ottant’anni, che nel 1944 a Budapest era riuscito a salvare 

migliaia di ebrei ungheresi destinati alla deportazione nei campi di concentramento. Poche righe aggiungevano 

che la sua vicenda era rimasta sconosciuta per quasi mezzo secolo ed era venuta alla luce in seguito alla tenace 

ricerca condotta da alcuni sopravvissuti; altrettante poche e vaghe righe venivano spese per accennare al 

contesto dei fatti: il signor Perlasca si era fatto passare per un diplomatico spagnolo e in questa veste era 

riuscito a portare avanti la sua operazione di salvataggio. [...] 

Molti sono stati, durante la guerra, gli italiani che hanno aiutato o “ritardato o deviato il corso degli eventi”, 

rifiutandosi di commettere brutalità, oppure anche solo nascondendo una pratica o facendo una telefonata di 

avvertimento. Ma quello che fece Perlasca è unico e clamoroso. Non aveva una funzione, ma se la creò. La sua 

azione non si esaurì in un solo gesto, ma durò mesi e venne portata a termine con grandi doti di 

organizzazione che produssero risultati insperati, nelle condizioni più rischiose. Ma per far parte dei modelli 

vigenti dell’eroismo gli mancavano molte qualità. Troppa modestia, troppa Spagna franchista, poche attitudini 

a scalare il palcoscenico.        

 

Il testo è tratto da Enrico Deaglio, La banalità del bene. Storia di Giorgio Perlasca, Feltrinelli, Milano 2012, pp. 

13-15.  

Giorgio Perlasca (Como 1910-Padova 1992), un commerciante italiano, nel 1944, fingendosi Console generale 

spagnolo, salvò oltre cinquemila ebrei ungheresi dalla deportazione nazista. A raccontare la sua storia è il 

giornalista Enrico Deaglio, che nel titolo cita e capovolge il titolo del celebre libro di Hannah Arendt, La 

banalità del male, che racconta la vicenda di Otto A. Eichmann, un funzionario tedesco fra i principali 

responsabili della logistica dello sterminio degli ebrei. 

Queste righe inquadrano subito, attraverso le parole di Perlasca, il tema della naturale semplicità con cui il 

singolo dovrebbe assumersi la propria responsabilità di uomo nei confronti della collettività in cui vive, ogni 

volta che prepotenze e comportamenti dissennati ledono i diritti degli altri; in gioco ci sono il senso di giustizia, 

il rispetto dei propri doveri, il valore della solidarietà. Oggi sono tante le circostanze in cui ciascuno di noi è 

chiamato a non voltarsi dall’altra parte: le diseguaglianze sociali, il riscaldamento globale, il contenimento di 

una pandemia. 

Rifletti sul tema delle responsabilità individuale e civile, facendo riferimento alle tue esperienze e alle tue 

conoscenze in relazione a circostanze e personaggi del passato o del presente. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo 

che esprima sinteticamente il taglio che decidi di dare alla tua trattazione. 

 

 

 

 



C2 

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a chiacchierare e a 

guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu leggendo in treno che 

Anna Karenina capì di voler cambiare vita.[…] Ma con elenchi e aneddoti potremmo continuare all’infinito. 

Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è 

un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di 

fuga dalla routine e la possibilità di un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza 

rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura 

circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, 

ma difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore 

acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando 

parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, 

chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto 

dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi, che 

spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […] 

 

Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  

 

La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una riflessione sui 

temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri inaspettati, nuovi 

luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza essere costretto a farne 

esperienza diretta.  

Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la tesi 

espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua 

sensibilità.  

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

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

 

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

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso della calcolatrice non programmabile.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 

 

 

INDICATORI GENERALI di VALUTAZIONE (Tutte le tipologie) 

                                                                                                                   

INDICATORI DESCRITTORI Livello 

STRUTTURAZIONE E 

PIANIFICAZIONE DEL TESTO 

(COERENZA E COESIONE) 

Elaborato strutturato in modo incisivo e originale (10) 20 

Elaborato strutturato in modo efficace (9) 18 

Elaborato strutturato in modo chiaramente articolato (8) / Elaborato 

strutturato in modo tendenzialmente articolato (7) 
16/14 

Elaborato strutturato in modo semplice (6) 12 



Elaborato strutturato in modo parziale (5) 10 

Elaborato strutturato in modo confuso (4) 8 

Elaborato strutturato in modo gravemente inadeguato (3/ Elaborato 

strutturato in modo totalmente inadeguato(2)/ Non valutabile (1) 
6/4/2 

CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

(ORTOGRAFIA, MORFOLOGIA, 

SINTASSI E 

PUNTEGGIATURA), 

PROPRIETÀ E RICCHEZZA 

LESSICALE 

 

 

 

Espressione corretta, appropriata ed originale (10) 20 

Espressione quasi del tutto sia corretta che appropriata (9) 18 

Espressione per lo più corretta ed appropriata (8)/ Espressione nel 

complesso corretta ed appropriata (7) 
16/14 

Espressione essenzialmente corretta ed appropriata (6) 12 

Espressione scarsamente corretta ed appropriata (5) 10 

 Espressione scorretta e inappropriata (4) 8 

Espressione gravemente scorretta e inappropriata (3)/ Espressione del 

tutto scorretta e inappropriata (2)/ Non valutabile (1) 
6/4/2 

 

CONOSCENZA DEGLI 

ARGOMENTI, CAPACITÀ DI 

APPROFONDIMENTO E 

RIELABORAZIONE CRITICA 

 

Conoscenza approfondita, critica, ampia e personale (10) 20 

Conoscenza ampia, approfondita e critica (9) 18 

Conoscenza per lo più completa e critica (8)/ Conoscenza adeguata e/o 

significativa con spunti critici (7) 
16/14 

Conoscenza essenziale, non approfondita (6) 12 

Conoscenza parziale (5)   10 

Conoscenza frammentaria e superficiale (4) 8 

Conoscenza gravemente frammentaria; elaborato non aderente ai 

contenuti richiesti (3)/ Conoscenza quasi assente; elaborato non 

aderente ai contenuti richiesti (2)/ Non valutabile (1) 

6/4/2 

 Totale valutazione prova:                                                                                            / 60 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



GRIGLIA di VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 
PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

1) 
RISPETTO DEI VINCOLI 
DELLA CONSEGNA 

( max. 10 punti) 

Eccellente (10) 
A 10 

Ottimo (9) B 9 

Buono (8)/ Discreto (7) C 8/7 

Essenziale (6)  D 6 

Parziale (5) E 5 

Scarso (4) F 4 

Disatteso (3/2)/ Non valutabile (1) G 3/2/1 

2) 
COMPRENSIONE DEL 
TESTO 

 
( max. 10 punti) 

Eccellente (10) A 10 

Completa (9) B 9 

Buona (8)/ Discreta (7) C 8/7 

Essenziale (6) D 6 

Parziale (5) E 5 

Inadeguata (4) F 4 

Totalmente inadeguata (3/2)/ Non valutabile (1) G 3/2/1 

3) 
ANALISI RETORICO-
STILISTICA E LESSICALE 

  
( max. 10 punti) 

Puntuale, rigorosa e organica (10) A 10 

Puntuale e rigorosa (9) B 9 

Corretta e completa (8)/ Corretta ma non completa 
(7) 

C 8/7 

Essenziale (6) D 6 

Incompleta e superficiale (5) E 5 

Incompleta e erronea (4)  F 4 

Quasi assente (3/2)/ Non valutabile (1) G 3/2/1 

4) 
INTERPRETAZIONE DEL 
TESTO 

 
( max. 10 punti) 

Approfondita, critica e originale (10) A 10 

Approfondita e critica (9) B 9 

Approfondita (8)/ Corretta ma poco approfondita 
(7) 

C 8/7 

Essenziale (6) D 6 

Superficiale (5) E 5 

Erronea e disarticolata (4)  F 4 

Gravemente erronea (3/2)/ Non valutabile (1) G 3/2/1 

Totale valutazione prova:                                                                                                                                                    / 40                                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA di VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 
PUNTEGGIO 
CORRISPONDENT
E 

1) 
COMPRENSIONE DELLA 
STRUTTURA 
ARGOMENTATIVA 

 
( max. 14 punti) 

Precisa ed esaustiva (10) 
A 14 

Analitica (9) B 12,6 

Corretta e puntuale (8)/ Corretta (7) C 11,2/9,8 

Essenziale (6)  D 8,6 

Parziale (5) E 7 

Erronea (4) F 5,6 

Gravemente erronea (3/2)/  Non valutabile (1) G 4,2/2,8/1,4 

2) 
CAPACITÀ 
ARGOMENTATIVA 

 
( max. 14 punti) 

Efficace e incisiva (10) A 14 

Efficace (9) B 12,6 

Coerente e coesa (8)/ Coerente (7) C 11,2/9,8 

Lineare (6) D 8,6 

Limitata (5) E 7 

Disorganica (4) F 5,6 

Incoerente e disorganica (3/2)/ Non valutabile (1) G 4,2/2,8/1,4 

3) 
RIFERIMENTI CULTURALI 
(CORRETTEZZA E 
CONGRUENZA) 
( max. 12 punti) 

Originali e trasversali (10) A 12 

Funzionali e significativi (9) B 10,8 

Pertinenti e articolati (8)/ Pertinenti(7) C 9,6/8,4 

Appropriati ma semplici (6) D 6,8 

Scarsi e/o superficiali (5) E 6 

Inadeguati (4)  F 4,8 

Gravemente errati e incongruenti  (2)/ Non valutabili (1) G 3,6/2,4/1,2 

Totale valutazione prova:                                                                                                                                                    / 40                                                                 

 

 

 

 

 
 
 



GRIGLIA di VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 
PUNTEGGIO 
CORRISPONDENT
E 

1) 
PERTINENZA ALLA 
TRACCIA E RISPETTO DEI 
VINCOLI 
 
( max. 14 punti) 

Pienamente aderente con totale rispetto dei vincoli (10) 
A 14 

Pienamente aderente (9) B 12,6 

Aderente e rispettoso dei vincoli (8)/ Complessivamente 
aderente con parziale rispetto dei vincoli (7) 

C 11,2/9,8 

Sostanzialmente aderente (6) D 8,6 

Parzialmente aderente (5) E 7 

Scarsamente aderente (4) F 5,6 

Non aderente ai contenuti e ai vincoli (3/2)/  Non 
valutabile (1) 

G 4,2/2,8/1,4 

2) 
SVILUPPO DELLE 
INFORMAZIONI 
 
( max. 14 punti) 

Ampio, ordinato e originale (10) A 14 

Ampio e ordinato (9) B 12,6 

Ordinato ed elaborato (8)/ Ordinato ma non 
particolarmente elaborato (7) 

C 11,2/9,8 

Essenzialmente ordinato (6) D 8,6 

Limitatamente ordinato (5) E 7 

Disorganico (4) F 5,6 

Confuso (3/2)/ Non valutabile (1) G 4,2/2,8/1,4 

3) 
DATI CONOSCITIVI 
ESPRESSI ATTRAVERSO I 
RIFERIMENTI CULTURALI 
( max. 12 punti) 

Estesi, trasversali e originali (10) A 12 

Ampi, funzionali e significativi (9) B 10,8 

Pertinenti e articolati (8)/ Pertinenti(7) C 9,6/8,4 

Corretti ma semplici (6) D 6,8 

Scarsamente pertinenti e/o superficiali (5) E 6 

Inadeguati e lacunosi (4) F 4,8 

Gravemente errati e incongruenti  (3/2)/ Non valutabili 
(1) 

G 3,6/2,4/1,2 

Totale valutazione prova:                                                                                                                                                    / 40                                                                 

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 
riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
 

Tabella di conversione in decimi (allegato C all’O.M. 65 del 14 marzo 2022): 

 

Puntegg

io in 

base 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Puntegg

io in 

base 10 

1 
1,

5 
2 3 4 

4,

5 
5 6 7 

7,

5 
8 9 10 

10

,5 
11 12 13 

1,

5 
14 15 

 

 

 



 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 2021-2022 

20 aprile 2022 
 

 

TESTO LETTERARIO 

 

 

PART 1 - COMPREHENSION AND INTERPRETATIONRead the text below 

It was as if a curtain had fallen, hiding everything I had ever known. It was almost like being born 

again. The colours were different, the smells different, the feelings things gave you deep down in 

yourself was different. Not just the difference between heat, cold; light, darkness; purple, grey. But a 

difference in the way I was frightened and the way I was happy. I didn’t like England at first. I 

couldn’t get used to the cold. Sometimes I would shut my eyes and pretend that the heat of the fire, or 

the bed-clothes drawn up round me, was sun-heat, or I would pretend I was standing outside the house 

at home, looking down Market Street to the Bay. When there was a breeze the sea was millions of 

spangles; and on still days it was purple as Tyre and Sidon. Market Street smelt of the wind, but the 

narrow street smelt of niggers and wood-smoke and salt fishcakes fried in lard. (When the black 

women sell fishcakes on the savannah they carry them in trays on their heads. They call out, “Salt 

fishcakes, all sweet an’ charmin’, all sweet an’ charmin’.) It was funny, but that was what I thought 

about more than anything else – the smell of the street and the smells of frangipani and lime juice and 

cinnamon and cloves, and sweets made of ginger and syrup, and incense after funerals or Corpus 

Christi processions, and the patient standing outside the surgery next door, and the smell of the sea-

breeze and the different smell of the land-breeze. 

Sometimes it was as if I were back there and as if England were a dream. At other times England was 

the real thing and out there was the dream, but I could never fit them together. 

After a while I got used to England and I liked it all right; I got used to everything except the cold and 

that the towns we went to always looked exactly alike. You were perpetually moving to another place 

which was perpetually the same. There was always a little grey street leading to the stage- door of the 

theatre and another little grey street where your lodgings were, and rows of little houses with chimneys 

like the funnels of dummy steamers and smoke the same colour as the sky; and a  grey stone 

promenade running hard, naked and straight by the side of the grey-brown or grey-green sea; or a 

Corporation Street or High Street or Duke Street or Lord Street where you walked about and looked at 

the shops. 

Southsea, this place was. 

From Voyage in the Dark, by Jean Rhys



 

 

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

1. Where is the narrator? 

2. What doesn’t the character like about England? 

3. What is the dominant colour? 

4. How does the character feel in England? 

5. Through which sense does the character mainly describe the two places? Substantiate your 

answer with reference to the text. 

6. Which sensations does the character convey through the description of the English town? 

7. What does the character miss? 

8. Who narrates the story and what narrative technique is used in the passage? 

 

 

 

 

PART 2 - WRITTEN PRODUCTION 

 

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

attempted. 

 

Either 
 

1. Think of a foreign country where you have been or that you feel attracted by and describe or imagine 

your feelings and sensations upon your arrival there. Write a 300-word essay. 

Or 

2. In the passage the narrator, as Abel
1
 puts it, “shows a sense of internal division” and at the same time 

“obeys a logic based on an associative process”. Comment on this statement in a 300-word essay. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Abel, E. ”Women and Schizophrenia: the Fiction of Jean Rhys.“ Contemporary Literature, XX, 2, Spring 1979, 155-77 

 

 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso dei dizionari monolingue e bilingue. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.  

 

 

 



 

 

TESTO DI ATTUALITÀ 

 

PART 1 - COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

 

 

    Read the text belowLearning about life: what’s the point of philosophy? 

Read the text belowLearning about life: what’s the point of philosophy? 

If you train people to drive buses or operate lathes - the vocational option - you get skilled workers who 

can do particular jobs. But if you teach people to think, and provide them with wide horizons, they can do 

many things; they can train and retrain in different positions, they can be flexible and adaptable in 

exporting their mental skills from one job to another, and in general they can provide their employers and 

the country at large with the advantage of being an educated, and not merely a trained, workforce. 

This is why education is a more extensive and valuable thing than training. Training relates to a specific 

job, education makes a person. 

Aristotle said: "We educate ourselves to make noble use of our leisure". His remark can be extended 

across the spectrum of what we are as individuals. 

The idea of living a life that is satisfying and flourishing, in which we add value to our relationships and 

bring thoughtfulness to our civic responsibilities, is to the forefront. And it is these things that a broad 

liberal education fosters. Central to such an education is an opportunity to think about and debate the  

great questions that lie at the heart of being human. 

Philosophy asks, "What is goodness? What is truth? What is the nature of right and wrong, the right way 

to get and evaluate knowledge, the ultimate nature of the world and humanity? How do you analyse 

arguments, spot fallacies, reason responsibly, see other points of view, think for yourself?" 

In the course of the past two and a half millennia, the civilisation of the West has produced a great 

tradition of philosophical debate. Since its origins in classical antiquity, philosophy has started from the 

idea that the pursuit of truth and knowledge must be free, open-minded, and independent. It is therefore 

different, in its very essence, from the way people standardly acquire their views about the world, which 

is by accepting conventional beliefs at the behest of others, mainly parents, church leaders, and the like. 

Philosophy’s aim is to encourage independence of mind and a critical ability to sift good things from bad 

things. Many of the problems that beset the world arise from unreflective acceptance of dogmas, which 

prompt knee-jerk reactions and polarisation of views. Obviously enough, a little more reflectiveness      

would go far to making the world a better place. 

There are different schools of thought in philosophy’s rich tradition, offering different and often 

competing viewpoints. People expecting philosophy to give them ready answers to life’s great questions 

are in effect hoping to find a tailor-made, ready-to-wear mindset that they can take off the shelf, instead  

of using the debates of philosophy to help them work out their own views. One thing all philosophers 

agree on is that people are at their best when they think for themselves, honestly and carefully. The 

philosophical tradition exists to provide materials for doing so. 

Few kinds of vocational training would equip people to listen to points of view alien to their own, to learn  

how to sympathise with them, to give others space to live their lives in their own way, and to stand up in 

a principled and constructive way for their own choices and rights likewise. 

 

The skills required for all this are paradigmatically philosophical ones, because they turn on grasping 

what is at stake in someone else’s outlook, evaluating it, thinking about one’s attitude to it, and adjusting 

one’s behaviour and choices in the light of it.The great gift conferred by a philosophical education is the 

light it throws on every aspect of humanity’s effort to understand itself and its world. This last is a 

significant point for the age of the internet, which makes information available in quantities and at speeds 

that were unthinkable when the chief resource for investigating anything was a reference library. But 

information is not knowledge, and knowledge is not by itself understanding. 

Information becomes knowledge when it is organised into fruitful patterns, and knowledge yields 



 

 

understanding when careful, clear-eyed appreciation of what it means and what its uses are has been  

attained. The goal of understanding is par excellence the goal of philosophy. 

The Independent, 17 February 2006 

 

 

 

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

1. Which is the main advantage of teaching people to think? 

1.  Why is education more extensive than training? 

2. Which concept does a liberal education foster? 

3. Which is the main aim of philosophy? 

4. How do people standardly acquire their views about the world? 

5. Why is a philosophical education significant in the age of the internet? 

2.  How can a philosophical education help develop better individuals and make a better world? 

 

 
 

PART 2 - WRITTEN PRODUCTION 

 
 

According to the article, by studying philosophy, people learn how to think. Express your views on the 

topic and support your ideas by referring to your own experience and your readings. Write about 300 

words. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito soltanto l’uso di dizionari monolingue e bilingue. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 

5 maggio 2022 
 

 

TESTO LETTERARIO 

 

 

PART 1 - COMPREHENSION AND INTERPRETATIONRead the text below 

At Childress in the hot sun we turned directly south on a lesser road and highballed across abysmal 

wastes to Paducah, Guthrie, and Abilene, Texas. Now Dean had to sleep, and Stan and I sat in the front 

seat and drove. The old car burned and bopped and struggled on. Stan rolled right along with stories 

about Monte Carlo and Cagnes-sur-Mer and the blue places near Menton where dark-faced people 

wandered among white walls. Texas is undeniable: we burned slowly into Abilene and we all woke up to 

look at it. «Imagine living in this town a thousand miles from cities. […] Look out there!» yelled Dean 

out the window with his mouth contorted like W. C. Fields. He didn’t care about Texas or any place. Red-

faced Texans paid him no mind and hurried along the burning sidewalks. We stopped to eat on the 

highway south of town. Nightfall seemed like a million miles away as we resumed for Coleman and 

Brady - the heart of Texas, only, wildernesses of brush with an occasional house near a thirsty creek and a 

fifty-mile dirt road detour and endless heat. «Old dobe Mexico’s a long way away», said Dean sleepily 

from the back seat, «so keep her rolling, boys, and we’ll be kissing senoritas b’dawn ‘cause this old Ford 

can roll if y’know how to talk to her and ease her along - except the back end’s about to fall but don’t 

worry about it till we get there.» And he went to sleep.  

I took the wheel and drove to Fredericksburg, and here again I was crisscrossing the old map again, same 

place Marylou and I had held hands on a snowy morning in 1949, and where was Marylou now? «Blow!» 

yelled Dean in a dream and I guess he was dreaming of Frisco jazz and maybe Mexican mambo to come. 

Stan talked and talked; Dean had wound him up the night before and now he was never going to stop. He 

was in England by now, relating adventures hitchhiking on the English road, London to Liverpool, with 

his hair long and his pants ragged, and strange British truck-drivers giving him lifts in glooms of the 

Europe void. We were all red-eyed from the continual mistral-winds of old Tex-ass. The car pushed forty 

with shuddering effort. From Fredericksburg we descended the great western high plains. 

«Getting down into the hot country now, boys, the desert rats and the tequila. And this is my first time 

this far south in Texas», added Dean with wonder. […] Suddenly we were in absolutely tropical heat at 

the bottom of a five-mile-long hill, and up ahead we saw the lights of old San Antonio. You had the 

feeling all this used to be Mexican territory indeed. Houses by the side of the road were different, gas 

stations beater, fewer lamps. Dean delightedly took the wheel to roll us into San Antonio. We entered 

town in a wilderness of Mexican rickety southern shacks without cellars and with old rocking chairs on 

the porch. We stopped at a mad gas station. […] Frantic teenage Mexican girls came by with boys. 

«Hoo!» yelled Dean. 

«Si! Maniana!» Music was coming from all sides, and all kinds of music. Stan and I drank several bottles of beer and got high. We were 

already almost out of America and yet definitely in it and in the middle of where it’s maddest. Hotrods blew by. San 

Antonio, ah-haa! 

 

From On the Road by Jack Kerouac 

  



 

 

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

1. Who is the narrator with? 

2. Where are they? 

3. How are they travelling? 

4. What comes to the narrator’s mind when they get to Fredericksburg? 

5. Does the group of friends take the opportunity to experience Texas? Why? Why not? 

6. Refer to this passage as well as to the whole novel. What is the reason for their travelling? 

7. Describe the writing style of the passage and substantiate your claims by referring to the 

text. 

8. Read lines 25-29 and describe the landscape and the weather conditions that the characters 

find. 

 

 

 

PART 2 - WRITTEN PRODUCTION 

 

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

attempted. 

 

Either 
 

1. According to Kingsley Widmer’s The Literary Rebel, “to take to the road is initiation ritual and 

educational foray, as well as a rebellion against the given circumstances” (Widmer, Kingsley. The 

Literary Rebel. Carbondale: Southern Illinois UP, 1965). How do young people rebel against given 

circumstances nowadays? Write 300 words on the topic.  

Or 

2. Kerouac is regarded as a leading figure of the Beat Generation. Do you know other Beat writers? 

Describe the characteristics of the Beat literary movement in a 300-word text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso dei dizionari monolingue e bilingue. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 

 

 

 

 



 

 

TESTO DI ATTUALITÀ 

 

PART 1 - COMPREHENSION AND INTERPRETATION 
 

    Read the text below 

The Joy of Less 

Today, purchasing takes just one click. But consumption used to be rare and difficult. A few hundred 

years ago, Americans had limited options when they needed or wanted something, and the local general 

store was often the only recourse. Revolution took hold, catalogs promised sewing machines, buggies, 

furniture, eyeglasses, pianos – virtually anything in production that could be sent via post. 

In 1872, Montgomery Ward printed what’s often considered the first general-merchandise catalog. Two 

decades later Sears published its own 500-page version. Both reached millions of Americans. By the turn 

of the century, department stores like Marshall Field’s and Macy’s began offering all those products in 

one physical location. A new consumerism was emerging, one that offered a uniquely American idea that 

you could aspire to a different social class through acquiring. 

The next wave came after World War II, when a new generation of appliances, furniture and household 

goods became available. With the advent of plastics, toys became cheap and ubiquitous. Mr. Potato Head 

sprouted. Lego built its first bricks. Mattel debuted Barbie. Television blinked into American homes, and 

advertisers and marketers discovered subtle and subconscious ways of sweet-talking consumers. The idea 

of planned obsolescence became popular after General Motors discovered that if it developed a new 

automobile model each year, it could trigger people into upgrading when they otherwise wouldn’t. 

Economists, meanwhile, realized that consumption was vital for the expanding nation. 

“Our enormously productive economy demands that we make consumption our way of life, that we 

convert the buying and use of goods into rituals, that we seek our spiritual satisfactions, our ego 

satisfactions, in consumption,” wrote economist Victor Lebow in 1955. “We need things consumed, 

burned up, worn out, replaced and discarded at an ever increasing pace. We need to have people eat, 

drink, dress, ride, live, with ever more complicated and, therefore, constantly more expensive 

consumption.” 

Lebow’s comments, whether encouraging consumption or merely acknowledging it, illustrate that by the 

1950s, consuming was paramount. The American Dream didn’t just mean a white picket fence and two 

kids. It meant a big house and a bunch of stuff to fill it. 

Our current phase of overconsumption began about 30 years ago, when Americans began committing 

close to all their annual expenditures on non-necessities. It was the beginning of a gradual decline in the 

cost of consumer goods, the growth of everyday credit-card use and the rise of big-box stores and 

discount retailers that pushed their way into communities nationwide, forcing down prices and profits for 

those competing around them. 

[…] 

If there’s a fourth wave of overconsumption, it’s led by Amazon. Thanks to the growth of online shopping and quick purchase tools like “I-

Click Ordering”, unnecessary spending is almost effortless. When stores were the only places to buy something, there were several points 

at which shoppers could stop and ask themselves, Do I need this? What will I do with it? Where will it live when I bring it home? As online 

shopping outpaces brick-and-mortar growth, many of those barriers no longer exist. 

   Time, March 23 2015 

 
 

 

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

1. Where did Americans use to buy things in the past? 

2. When did the first merchandise catalog come out? 



 

 

3. What innovation did department stores represent? 

4. What triggered consumerism after World War II? 

5. According to Lebow, what did the economy need? 

6. What favoured overconsumption? 

7. What main change has online shopping introduced? 

 
 
 

PART 2 - WRITTEN PRODUCTION 

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

attempted. 

 

Either  

1. Do you like shopping? Do you often buy things you don’t need? What do you think of consumerism? 

Discuss you view on the topic in a 300-word essay. 

Or 

2. People have always "consumed" the necessities of life – food, shelter, clothing – and have always had 

to work to get them or have others work for them, but increased consumption among the mass of people 

was not so widespread before the 20th century. What are the problems associated with consumerism and 

its negative effects on our planet in our day and age? Write about 300 words. 
 

 

 

 

 

 

 
 
Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito soltanto l’uso di dizionari monolingue e bilingue. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE DEL TESTO 

Comprensione del 

testo 

1-5 

Il candidato 

riconosce  le 

informazioni 

Insufficiente  In modo frammentario e confuso 1 

Mediocre In modo parziale 2 

Sufficiente In modo globale, negli elementi essenziali 3 

Discreto/buono In modo completo, sostanzialmente corretto e 

pertinente 
4 

Ottimo/ 

eccellente 

In modo completo, pertinente ed approfondito. 
5 

Interpretazione del 

testo 

1-5 

Il candidato 

interpreta il 

testo 

Insufficiente In modo superficiale e non coerente 1 

Mediocre In modo abbastanza esauriente ma poco organico 
2 

Sufficiente In modo elementare ma coerente 3 

Discreto/Buono In modo logico e abbastanza coerente e articolato 
4 

Ottimo/ 

eccellente 

In modo coerente, coeso e con apprezzabili 

spunti critici personali 
5 

                         Punteggio COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE DEL TESTO _____ / 10  

 

 

2.  PRODUZIONE SCRITTA 

Aderenza alla 

traccia 

1-5 

Il candidato 

organizza il 

contenuto 

Insufficiente In modo superficiale, generico e confuso 1 

Mediocre In modo essenziale ma poco organico 2 

Sufficiente In modo semplice ma, nel complesso, 

pertinente 
3 

Discreto/buono In modo coerente e pertinente 
4 

Ottimo/ 

eccellente 

In modo ampiamente pertinente, articolato e 

approfondito 
5 

Organizzazione del 

testo e correttezza 

linguistica 

1-5 

Il candidato si 

esprime 

utilizzando le 

proprie 

competenze 

ortografiche, 

morfosintattiche 

e lessicali 

Insufficiente In modo superficiale, non coerente e con 

numerosi errori sintattico-grammaticali 
1 

Mediocre In modo abbastanza esauriente, poco organico e 

con alcuni errori sintattico-grammaticali 
2 

Sufficiente In modo elementare ma coerente e con 

qualche errore sintattico-grammaticale 
3 

Discreto/buono In modo logico e abbastanza corretto dal punto di 

vista sintattico-grammaticale e articolato 
4 

Ottimo/ 

eccellente 

In modo chiaro, corretto, scorrevole e con 

ricchezza lessicale 
5 

                                         Punteggio PRODUZIONE SCRITTA _____ / 10 

  

Punteggio totale Seconda prova ____ / 20 
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