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RELAZIONE RISERVATA ALLA COMMISSIONE RELATIVA AGLI STUDENTI DSA/BES ... Errore. Il 

segnalibro non è definito. 

 
 
 
Al presente documento si allega quanto segue: 

 

• Prospetto riepilogativo delle esperienze di alternanza scuola-lavoro (ASL) – percorsi per le competenze tra-

sversali e per l’orientamento (PCTO) 

• Griglia ministeriale di valutazione del colloquio orale  

• UDA relativa al percorso di educazione civica 

• Relazione riservata alla commissione relativa agli studenti DSA/BES 
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

Storia 

L’Istituto Tecnico è legalmente riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione D.M.09/06/1993 e ha avuto 
riconoscimento di Scuola Paritaria D.M. 28/02/2001. 
L’accesso avviene col possesso del diploma di scuola media inferiore. 
Il corso di studi è costituito da un ciclo quinquennale articolato in un primo, in un secondo biennio e nel quinto anno. 
La scuola è facilmente raggiungibile a piedi dalla Stazione ferroviaria e da quella delle Autolinee; è inoltre raggiungibile 
con mezzi urbani. 

Territorio 

La scuola ha un bacino d’utenza molto ampio; gli alunni provengono principalmente da tutta la provincia di Bergamo e 
dalle quelle limitrofe (Milano, Lecco, Brescia). I tempi di percorrenza per un notevole numero di studenti sono lunghi, 
tuttavia la vicinanza della scuola alla stazione ferroviaria ed alla stazione autolinee la rendono facilmente raggiungibile 
nella città. Solo in pochi casi è necessario accordare un permesso di uscita anticipata dall’Istituto ad alcuni studenti che 
altrimenti arriverebbero a casa troppo tardi. 
Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è in prevalenza medio-alto ed il numero degli studenti svan-
taggiati a livello economico è più basso rispetto alla media nazionale. 
L’ Istituto opera in una realtà di notevole sviluppo del traffico aereo. 
Le strutture aeroportuali di Orio, Linate, Malpensa e Montichiari offrono possibilità di lavoro ai diplomati della Scuola, 
che cerca quindi di tenere vivi i rapporti con queste realtà. In particolare l’aeroporto di Orio, che si trova a soli 5 km di 
distanza dal centro di Bergamo e che è il terzo scalo italiano per numero di passeggeri, offre agli studenti del quarto anno 
l’opportunità di frequentare uno stage, oltre alle altre opportunità di alternanza scuola lavoro (PCTO) previste dalla 
normativa vigente. 
Nell’anno scolastico 2013/2014 è stato istituito il “Liceo Musicale e Coreutico” perché si è colta una carenza nella nostra 
provincia di questo indirizzo e una richiesta da parte dell’utenza; per tale motivo si è pensato di intraprendere una 
collaborazione con l’Accademia di Danza Moderna al fine di realizzare questa nuova sfida. Il liceo coreutico ha collaborato 
sin dalla sua costituzione con l’étoile Carla Fracci, che dall’ A.S. 2015/2016 ne ha assunto la direzione artistica.  
Nell’anno scolastico 2018/19 è stato istituito il “Liceo Scientifico Quadriennale”.  

 

Presentazione dell’istituto 

 
L’Istituto Scolastico Paritario “Antonio Locatelli” nasce nel 1990, sotto la direzione del prof. Giuseppe Di Giminiani, come 
istituto tecnico di navigazione aerea e assistenza alla navigazione aerea, denominato “Progetto Alfa”, ora Istituto Tecnico 
Trasporti e Logistica - indirizzo conduzione del mezzo aereo.  Nell’anno scolastico 2002/2003 al tradizionale indirizzo si 
affianca il Liceo Scientifico ad indirizzo aeronautico e della comunicazione, successivamente, dall’A.S. 2013/2014 si 
aggiunge il Liceo Coreutico e infine, dall’A.S. 2018/2019 è attivo anche il nuovo Liceo scientifico quadriennale. 
Questo Istituto Paritario, l’unica realtà scolastica a indirizzo aeronautico esistente sul territorio bergamasco, vanta, non 
a caso, il nome di un pioniere dell’aeronautica italiana, l’aviatore bergamasco Antonio Locatelli: un personaggio storico 
eclettico, tre volte decorato con medaglia d’oro al valor militare, ma anche giornalista, scrittore e artista, uno dei temerari 
che con Gabriele D’Annunzio sorvolò i cieli di Vienna, nel 1918, per lanciare manifestini tricolori. L’eccellenza per il mondo 
dell’aviazione e la ecletticità della sua formazione e il legame con il territorio bergamasco sono i motivi per cui il nostro 
Istituto è stato intitolato “Antonio Locatelli”. 
Alla grande serietà sul piano gestionale ed organizzativo e al rigore scientifico-formativo di questo Istituto si deve, 
indubbiamente, la vertiginosa escalation degli iscritti, passati dai 30 allievi del 1990, quando la sede era collocata a 
Sorisole (poi a Ponteranica nel ’92 e a Bergamo nel ’95), agli attuali 600 studenti, suddivisi fra Istituto Tecnico “Trasporti 
e Logistica”, Liceo Scientifico ad indirizzo aeronautico, Liceo Coreutico e Liceo scientifico quadriennale.  
Una crescita esponenziale che premia il dinamismo e la continua ricerca sperimentale di questo Istituto, dotato di 
sofisticati strumenti didattici, dai laboratori di informatica ai simulatori di volo e di torre, che è in grado di vantare un 
ottimo staff di docenti, molti dei quali provenienti da contesti professionali di altissimo livello in campo aeronautico. 
L’istituto Locatelli è una realtà ormai radicata nel territorio bergamasco e costituisce un’eccellenza per vari motivi. Primo 
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fra tutti, la capacità di intercettare le esigenze del mercato del lavoro e le richieste formative dei ragazzi e delle ragazze, 
offrendo percorsi di studi non solo tradizionali, ma anche innovativi, quali il liceo coreutico e l’istituto tecnico aeronautico. 
Inoltre, sin dalla sua fondazione, ha sempre rivolto un’attenzione speciale alle nuove tecnologie: il badge assegnato a 
tutti gli studenti e le studentesse; l’i-pad in dotazione a ciascuno sin dal primo anno di corso; la registrazione e 
l’archiviazione di tutte le lezioni. Un’attenzione agli studenti e alle studentesse a 360°, che ci parla non solo di formazione, 
ma anche di educazione, di integrazione e di inclusione. L’Istituto Antonio Locatelli è inoltre all’avanguardia anche per 
quanto concerne l’innovazione e l’ammodernamento tecnologico-digitale, gli ambienti di apprendimento e garantisce 
un solido sistema informativo e formazione continua di tutto il corpo docente. Una scuola attenta alle evoluzioni sociali 
e del mercato, che attiva un circolo virtuoso non solo per gli utenti, ma anche per il tessuto economico-sociale. 
Tutti gli indirizzi sono sviluppati in un unico percorso scolastico con un obiettivo fondamentale: armonizzare le specificità 
e il valore della cultura italiana in un contesto ideale per l’accesso diretto a percorsi di studio anche internazionali, 
rendendo tutti i nostri studenti cittadini e cittadine pronti ad affrontare le sfide del futuro e della vita, attivi, informati e 
partecipi.  
 

Offerta formativa 

 
L'offerta formativa dell’Istituto “A. Locatelli” propone attraverso contenuti disciplinari specifici, percorsi differenziati e in 
ogni caso attenti all'evolversi della realtà, ponendosi quali obiettivi principali per gli alunni: lo sviluppo e il potenziamento 
della capacità interpretativa critica e personale; lo sviluppo della capacità di "imparare ad imparare" in una società in 
rapido sviluppo. Il corso di studi si articola nei seguenti indirizzi: 

 

ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione conduzione del mezzo aereo 
LICEO SCIENTIFICO, potenziato nell’area aeronautica e nell’area della comunicazione. 
LICEO COREUTICO 
LICEO SCIENTIFICO QUADRIENNALE 
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

LICEO SCIENTIFICO QUADRIENNALE 
Innovato e potenziato nell'area aeronautica e della comunicazione 

Il percorso di studi del liceo scientifico quadriennale, istituito nell’a.s. 2018/2019 ai sensi del Decreto Ministeriale n.89 
del 02-02-18 si inserisce nel quadro della internazionalizzazione degli studi, adeguandosi alla struttura della scuola 
superiore di molti paesi europei. L’acquisizione del diploma al termine degli Esami di stato dopo 4 anni, senza alterare il 
profilo in uscita degli studenti, nella salvaguardia del patrimonio culturale inestimabile della tradizione scolastica italiana,  
consente agli studenti più motivati e consapevoli la possibilità di accedere al percorso universitario un anno prima, 
attraverso un percorso di eccellenza, che privilegia metodologie didattiche d’avanguardia (potenziamento dell’attività 
laboratoriale e seminariale, programmazione per competenze disciplinari e trasversali più che per contenuti, ampio 
utilizzo della didattica online e degli strumenti digitali più aggiornati, responsabilizzazione degli studenti attraverso 
modalità didattiche che privilegino l’autonomia e l’autogestione). 

Struttura portante e di riferimento dell’intera progettazione è la proposta dei contenuti del curricolo di studi italiano, con 
un’attenzione tutta particolare alle competenze in lingua inglese, oltre ad un’altra lingua straniera a scelta, in modo da 
garantire l’accesso a percorsi di studio internazionali. 

La realizzazione della proposta didattica, per il suo carattere progettuale ed innovativo, raccoglie ed interpreta, con 
flessibilità, le attese espresse da studenti, docenti e genitori, in ordine ai bisogni formativi  e prevede l’implementazione 
di progetti di continuità e orientamento con la scuola secondaria di primo grado, con il mondo del lavoro, con gli ordini 
professionali, con l’università e i percorsi terziari non accademici. È inoltre previsto, sin dal primo anno, l’insegnamento 
di più una disciplina non linguistica con metodologia CLIL. 

Il piano studi si sviluppa in quattro anni, suddivisi in due bienni: il primo biennio vede confluire al meglio le discipline del 
liceo scientifico tradizionale in cui allo studente è richiesto un ritmo di studio puntuale e rigoroso; il secondo biennio 
sviluppa le proposte disciplinari di riferimento al profilo in uscita, permettendo ad ogni studente scelte di 
approfondimento personale attraverso l’attivazione di insegnamenti opzionali, anche in funzione orientativa. 
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OBIETTIVI: 

 I biennio 

 

 

 

II biennio 

 

 
IMPARARE 

AD 

IMPARARE 

Organizzare gli strumenti e i 
tempi di lavoro. 

Comprendere le indicazioni 
di lavoro. 

Valutare il grado di prepara-
zione raggiunto rispetto alle 
richieste. 

 

Acquisire ed interpretare l’informazione. 

Sviluppare un metodo di studio autonomo ed efficace. 

Riflettere consapevolmente sui propri processi di apprendimento 

PROGETTARE 

Organizzare gli strumenti e i 
tempi di lavoro. 

Progettare attività di lavoro individuale e/o di gruppo. 

Progettare autonomamente ed essere in grado di coordinare (even-
tualmente anche in equipe) attività di lavoro comune. 

COMUNICARE 

Comprendere i testi e i lin-
guaggi.  

Utilizzare un linguaggio cor-
retto e la terminologia spe-
cifica.  

Comprendere in modo completo le peculiarità dei differenti linguaggi 
e dei diversi supporti. 
Padroneggiare il linguaggio e la terminologia specifica. 
Comunicare con mezzi diversi adeguandoli all’occasione ed alla meto-
dologia. 
Sintetizzare e rielaborare. 
Rappresentare l’informazione con lo strumento più idoneo. 

COLLABORARE E PAR-

TECIPARE 

Rispettare le persone, le 
strutture e i materiali. 

Cooperare nel lavoro in 

classe e in piccoli gruppi.  

Lavorare in gruppo contribuendo all’apprendimento comune. 

Interagire in gruppo valorizzando le proprie e le altrui capacità. 

 

 I biennio II biennio 

AGIRE IN MODO CON-

SAPEVOLE E RESPONSA-

BILE 

Conoscere e rispettare i re-
golamenti. 

Riconoscere diritti e bisogni 

propri e altrui.  

Cooperare alla costruzione della comunità scolastica. 
Assumere e promuovere comportamenti di cittadinanza attiva. 

 

RISOLVERE PROBLEMI 

Riconoscere la situazione 

problematica. 

Individuare, tra quelli pro-

posti, il percorso risolutivo 

più opportuno. 

Controllare la coerenza del 

risultato. 

Individuare ed utilizzare correttamente gli strumenti più opportuni per 
risolvere situazioni problematiche. 
Elaborare strategie personali in situazioni nuove e di diversa natura. 
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INDIVIDUARE COLLEGA-

MENTI E RELAZIONI: 

Individuare analogie e diffe-
renze. 

Individuare i rapporti causa-

effetto. 

Collocare dati ed eventi nel 

loro contesto spazio-tempo-

rale.  

Mettere in collegamento ed in relazione fenomeni, concetti ed eventi 
in ambito interdisciplinare.  

Cogliere e problematizzare l’aspetto probabilistico dell’accadere di fe-
nomeni ed eventi. 

ACQUISIRE ED INTER-

PRETARE L’INFORMA-

ZIONE 

Comprendere e analizzare 

situazioni.  

Distinguere gli elementi fon-

damentali da quelli acces-

sori. 

Acquisire informazioni valutandone l’attendibilità e la completezza. 
Interpretare in modo critico e creativo le informazioni. 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

Aeronautica 

Innovato e potenziato nell’area:   

Comunicazione 

 

 

Piano degli studi 

 

ELENCO MATERIE E ORE SETTIMANALI 1°BIENNIO 

 

2°BIENNIO 

 1^ 2^ 1^ 2^ 

ITALIANO 4 4 4 4 

LATINO 3 3 3 3 

STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 

INGLESE  3 3 3 3 

2^ LINGUA 2 2 2 2 

MATEMATICA 5 5 5 5 

FISICA 2 2 2 2 

SCIENZE NATURALI 2 2 2 2 

LAB. FISICA 2 2   

STORIA   2 2 2 2 

FILOSOFIA 1 1 2 2 

GEOGRAFIA 1 1   

LAB. SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE   2 2 

DIRITTO ED ECONOMIA 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 

RELIGIONE CATTOLICA 1 1 1 1 

SCIENZE MOTORIE 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI  33 33 33 33 
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DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

Composizione consiglio di classe 

 

COGNOME NOME RUOLO DISCIPLINA/E 

LANFRANCHI ALESSANDRO Docente e coordinatore STORIA E FILOSOFIA 

FAGIANI SARA Docente e segretaria STORIA DELL’ARTE 

COMETTI MARTA Docente SCIENZE NATURALI 

BRIGNOLI CHIARA Docente LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

BRIGNOLI CHIARA Docente LINGUA E CULTURA LATINA 

BELOTTI STEFANIA Docente LINGUA SPAGNOLA 

MERELLI FRANCESCA Docente LINGUA INGLESE 

DOLCI VALENTINA Docente DIRITTO 

CRESPI PAOLO Docente CIRCOLAZIONE AEREA 

RADICE ELENA Docente MATEMATICA-FISICA 

RADICE ELENA Docente NAVIGAZIONE AEREA 

IZZO DANIELE Docente METEOROLOGIA 

RIPAMONTI MICHELA Docente SCIENZE MOTORIE 

ANKERS CARROL Docente MADRELINGUA INGLESE 

ZAMBOTTI RENZO Docente RELIGIONE 

CATALANO FERDINANDO Docente FISICA E LABORATORIO 

ODELLI MARIA VITTORIA Docente CLIL DIRITTO 
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Continuità docenti 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 

FISICA X X 

MATEMATICA X X 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

 X 

STORIA X X 

FILOSOFIA X X 

LINGUA E CULTURA LATINA  X 

INGLESE  X 

SPAGNOLO X X 

SCIENZE NATURALI X X 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

X X 

NAVIGAZIONE AEREA X X 

CIRCOLAZIONE AEREA X X 

METEOROLOGIA X X 

EDUCAZIONE FISICA X X 

RELIGIONE X X 
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Composizione e storia classe 

Profilo e curriculum della classe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I rappresentanti degli studenti sono: Martino Davide; Spada Sebastiano 

I rappresentanti dei genitori sono: Non sono presenti rappresentanti dei genitori. 

 
L’attuale 4ALQ, nel corso del suo primo anno scolastico (2018/2019), era costituita da 14 alunni: 13 maschi e 1 femmina. 
Nella primissima parte dell’anno scolastico, rispettivamente il 7 e il 14 Settembre, si sono aggiunti gli alunni Martino e 
Allegretti andando così a comporre il numero di 16 alunni totali. Nel corso del primo mese di scuola, tuttavia, l’alunna 
Miftah ha richiesto il trasferimento alla classe 1ALS di questo istituto portando così il numero degli alunni a 15 e, verso 
metà anno, l’alunno Menoncelli si è trasferito in un altro istituto riducendo ulteriormente il numero dei discenti a 14.  

Il secondo anno scolastico (2019/2020) la classe era costituita da 14 alunni: 13 maschi e 1 femmina. Dopo il primo qua-
drimestre, tuttavia, l’alunno Scotti si è trasferito nella 2A Tenico di questo istituto abbassando il numero degli studenti 
a 13. Tale numero è rimasto poi invariato per tutti i successivi anni scolastici. 
L’attuale  4ALQ conta dunque 13 studenti: 12 maschi e 1 femmina. 

 

COMPOSIZIONE 

 COGNOME NOME DATA DI NASCITA PROVENIENZA 

1 ALLEGRETTI MARIA VITTORIA 18/07/2003 Questo Istituto 

2 BIGNAMI FILIPPO MARCO 30/07/2004 Questo Istituto 

3 BONVECCHIO ALESSANDRO 07/11/2004 Questo Istituto 

4 BOUMCHITA AHMAD 17/11/2004 Questo Istituto 

5 BOUMCHITA YOUSSEF 09/08/2003 Questo Istituto 

6 LUOSI MATTEO 05/01/2004 Questo Istituto 

7 MARTINO DAVIDE 22/06/2003 Questo Istituto 

8 NECCHI NICOLO’ 28/12/2004 Questo Istituto 

9 PILENGA RAFFAELE 13/09/2004 Questo Istituto 

10 SPADA SEBASTIANO 25/08/2004 Questo Istituto 

11 TRAINI MICHELE 27/03/2004 Questo Istituto 

12 VERTUA FRANCESCO 02/03/2004 Questo Istituto 

13 VITALI MAICOL 08/11/2004 Questo Istituto 
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Omogeneità e dinamica della classe 
 

 
Nel corso di questi anni gli alunni hanno costruito, seppur con alcune difficoltà, buoni rapporti sia come gruppo classe, 
sia con i docenti. Tuttavia, complice una frammentazione del gruppo classe in tanti piccoli gruppetti, i lavori in gruppo 
sono stati talvolta difficoltosi e non sempre è stato facile stimolare una proficua interdipendenza positiva.  

 
La motivazione e l’interesse sono stati differenziati. Nello specifico, si evidenzia la presenza di un gruppo motivato, de-
dito allo studio, preciso e puntuale nel lavoro domestico. Permane tuttavia la presenza di un numero di studenti che 
deve essere costantemente sollecitato e che nel corso di tutti e quattro gli anni scolastici ha mostrato carenze sia in 
ambito letterario, sia in ambito scientifico. 
La partecipazione al dialogo educativo è anch’essa alquanto differenziata: per più della metà degli studenti l’impegno 
nello studio e nell’applicazione è stato regolare e costante, seppur differenziato nel rendimento. Per gli altri ha necessi-
tato di sollecitazioni, mostrandosi in alcuni casi poco funzionale all’apprendimento. 
 

 
Livelli di partenza e situazione odierna 

 
L’andamento scolastico della classe è stato abbastanza costante. Parte della classe, con impegno e dedizione, è maturata 
dal punto di vista didattico. L’adattamento al crescente carico di lavoro e alle difficoltà che caratterizzano ogni materia, 
ha permesso ad alcuni alunni di raggiungere livelli buoni in termini di conoscenze, capacità rielaborative, uso di linguaggi 
tecnici di settore, nonché capacità di eseguire collegamenti interdisciplinari. Sono tuttavia presenti alcuni studenti che, 
a causa di un impegno non sempre costante e difficoltà pregresse, continuano a presentare lacune perlopiù in ambito 
scientifico. Pur raggiungendo gli obiettivi minimi disciplinari, quest’ultimi hanno mostrato difficoltà nel reggere i ritmi 
imposti dal lavoro scolastico. 

 
I risultati conseguiti sono nell’insieme differenti. Un certo numero di studenti, anche in funzione di possibili futuri studi 
universitari, si può ritenere capace e autonomo. Questi, lodevoli per serietà e continuità di impegno fin dalla classe 
prima, hanno coltivato le loro capacità, conseguendo buoni o ottimi livelli di preparazione complessiva e un metodo di 
studio organizzato che vanta aspetti di rielaborazione personale.  
Altri studenti hanno raggiunto risultati che, pur con margini di miglioramento, attestano comunque un percorso scola-
stico nel complesso sufficiente.  

 
Nel corso della didattica a distanza e dell’emergenza pandemica, la classe ha dimostrato un buon livello di partecipazione 
alle lezioni e l’impegno è stato costante e proficuo. Dopo una primissima fase di assestamento, l’istituto, sin dal 2 Marzo, 
ha organizzato lezioni on line per un monte ore complessivo settimanale di 30 ore.  
L’atteggiamento dei discenti in questa fase delicata è stato collaborativo e propositivo. L’impegno e la costanza, già 
presenti negli studenti più lodevoli, hanno caratterizzato anche coloro che in passato hanno manifestato difficoltà. 

 
Il consiglio di classe ha predisposto nel corso dei quattro anni scolastici interventi di recupero in itinere favoriti anche 
dalle tecnologie messe a disposizione dall’Istituto, tramite esercizi puntuali e mirati – pur senza attenuare il giusto carico 
delle proposte didattiche e delle relative verifiche. 

 
Nel corso del primo biennio la classe non ha goduto di una buona continuità didattica - soprattutto nelle materie scien-
tifiche. Durante gli ultimi due anni, invece, la tendenza si è invertita e la maggior continuità ha permesso l'instaurarsi di 
un dialogo educativo più efficace anche dal punto di vista del profitto. 
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INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

La realizzazione nel concreto di un ambiente e di una rete di relazioni realmente inclusive, deve puntare allo sviluppo e 

all'integrazione degli allievi nei termini di una inclusività sostanziale, intesa come pratica etica e nell’ottica di una 

personalizzazione che si configuri come progetto di vita che a livello individuale punti a 

• Promuovere il pieno sviluppo della persona umana 

• Implementare l’autonomia esistenziale, relazionale e sociale. 

• Sviluppare maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità. 

• Migliorare la capacità di ascolto attivo e quella di interazione 

• Migliorare il livello di autostima attraverso rinforzi positivi. 

• Accrescere la capacità di comunicare in modo efficace le proprie esperienze, i propri bisogni e stati d’animo, per 

favorire relazioni più significative con gli altri. 

• Lavorare e interagire con gli altri in specifiche attività collettive. 

 

Nell’ambito specifico del gruppo-classe si è trattato di 

• Sviluppare la capacità di relazionarsi in contesti scolastici e di apprendimento che valorizzino la diversità e le 

situazioni di svantaggio. 

• Stimolare e includere nel gruppo dei pari studenti in situazione di svantaggio o fragilità. 

• Vivere positivamente esperienze di integrazione finalizzate a promuovere la conoscenza di sé e delle proprie 

emozioni. 
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

Il Consiglio di classe ha definito gli obiettivi da raggiungere gradualmente nel corso del triennio: 
 

Obiettivi comportamentali 
 

• Acquisire consapevolezza del percorso educativo e disciplinare; 

• Promuovere la conoscenza di sé intesa come conoscenza delle proprie potenzialità, come realizzazione delle 

proprie capacità intellettive, volitive e pratiche; 

• Instaurare un costante rapporto con la realtà circostante; 

• Acquisire senso di responsabilità e rispetto nei confronti dell’ambiente e del materiale didattico; 

• Conseguire diligenza e costanza nel lavoro individuale, attenzione in classe e frequenza regolare; 

• Collaborare con il gruppo classe e con gli insegnanti; 

• Partecipare attivamente al lavoro di classe. 

 
Nota sul raggiungimento degli obiettivi. 
I docenti ritengono che gli obiettivi siano stati accettabilmente raggiunti per la maggior parte degli studenti della classe, 
in relazione a norme di comportamento civili ed educate e al rispetto dell’ambiente in ogni momento della vita scolastica. 
 

Obiettivi cognitivi 
 

Acquisire un adeguato e produttivo metodo di lavoro: 

• saper organizzare con ordine un lavoro a casa e in classe; 

• saper utilizzare il tempo a disposizione; 

• saper riflettere su un procedimento proposto e guidato dall’insegnante e acquisire discreta autonomia; 

Acquisire capacità logico-formali: 

• conoscere i contenuti fondamentali; 

• trarre conclusioni coerenti rispetto agli assunti di partenza e al procedimento dimostrativo ed esplicativo impie-

gato; 

• sviluppare l’attitudine all’analisi e alla sintesi; 

• cogliere analogie e differenze di ogni singola disciplina e tra discipline diverse; 

Acquisire la capacità di comunicare: 

• acquisire una corretta ed appropriata capacità espressiva sia orale che scritta; 

• acquisire capacità di decodificazione e produzione di testi; 

• utilizzare i linguaggi specifici; 

Acquisire gradualmente autonomia di giudizio e creatività, intesa come capacità di progettare. 
 
Nota sul raggiungimento degli obiettivi. 
I docenti, pur riscontrando differenti livelli di competenza e di conoscenza, esprimono un giudizio positivo sul 
raggiungimento di questi obiettivi per un buon numero di studenti della classe. Per un certo numero di studenti, per altro 
esiguo, si evidenziano ancora alcune problematicità soprattutto relativamente all’acquisizione di un adeguato e 
produttivo metodo di lavoro, nell’ impegno costante, nell’attitudine all’analisi e alla sintesi, nell’acquisizione di una sicura 
capacità di decodificare e di produrre testi di una certa complessità. 

 
Obiettivi didattici 

 
Per gli obiettivi didattici specifici si rinvia alla programmazione dei singoli docenti. 
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Metodologie e strategie didattiche 
 
Il Consiglio di Classe, allo scopo di rendere più incisiva l’azione educativa, si è impegnato a mantenere una serie di 
atteggiamenti comuni; in particolare ha ritenuto importante: 

• stimolare la partecipazione, promuovendo l’attenzione, la responsabilità, l’interesse e la motivazione allo studio;  

• incoraggiare la fiducia nelle proprie possibilità; 

• consentire l’espressione di opinioni diverse dalle proprie; 

• favorire l’autovalutazione, l’autonomia e la puntualità dell’esecuzione dei compiti; 

• chiarire le modalità di valutazione delle verifiche. 

Per quanto riguarda in modo specifico la metodologia di insegnamento, si sono tenute per lo più lezioni frontali e 
dialogate, ma non sono mancati esempi di interventi condotti con metodologie laboratoriali. 

 
CLIL : attività e modalità insegnamento 
 
Si allega in merito il prospetto riepilogativo che costituisce parte integrante del presente documento. 

 

Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 
 

La scuola dispone delle seguenti attrezzature: 
n. 1 Laboratorio di informatica  
n. 1 Laboratorio di Fisica – Elettrotecnica- elettronica e automazione 
n. 1 Sala conferenze  
n. 1 Sala meteo 
n. 1 Laboratorio Esercitazioni di Navigazione Aerea (n. 2 simulatori di volo) 
n. 1 Laboratorio Visual Room Simulator (esercitazioni pratiche di Circolazione Aerea) 
n. 1 Biblioteca 
n. 1 Locale bar/ristoro 
n. 1 Sala insegnanti 
n. 1 Sala ricevimento genitori 
n. 27 Aule dotate di sistema audiovideo/Pc/monitor/coll. Internet/Lavagne interattive multimediali  
 

Prospetto riepilogativo delle esperienze di alternanza scuola-lavoro (ASL) – percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (PCTO)Si allega in merito il prospetto riepilogativo che costituisce parte integrante 

del presente documento. 

ATTIVITA’ E PROGETTI 

  

 
In quest’ultimo anno scolastico sono state svolte le seguenti attività scelte dal Consiglio di Classe o sollecitate da singoli 
docenti: 

• Sportello di ascolto psicologico per gli studenti interessati 

• Orientamento post diploma: Accademia aeronautica, Flight Dispatch Jester, BGY International service srl 

• Partecipazione all’incontro organizzato da ANED sul tema delle deportazioni nazifasciste  

• Partecipazione alla presentazione App Numero Unico di Emergenza 112 where are you 
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Attività di recupero e potenziamento 
 

Per la programmazione delle attività di recupero sono stati previsti: 

• recupero in itinere, con i propri insegnanti, all’interno del lavoro curriculare; 

• recupero extracurricolare, dopo gli esiti del primo trimestre e ove ritenuto necessario, sia per constatate diffi-

coltà da parte degli studenti, sia per sopraggiunte esigenze didattiche di integrazione dei programmi.  

• In particolare la classe ha usufruito, dove necessario, di corsi di recupero in itinere.  
 

 

Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 

Si allega al presente documento l’UDA progettata per il corrente anno scolastico. 
Il monte ore relative a Cittadinanza e Costituzione sono state quarantaquattro e sono state ripartite, come da tabella 
seguente: 
 

DISCIPLINA DOCENTE 
COINVOLTO 

TEMATICHE AFFRONTATE ORE 

1.Italiano e 
Latino 

Chiara Brignoli Agenda 2030: povertà, fame, educazione, clima, ecosistema terrestre. 6 

2. Storia 
dell’arte 

Sara Fagiani - l'articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana; 
- storia della tutela, della conservazione e del restauro dei beni 
culturali; 
- le principali cause che accelerano il degrado di un bene culturale; 
- studio di un caso esemplare: il restauro del Cenacolo Vinciano, di 
Pinin Brambilla Barcilon.  

4  

4. Scienze 
Naturali 

Marta Cometti Ecologia: relazione uomo-ambiente 3 

3.Inglese Merelli 
Francesca 

Uguaglianza di genere in letteratura 4 

5.Educazione 
fisica 

Michela 
Ripamonti 

Agenda 2030, Obiettivo 3: salute e benessere 4 

6. Storia e 
filosofia 

Alessandro 
Lanfranchi 

Organizzazione di debate su tematiche di attualità: la questione di 
genere, la questione energetica, la pena di morte 

6 

7. Spagnolo Stefania Belotti LECTURA Y REFLEXIÓN SOBRE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 8  

8. Diritto  Dolci Valentina  Educazione alla legalità E Formazione di base in materia di protezione 
civile: compilazione della CAI ed educazione stradale, richiesta e 
concessione di mutuo per acquisto di prima e seconda casa, Bonus ed 
incentivi per la ripartenza del mercato post pandemia: la normativa di 
riferimento e le possibili conseguenze in caso di violazione della 
normativa. 

9 
 

 
 

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 
 
Nel corso dell’anno scolastico, l’ex alunno e grande appassionato di storia militare Riccardo Bernocchi ha tenuto 2 ore di 
lezione sugli armamenti, le strategie e i mezzi corazzati utilizzati durante la prima guerra mondiale. 
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Percorsi interdisciplinari 

 

Di seguito si allegano alcuni esempi di percorsi interdisciplinari che sono stati trattati, in maniera trasversale, nel corso 

dell’anno scolastico. 

 

• Angoscia e disagio esistenziale: Leopardi, Seneca, Orazio, Kierkegaard, Orwell, Victorian Age, Espressionismo, 

Munch, Van Gogh  

• Concetto di superuomo: D’Annunzio, Petronio, Nietzsche, Hitler, Wilde, arte futurista e fascista  

• Crisi del soggetto: Pirandello, Seneca, Nietzsche, Freud, Schopenhauer, Joyce, Espressionismo, Munch 

• Ruolo delle donne: Dante, Manzoni, Costituzione italiana, Woolf, Anna O. 

• Eros, amore, seduzione: Foscolo, Manzoni, D’Annunzio, Petronio, Seneca, Schopenhauer, Freud, Wilde, Canova  

• Esteta: D’Annunzio, Petronio, Kierkegaard, Wilde, Preraffaelliti 

• Evoluzionismo darwiniano/evoluzione/progresso: Verga, Lucrezio, Marx, Dickens, Realismo,  

• Follia/Pazzia: Pirandello, Svevo, Seneca, Freud, Hitler, Stevenson, Woolf, Dadaismo, Van Gogh   

• Gestione della vita e problemi etici: Foscolo, Leopardi, Lucrezio, Orazio, Kierkegaard, Victorian Age,  

• Ideali patriottici: Foscolo, D’Annunzio, Virgilio, Romanticismo, Nietzsche, Fitche  

• Il doppio: Pirandello, Apuleio, Kierkegaard, Freud, Victorian Age, Stevenson, Wilde, Surrealismo, doppia natura della 

luce    

• Inconscio e psicanalisi: Svevo, S. Agostino, Freud, Joyce, Woolf, Surrealismo  

• Infinito: Leopardi, Lucrezio, Romanticismo, Hegel, Friedrich, interazione tra corpi a distanza  

• Metamorfosi: Dante, D’Annunzio, Apuleio, Ovidio, Nietzsche, Neoclassicismo, Canova, Surrealismo  

• Natura e sublime: Foscolo, Leopardi, Pascoli, Carducci, Lucrezio, Virgilio, Ovidio, Romanticismo, Fichte, Hegel, feno-

meni naturali quali eruzioni vulcaniche, maremoti ecc. 

• Neoclassicismo: Dante, Foscolo, Apuleio, Canova  

• Pandemia e virus: Manzoni, Lucrezio, Hegel (travaglio del negativo), Realismo 

• Prima guerra mondiale: D’Annunzio, Ungaretti, eventi storici prima guerra mondiale, Sassoon, Hemingway, Futuri-

smo 

• Problema energetico mondiale: Svevo, Lucrezio, Futurismo, fonti energetiche rinnovabili, dai modelli atomici 

all’energia nucleare 

• Seconda guerra mondiale: Primo Levi, Calvino, Tacito (“La Germania”, eventi storici seconda guerra mondiale, Pi-

casso (“Guernica”) 

• Spazio-tempo: Svevo, Seneca, Nietzsche, Cubismo, Dalì, De Chirico, relatività 

• Totalitarismi: D’Annunzio, Calvino, Tacito, Nietzsche, Nazismo e Fascismo, Orwell, arte dei totalitarismi 

• Visione della morte: Foscolo, Manzoni, Ungaretti, Seneca, Ovidio (Piramo e Tisbe), Nietzsche, guerre mondiali, 

Woolf, Espressionismo, Picasso (“Guernica”) 
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Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi PCTO) 

Si rimanda alle attività sopra elencate. 

 

 

 

Eventuali attività specifiche di orientamento 

 

 

•Orientamento post diploma: Accademia aeronautica, Flight Dispatch Jester, BGY International service srl 
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INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

 

FILOSOFIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
del triennio per la disciplina: 

Lo studente al termine del corso liceale: 
 

• Ha consapevolezza del significato della riflessione filosofica 
come modalità specifica della ragione umana che, in epoche 
diverse e in differenti tradizioni culturali, ripropone 
costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza 
dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere.  

• Conosce i punti nodali dello sviluppo storico del pensiero 
occidentale, cogliendo in ogni autore o tema trattato sia il 
legame col contesto storico-culturale, sia la portata 
potenzialmente universale che ogni pensiero filosofico 
possiede. 

• Ha sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, 
l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale, 
la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, 
riconoscendo la diversità di metodi con cui la ragione 
interpreta il reale.  

• Tramite lo studio di autori e la lettura diretta di testi è in 
grado di orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: 
l’ontologia, l’etica, il problema della conoscenza, il rapporto 
tra la filosofia e le religioni tradizionali, il rapporto tra la 
filosofia e le altre forme di sapere (sia artistiche che 
scientifiche), il senso della bellezza, il potere nel pensiero 
politico – nodo quest’ultimo che si collega allo sviluppo delle 
competenze relative a Cittadinanza e Costituzione.  

• È in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della 
disciplina, di contestualizzare le questioni filosofiche e i 
diversi campi conoscitivi, di comprendere le radici 
concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei 
principali problemi della cultura contemporanea.  

•  È in grado proporre e sostenere in modo razionale 
collegamenti transdisciplinari che uniscono la filosofica alle 
altre discipline e forme artistiche (con particolare rilevanza 
nei confronti delle arti figurative e del cinema).  

• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali 
problemi della cultura contemporanea 

• Valutare la potenzialità esplicativa di una teoria filosofica e 
sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, 
l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale, 
la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, 
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riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione 
giunge a conoscere il reale. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 
Arthur Schopenhauer: la vita, le opere, il rapporto con Hegel e con 
la società. Il mondo come rappresentazione: la differenza tra 
fenomeno e noumeno, il velo di Maya, le caratteristiche della 
rappresentazione (spazio, tempo, causalità). Il mondo come 
volontà: il ruolo del corpo, le caratteristiche della volontà di vivere, 
il pessimismo, il dolore, la noia, il piacere e la sofferenza universale 
(l’esempio della formica gigante australiana). Le vie di liberazione 
dal dolore: l’illusione dell’amore, il rifiuto del suicidio, l’arte, la 
morale, l’ascesi e la noluntas.  
Filosofia e arte: la rappresentazione della volontà di vivere nel 
quadro “La nona onda” di Ivan Konstantinovič Ajvazovskij. 
Approfondimento: il legame filosofico tra l’egoismo naturale della 
volontà di vivere e il “gene egoista” di Richard Dawkins. 

 
Soren Kierkegaard: la vita, la formazione filosofica (l’influenza 
della contraddizione socratica nel suo pensiero e dell’educazione 
religiosa paterna, l’importanza della “scheggia nelle carni” e il 
“grande terremoto” che sconvolse la sua esistenza), le opere. La 
nascita dell’esistenzialismo, i caratteri generali della filosofia di 
Kierkegaard (il ruolo della possibilità e del cristianesimo), le 
critiche all’hegelismo (la centralità del singolo, l’abolizione 
hegeliana dell’individuo, l’errore etico dell’idealismo e la critica 
verso il momento di sintesi).  
Aut-Aut: le caratteristiche dello stadio estetico e di quello etico, le 
tonalità emotive fondamentali (angoscia e disperazione). 
Caratteristiche dello stadio religioso (la fede come “scandalo e 
paradosso”, il concetto di Dio).  
Filosofia e arte: il concetto di angoscia e di disperazione a partire 
dai quadri Angoscia e Disperazione di Munch.  

 
 

I maestri del sospetto: 
 

-) Karl Marx: la vita, la formazione filosofica e le opere. I caratteri 
generali della filosofia marxiana (la critica alla società borghese-
capitalistica, il marxismo quale filosofia rivoluzionaria, l’unione tra 
teoria e prassi, il materialismo storico e dialettico, la storia quale 
lotta di classe), le critiche all’idealismo hegeliano (il misticismo 
logico e il giustificazionismo).  
I Manoscritti economico-filosofici: l’incapacità di pensare in modo 
dialettico della borghesia, il concetto di alienazione (rispetto al 
prodotto, all’attività, all’essenza e al prossimo), l’alienazione 
religiosa (la spiritualità come fenomeno storico-economico, la 
religione come “oppio dei popoli” e “sospiro della creatura 
oppressa”, l’esempio del calvinismo).  
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L’ideologia tedesca: l’analisi critica della realtà, il concetto di 
ideologia; le forze produttive, i rapporti di produzione, la struttura, 
la sovrastruttura e il loro rapporto.  
Il capitale: valore d’uso e di scambio della merce, il feticismo delle 
merci, il saggio del profitto e il plusvalore. 
Approfondimento: il rapporto tra struttura e sovrastruttura a 
partire dall’analisi di alcuni film d’animazione Disney.  
Filosofia e arte: il concetto di alienazione nel quadro Fabriken di 
Franz Seiwert 

 
-) Sigmund Freud: la formazione e l’esercizio della professione 
medica, l’importanza degli studi sull’isteria con Charcot e l’ipnosi, 
l’incontro con Breuer e la scoperta dell’inconscio, l’esilio a Londra 
e la morte.  
La scoperta e lo studio dell’inconscio: dagli studi sull’isteria alla 
psicoanalisi, il distacco dall’ipnosi e dalla medicina ottocentesca, il 
caso di Anna O., la formazione della malattia psichica (il trauma, la 
reazione difensiva, la rimozione, il riemergere del rimosso tramite 
i sintomi). 
Le caratteristiche dell’inconscio, caratteristiche e differenze tra la 
prima e la seconda topica (dal sistema conscio-preconscio-
inconscio a quello Es, Io, Super-Io), il transfert e la sublimazione, 
l’inconscio è strutturato come il linguaggio. 
I modi per accedere all’inconscio: il metodo delle associazioni 
libere, gli atti mancati, i sogni e le nevrosi.  
La sviluppo psicosessuale del bambino: lo scontro con la tradizione 
ottocentesca, il bambino come perverso e polimorfo, la nozione di 
libido, la fase orale, anale e genitale, il complesso di Edipo e quello 
di Elettra.  
Approfondimento: significato, analisi e spiegazione di alcune 
tipologie di atti mancati (i lapsus, le dimenticanze, le sbadataggini, 
lo smarrimento di oggetti).  
Approfondimento: struttura dei sogni e la loro interpretazione (il 
contenuto manifesto e quello latente, il lavoro onirico – 
condensazione, spostamento, raffigurazione plastica, il ruolo della 
censura ‒, il valore dell’angoscia e la pulsione di morte, il sogno 
come realizzazione del desiderio e il sogno come guardiano del 
sonno.  
Filosofia e arte: il sogno e il complesso edipico nel quadro 
L’enigma del desiderio di Salvador Dalì.  
 
-) Friedrich Nietzsche: la vita (la famiglia e l’infanzia, la formazione 
universitaria e l’incontro con Schopenhauer, la cattedra a Basilea 
e l’amicizia con Wagner, l’incontro con Rée, Gast e Lou Salomè, il 
sopraggiungere della malattia, il dissidio con la sorella per il 
matrimonio con Bernahrd Forster, il crollo psichico e la follia), le 
opere, le fasi e le caratteristiche generali del pensiero.  
La strumentalizzazione e l’intervento editoriale della sorella in 
relazione a La volontà di potenza, il lavoro critico di Colli e 
Montinari e la rivalutazione del testo; il rapporto con il nazismo: il 
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ruolo controverso della sorella e le sue responsabilità, gli aspetti 
reazionari della filosofia di Nietzsche, la rilettura progressista e “di 
sinistra” a partire dagli anni ’60.  
Il periodo giovanile: analisi del contenuto e dell’argomentazione 
filosofica del testo La nascita della tragedia e della seconda 
Considerazione inattuale (Sull’utilità e il danno della storia per la 
vita).  
Il periodo “illuministico”: il periodo genealogico e la filosofia del 
mattino, la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche, il 
tramonto del cristianesimo e del platonismo.  
Il periodo di Zarathustra: analisi del contenuto e 
dell’argomentazione filosofica del testo Così parlò Zarathustra, 
l’oltreuomo e le tre metamorfosi, l’eterno ritorno e la sua 
interpretazione. 
L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli e la trasvalutazione dei 
valori, il risentimento cristiano e la morale degli schiavi, la nozione 
di volontà di potenza e le sue interpretazioni, il problema del 
nichilismo.  
Approfondimento: lettura e commento di alcuni aforismi tratti da 
La Gaia scienza.  
 
-) Le principali correnti filosofiche del Novecento (per cenni) 
 
 

ABILITA’: • Comprendere e utilizzare correttamente la terminologia e le 
categorie fondamentali del dibattito filosofico.  

• Contestualizzare tesi e questioni all’interno del pensiero di 
un filosofo, del periodo storico e della storia del pensiero e 
della cultura.  

• Confrontare soluzioni differenti degli stessi problemi 
filosofici.  

• Confrontare metodologie e linguaggio 
dell’indagine/riflessione filosofica.  

• Individuare le specificità concettuali e testuali dei problemi 
gnoseologici, etici, estetici, politici, epistemologici e 
ontologici.  

• Esporre in modo organico le idee e i sistemi di pensiero 
oggetto di studio.  

• Comprendere un testo filosofico nei suoi nodi concettuali in 
autonomia ed elaborare una relazione personale e 
organizzata. 

• Saper analizzare, in modo guidato, un testo filosofico, 
cogliendone le strategie argomentative e le tesi principali 

• Porre a confronto, rispetto a un medesimo problema, i 
concetti e le immagini, l’argomentazione filosofica e la 
raffigurazione artistica 

METODOLOGIE: L’insegnamento della filosofia è stato impostato in maniera 
predominante sulla lezione frontale anche se, nel corso 
dell’anno, il docente ha incentivato l’emergere di autonomi spazi 
di discussione tra studenti. Questi momenti sono stati 
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particolarmente significativi in quanto hanno permesso ai 
discent* di sviluppare una comprensione critica circa l’attualità 
delle correnti filosofiche trattate. 
Particolare cura è stata posta alla transdisciplinarità tanto che la 
presentazione di ogni pensatore è stata accompagnata 
dall’analisi di un quadro, di un’opera filmica oppure dalla lettura 
di un testo (sono stati scelti prevalentemente romanzi o saggi di 
carattere storico-filosofico) proposti dal docente.  
Questo approccio ha permesso agli studenti non solo di 
rafforzare le loro competenze ermeneutiche in ambito artistico, 
ma soprattutto di maturare uno sguardo complesso circa 
rapporto tra che sussiste tra le correnti filosofiche e le varie 
espressioni artistiche. 
Infine, nel corso dell’anno sono stati proposti diversi 
approfondimenti che gli studenti hanno svolto a piccoli gruppi e 
presentato alla classe attraverso il metodo della flipped 
classroom.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: • La valutazione finale tiene conto dell’andamento durante 
tutto l’anno scolastico. 

• La verifica orale è consistita in due o più interrogazioni 
programmate, mentre la verifica scritta ha contenuto un 
numero di 4 (o più) quesiti a risposta aperta, oltre che ad un 
esercizio volto ad accertare le competenze lessicali relative 
ad ogni singolo filosofo trattato. Le tipologie di verifica sono 
state volte all'accertamento, tramite domande mirate, delle 
conoscenze, della abilità analitica e della competenza nei 
collegamenti tra i contenuti. 

• La valutazione prende in considerazione gli 
approfondimenti svolti dagli studenti e il loro studio da 
parte dell’intera classe. 

• Alla valutazione complessiva finale hanno concorso, inoltre, 
la continuità nella partecipazione evidenziata durante tutto 
l’anno, così come l’impegno dimostrato nello studio e nei 
lavori a casa; tra questi ultimi, si segnalano diverse “schede 
libro” o “schede film” svolte in occasione dei libri o delle 
pellicole cinematografiche assegnate. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Il testo in adozione è stato I nodi del pensiero volumi 2 e 3 a cura 
di Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero 
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ITALIANO 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

• Collegare tematiche letterarie con fenomeni della 
contemporaneità 

• Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari: poesia e 
prosa 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili, per gestire l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

• Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline 

• Competenze chiave di cittadinanza: 
- Acquisire e interpretare l’informazione  
- Agire in modo autonomo e responsabile  
- Collaborare e partecipare  
- Comunicare e comprendere  
- Imparare ad imparare  
- Individuare collegamenti e relazioni  
- Progettare e risolvere problemi   

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

LETTERATURA 

Periodizzazione letteraria  

Ottocento: Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo, Decadenti-

smo  

Novecento: primo Novecento, periodo tra le due guerre, dal do-

poguerra ai giorni nostri  

 

Neoclassicismo  

Periodizzazione, definizione, luoghi di diffusione, tipologia di 

opere letterarie, intellettuali, lingua  

Collegamenti con arte: “Amore e Psiche” di Canova  

 

Ugo Foscolo 

Vita, pensiero e poetica   

Opere: sonetti e “Odi”, “Ultime lettere di Jacopo Ortis”, “Dei se-

polcri”, “Le Grazie” (tematiche delle opere e stile) 

Testi analizzati: “In morte del fratello Giovanni” (confrontata con 

“Sulla tomba del fratello” di Catullo), “Alla sera” (dai “Sonetti”); 

“Il sacrificio della patria nostra è consumato”, “Illusioni e mondo 

classico” (tratti dalle “Lettere”); “Proemio" e “Conclusione” (tratti 

dai “Sepolcri”) 

 

Romanticismo  

Periodizzazione, definizione, luoghi di diffusione, due tipologie di 

romanticismo italiano: simbolico e storico-civile, tipologia di 



 

Pag. 26 a 110 

 

opere letterarie, intellettuali, lingua, la posizione di Manzoni sul 

Romanticismo  

Collegamenti con arte: “Il bacio” di Hayez 

 

Alessandro Manzoni  

Vita, pensiero e poetica  

Opere: “Inni sacri”, “Odi civili”, “Conte di Carmagnola” e “Adel-

chi”, “Storia della colonna infame”, scritti linguistici (tematiche 

delle opere e stile)  

“I Promessi Sposi”: romanzo storico, tre fasi di elaborazione e tre 
edizioni, sei grandi nuclei narrativi, tempi, luoghi, personaggi, nar-
ratore, destinatario, messaggio  
Testi analizzati: “Il cinque maggio” (in particolare versi 1-48 e 85-
108); “Morte di Ermengarda” (tratto da “Adelchi”, coro dell’atto 
IV, in particolare versi 1-36 e 61-120); “La redenzione di Renzo e 
la funzione salvifica di Lucia”, “La conclusione del romanzo” (tratti 
dai “Promessi Sposi”, cap. XVII, cap. XXXVIII) 
 
Giacomo Leopardi  

Vita, pensiero e poetica  

Opere: “Pensieri”, “Zibaldone”, “Operette morali” (tematiche 

delle opere e stile); “Canti”: titolo, edizioni, tre fasi del pessimi-

smo leopardiano 

Testi analizzati: “Dialogo della natura e di un islandese” (tratto 
dalle “Operette morali”), “L’infinito”, “Alla luna”, “A Silvia”, “La 
quiete dopo la tempesta”, “Il sabato del villaggio”, “La ginestra” 
(solo versi 1-16; 145-157 e 297-317) (tratti dai “Canti”) 
Collegamenti con arte: “Le bianche scogliere di Rügen” di Frie-
drich  
 
Realismo  
Periodizzazione, definizione, luoghi di diffusione, tipologia di 

opere letterarie, intellettuali, lingua  

Collegamenti con arte: “Gli spaccapietre” di Courbet 

 

Giovanni Verga  

Vita, pensiero, poetica, tre fasi di produzione, tecniche veriste  

Novelle: contenuti generali 

Romanzi: contenuti generali, con particolare attenzione a “I Ma-
lavoglia”: “Ciclo dei Vinti”, trama, tempi, luoghi, personaggi, nar-
ratore, messaggio, ideale dell’ostrica 
Testi analizzati: novelle: “Rosso Malpelo”, “La roba”; “Il Naufra-
gio” e “La ribellione di ‘Ntoni” (tratti dai “Malavoglia”)  
 
Giosuè Carducci 
Vita, pensiero e poetica  
Raccolte poetiche: “Rime Nuove” e “Odi Barbare” (tematiche 
delle opere e stile) 
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Testi analizzati: “San Martino”, “Pianto antico” (tratti da “Rime 
Nuove”), “Nevicata” (tratta da “Odi barbare”) 
 
Decadentismo  

Periodizzazione, definizione, luoghi di diffusione, tipologia di 

opere letterarie, intellettuali, lingua  

Collegamenti con inglese: Oscar Wilde  

 

Giovanni Pascoli  

Vita, pensiero e poetica  

Opere: “Il fanciullino” e “Myricae” (tematiche delle opere) 
Testi analizzati: “X agosto”, “L’assiuolo”, “Il lampo”, “Temporale” 

(tratte da “Myricae”) 

 

Gabriele D’Annunzio  
Vita, pensiero e poetica   
Opere in prosa: “Il piacere” (riassunto del romanzo); “Il notturno” 
(cenni) 
Raccolte poetiche: “Canto Novo”, “Alcyone” (tematiche delle 
opere) 
Testi analizzati: “O falce di luna calante” (tratta da “Canto Novo”), 

“La pioggia nel pineto”, “I pastori” (tratti da “Alcyone”), “L’attesa 

dell’amante” (tratti da “Il Piacere”)  

Collegamenti con storia/arte: il Vittoriale  

 

Primo Novecento  

Periodizzazione, definizione, luoghi di diffusione, tipologia di 

opere letterarie, intellettuali, lingua  

Collegamenti con arte: lo stile liberty  

 

Italo Svevo  

Vita, pensiero e poetica 

Opera in prosa: “Coscienza di Zeno” (riassunto, sei parti del ro-

manzo, focalizzazione, tempi, luoghi, personaggi, messaggi)  

Testi analizzati: “Prefazione”, “Preambolo”, “Il fumo”, “La propo-

sta di matrimonio” (tratti da “La coscienza di Zeno” introduzione, 

cap. III - cap. VI)  

 

Le avanguardie 

Futuristi: periodizzazione, definizione, luoghi di diffusione, tipolo-

gia di opere letterarie, intellettuali, lingua, Marinetti (cenni 

all’opera “Zang Tumb Tumb”) 

Collegamenti con arte: “Città che sale” di Boccioni  

 

Luigi Pirandello 

Vita, pensiero e poetica  
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Novelle: contenuti generali con particolare attenzione a “Il treno 

ha fischiato” (riassunto della novella)  

Romanzi: “Il fu Mattia Pascal”, “Si gira…quaderni di Serafino Gub-

bio operatore”, “Uno, nessuno e centomila” (riassunti dei ro-

manzi)  

La concezione del teatro pirandelliano, opere teatrali: “Enrico IV” 

e “Sei personaggi in cerca d’autore” (riassunti delle opere) 

Testi analizzati: “La nascita di Adriano Meis”, (tratti da “Il fu Mat-

tia Pascal”), “Un piccolo difetto” (tratto da “Uno, nessuno e cen-

tomila”) 

 

Periodo tra le due guerre  

Periodizzazione, definizione, luoghi di diffusione, tipologia di 

opere letterarie, intellettuali, lingua  

 

Giuseppe Ungaretti  

Vita, pensiero e poetica  

Raccolte poetiche: “L’allegria”, “Sentimento del tempo” (titolo, 

datazione, tema, stile) 

Testi analizzati: “Veglia”, “Sono una creatura”, “San Martino del 

Carso”, “Mattina”, “Soldati” (tratti da “L’allegria”), “La madre” 

(tratto da “Sentimento del tempo”)  

 

Eugenio Montale (cenni)  

Poetica: il male di vivere e il correlativo oggettivo  

Testi analizzati: “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Non 

chiederci la parola” (tratte da “Ossi di seppia”)  

 

Ermetismo e Salvatore Quasimodo (cenni)  

Testo analizzato: “Ed è subito sera”  

 

Dal dopoguerra ai nostri giorni (cenni) 

Il neorealismo: definizione 

Italo Calvino: poetica, “I nostri antenati”  

Primo Levi: poetica, “Se questo è un uomo”  

 

“DIVINA COMMEDIA”: Paradiso  

Riassunto e analisi dei versi principali dei canti: 
I, III, VI, XI, XII, XV, XVI, XXIV, XXXI, XXXIII  
(con particolare attenzione a eventi principali e personaggi incon-
trati)  
Approfondimenti 
Le guide di Dante, la struttura del Paradiso, alcuni miti legati ad 
Apollo: Dafne e Marsia (canto I), la situazione delle donne nel Me-
dioevo (canto III), la monacazione femminile del Medioevo (canto 
III), l’imperatore Giustiniano e i canti politici (canto VI), le figure di 
S. Francesco e di S. Domenico (canto XI), le profezie post eventum 
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(canti XIV e XV), il concetto della Trinità (canto XXXIII), il progetto 
del Danteum (architettura fascista) 
 
ED. CIVICA  
Agenda 2030: definizione, stati firmatari, criteri generali  
Analisi obiettivi:  
obiettivo uno: povertà  
obiettivo due: fame  
obiettivo quattro: educazione  
obiettivo tredici: clima  
obiettivo quindici: ecosistema terrestre  
 
Per ogni punto sono stati analizzati gli obiettivi, le strategie e si è 
dibattuto in classe sul tema.  
 

SCRITTURA  

Le prove scritte sono state svolte come preparazione allo scritto 

dell’esame di maturità:  

1. tipologia A (analisi del testo),  

2. tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo),  

3. tipologia C (riflessione critica di carattere espositivo-argo-

mentativo su tematiche di attualità) 

ABILITA’: • Affrontare la lettura diretta di testi di varia tipologia 

• Cogliere l’influsso che il contesto storico-politico, economico, 
sociale e culturale esercita sugli autori e sui loro testi 

• Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più 
rilevanti 

• Individuare per il singolo genere letterario destinatari, scopo e 
ambito socio-politico di produzione 

• Mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici degli autori 
trattati con il contesto storico-politico e culturale di riferimento 

• Riconoscere gli aspetti innovativi delle opere affrontate 
rispetto alla produzione precedente, coeva e straniera 

• Riconoscere le relazioni del testo con altri testi, relativamente 
a forma e contenuto 

• Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui 
l’opera appartiene 

• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica del testo 

METODOLOGIE: • Si sono svolte prevalentemente lezioni frontali con l’ausilio 
del libro di testo (soprattutto per i brani in prosa e in poesia 
analizzati), oltre che di immagini, schede riassuntive e slide 
fornite dall’insegnante.  

• Talvolta sono state effettuate alcune discussioni in classe, su 
argomenti specifici, che hanno destato l’interesse e le 
domande degli allievi.  

• Nelle spiegazioni si è seguita una prospettiva diacronica, per 
un’analisi complessiva della produzione letteraria, che ha 
tenuto conto degli aspetti storico-culturali.  
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• Come segnalato nella sezione dedicata ai CONTENUTI, molti 
periodi letterari/autori/testi sono stati affiancati dall’analisi 
di quadri o opere artistiche, per creare un collegamento tra 
italiano, storia dell’arte e storia.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: • Le prove orali hanno accertato la conoscenza dei contenuti 
letterari oltre che le capacità di analizzare un testo, 
interpretandolo, contestualizzando, confrontandolo con 
altri brani. Si sono osservate anche le capacità di riflessione 
critica, di rielaborazione personale oltre che di chiarezza e 
proprietà espositiva. I voti per l’orale sono stati assegnati 
sulla base delle schede di valutazione previste dal PTOF. 

• Le prove scritte sono state svolte come preparazione allo 
scritto dell’esame di maturità: tipologia A (analisi del testo), 
B (analisi e produzione di un testo argomentativo), C 
(riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità).  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 I testi in adozione sono stati: 

• La letteratura, ieri, oggi, domani, volume 2, a cura di Baldi, 
Giusso, Razetti, Zaccaria, ed. Pearson  

•  L’attualità della letteratura, volume 3, a cura di Baldi, 
Giusso, Razetti, Zaccaria, ed. Pearson  

• Per l’alto mare aperto, Divina Commedia, TESTO INTEGRALE, 
a cura di Alessandro Marchi, ed. Pearson 
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LATINO 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 

genere, in prosa o in versi, in lingua o in traduzione, 

cogliendone l’intenzione comunicativa oltre che i valori 

estetici e culturali 

• Maturare interesse per le opere della letteratura latina, 

osservando gli elementi che sono alla base della cultura 

occidentale 

• Padroneggiare le strutture morfosintattiche e il lessico della 

lingua latina, per decodificare il messaggio di un testo scritto 

in latino  

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

LETTERATURA LATINA 

Periodizzazione letteraria  

Età di Cesare: Lucrezio 

Età di Augusto: Virgilio, Orazio, Ovidio 

Età Giulio-Claudia: Petronio, Seneca  

Età dei Flavi e degli Antonini: Tacito  

Dagli Antonini ai regni romano-barbarici: Apuleio, Agostino d’Ip-

pona  

 

Età di Cesare  

Tito Lucrezio Caro  

Perché si studia e vita  

“De rerum natura”: contenuto, posizione filosofica, la teoria de-

gli atomi e del clinamen, la lingua  

Fortuna dell’autore  

Testi analizzati per contenuto e stile “La funzione della poesia”, 

“La peste”, “Il sacrificio di Ifigenìa” (tratti dal “De rerum natura”) 

Testo tradotto in classe e spiegato grammaticalmente “Inno a 

Venere” (vv.1-9), (tratti dal “De rerum natura”) 

Excursus storico la peste in Omero, Tucidide, Virgilio, Boccaccio, 

Manzoni, Camus 

 

Età augustea  

Virgilio 
Perché si studia e vita  
L’esametro: struttura e lettura in esametri 
Opere: “Bucoliche”, “Georgiche”, “Eneide” (tematica delle opere 
e stile)  
Fortuna dell’autore  
Testi analizzati per contenuto e stile “La peste del Norico”, “Il 
sigillo”, “Vicenda di Orfeo e Euridice” (tratti dalle “Georgiche”), 
“Invettiva di Didone” (tratto dall’ “Eneide”)  
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Testi tradotti in classe e spiegati grammaticalmente “Titiro e 
Melibeo” (tratto dalle “Bucoliche”, I, vv. 1-15); “Proemio” (tratto 
dall’”Eneide”, vv.1-11) 
 
Quinto Orazio Flacco 

Perché si studia e vita  

Opere: “Odi”, “Epistole” (tematiche delle opere e stile) 

Fortuna dell’autore  

Testi analizzati per contenuto e stile “Alla fonte di Bandusia” 

(tratto dalle “Odi”); “A Bullazio” (tratto dalle “Epistole”) 

Testo tradotto in classe e spiegato grammaticalmente “Carpe 

Diem” (tratto dalle “Odi”) 

 

Publio Ovidio Nasone  

Perché si studia e vita  

Opere: “Heroides”, “Ars amatoria”, “Metamorfosi” (tematiche 

delle opere e stile) 

Fortuna dell’autore  

Testi analizzati per contenuto e stile “Piramo e Tisbe”, “Nar-

ciso”, “Pigmalione” e “Apollo e Dafne” (tratto dalle “Metamor-

fosi”) 

 

Età Giulio-Claudia 

Gaio Petronio Arbitro  

Perché si studia e vita  

“Satyricon”: titolo, frammenti rimasti, genere letterario, trama, 

l’episodio della cena di Trimalchione, stile e lessico 

Fortuna dell’autore  

Testi analizzati per contenuto e stile “Novella del lupo mannaro 

“, “La matrona di Efeso” e “La presentazione dei padroni di casa” 

(tratti dal “Satyricon”) 

 

Lucio Anneo Seneca  

Perché si studia e vita  

Opere: “Trattati”, “Dialoghi”, “Epistulae ad Lucillium”, “Trage-

die” (tematiche delle opere e stile)   

Fortuna dell’autore  

Testi analizzati per contenuto e stile “Il valore del passato”, 

(tratto dal “De brevitate vitae”), “La passione distruttrice 

dell’amore" (tratto da “Phaedra”), “Il dovere delle solidarietà” 

(tratto da “Epistulae ad Lucillium”) 

Testo tradotto in classe e spiegato grammaticalmente “Riap-

propriarsi di sé e del proprio tempo” (tratto da “Epistulae ad Lu-

cillium”) 

 

Età dei Flavi e degli Antonini 
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Publio Cornelio Tacito  

Perché si studia e vita  

Opere: “Germania”, “Annales” (tematiche delle opere e stile) 

Fortuna dell’autore  

 Testi analizzati per contenuto e stile “Le risorse naturali e il de-

naro” (tratto da “Germania”); “Nerone e l’incendio di Roma” 

(tratto dagli “Annales”) 

 

Dagli Antonini al V secolo D.C. 

Lucio Apuleio Madaurense  

Perché si studia e vita 

Opere: “De magia” e “Metamorfosi” (tematiche delle opere)  

Novella di Amore e Psiche  

Collegamenti con arte: “Amore e Psiche” di Canova  

 

Agostino d’Ippona   

Perché si studia e vita  

Opera principale: “Confessioni” (tematica dell’opera) 

Testi analizzati per contenuto e stile “La conversione” (tratto 

dalle “Confessioni”) 

  

GRAMMATICA 

Riepilogo delle principali strutture morfologiche, sintattiche, les-

sicali, finalizzato a svolgere la traduzione dei brani in esame o ad 

analizzare alcuni passaggi significativi dei testi visti in traduzione 

ABILITA’: • Saper cogliere gli aspetti della cultura latina presenti nella 

letteratura italiana e europea oltre che nel mondo 

contemporaneo 

• Saper individuare le caratteristiche linguistiche e stilistiche 

di un testo  

• Sapere inserire un testo nel contesto storico e culturale del 

tempo, inquadrandolo nell’opera complessiva dell’autore, 

cogliendo i legami con la letteratura coeva, precedente e 

successiva  

• Saper tradurre in italiano brevi brani in latino, rispettando 

l’integrità del messaggio 

METODOLOGIE: • Si sono svolte prevalentemente lezioni frontali con l’ausilio 
del libro di testo (soprattutto per i testi in prosa e in poesia 
analizzati), oltre che di immagini, schede riassuntive e slide 
fornite dall’insegnante.  

• Talvolta sono state effettuate alcune discussioni in classe, su 
argomenti specifici, che hanno destato l’interesse e le 
domande degli allievi.  

• Nelle spiegazioni si è seguita una prospettiva diacronica, per 
un’analisi complessiva della produzione letteraria, che ha 
tenuto conto degli aspetti storico-culturali.  
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VALUTAZIONE Nel corso dell’anno sono state eseguite verifiche scritte, consistenti 

in: 

- domande di inquadramento generale su un’epoca, un 

autore, un’opera 

- commento a brani analizzati in traduzione,  

- breve traduzione di un brano precedentemente già 

tradotto e commentato in classe dall’insegnante, 

seguita poi dall’analisi del testo con domande mirate sia 

sulle tematiche letterarie sia di natura sintattico-

stilistica 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI 

Il testo in adozione è stato Colores 1-2-3 di Garbarino, 

Pasquariello, ed. Pearson. 
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METEOROLOGIA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Capacità di tradurre i messaggi aeronautici in codice contenenti 
le informazioni meteorologiche.  

Capacità di descrive efficacemente e correttamente le condizioni 
meteo osservate e previste di interesse aeronautico utilizzando i 
linguaggi specifici del settore.  

Capacità di comprendere le principali caratteristiche del clima a 
livello globale legate alla circolazione generale atmosferica. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

✓ Circolazione generale dell’atmosfera. Definizione di circola-
zione generale dell’atmosfera. Circolazione teorica di Hadley a 
una cella. Circolazione reale osservata a scala planetaria: mo-
dello a tre celle. Distribuzione a livello planetario dei centri d ialta 
e bassa pressione: ciclone e anticiclone termico, ciclone e antici-
clone dinamico. Distribuzione planetaria dei venti al livello del 
mare: venti polari, correnti occidentali e venti alisei. Onde di Ros-
sby. Definizione e descrizione dell’ITCZ (Inter Tropical Conver-
gence Zone). Fronte polare e fronte sub-tropicale. Descrizione 
delle correnti a getto (jet stream) polare e sub-tropicale. Turbo-
lenze in aria chiara (CAT, Clear Air Turbolence). Descrizione del 
sistema frontale o perturbazione extra-tropicale: bassa pres-
sione, fronte caldo, fronte freddo, fronte occluso. Definizione e 
classificazione del fronte occluso: fronte occluso a carattere 
freddo e fronte occluso a carattere caldo. 

✓ Messaggi meteorologici per l’aviazione. Gli enti preposti all’as-
sistenza meteorologica: il servizio meteorologico nazionale 
dell’Aeronautica Militare e l’Ente Nazionale di Assistenza al Volo 
(ENAV). Descrizione dettagliata dei messaggi METAR, TAF, AIR-
MET e SIGMET. 
 

ABILITA’: Essere in grado di comprendere le condizioni meteo presenti o 
previste negli aeroporti di partenza e di arrivo e i fenomeni 
pericolosi che si possono incontrare durante la rotta.  

Riuscire a comprendere le principali caratteristiche della 
circolazione atmosferica a livello planetario e dei principali 
fenomeni a grande scala che possono influenzare il tempo 
meteorologico e la sicurezza del volo. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali tramite lavagna elettronica.  

Utilizzo di internet per la consultazione dei messaggi. Il web è 
stato sfruttato anche per la ricerca di immagini, foto e video che 
aiutassero a raffigurare e a spiegare meglio la circolazione 
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generale dell’atmosfera e i diversi fenomeni atmosferici a livello 
planetario. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Interrogazioni orali.  

Prove scritte con domande aperte 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Presentazioni in Power Point.  

Libro di testo: “Meteorologia Aeronautica” Giovanni Colella, 
editore IBN 

Registrazioni audio-video delle lezioni. 
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CIRCOLAZIONE AEREA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell'anno per la disciplina 

Nonostante un iniziale problema di DID, il corso si è svolto 
regolarmente. Le competenze in materia, manifestate negli 
accertamenti scritti, sono state buone, in alcuni casi ottime. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI  

(Anche attraverso UDA o moduli) 

Le conoscenze basiche e quelle più complesse sono state 
acquisite progressivamente con buoni risultati e, in alcuni casi, 
ottimi. 

ABILITA' Sono state manifestate al simulatore ATC nella pratica operativa 
e si rilevano di buon livello complessivo, nonostante una sola ora 
alla settimana di esercitazione. 

METODOLOGIE Lezione frontale e demo al simulatore, con uso di slides e 
riferimenti normativi ICAO. 

VERIFICHE (N. E TIPOLOGIE) E 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Numero 4 nell'anno, in forma di test scritti a scelta multipla per 
tutti (anche per i BES/DSA seppure in forma ridotta) con 
assegnazione di peso ponderale della valutazione alle diverse 
tipologie di domanda. Valutazione di regola in 20/ (con 
sufficienza a 12) o in 30/ (18). 

Compiti di recupero quando necessario. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Slides dell’insegnante allineate alla documentazione 
internazionale ICAO/EASA/ENAC applicabile. 
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SPAGNOLO 
 

 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina 

Competenze linguistiche: 

. saper utilizzare i principali tempi verbali e le principali strutture 
morfo-sintattiche per una efficace comunicazione in lingua. 

Competenze relazionali: 

. saper relazionarsi e lavorare proficuamente all’interno 
del gruppo classe e con il docente. 

 . consolidare e ampliare il vocabolario. 

 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

. saper riflettere e argomentare su temi di attualità e sul passato 
storico della Spagna collegandosi al presente dell’Europa 

(Anche attraverso UDA o moduli) UDA: preparación al examen B2 del DELE 

 UDA: una entrevista de trabajo reflexiones sobre el futuro. 

 UDA: los valores de la libertad y de la democracia. 

 
 
 
 
 

ABILITA’ 

. saper capire frasi ed espressioni di uso frequente relative a fun-
zioni linguistiche essenziali. 

. saper capire le idee principali di un testo. 

. Saper interagire in modo semplice ma corretto su argomenti di 
uso quotidiano e di interesse personale. 

 
. produrre testi chiari e adeguati alla richiesta (sopratutto testi ar-
gomentativi). 
 

 
 

METODOLOGIE 

Verranno privilegiate durante le lezioni, la partecipazione attiva 
e l’interesse della classe tramite la conversazione in lingua e sup-
porti multimediali. Si promuoverà l’esposizione corretta in lingua 
delle proprie idee. Le lezioni frontali consolideranno alcuni. 
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INGLESE 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

• Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, almeno al 
livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER). 

• Redigere testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi.  

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Brief historical and social background of the Victorian Age in Great 
Britain. (pp.256-261) 

Victorian Age seen through art: the royal family, the British Empire, in-
ventions and innovations, social problems. (CLIL) 

Gender roles in the Victorian Age: Gender in the 19th century. 

Charles Dickens: Dickens as a performer (pp.290-293). 

Oliver Twist: plot, characters, and themes. 

Extract: I want some more (analysis, pp- 296-298). 

Aestheticism and Decadence: art for art’s sake, the Pre-Raphaelites 
(CLIL) 

Oscar Wilde 

The Picture of Dorian Gray: plot, characters, and themes 

Extract: All art is quite useless; Dorian gray kills Dorian Gray (analysis 
pp.323-328) 

Brief historical and social background of the Modern Age in Great Brit-
ain and in the United States  

Joseph Conrad: King Leopold II and the Congo free state 

Heart of Darkness: full reading of the adapted version of the novel (Black 
Cat Edition), meaning of the title, plot, themes, and characters. (pp.382-
383) 

Extract: Building a railway (analysis, p.384-385) 

 

Causes of World War I, trench warfare (CLIL) 

 

World War I poets:  

• Rupert Brooke 
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The soldier, analysis. (pp. 363-364) 

• Wilfred Owen 

Dulce et Decorum Est, analysis. (File) 

• Siegfried Sassoon  

Suicide in the trenches, analysis. (pp. 368-370) 

 

The Stream of Consciousness: William James, Sigmund Freud, and 
Bergson (pp. 388-391) 

• James Joyce (pp. 394-395)  

Dubliners (physical and spiritual paralysis and epiphany): full reading 
and analysis of Eveline (file) 

the Dead: She was fast asleep (analysis, pp. 396-397) 

• V. Woolf (file) 

A Room of One’s Own: film-documentary About Love (Citizenship edu-
cation) 

Extract: Judith Shakespeare (analysis, file) 

Esercitazioni per prove INVALSI in laboratorio di informatica 

PROGRAMMA CLIL • Victorian Age seen through art: the royal family, the British 

Empire, inventions and innovations, social problems. 

 

• The Pre-Raphaelites 

 

• Causes of World War I, trench warfare 

 

ABILITA’: • Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa 
spontaneità nell’interazione anche con madrelingua, su 
argomenti generali, di studio e di lavoro.  

• Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi 
scritti relativamente complessi riguardanti argomenti di 
attualità, di studio e di lavoro.  

• Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, 
messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi di vario genere.  

• Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi  

• Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della 
mediazione linguistica e della comunicazione interculturale. 
 

METODOLOGIE: Ho cercato di costruire una didattica interattiva, partendo dalla lezione 
dialogata come strumento per la trasmissione del sapere. Le lezioni si 
sono sempre ed esclusivamente tenute in lingua inglese. Ho cercato di 
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proporre una didattica attiva, cercando di motivare gli alunni a 
ricercare, produrre e scoprire.  
Tenendo conto dell’importanza della memoria visiva e uditiva, ho 
talvolta proposto l’analisi di brevi filmati inerenti al topic che si stava 
trattando. 
L’interdisciplinarità ha avuto un ruolo importante nel programma 
d’esame. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione delle prove orali ha cercato di testare le capacità di ogni 
singolo alunno nel possedere, applicare, rielaborare e comunicare 
conoscenze in lingua inglese. Lo scritto è stato valutato nella sua parte 
grammaticale e lessicale, ma soprattutto nella rielaborazione 
personale dei contenuti. Ha avuto peso anche la partecipazione 
all’attività didattica, l’impegno, il processo di maturazione di ogni 
singola/o alunna/o.  
La verifica degli apprendimenti è avvenuta tramite interrogazioni orali 
e prove scritte di comprensione e analisi del testo.  
 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Amazing Minds Compact, Mauro Spicci, Timothy Alan Shaw, Pearson.  

Articoli tratti dal sito della British Library ( https://www.bl.uk/) 
Dispense dell’insegnante. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
  

https://www.bl.uk/
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STORIA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

• Conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo 
periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai 
giorni nostri, nel quadro generale della storia globale del 
mondo; 

• Usa in maniera appropriata il lessico e le categorie 
interpretative proprie della disciplina; 

• Coglie gli elementi di affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse; 

• Si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, 
ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione 
artistica e culturale; 

• Colloca gli eventi nelle giuste dimensioni temporali e 
geografiche; 

• Sa leggere e valutare le diverse fonti; comprende i modi 
attraverso cui gli studiosi costruiscono il racconto della 
storia, la varietà delle fonti adoperate, il succedersi e il 
contrapporsi di interpretazioni diverse; 

• Guarda alla storia come a una dimensione critica e il 
confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le 
radici del presente; 

• Al fine di una vita civile attiva e responsabile, ha chiari i 
presupposti e gli elementi della cittadinanza italiana ed 
europea, in riferimento ai contenuti della Costituzione 
repubblicana, delle linee della Costituzione europea e degli 
altri documenti fondamentali in materia di diritti dell’uomo 
e del cittadino; sa rivolgere utilmente l’attenzione alle civiltà 
diverse da quella occidentale; 

• Possiede un metodo di studio e di acquisizione delle 
informazioni tale per cui, avvalendosi del lessico di base 
della disciplina, rielabora ed espone gli argomenti storici in 
modo fondato, articolato, attento alle relazioni, 
problematizzante. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

 

1) La terza guerra di Indipendenza e la Destra storica: la situazione 

socio-economica nell’Italia unita (popolazione e alfabetizzazione, il 

rapporto tra città e campagna, caratteristiche del paesaggio agrario 

e degli assetti produttivi, le condizioni di vita delle popolazione ru-

rali, il divario tra Nord e Sud); la classe politica e i primi provvedi-

menti (la contrapposizione tra Destra storica e Sinistra storica, le 

caratteristiche ideologiche della Destra storica, l’accentramento 

statale, la Legge Casati e Rattazzi, la lotta al brigantaggio, l’unifica-

zione economica e gli ideali liberisti); la conquista del Veneto e la 

presa di Roma (la questione romana, il fallimento dei tentativi gari-

baldini, la conquista del Veneto, Roma capitale d’Italia, la legge 

delle Guarantigie, il non expedit di Pio IX).  
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Storia e arte: analisi del dipinto Vanga e latte di Teofilo Patini (in 

relazione alle condizioni di vita del proletariato agricolo).  

 

2) La Sinistra storica e il governo Crispi: il governo della Sinistra 

storica (la figura di Depretis, la legge Coppino, la riforma elettorale 

del 1882, il trasformismo e la politica economica protezionistica); 

la politica estera e il colonialismo (la Triplice Alleanza, l’espansione 

coloniale in Africa), le società di mutuo soccorso, anarchici e ope-

raisti, la figura di Turati e la nascita del Partito socialista italiano. Il 

governo di Francesco Crispi: riforme e repressione, il Codice Zanar-

delli, i progetti coloniali e il disastro di Adua. 

Approfondimento: le differenti interpretazioni del trasformismo 

Ottocentesco fornite da Benedetto Croce e Antonio Gramsci. 

Storia e arte: analisi e commento dei dipinti Il Quarto Stato di Giu-

seppe Pelizza da Volpedo (in riferimento alla nascita del movimento 

proletario).  

 

3) La situazione dei paesi europei e degli USA a fine Ottocento 

-) L’unificazione tedesca le condizioni sociali ed economiche in Prus-

sia, il ruolo degli Junker, la figura di Otto Von Bismarck (gli obiettivi 

politici, i progetti egemonici, la Realpolitik); la guerra austro-prus-

siana, la guerra franco-prussiana e la nascita del nuovo Reich. Ca-

ratteristiche della Germania bismarckiana: la struttura istituzio-

nale, l’opposizione dello Zentrum cattolico e dei socialdemocratici, 

la Kulturkampf e le leggi eccezionali per arginare il socialismo, l’al-

leanza dei tre imperatori, la guerra russo-turca, il sistema bismarc-

kiano di alleanza e i limiti della politica di Bismarck.  

-) La Francia dalla Comune alla Terza repubblica: la nascita della Co-

mune di Parigi, gli ideali della Comune, l’opinione di Karl Marx, la 

repressione e la nascita della Terza Repubblica. 

-) L’età vittoriana in Gran Bretagna: caratteristiche generali dell’età 

vittoriana, la situazione socio-economica, i domini britannici in Ca-

nada, Oceania e India.  

-) L’ascesa mondiale degli Stati Uniti d’America: i motivi dello svi-

luppo economico statunitense (l’agricoltura, l’immigrazione, la rete 

ferroviaria, la formazione dei trust) e l’imperialismo statunitense 

(l’espansione nel Pacifico e in America Latina, il manifest destiny e 

i caratteri ideologici dell’imperialismo).  

 

4) Cultura, società ed economia tra fine Ottocento e inizio Nove-

cento.  

-) L’apogeo della borghesia: la divisione della borghesia e le sue ca-

ratteristiche (la “mentalità borghese”, l’individualismo, il conformi-

smo, gli svaghi, la rispettabilità e il decoro sociale). Il rinnovamento 

della città borghese e le esposizione universali (la Grande Esposi-

zione di Londra del 1851 e quella di Parigi del 1889).  
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-) La seconda rivoluzione industriale: i progressi dell’industria, il 

nuovo rapporto con la scienza, le applicazioni pratiche delle sco-

perto scientifiche, l’industria bellica, chimica ed elettrica. La fine del 

regime economico concorrenziale e le crisi cicliche del capitalismo. 

L’avvento del positivismo: i caratteri generali e la nuova visione 

della società.  

-) Gli sviluppi del socialismo: la prima internazionale (obiettivi e ca-

ratteristiche; il pensiero anarchico di Bakunin e le differenze con il 

marxismo; i motivi della fine della prima internazionale) e la se-

conda internazionale (le differenze con la prima, obiettivi e compo-

sizione, i motivi del fallimento nel 1914, la differenze tra socialismo 

rivoluzionario e socialismo riformista); il revisionismo marxista nel 

pensiero di Eduard Bernstein. Le risposte della chiesa cattolica alla 

modernità: il Sillabo di Pio IX e l’enciclica Rerum Novarum di Leone 

XIII. 

-) Il darwinismo sociale: breve analisi del pensiero evoluzionista di 

Charles Darwin e la sua applicazione politica. La lotta imperialista 

tra nazioni, le caratteristiche ideologiche dell’imperialismo euro-

peo (il “fardello dell’uomo bianco” e la superiorità occidentale). 

-) L’emergere della società di massa: caratteristiche della nuova so-

cietà, il nuovo sistema di razionalizzazione produttiva (taylorismo e 

fordismo), la società dei consumi e dello spettacolo.  

Storia e arte: analisi e commento del quadro L’entrata di Cristo a 

Bruxelles di J. Ensor.   

 

5) L’età giolittiana: la presa del potere di Giolitti, l’avvio della indu-

strializzazione al Nord e il divario con il Sud, la nuova risposta alle 

proteste sociali, luci e ombre dei governi Giolitti, l’equilibrio con le 

forze politiche del Paese (caratteristiche dei socialisti, dei cattolici 

e dei liberali), le riforme sociali e i provvedimenti economici, la 

guerra in Libia e la fine dell’età giolittiana.  

 

6) La Grande Guerra 

-) La situazione dei Paesi ad inizio Novecento: la Weltpolitik dell’im-

pero tedesco, l’autoritarismo, il nazionalismo e la modernizzazione 

tedesca sotto Guglielmo II; l’impero austro-ungarico: la debolezza 

strutturale ed economica dell’impero, il problema delle nazionalità; 

l’impero russo: l’arretratezza della Russia nel primo Novecento, le 

rivendicazioni sociali, la nascita e le caratteristiche del partito so-

cialista rivoluzionario e del partito operaio socialdemocratico; la 

crisi dell’impero ottomano e la rivoluzione dei Giovani Turchi; la 

crisi in Francia e l’affaire Dreyfus.  

-) Le forti tensioni nel panorama europeo: i difficili rapporti tra gli 

Stati europei, la competizione tra Germania e Gran Bretagna, la for-

mazione dell’Ente Cordiale e della Triplice Intesa, le due guerre bal-

caniche, la crisi dell’impero ottomano e l’ascesa dei giovani turchi.  
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-) Lo scoppio della guerra: l’attentato di Sarajevo, la dichiarazione 

di guerra austriaca e l’entrata in guerra di Gran Bretagna, Francia, 

Germania, Russia; il fronte occidentale: il piano Schlieffen e il falli-

mento della Blitzkrieg, l’invasione del Belgio e la battaglia della 

Marna; da guerra di movimento a guerra di posizione, il sistema 

delle trincee, la realtà della guerra vs il fermento della propaganda; 

il fronte occidentale: le battaglie di Tannenberg e dei laghi Masuri, 

l’intervento in guerra dell’impero ottomano; l’intervento italiano: 

gli schieramenti neutralisti e interventisti, le radiose giornate di 

maggio, il patto di Londra e l’ingresso in guerra.  

-) Gli anni del massacro: 1915-1916: la situazione sul fronte occi-

dentale (battaglia sulla Somme e Verdun), la guerra navale (batta-

glia dello Jutland e la guerra sottomarina tedesca, il fronte balca-

nico (entrata in guerra di Bulgaria e Romania) e quello mediorien-

tale, il genocidio degli armeni, la guerra sul fronte italiano.  

Approfondimento: il diffondersi dell’antisemitismo nei principali 

paesi europei. 

Storia e arte: Analisi e commento del quadro Trincea di Otto Dix. 

 

7) La rivoluzione russa: le condizioni economiche e sociali della 

Russia durante la Grande Guerra, la crisi dello zarismo e lo scoppio 

della rivoluzione. La rivoluzione di Febbraio: le manifestazioni a Pie-

trogrado, la nascita dei soviet, la creazione del governo provvisorio 

e lo scontro con i soviet, le principali forze politiche (cadettti, bol-

scevichi e menscevichi), la figura, il pensiero e il ritorno in Russia di 

Lenin, le tesi di Aprile, le giornate di luglio, il colpo di stato di Korni-

lov e la proclamazione della repubblica da parte di Kerenskij; la ri-

voluzione di ottobre: il rafforzamento dei bolscevichi, la figura di 

Trockij, il colpo di stato del 24/25 ottobre, i primi provvedimenti del 

governo bolscevico (il decreto sulla pace e quello sulla terra). Verso 

l’autoritarismo: la soppressione dell’Assemblea Costituente, l’inizio 

del Terrore rosso e della guerra civile, caratteristiche e conse-

guenze del comunismo di guerra, la Costituzione del 1918, la fon-

dazione del Comintern e la fine della guerra civile; la repressione 

post guerra civile, i provvedimenti della NEP, la nascita dell’URSS.  

Storia e cinema: il montaggio intellettuale di Ejzenstejn nei film Ot-

tobre e Sciopero! 

 

8) Verso la Seconda guerra mondiale 

-) Le condizioni socio-economiche degli USA: il primo dopoguerra 

americano, la grande crescita economica e la politica isolazionista; 

i Ruggenti anni Venti, il consumismo, la società di massa, la vendita 

rateale, il benessere economico e l’esaltazione della società bor-

ghese, l’ottimismo ingenuo di Hoover, il piano Dewes; il lato oscuro 

della crescita: il nazionalismo, il proibizionismo e fondamentalismo 
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protestante; Verso la crisi economica: la sovrapproduzione, la di-

screpanza tra economia reale e finanziaria, i mancati controlli verso 

le banche; la crisi del 1929: cause e conseguenze, gli effetti del 

crollo economico nel continente europeo. La risposta alla crisi: Roo-

sevelt, il primo e il secondo New Deal (elementi e riforme princi-

pali).   

Approfondimento: il ritratto della crisi economica a partire dalle 

foto di Dorothea Lange e Walker Evans.  

-) L’avvento dello stalinismo: dalla morte di Lenin all’affermazione 

di Stalin (la vita di Stalin, la carriera nel partito e la diffidenza di Le-

nin nel testamento), lo scontro per il potere tra Stalin e Trockij (il 

contrasto ideologico: le teorie della rivoluzione permanente e del 

socialismo in un solo paese), la vittoria di Stalin e la fine della NEP. 

L’industrializzazione forzata dell’URSS: la collettivizzazione delle 

terre (lo sterminio e la deportazione dei kulaki, i kolchoz, i sovchoz), 

caratteristiche ed effetti dei piani quinquennali, la competizione sul 

lavoro, le condizioni economiche e sociali del popolo russo.  

La stalinismo come totalitarismo: il controllo sulla cultura e sull’in-

formazione, il ruolo della propaganda, la censura, le grandi purghe 

e il terrore, i gulag e il ruolo della polizia segreta. 

Lo stalinismo come stato operai degenerato (Trockij) e come forma 

di capitalismo di stato.  

Approfondimento: il genocidio ucraino (Holodomor).  

Storia e musica: la figura di Stalin nel secondo movimento della De-

cima sinfonia di Sostakovic. 

Storia e arte: il controllo dell’arte attraverso il realismo socialista 

(analisi del dipinto Festa della raccolta in un kolchoz di S. Gerasi-

mov).  

-) L’ascesa del nazismo: la Germania nel primo dopoguerra, la Re-

pubblica di Weimar e la sua fragilità, l’illusoria ripresa economica 

negli anni ’20 e il fallimento dei partiti tradizionali; la nascita del 

partito nazionalsocialista, la figura di Adolf Hitler, le SA di Rohm, gli 

elementi anticapitalistici e socialisti del partito. Il putsch di Mona-

codel 1923, la prigionia di Hitler, la stesura del Mein Kampf e la dop-

pia strategia politica (la parvenza di legalità e la violenza politica), 

la creazione delle SS di Himmler e il conflitto ideologico con le SA. 

La nascita del Terzo Reich: le elezioni del 1930, le elezioni presiden-

ziali del 1932, la presa del potere di Hitler nel novembre del 1932 e 

l’inizio della dittatura. L’incendio del Reichstag (la condanna a Ma-

rinus van der Lubbe e la teoria del complotto nazista), le elezioni 

del 5 marzo, la limitazione delle libertà civili e politiche, la notte dei 

lunghi coltelli, il plebiscito del 1934, il congresso di Norimberga, la 

Corte del Popolo, il tribunale speciale e la Gestapo. La realizzazione 

del totalitarismo: l’indottrinamento della società tedesca, il con-

senso di massa e il ruolo di Goebbels, la creazione di uno Stato 
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totale, la censura, l’eliminazione del dissenso, il Concordato con la 

Chiesa e gli accordi con i protestanti, i campi di concentramento, le 

Leggi di Norimberga del 1935, i provvedimenti antisemiti e la notte 

dei cristalli. Il dirigismo economico e il bellicismo del Reich.  

Approfondimento: Gli elementi dell’ideologia hitleriana a partire 

dalle novità e dal tradizionalismo del Mein Kampf. 

-) L’ascesa del fascismo (con riferimenti al testo “Il fascismo in tre 

capitoli” di Gentile): la crisi del dopoguerra in Italia, il mito della vit-

toria mutilata e la delusione dopo la conferenza di pace di Parigi; la 

situazione economica, l’inflazione e la disoccupazione, la sfiducia 

verso i partiti tradizionali, la nascita dal partito popolare italiano. I 

fasci di combattimento: la fondazione e l’ideologia, la figura di Mus-

solini, le violenze e lo squadrismo, le elezioni del 1919 e il passaggio 

dal sistema maggioritario a quello proporzionale, il ritorno di Gio-

litti al governo e la gestione del biennio rosso.  

L’avanzata del fascismo: le novità dello squadrismo fascista nella 

politica italiana e l’appoggio della classe politica, la nascita del PNF 

e le elezione del 1921, la marcia su Roma e l’incarico a Mussolini di 

formare un nuovo governo; il “doppio binario” fascista, il discorso 

del bivacco di Mussolini e i primi passi verso la fascistizzazione dello 

Stato (Il gran consiglio del fascismo, la milizia volontaria e la Ceka 

fascista), le elezioni del 1924, la denuncia di Matteotti e il suo omi-

cidio, la secessione dell’Aventino e il discorso di Mussolini del 3 

gennaio 1925.  

La nascita della dittatura fascista: le leggi fascistissime nei loro 

provvedimenti più importanti (la soppressione delle libertà, la fi-

gura del podestà, il Tribunale speciale per la difesa, Mussolini come 

“duce”, l’OVRA e la pena di morte), la legge elettorale del 1928 e il 

plebiscito del 1929, le relazioni con la Chiesa e i patti lateranensi. 

La fascistizzazione della società e della scuola, le organizzazione 

giovanili; L’economia fascista: la fase liberista (1922-1925) e la fase 

dirigista (1925-1938), la battaglia del grano e quella della lira, il si-

stema corporativo, l’autarchia e la battaglia demografica; la politica 

estera, la campagna d’Etiopia e le leggi razziali.   

 

11) La seconda guerra mondiale:  

-) Le premesse del conflitto: la nascita di regime autoritari ispirati al 

modello nazista, la crisi delle liberaldemocrazie, l’autoritarismo e 

l’imperialismo del Giappone, la situazione cinese negli anni ’30, il 

riarmo tedesco e la debolezza del fronte di Stresa, l’appeasement 

europeo, la crisi polacca, il patto d’acciaio e il patto Molotov-Rib-

bentrop. 

-) Il conflitto:  
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• La guerra lampo nazista, gli insuccessi italiani, il ruolo di 

Churchill e il crollo francese (1939-1941). 

• L’operazione Barbarossa. 

• La Shoah e la radicalizzazione dell’antisemitismo. 

• L’attacco giapponese a Pearl Harbor. 

• La svolta nel conflitto (1942-1943): l’ultima offensiva tede-

sca e la controffensiva sovietica, la sconfitta nazifascista in 

Africa e la controffensiva americana nel Pacifico  

• L’Italia dalla caduta del fascismo alla guerra civile (1943-

1944): la caduta di Mussolini, la Repubblica sociale italiana, 

la “guerra civile”, le foibe, la Resistenza italiana.  

• La vittoria alleata (1944-1945): la conferenza di jalta e la fine 

di Mussolini e Hitler, il bilancio della guerra.  

Approfondimento: il valore storico e simbolico della Shoah; strut-

tura, funzione e caratteristiche dei principali campi di concentra-

mento e di sterminio: Auschwitz, Terezin, Ravensbruck, Treblinka, 

Sobibor; La Shoah in Italia: caratteristiche dei campi di smistamento 

e sterminio di Bolzano, Fossoli, Borgo san Dalmazzo e San Sebba.  

12) L’Europa dopo la Seconda Guerra mondiale (per cenni): USA e 

URSS come superpotenze, la Guerra Fredda, la crisi di Berlino, la 

nascita della Nato, la guerra in Corea. 

 

ABILITA’: • Usare la terminologia specifica. 

• Elaborare/ricavare da testi cronologie strutturate secondo 
criteri. 

• Usare concetti e categorie storiche, ad esempio: rottura, 
mediazione, equilibrio, conflitto, guerra (tra Stati, 
economica, civile), rivoluzione, reazione, restaurazione, 
costituzione, sovranità, democrazia (diretta, 
rappresentativa), tolleranza/intolleranza, dittatura, 
totalitarismo, limiti del potere, sinistra, destra, partito, 
sindacato, classe sociale. 

• Usare alcune nozioni di economia: inflazione, deflazione, 
riserve, parità aurea, reddito (tipi di), liberismo, dirigismo, 
programmazione, mercato, statalismo, keynesismo, ciclo, 
congiuntura, tendenza, crescita, imperialismo, 
neocolonialismo, sviluppo, sviluppo diseguale, decollo, 
sottosviluppo, limite dello sviluppo. 

• Stabilire e giustificare relazione tra fattori culturali e 
ideologici, condizioni socio-economiche, disegni politici. 

• Individuare cause e caratteri di processi di trasformazione o 
rivoluzione sociale, politica, economica, istituzionale, 
ideologica. 

• Problematizzare, formulare domande, riferirsi a tempi e 
spazi diversi, dilatare il campo delle prospettive, inserire in 
scala diacronica le conoscenza acquisite in altre aree 
disciplinari. 
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• Confrontare tesi della storiografia e usarle come modelli 
intrepretativi degli eventi storici. Riconoscere e valutare gli 
usi sociali della storia e della memoria collettiva.  

• Conoscere, comprendere e collocare correttamente nel 
tempo e nello spazio gli avvenimenti, i processi, i soggetti 

• Conoscere e confrontare sistemi sociali, politici, economici 
diversi 

• Riconoscere e ricostruire l’interdipendenza tra fenomeni 
economici, sociali, politici, culturali 

• Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’indi-
viduazione di interconnessioni, di rapporti di continuità-di-
scontinuità/affinità-diversità, di relazioni particolare-gene-
rale/soggetti-contesti 

• Riconoscere, comprendere e usare in modo corretto e ap-
propriato il lessico specifico della disciplina storica 

• Ricondurre le informazioni alle macro-categorie storiche 
(storia politica, economica, sociale, materiale ecc.) 

• Stabilire collegamenti tra fenomeni del passato ed eventi 
del presente 

• Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e 
della memoria collettiva. 

• Individuare, comprendere, selezionare e organizzare le in-
formazioni 

• Operare sintesi gerarchizzando e organizzando i concetti e i 
contenuti 

• Rielaborare, problematizzare e personalizzare le cono-
scenze 

• Riconoscere e ricostruire i nessi causali  

• Riconoscere e ricostruire i collegamenti tra la storia, la let-
teratura, l’arte, la scienza, la tecnica… 

 
 

METODOLOGIE: L’insegnamento della storia è stato impostato in maniera 
predominante sulla lezione dialogata anche se, nel corso dell’anno, 
il docente ha incentivato l’emergere di autonomi spazi di 
discussione tra studenti. Questi momenti sono stati 
particolarmente significativi in quanto hanno permesso ai discent* 
di sviluppare una comprensione critica e personale dei fenomeni 
storici affrontati. 
Particolare cura è stata posta alla transdisciplinarità tanto che la 
presentazione di ogni periodo storico è stato accompagnato 
dall’analisi di un quadro, di un’opera filmica oppure dalla lettura di 
un testo (sono stati scelti prevalentemente romanzi o saggi di 
carattere storico-filosofico) proposti dal docente.  
Questo approccio ha permesso agli studenti non solo di rafforzare 
le loro competenze ermeneutiche in ambito artistico, ma 
soprattutto di maturare uno sguardo complesso circa rapporto tra 
gli eventi storici, le correnti filosofiche e le varie espressioni 
artistiche. 
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Infine, nel corso dell’anno sono stati proposti diversi 
approfondimenti che gli studenti hanno svolto a piccoli gruppi e 
presentato alla classe attraverso il metodo della flipped classroom.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: • La valutazione finale tiene conto dell’andamento durante 
tutto l’anno scolastico. 

• La verifica orale è consistita in due o più interrogazioni 
programmate, mentre la verifica scritta ha contenuto un 
numero di 4 o più quesiti a risposta aperta, oltre che ad un 
esercizio volto ad accertare le competenze lessicali relative 
ad ogni singolo filosofo trattato. Le tipologie di verifica sono 
state volte all'accertamento, tramite domande mirate, delle 
conoscenze, della abilità analitica e della competenza nei 
collegamenti tra i contenuti. 

• La valutazione prende in considerazione gli 
approfondimenti svolti dagli studenti e il loro studio da 
parte dell’intera classe. 

• Alla valutazione complessiva finale hanno concorso, inoltre, 
la continuità nella partecipazione evidenziata durante tutto 
l’anno, così come l’impegno continuativo dimostrato nello 
studio e nei lavori a casa; tra questi ultimi, si segnalano 
diverse “schede libro” o “schede film” svolte in occasione 
dei libri o delle pellicole cinematografiche assegnate.  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Il testo in adozione è stato Storia concetti e connessioni volume 3 a 
cura di Fossati, Luppi, Zanette.  
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MATEMATICA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

• Elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente tec-
niche e procedure di calcolo.  

• Analizzare e interpretare dati e grafici. 

• Esaminare situazioni cogliendo analogie e differenze. 

• Costruire e utilizzare modelli che descrivano il problema. 

• Individuare strategie, costruire procedure e applicare me-
todi per risolvere problemi. 

• Argomentare e dimostrare applicando il metodo logico-de-
duttivo. 

• Saper operare con il simbolismo matematico riconoscendo 
le regole sintattiche di trasformazione di formule. 

• Utilizzare consapevolmente gli elementi del calcolo diffe-
renziale ed integrale. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(Anche attraverso UDA o moduli) 

FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ 
Definizione e classificazione delle funzioni.  
Dominio, zeri e segno di una funzione.  
Funzioni crescenti, decrescenti e monotone. 
Funzioni periodiche, pari e dispari. 
Funzione inversa. 
 
LIMITI DI FUNZIONI 
Definizione e significato di limite finito o infinito per x che tende 
ad un valore finito o infinito. 
Limite destro e sinistro. 
Teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del 
segno, teorema del confronto. 
 
CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 
Operazioni sui limiti: limiti di funzioni elementari, limite della 
somma, limite del prodotto, limite del quoziente, limite delle 
potenze, limite delle funzioni composte, forme indeterminate. 
Limiti notevoli.  
Definizione di funzione continua. 
Teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di 
esistenza degli zeri. 
Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. 
Asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 
Grafico probabile di una funzione. 
 
DERIVATE 
Problema della tangente, rapporto incrementale, derivata di una 
funzione e suo significato geometrico, derivata destra e sinistra. 
Continuità e derivabilità. 
Derivate fondamentali: funzione costante, funzione potenza, 
funzioni goniometriche, funzione esponenziale, funzione 
logaritmica. 
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Operazioni con le derivate: derivata del prodotto di una costante 
per una funzione, derivata della somma e del prodotto di funzioni, 
derivata del quoziente di due funzioni, derivata di una funzione 
composta. 
Derivate successive. 
Punti di non derivabilità: flessi a tangenza verticale, cuspidi e punti 
angolosi. 
Applicazione delle derivate alla fisica: velocità, accelerazione, 
intensità di corrente. 
 
TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
Teorema di Rolle  
Teorema di Lagrange. 
Teorema di Cauchy. 
Teorema di De l’Hospital e risoluzione delle forme di 
indeterminazione. 
 
MASSIMI, MINIMI E FLESSI 
Definizione di massimi e minimi assoluti e relativi, concavità di una 
funzione, flessi. 
Calcolo di massimi, minimi e flessi orizzontali attraverso lo studio 
della derivata prima. 
Calcolo dei flessi con lo studio della derivata seconda. 
 
STUDIO DELLE FUNZIONI 
Schema generale per effettuare lo studio di una funzione. 
Studio di funzioni polinomiali, razionali fratte, irrazionali, 
trascendenti. 
 
INTEGRALI INDEFINITI 
Primitive, definizione di integrale indefinito. 
Prima e seconda proprietà di linearità dell’integrale. 
Integrali indefiniti immediati: potenza di x, funzione esponenziale, 
funzioni goniometriche, le cui primitive sono funzioni 
goniometriche inverse, la cui primitiva è una funzione composta. 
Integrazione di funzioni razionali fratte. 
 
INTEGRALI DEFINITI  
Problema delle aree, definizione di trapezoide, definizione di 
integrale definito. 
Proprietà dell’integrale definito: additività, somma di due 
funzioni, prodotto di una costante per una funzione. 
Teorema della media. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale. 
Calcolo dell’integrale definito. 
Calcolo delle aree: tra una curva e l’asse x, compresa tra due 
curve, tra una curva e l’asse y. 
Calcolo dei volumi: rotazione attorno all’asse x, rotazione attorno 
all’asse y. 
 



 

Pag. 53 a 110 

 

ABILITA’: • Saper valutare situazioni problematiche e tradurle in un 
modello matematico.  

• Saper risolvere problemi nei diversi ambiti della 
Matematica. 

• Acquisire la capacità di porsi problemi e prospettare 
soluzioni verificando la corrispondenza tra ipotesi formulate 
e risultati ottenuti.  

• Saper sintetizzare il contenuto di un problema ipotizzando 
procedimenti risolutivi.  

• Acquisire la capacità di lavorare in gruppo.  

• Accrescere la capacità di ampliare lo studio 
autonomamente anche con supporti informatici. 

• Verificare e calcolare limiti. 

• Stabilire se una funzione è continua classificando eventuali 
punti di discontinuità. 

• Determinare l’equazione degli asintoti di una funzione. 

• Determinare la derivata di una funzione. 

• Studiare derivabilità, monotonia e concavità di una 
funzione. 

• Individuare massimi, minimi e flessi.  

• Effettuare lo studio completo di una funzione e tracciarne il 
grafico. 

• Determinare la totalità delle primitive di una funzione. 

• Utilizzare il calcolo integrale per calcolare aree e volumi. 
 

METODOLOGIE: L’insegnamento è stato svolto tramite lezioni frontali seguendo i 
contenuti del libro di testo in dotazione. 
Al fine di consolidare l’apprendimento di ogni argomento trattato 
nelle lezioni teoriche, sono stati assegnati periodicamente esercizi 
mirati da svolgere sia a casa che in classe.  
Nel corso dell’anno scolastico si sono tenute valutazioni basate sia 
su interrogazioni orali che su verifiche scritte. 
Le interrogazioni orali miravano ad accertare l’apprendimento de-
gli argomenti teorici e la capacità di esposizione e ragionamento 
da parte degli studenti, mentre le prove scritte a verificare la loro 
capacità di applicare le nozioni teoriche alla risoluzione di pro-
blemi. 
 

VERIFICHE (N. E TIPOLOGIE)  E 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si rimanda ai criteri generali di valutazione contenuti nel presente 
documento. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

“Matematica.blu 2.0” Zanichelli - Seconda edizione Bergamini, 
Barozzi, Trifone. 
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FISICA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

• Saper interpretare i fenomeni relativi agli aspetti energetici 
del campo elettrico. 

• Saper interpretare i fenomeni macroscopici legati alla 
corrente elettrica.  

• Riconoscere il fenomeno dell’induzione in situazioni reali e 
sperimentali  

• Collegare le equazioni di Maxwell ai fenomeni fondamentali 
dell’elettricità̀ e del magnetismo e viceversa. 

• Saper argomentare, usando almeno uno degli esperimenti 
classici, sulla validità della teoria della relatività.  

• Saper riconoscere il ruolo della relatività nelle applicazioni 
tecnologiche.  

• Saper riconoscere il ruolo della fisica quantistica in situazioni 
reali e in applicazioni tecnologiche. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

ELETTROMAGNETISMO 
L’induzione elettromagnetica 
La forza elettromotrice indotta. 
Il flusso del campo magnetico. 
La legge dell’induzione di Faraday. 
La legge di Lenz (forza elettromotrice cinetica: analisi qualitativa, 
correnti parassite).  
Lavoro meccanico ed energia elettrica (forza elettromotrice 
cinetica: analisi quantitativa, lavoro meccanico/energia elettrica). 
Generatori e motori (generatori elettrici, i motori elettrici). 
L’induzione.  
I circuiti RL.  
L’energia immagazzinata in un campo magnetico. 
I trasformatori. 
 
LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE  
Le leggi dell’elettromagnetismo (la legge di Gauss per il campo 
elettrico, la legge di Gauss per il campo magnetico, la legge di 
Faraday-Lenz, la legge di Ampère). 
La corrente di spostamento. 
Le equazioni di Maxwell. 
Le onde elettromagnetiche.  
La velocità della luce.  
Lo spettro elettromagnetico (onde radio, microonde, radiazione 
infrarossa, luce visibile, luce ultravioletta, raggi X, raggi gamma). 
Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche.  
La polarizzazione (passaggio della luce attraverso i polarizzatori, 
polarizzazione per diffusione e riflessione, polarizzazione totale). 
 
FISICA MODERNA  
Dalla fisica classica alla fisica moderna 
L’ipotesi atomica.  
I raggi catodici e la scoperta dell’elettrone.  
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L’esperimento di Millikan l’unitá fondamentale di carica.  
I primi modelli dell’atomo e la scoperta del nucleo. 
RELATIVITÀ  
I postulati della relatività ristretta. 
La relatività e la dilatazione degli intervalli temporali (viaggio 
spaziale ed invecchiamento biologico, il decadimento del muone). 
La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze. 
Le trasformazioni di Lorentz. 
La composizione relativistica della velocità.  
L’effetto Doppler. 
Lo spazio-tempo e gli invarianti relativistici. 
Quantità di moto relativistica.  
Energia relativistica ed energia a riposo. 
 
LA FISICA QUANTISTICA  
La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck. 
I fotoni e l’effetto fotoelettrico. 
Cenni di relatività generale. 
 

ABILITA’: • Saper mettere a confronto campo magnetico e campo 
elettrico. 

• Rappresentare le linee di forza del campo magnetico.  

• Determinare intensità̀, direzione e verso della forza di 
Lorentz. 

• Descrivere il moto di una particella carica all’interno di un 
campo magnetico.  

• Determinare le caratteristiche del campo vettoriale generato 
da fili, spire e solenoidi percorsi da corrente.  

• Calcolare la circuitazione di un campo magnetico con il 
teorema di Ampere. 

• Descrivere il funzionamento di un motore elettrico.  

• Descrivere esperimenti che mostrino il fenomeno 
dell’induzione elettromagnetica. 

• Ricavare la legge di Faraday- Neumann-Lenz. 

• Calcolare l’induttanza di un solenoide e l’energia in esso 
immagazzinata. 

• Determinare il flusso di un campo magnetico.  

• Calcolare le variazioni di flusso di campo magnetico. 
Calcolare correnti indotte e forze elettromotrici indotte.  

• Illustrare le equazioni di Maxwell nel vuoto espresse in 
termini di flusso e circuitazioni.  

• Argomentare sul problema della corrente di spostamento.  

• Descrivere le caratteristiche del campo elettrico e magnetico 
di un’onda elettromagnetica e la relazione reciproca. 

• Conoscere e applicare il concetto di intensità̀ di un’onda 
elettromagnetica.  

• Descrivere lo spettro continuo ordinato in frequenza ed in 
lunghezza d’onda. 

• Saper applicare le relazioni sulla dilatazione dei tempi e 
contrazione delle lunghezze.  
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NAVIGAZIONE 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

- Comprendere i problemi della navigazione  
- Utilizzare terminologia tecnica adeguata 
- Utilizzare in maniera efficiente gli strumenti utili alla 

risoluzione dei problemi della navigazione 
- Sviluppare in autonomia un processo logico adeguato ad 

affrontare i problemi della navigazione 

CONOSCENZE o CONTENUTI  
TRATTATI: 

NAVIGAZIONE RADIOGONIOMETRICA 

 Funzionamento del radiogoniometro 

 Struttura e funzionamento dei principali aiuti alla navigazione 

  (VOR,NDB/ADF). 

Utilizzo della strumentazione di bordo per ottenere informazioni 

dai suddetti radio-aiuti. 

Sistema DME 

Sistema TACAN 

Limiti di impiego di questi sistemi (vantaggi e svantaggi). 

   

NAVIGAZIONE R-NAV 

  Funzione della navigazione R-NAV. 

  Principi di utilizzo e creazione dei waypoint. 

  Gestione della navigazione aerea in zone R-NAV. 

Vantaggi e svantaggi del sistema. 

 

INS 

• Illustrare il modello del corpo nero in base al modello di 
Planck.  

• Illustrare e saper applicare l’equazione di Einstein per l’effetto 
fotoelettrico. 

• Comprendere il concetto di indeterminazione quantistica 
sulla posizione/quantità̀ di moto di una particella. 
 

METODOLOGIE: Sono state svolte lezioni frontali, utilizzando a supporto dell’attività 
didattica, le animazioni dei diversi esperimenti studiati presenti 
nella versione digitale del libro di testo.  
Le prove orali erano volte a testare e valutare non solo le 
conoscenze acquisite, ma la capacità rielaborativi, l’uso di un 
linguaggio tecnico scientifico adeguato, la capacità di effettuare 
collegamenti, osservazioni e ragionamenti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Si rimanda ai criteri generali di valutazione contenuti nel presente 
documento. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Dalla meccanica alla fisica moderna - Elettromagnetismo fisica 
moderna microcosmo e macrocosmo Vol 3 di Walker edizioni 
Pearson. 
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  Scopo della navigazione inerziale 

  Costruzione e funzionamento della piattaforma inerziale come 

  strumento di ausilio alla navigazione 

  Limitazioni del sistema 

  Problemi di allineamento  

  Funzioni aggiuntive della piattaforma inerziale 

 

NAVIGAZIONE DOPPLER 

Effetto Doppler delle onde elettromagnetiche 

Funzionamento del sistema di navigazione Doppler 

Determinazione della velocità e della posizione 

Vantaggi e svantaggi del sistema 

 

GPS 

Funzionamento del sistema GPS 

Segmenti del sistema GPS 

Stazioni a terra 

Segnali e portanti del sistema GPS 

Sistema GLONASS 

Sistema GALILEO 

ABILITA’: Conoscenza del funzionamento e dell’utilizzo degli aiuti alla 
navigazione tradizionali (radioassistenze basate su antenne a 
terra). 
Conoscenza dei nuovi metodi di navigazione aerea. 

METODOLOGIE: Sono state svolte lezioni frontali. Sono state svolte prove orali 

volte a testare le capacità di analisi, ovvero la conoscenza teorica 

degli argomenti trattati. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Si rimanda ai criteri generali di valutazione contenuti nel presente 

documento. 

TESTI e MATERIALI /   

STRUMENTI ADOTTATI: 

Sono stati utilizzati appunti dettati dal docente.  
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DIRITTO 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina 

Gli studenti hanno acquisito abilità di tipo professionale e 
funzionale, correlate alla dinamicità del mondo del lavoro; 
contemporaneamente, attraverso l’acquisizione di codici 
linguistici specifici e di importanti abilità professionali, sono in 
grado di comprendere la specificità dei vari istituti di diritto 
commerciale e della navigazione e di utilizzarli per risolvere 
problemi ricorrenti nella futura esperienza lavorativa.  
Sono in grado di comunicare con linguaggio giuridico adeguato i 
concetti giuridici e porre questioni giuridiche, anche di attualità, 
fornendo tentativi di spiegazione alla luce degli istituti appresi. 
Hanno sviluppato competenze digitali di ricerca giuridica, 
politica, economica, e sociale su argomenti attinenti al 
programma e su argomenti di attualità giuridica e sociale. 
  

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

(Anche attraverso UDA o moduli) 

1. DIRITTO COMMERCIALE 
Nozione giuridica di imprenditore; 
I Caratteri dell’attività di imprenditore 
I criteri di classificazione 
L’imprenditore agricolo 
L’imprenditore commerciale 
Il piccolo imprenditore 
L’impresa artigiana 
L’impresa familiare 
I collaboratori dell’imprenditore 
 

2. LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE 
Lo statuto dell’imprenditore commerciale 
La capacità di esercitare un’impresa commerciale 
L’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese 
Le scritture contabili 
La crisi dell’impresa 
 

3. L’AZIENDA ED I SEGNI DISTINTIVI DELL’IMPRESA 
Nozione ed elementi costitutivi dell’azienda 
L’avviamento 
Il trasferimento dell’azienda e la successione nell’impresa 
La successione nei contratti e nei rapporti di lavoro dell’azienda 
I segni distintivi dell’impresa: ditta, insegna e marchio. 
 

4. IMPRESA SOCIETARIA 
Il contratto di società 
La classificazione delle società 
La società semplice 
La società in nome collettivo 
La società in accomandita semplice 
La società per azioni 
La società a responsabilità limitata 
Lo scopo mutualistico 
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Le società cooperative 
 

5. DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE AEREA 
Caratteristiche 
Profili storici 
Le fonti del diritto della navigazione e la loro interpretazione 
 

6. SPAZIO AEREO 
Lo spazio aereo: teorie 
Convenzione di Chicago: la legge imperante a bordo degli 
aeromobili 
Le libertà dell’aria 
Normativa europea e italiana  
 

7. ORGANIZZAZIONE ED ENTI DELLA NAVIGAZIONE AEREA 
L’organizzazione dell’aviazione civile  
Gli enti aeronautici internazionali: ICAO, EUROCONTROL, JAA, 
EASA, IATA. 
L’organizzazione dell’aviazione civile italiana: Ministero delle 
infrastrutture e dei Trasporti, Enac, Enav, Aeroclub d’Italia.      
L’amministrazione diretta ed indiretta.          
 

8. I BENI DELLA NAVIGAZIONE AEREA 
Il demanio aeronautico 
Nozione di aerodromo e di aeroporto 
Classificazione degli aerodromi 
Classificazione degli aeroporti 
Le infrastrutture aeroportuali. 
I vincoli alla proprietà privata 
 

9. LE GESTIONI AEROPORTUALI 
Le gestioni aeroportuali 
Le attività di competenze del gestore aeroportuale 
Il certificato di aeroporto, il manuale di aeroporto, il 
regolamento di scalo e la carta dei servizi 
I servizi aeroportuali 
 

10. LA COSTRUZIONE DELL’AEROMOBILE  
Regime giuridico 
La costruzione dell’aeromobile 
I modi di acquisto della proprietà dell’aeromobile 
La comproprietà dell’aeromobile 
Immatricolazione dell’aeromobile: iscrizione nei registri e 
cancellazione 
 

11. I CONTRATTI DI TRASPORTO E IL REGIME DI 
RESPONSABILITA’ 
Il trasporto aereo di persone, del bagaglio e di cose. 
La responsabilità del vettore nei predetti trasporti. 
La responsabilità per danni a terzi sulla superficie. 
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12. I CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELL’AEROMOBILE 
Tipologie di contratti 
Il contratto di locazione 
Il leasing 
Il noleggio 
Il comodato 
Gli accordi tra vettori 
Il contratto di viaggio e di logistica. 
Il trasporto multimodale 
 

13. I SOGGETTI DELL’IMPRESA DELLA NAVIGAZIONE 
L’equipaggio dell’aeromobile 
Il comandante dell’aeromobile 
Le licenze e le abilitazioni aeronautiche 
 

14. IL CONTRATTO DEL PERSONALE DI VOLO 
Natura e tratti fondamentali. 
 

ABILITA’ 

Attraverso la conoscenza dei principali istituti giuridici (abilità 
culturale) essi sono in grado di riconoscere e ad analizzare gli 
aspetti giuridici nella realtà quotidiana (abilità analitica) 
sviluppando la capacità di applicare la norma astratta al caso 
concreto (abilità di tipo sintetico e critico), utilizzando 
metodologie di analisi della realtà e di lettura ed interpretazione 
delle norme giuridiche. 
In particolare, sono in grado di esporre i contenuti indicati in 
modo comprensibile e con lessico corretto, conoscono le fonti 
del diritto della navigazione, i loro caratteri e le relazioni che 
intercorrono tra le stesse; distinguono le principali 
organizzazione nazionali ed internazionali dell’aviazione civile, i 
beni demaniali degli aeroporti, la gestione aeroportuale,  la 
costruzione dell’aeromobile; sono in gradi di definire e 
classificare i soggetti dell’impresa aeronautica; distinguono i 
diversi contratti riguardanti la navigazione aerea (di lavoro, di 
locazione, di leasing, di noleggio, di trasporto , di 
assicurazione,...). 
 

METODOLOGIE 

I contenuti indicati sopra sono stati sviluppati attraverso 
- lezioni frontali, 
- discussioni guidate, avvalendosi in modo continuo del 

libro di testo e dei codici, di letture, della lavagna, e di 
schemi riepilogativi; 

- attività in gruppi di lavoro (formati da quattro-sei 
studenti) di ricerca collettiva su questioni poste dal 
docente o scelte dai gruppi all’interno di un argomento 
già sviluppato nei suoi aspetti principali in classe, e i cui 
risultati sono stati presentati e discussi in classe anche 
grazie all’utilizzo di supporti multimediali (PowerPoint e 
Google Slides). 
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VERIFICHE (N. E TIPOLOGIE) E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Nel corso dell’anno si sono tenute valutazioni periodiche 
basate su prove individuali scritte (due), e orali (due), 
oltre alla valutazione costante dell’attenzione e della 
partecipazione da parte del docente. 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI 

- Alessandro Avolio, Trasporti Logistica Leggi e Mercati, 
Simone Editore 2019, pp. 145-531 
 

CLIL 

Totale ore 33 
ARGOMENTI:  
Microlingua aeroporto: infrastrutture (parte pubblica ed 
aeronautica), banchi, ticket, cargo (UPS, SACBO) 
L’aeroporto ed il demanio aeronautico 
L’uso degli aeroporti: gli aeroporti aperti al traffico civile e 
quelli non aperti al traffico civile 
La classificazione degli aeroporti: primo livello, secondo livello, 
terzo livello ed aeroporti doganali 
Enti principali: ENAV, Aero Club, d’Italia, ICAO, ENAC (il gestore 
aeroportuale) 
I servizi aeroportuali 
Le parti dell’aeromobile 
I documenti di bordo: certificato d’immatricolazione, di 
navigabilità, giornale di bordo, certificazioni relative alle 
assicurazioni obbligatorie, documenti doganali 
I ruoli: gli ausiliari e l’equipaggio, il personale di volo 
I contratti e le regole di trasporto 
La sicurezza, la safety e la security 
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SCIENZE NATURALI 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina 

- Costruire un modello del processo fisico all’origine di un 

terremoto. 

- Costruire quali sono e come si utilizzano le scale sismiche. 

- Saper leggere una carta del rischio sismico, una carta 

delle isosisme, carta del rischio vulcanico. 

- Distinguere i diversi strati dell’interno della Terra. 

- Distinguere le diverse origini delle strutture terrestri in 

base alla teoria della tettonica delle placche. 

- Considerare il pianeta Terra come un sistema dinamico. 

- Leggere una tabella, un grafico o una carta dedicati alla 

distribuzione e all’uso delle risorse estrapolandone le in-

formazioni contenute. 

- Riconoscere e interpretare le modifiche ambientali di ori-

gine antropica e le loro ricadute effettive e potenziali sul 

sistema Terra. 

- Distinguere le tecnologie che consentono la produzione 

di energia elettrica a partire dalle diverse fonti. 

- Riconoscere i vantaggi a breve e a lungo termine dello 

sfruttamento sostenibile delle risorse, frutto di scelte e 

comportamenti minati su base sia collettiva sia indivi-

duale. 

- Saper identificare se un composto è organico o inorga-

nico. 

- Riconoscere le principali differenze tra composti organici 

e composti inorganici. 

- Riconoscere e stabilire relazioni fra la presenza di parti-

colari gruppi funzionali e la reattività di molecole. 

- Classificare le sostanze chimiche in insiemi basati su ca-

ratteristiche di reattività comuni. 

- Saper spiegare la relazione tra la struttura delle biomole-

cole (gruppi funzionali presenti, polarità, idrofilicità e li-

pofilicità) e le loro proprietà e funzioni biologiche. 

- Saper correlare la presenza di gruppi funzionali e la strut-

tura tridimensionale delle biomolecole alla funzione che 

esse esplicano a livello biologico. 

- Comprendere il bilancio energetico delle reazioni meta-

boliche e del trasporto biologico associate alla sintesi o al 

consumo di ATP. 

- Prendere in esame le vie metaboliche e distinguere le vie 

anaboliche e cataboliche. 

- Saper spiegare come le conoscenze acquisite nel campo 

della biologia molecolare e della genetica di virus e bat-

teri vengono utilizzate per mettere a punto le biotecno-

logie. 
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- Saper spiegare come la funzione degli enzimi di restri-

zione e la tecnica utilizzata per separare i frammenti di 

restrizione. 

- Descrivere il meccanismo della reazione a catena della 

polimerasi evidenziandone lo scopo. 

- Acquisire le conoscenze necessarie per valutare le impli-

cazioni pratiche ed etiche delle biotecnologie per porsi in 

modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo scien-

tifico/tecnologico del presente e dell’immediato futuro, 

in particolare per ciò che riguarda la clonazione e l’uti-

lizzo delle cellule staminali. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

(Anche attraverso UDA o moduli) 

SCIENZE DELLA TERRA: 

I MINERALI E LE ROCCE 

I minerali; 

Le rocce e il ciclo litogenetico; 

Il processo magmatico; 

Il processo sedimentario; 

Il processo metamorfico. 

I MAGMI E I FENOMENI VULCANICI 

Magmi, lave ed eruzioni; 

Corpi ignei intrusivi e anatessi; 

Attività vulcanica ed edifici vulcanici; 

La distribuzione dei vulcani sulla terra. 

I FENOMENI SISMICI 

Forze tettoniche e terremoti; 

Le onde sismiche; 

La distribuzione dei terremoti e la pericolosità sismica; 

L’indagine dell’interno della Terra. 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

Le placche litosferiche 

Le fasce di divergenza 

I punti caldi 

Le fasce di convergenza 

Il motore della tettonica. 

CHIMICA: 

COMPOSTI ORGANICI: 

Proprietà dell’atomo di carbonio; 

Formule di struttura; 

Isomeria; 

Proprietà fisiche; 

Reattività; 

Classificazione. 

IDROCARBURI: 

Alcani; 
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Cicloalcani; 

Alcheni; 

Alchini; 

Idrocarburi aromatici. 

BIOMOLECOLE: 

Carboidrati; 

Lipidi; 

Amminoacidi e proteine; 

Acidi nucleici. 

BIOLOGIA: 

LA GENETICA DEI VIRUS E DEI BATTERI: 

La genetica dei virus; 

La genetica dei batteri. 

STRUMENTI E METODI DELLE BIOTECNOLOGIE 

Il DNA ricombinante; 

Gli organismi geneticamente modificati; 

I metodi di analisi del DNA; 

La genomica; 

La clonazione degli organismi e le cellule staminali. 

ABILITA’ 

- Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere o sta-

bilire relazioni, classificare. 

- Formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni 

basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate. 

- Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie con-

clusioni utilizzando il linguaggio specifico.  

- Risolvere situazioni problematiche, applicare le cono-

scenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per 

porsi in modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo 

scientifico e tecnologico presente e dell’immediato fu-

turo. 

- Analizzare i fenomeni terrestri riconoscendo nelle varie 

forme i concetti di evoluzione e interdipendenza. 

- Elaborare le opportune correlazioni tra i fenomeni geolo-

gici e geofisici in generale, i viventi e l’evoluzione. 

METODOLOGIE 

a) Lezioni frontali, spesso con uso del testo in adozione, per 

avere il supporto di schemi, disegni, diagrammi. 

b) Uso di sussidi audiovisivi quali LIM, filmati, contenuti 

multimediali dei libri di testo, registrazione delle lezioni. 

c) Lettura di testi scientifici. 

d) Appunti personali. 

VERIFICHE (N. E TIPOLOGIE)  E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

7 Verifiche svolte (7 prove scritte). 

Al fine della attribuzione del voto si sono tenuti conto dei se-

guenti criteri: 

a) Conoscenze 

b) Organizzazione del lavoro 
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c) Comprensione e rielaborazione personale 

d) Approfondimenti e capacità di problematizzare 

e) Competenze comunicative 

f) Originalità 

g) La griglia di valutazione adottata è quella riportata nel 

P.T.O.F. dell’istituto. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI 

Scienze della Terra – Conoscere, capire e abitare il pianeta. Se-

condo bienni e quinto anno. Antonio Varaldo. 

Dimensione chimica – Chimica organica. Vito Posca. 

Campbell – BIOLOGIA – concetti e collegamenti. Quinto anno. 

Cain, Dickey, Hogan, Jackson, Minorsky, Reece, Simon, Taylor, 

Urry, Wasserman. 
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SCIENZE MOTORIE 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina 

Prendere coscienza delle proprie capacità, dei propri limiti fisici 
e capire in quali modi è possibile migliorarsi ed allenarsi. 

Organizzazione, autogestione ed autocontrollo durante le fasi di 
gioco delle lezioni. 

Saper lavorare in gruppo condividendo regole di comportamento 
e di gioco con in compagni (regole e fair play). 

Capacità di coinvolgere durante l’attività fisica anche i compagni 
più timidi ed isolati. 

Comprendere l’importanza di una vita sana in cui alimentazione 
e sport occupano un ruolo fondamentale per il benessere 
dell’individuo (salute e benessere). 

Conoscenza di tutte le discipline sportive presenti al centro 
sportivo di Mozzo dove abbiamo svolto le lezioni di scienze 
motorie. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

(Anche attraverso UDA o moduli) 

- GOLF: tecnica di tiro ed esercitazioni sulle lunghe distanze, sul 
tiro di precisione e sul putting green. 

- PALLAVOLO: allenamento per migliorare la tecnica dei 
fondamentali individuali (servizio, palleggio, bagher, schiacciata, 
muro). Tattica di squadra durante la fase di gioco (modalità 
3vs3/5vs5/6vs6). 

- CALCIO A 5/CALCIO A 7: esercitazioni individuali con il pallone. 
Conoscenza delle diverse modalità di gioco e del regolamento sul 
campo a 7 e sul campo a 5. 

- ALLENAMENTO IN PALESTRA: Esercizi di tonificazione generale 
a corpo libero e con l’utilizzo di manubri, elastici, swiss ball… 

 ARGOMENTI TEORICI:  

 

→AGENDA 2030 (OBIETTIVO 3: SALUTE E BENESSERE). 

I 3 PILASTRI DELLA PREVENZIONE: ALIMENTAZIONE, ATTIVITA’ 

FISICA E DIPENDENZE 

→ SPORT E PANDEMIA (Effetti del lockdown sullo stato di salute 

e sulla piramide del benessere). 

→LO SPORT NEL’ 900: FASCISMO E NAZISMO 

→OLIMPIADI DI BERLINO 1936 (Lo sport come strumento di 

propaganda durante i regimi) 

→ Diritti delle donne: DONNE E SPORT 
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ABILITA’ 

Possedere buone capacità ed abilità in tutte le discipline sportive 
svolte durante l’anno. Aver approfondito dal punto di vista 
motorio e pratico almeno due attività differenti. Miglioramento 
della tecnica individuale di base in ogni sport praticato. 
Condivisione di tecniche e tattiche di squadra durante le 
esercitazioni di gruppo e durante le fasi di gioco. Rispetto dei 
regolamenti, del compagno e dell’avversario. 

Capacità di reagire in modo positivo e costruttivo sia alla vittoria 
che alla sconfitta del singolo e della squadra. 

METODOLOGIE 

Suddivisione delle attività sportive in moduli della durata di circa 
8-10 settimane. Esercitazioni individuali e di gruppo al fine di 
migliorare le abilità motorie e l’esperienza in ogni singola 
disciplina. Al termine di ogni modulo ogni studente ha ricevuto 
una valutazione. 

VERIFICHE (N. E TIPOLOGIE) E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Test sul campo. 

Osservazione sistematica dei docenti. 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE alle lezioni. 

INTERESSE dimostrato in tutte le attività sportive svolte durante 
l’anno. 

RISPETTO degli impianti sportivi utilizzati.   

RISPETTO delle regole e dei compagni. 

Verifiche pratiche: 3 (alla fine di ogni modulo). 

Verifiche scritte: 1. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI 
Dispense create e fornite dal docente. 
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RELIGIONE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina 

 

Gli alunni della classe hanno appreso i valori Cristiani che 

stanno a fondamento della nostra società, il pensiero 

Cristiano sulla vita, i principi della bioetica, e hanno 

approfondito gli argomenti di particolare rilevanza nel 

dibattito etico e politico contemporaneo quali: la pace, il 

servizio civile, il volontariato, l’ambiente, le biotecnologie e gli 

OGM, la clonazione, la fecondazione assistita, l’aborto e 

l’eutanasia. Hanno acquisito i rudimenti metodologici della 

disciplina, cogliendone alcuni aspetti importanti e 

apprezzando la multimedialità come campo 

d’apprendimento. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

(Anche attraverso UDA o moduli) 

 

I. Ambito: Una scienza per l’uomo. 

 

• Il mistero dell’esistenza: il valore della vita. 

• L’amore: la vita come amore, i vari volti dell’amore, l’at-

trattiva e l’innamoramento, il desiderio sessuale, 

l’amore coniugale come agape. 

• Una scienza per l’uomo: la bioetica, il campo di indagine 

della bioetica. 

• La dignità della persona: La persona umana e la sua di-

gnità, la dichiarazione universale dei diritti umani, La di-

gnità umana nella tradizione cristiana. 

• La roboetica: l'etica applicata alla robotica. 

• Principi della bioetica cristiana: gli orientamenti in bioe-

tica, la sacralità della vita, la dignità della persona. 

• Biotecnologie, Ingegneria genetica e OGM: le manipo-

lazioni genetiche, OGM: incubo o futuro? OGM: a fa-

vore o contro? 

• La clonazione: la riproduzione asessuata, scenari in-

quietanti: effetti imprevedibili, unicità e irripetibilità in-

dividuale, eugenetica, cellule staminali e clonazione te-

rapeutica. 

• La fecondazione assistita: le tecniche per combattere 

l’infertilità, la fecondazione artificiale, la vita è sacra, il 

rispetto della vita umana. 

• L’adozione: Cos’è l’adozione? Il cammino dell’adozione. 

Atto di carità assoluta. Vera paternità. 

• L’aborto: lo statuto dell’embrione, il diritto alla vita, re-

sponsabilità nella difesa della vita umana. 
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• I CAV: I centri di aiuto alla vita. Perché è nata la giornata 

per la vita. Lo stile e le forme di aiuto alla vita. 

• La morte e la buona morte: un destino ineluttabile, l’eu-

tanasia, l’accanimento terapeutico, il testamento biolo-

gico. 

II. Ambito: Una società fondata sui valori cristiani. 

 

• La solidarietà: condividere per il bene comune, 

solidarietà e volontariato, la posizione della Chiesa di 

fronte ai problemi sociali. 

• La pace: la guerra è inevitabile? Beati i miti, la 

nonviolenza: stile di una politica per la pace, i bambini 

e la guerra, la famiglia umana. 

 

III. Ambito: Approfondimento. 

 

• Il presente alla luce della morale Cristiana nella storia 

delle religioni: riflessione sui valori Cristiani partendo da 

fatti di cronaca commentati in classe.  

• L’ottobre missionario: Esperienza di missione “ad 

gentes” per persone consapevoli. 

• La sfida dell'amore: “Fireproof”: il tema dell’amore dal 

punto di vista cristiano. 

• Il sogno tecnologico dell’uomo perfetto: “Gattaca”. 

• Riflessione sulla guerra Russia-Ucraina: la pace si 

costruisce con la cultura.  

• “Juno”: una lezione di vero amore per gli adolescenti. 

• “Lo scafandro e la farfalla”: essere paralizzato a 43 anni. 

• Significato e segni liturgici dei tempi forti: Avvento, 

Natale, Quaresima, Pasqua. 

• Commemorazioni varie: Giornata mondiale della pace - 

Giornata della memoria.  

 

ABILITA’ 

 

Prendere coscienza e stimare i valori umani e cristiani quali: 

l’amore, la solidarietà, la pace, la giustizia, il bene comune, la 

promozione umana. - Argomentare criticamente le scelte 

etico religiose in riferimento ai valori proposti dal Cristiane-

simo. - Stabilire un confronto tra i fondamenti dell’etica reli-

giosa e quelli dell’etica laica. - Discutere dal punto di vista 

etico potenzialità e rischi delle nuove tecniche in riferimento 

alla vita. 
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METODOLOGIE 

 

La metodologia adottata è consistita nel problematizzare 

l’argomento favorendo l’esprimersi di diverse ipotesi da parte 

degli alunni. Dalle ipotesi alla verifica del testo con la sintesi 

del docente, come conclusione provvisoria e sempre 

confutabile del lavoro svolto. 

C’è stato un regolare utilizzo della multimedialità, fruita non 

acriticamente né continuativamente, ma a piccole dosi e con 

un congruo apparato didascalico del docente. Interazione con 

la classe con feedback tramite discussione anche nella didat-

tica a distanza.  

VERIFICHE (N. E TIPOLOGIE)  E CRI-

TERI DI VALUTAZIONE 

 

Livelli di apprendimento riferiti agli obiettivi disciplinari curri-

colari. 

MM – MOLTISSIMO 

L’impegno è stato proficuo e costante. La partecipazione alle 

attività e al dialogo educativo è stata attiva; ha dimostrato co-

stantemente interesse nonché una ottima capacità di rielabo-

rare gli argomenti proposti e di coglierne la dimensione reli-

giosa e culturale. 

M – MOLTO 

La partecipazione alle attività e al dialogo educativo è stata 

soddisfacente; ha dimostrato una apprezzabile capacità di 

rielaborare gli argomenti proposti e di coglierne la dimen-

sione religiosa e culturale. La comprensione degli argomenti 

trattati e le conoscenze risultano buone. 

S - SUFFICIENTE 

La partecipazione alle attività e al dialogo educativo è stata 

abbastanza continua; l’interesse dimostrato è stato comples-

sivamente accettabile, l’impegno superficiale. La compren-

sione degli argomenti trattati e le conoscenze risultano essen-

ziali. 

I - INSUFFICIENTE 

L’impegno è stato discontinuo. L’attenzione dimostrata è 

stata superficiale, la partecipazione alle attività e al dialogo 

educativo è stata occasionale e poco proficua. La conoscenza 

e la comprensione degli argomenti trattati risultano insuffi-

cienti. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI 

 

Libro di testo: SOLINAS L., Tutti i colori della vita, SEI. 
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STORIA DELL’ARTE 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Utilizzo della terminologia specifica della disciplina in lingua ita-
liana e in lingua inglese; 
Capacità di individuare le coordinate storico culturali entro le 
quali una determinata opera d’arte è stata prodotta; 
Capacità di riconoscere i caratteri stilistici, i significati, la fun-
zione, la committenza e la destinazione di un’espressione arti-
stica; 
Capacità di riconoscere le tecniche costruttive e i materiali ado-
perati in un’epoca storica o in un’opera analizzata. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

Il Neoclassicismo: 
le scoperte di Ercolano e Pompei; Johann Joachim Winckelmann 
e il manifesto dell’estetica neoclassica Pensieri sull’imitazione; 
Anton Raphael Mengs e i Pensieri sulla bellezza, l’affresco il Par-
naso a Villa Albani. Jacques-Louis David: Bellisario che chiede l'e-
lemosina, Il giuramento degli Orazi. Lo scultore Antonio Canova: 
Teseo sul Minotauro, il Monumento funerario di Papa Clemente 
XIV, il Monumento funerario di Clemente XIII, Amore e psiche 
giacenti, Paolina Borghese come Venere Vincitrice, Ebe, Le tre 
Grazie, Stele Tadini, Monumento funerario di Maria Cristina 
d'Austria.  
 
Il Romanticismo: 
Francisco Goya: I Capricci, I Disastri della guerra, Il 3 maggio 
1808: fucilazione alla Montana del Principe Pio. Caspar David 
Frederich: Viandante sul mare di nebbia. John Constable: Il mu-
lino di Flatford, lo studio dal vivo degli studi del cielo. Joseph 
Mallord William Turner: Didone costruisce Cartagine (confronto 
con l’opera di Claude Lorrain Porto di mare con l’imbarco della 
regina di Saba), Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attra-
versano le Alpi, Incendio della Camera dei Lords e dei comuni il 
16 ottobre 1834. Il sentimento del sublime e il pittoresco nella 
poetica romantica. Théodore Géricault: i ritratti di alienati, La 
zattera della Medusa, gli studi dal vero dei Frammenti anato-
mici. Eugène Delacroix: il Massacro di Scio, La Libertà che guida 
il popolo, Morte di Sardanapalo, Donne di Algeri nelle loro 
stanze. Il romanticismo storico in Italia con Francesco Hayez: 
Pietro Rossi chiuso dagli Scaligeri nel castello di Pontremoli, I Ve-
spri siciliani, I profughi di Praga, Il bacio, La meditazione.  
 
La Scuola di Barbizon e la pittura “en plein air”: Charles-Fra-
nçois Daubigny Tramonto sull’Oise. Jean-Francois Millet Le spi-
golatrici, l'Angelus. Jean-Baptiste Camille Corot Studio per il 
ponte di Narni, il ponte di Narni, La Cattedrale di Chartres. 
I Macchiaioli: Giovanni Fattori Rotonda dei Bagni Palmieri, 
Diego Martelli a Castiglioncello, In vedetta.  
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L'architettura del XIX secolo e la sperimentazione di nuovi ma-
teriali: il vetro e il ferro. La Biblioteca Sainte-Geneviève di a Pa-
rigi di Henri Labrouste. Il Neoclassicismo in Inghilterra con l'ar-
chitetto John Nash e le abitazioni di Regent Park. La nascita del 
Gothic Revival in Inghilterra: Villa per Horace Walpole a Straw-
berry Hill dell’architetto John Carter. Il Palazzo del Parlamento 
di Londra di Charles Barry e Welby Pugin. Il neogotico nel com-
plesso di Racconigi: la Margarina. La nuova architettura del ferro 
e del vetro nelle città europee, la nascita delle Esposizioni Uni-
versali: il Crystal Palace a Londra di Joseph Paxton, la Torre Eiffel 
a Parigi di Gustave Eiffel; la Galleria Vittorio Emanuele II a Mi-
lano, la Mole Antonelliana a Torino. I grandi piani urbanistici: la 
Parigi di Haussmann e il Ring di Vienna. 
 
In parte affrontato lingua Inglese (CLIL): gli Impressionisti, la 
fotografia e la sua l'influenza nel mondo dell'arte. Édouard Ma-
net: Déjeuner sur l’Herbre, Musica alle Tuileries, Olympia, Il bar 
delle Folier-Bergère; Claude Monet: Impression Sunrise, The Ca-
thedral of Rouen; Pierre-Auguste Renoir: Il ballo al Mulin de la 
Galette, Le bagnanti; Edgar Degas: Classe di danza, L’assenzio. 
 
Il Post-Impressionismo, parte generale in lingua inglese (CLIL): 
Il Neoimpressionismo o Puntinismo con Georges Seurat e Paul 
Signac: Un bagno ad Asnières, Una domenica alla Grande-Jatte, 
Il circo.  
Il “giapponismo” e l'influenza sull'arte europea. 
Paul Cézanne: Il Ponte di Maincy, I giocatori di carte, Donna con 
caffettiera, Tavolo da cucina, Le grandi bagnanti, le diverse ver-
sioni della montagna di Sainte- Victoire. 
Paul Gauguin: Donne bretoni sul prato, La visione dopo il ser-
mone (la lotta di Giacobbe con l’angelo), Orama Maria (Ave Ma-
ria), Racconti barbari, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove an-
diamo?. 
Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con il cap-
pello grigio, La camera da letto, La sedia di Van Gogh, La sedia 
di Gauguin, le serie de I girasoli, Notte stellata, Ritratto del dot-
tor Gachet, Chiesa di Auvers-sur-Oise, Campo di grano con corvi. 
Il Simbolismo francese come orientamento di artisti di diversa 
formazione, il gruppo dei Nabis: Paul Sérusier: Il Talismano, 
Maurice Denis: Le muse e Felix Vallotton: Bagno in una sera 
d’estate. 
Pellizza da Volpedo: Il quarto stato. 
La secessione di Vienna e l'arte di Gustav Klimt. Il palazzo della 
secessione e la mostra del 1902: Il fregio di Beethoven, Il bacio.  
Edvard Munch le prime opere e il Fregio della vita: Bambina ma-
lata, Malinconia, Il grido, Angoscia. 
William Morris e la nascita dell'Arts and Crafts. L'Art Nouveau in 
Europa con Victor Horta La Maison Tassel, La Maison du Peuple; 
Henry Van de Velde l’arte nella vita quotidiana: l’arredamento e 
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oggetti di uso comune. Charles Rennie Mackintosh: l'amplia-
mento della Glasgow School of Art e la sedia a schienale alto; 
Barcellona con Anthoni Gaudì Park Güell, Casa Batllò, Casa Milà.   
 
Il Novecento e le avanguardie storiche.  
L'espressionismo in Europa: i Fauves in Francia e i Die Brücke in 
Germania. I Fauves con André Derain L'asciugatura delle vele, le 
Bagnanti e Maurice De Vlaminck: il Ponte di Chatou; Kees Van 
Dongen: Ritratto di Daniel-Henry Kahnweiler; Henri Matisse: Fi-
nestra aperta. Collioure, Donna con cappello, La gioia di vivere, 
La Danza, La Musica. 
Die Brücke:  
Ernst Ludwig Kirchner: Marcella, Cinque donne nella strada, La 
torre Rossa ad Halle.  
Il Cubismo e le sue fasi in lingua inglese (CLIL). Il proto-cubismo: 
Le Demoiselles d’Avignon di Pablo, Case all’Estaque di Georges 
Braque. Il cubismo analitico: Vino e tavolozza di Georges Braque, 
Ritratto di Ambroise Vollard di Pablo Picasso. 
Il Cubismo sintetico: confronto tra l'opera di Pablo Picasso Na-
tura morta con sedia impagliata. Analisi di alcuni dei papiers col-
lés: Pipa bicchiere bottiglia di Vieux Marc di Pablo Picasso. Lo 
sviluppo tridimensionale del collage: gli assemblaggi: Chitarra di 
Pablo Picasso. Picasso dopo il periodo cubista, Guernica.  
Il Futurismo: il manifesto futurista di Filippo Tommaso Mari-
netti. Umberto Boccioni: La città che sale, Elasticità, i due cicli 
de Gli stati d'animo; la scultura Forme uniche della continuità 
nello spazio. Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio.  
Il Cavaliere azzurro fondato dal sodalizio tra Vasilij Kandinskij e 
Franz Marc. 
L'astrattismo: Vasilij Kandinskij Senza titolo (primo acquarello 
astratto), Impressione V (Parco) Lirico, Accento in rosa.   
La Scuola del Bauhaus di Walter Gropius e l’influenza sugli arti-
sti. 
la Metafisica con Giorgio De Chirico: L’enigma dell'ora, La torre 
Rossa, Canto d'amore, Le muse inquietanti.  
Dopo il 15 maggio: 
Il Dadaismo e la messa in discussione del ruolo dell’artista e 
dell’opera d’arte. Man Ray le Violon d’Ingres, L’enigma di Isidore 
Ducasse; Marcel Duchamp e i Reay-made Scolabottiglie, Ruota 
di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q.. 
Il Surrealismo e l’influenza della psicoanalisi. Salvador Dalì La 
persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un'ape in-
torno a una melagrana un attimo prima del risveglio, Venere di 
Milo a cassetti; L’arte degenerata, rif. Articolo di Maurizio As-
salto, “Hitler dichiara guerra all’arte degenerata”, La Stampa, 16 
luglio 2017 
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ABILITA’: • Abilità di analizzare un’opera d’arte, utilizzando la terminolo-
gia specifica, sia in lingua italiana, sia in lingua inglese; 

• Abilità di confrontare temi e valenze espressive tra opere di 
periodi  o autori diversi; 

• Abilità di mettere in relazione un’opera d’arte con il contesto 
storico e culturale che l’ha prodotta; 

• Abilità di collegamento interdisciplinare (con ambiti letterari, 
tecnologici, scientifici, musicali..), avvalendosi inoltre della co-
noscenza del linguaggio specifico inglese;  

• Abilità di ascolto della lezione, prendendo appunti e traendo 
le informazioni fondamentali in lingua italiana e inglese. 

METODOLOGIE: L’insegnamento della disciplina è stato svolto secondo la meto-
dologia CLIL per tutta la durata del quadriennio. Per tale motivo, 
per quanto concerne le metodologie adottate nell’insegna-
mento della stessa, si rimanda alla sezione § “Clil: attività e mo-
dalità insegnamento”. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per quanto riguarda la valutazione, sono state fatte tre verifiche 
orali e quattro verifiche scritte. Si è tenuto conto del raggiungi-
mento degli obiettivi proposti, secondo la seguente tabella: 
 

 
 
La valutazione finale riflette inoltre elementi, quali la partecipa-
zione e l’interesse mostrato durante la lezione o in altre attività 
correlate; l’impegno e la responsabilità nei confronti dello stu-
dio; il comportamento consapevole e collaborativo; la progres-
sione nell’apprendimento, vale a dire il miglioramento rispetto 
alla situazione di partenza; la comprensione e la rielaborazione 
personale; gli approfondimenti e l’originalità del pensiero. 
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

• Testi adottati: 
- C. Bertelli, Invito all’Arte. Edizione verde + CLIL, Mondadori; 
- immagini dal web. 

• Altri materiali adoperati: 
Nel corso delle lezioni sono stati utilizzati materiali multime-
diali e iper-testuali per ogni singolo modulo o tema monogra-
fico, mappe concettuali, ricostruzioni di contesti artistici per-
duti, documentari inerenti alla storia dell’arte, presentazioni 
in PowerPoint. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Criteri di valutazione 

 

Valore dei voti in condotta 

Sono considerate valutazioni positive i voti 10,9,8, secondo una scala discendente in rapporto agli indicatori riportati 
nella citata griglia di corrispondenza. I voti 7 e 6 invece denotano, pur all’interno della soglia di accettabilità, situazioni 
problematiche rilevate sulla frequenza o da richiami verbali, note scritte o sanzioni disciplinari per infrazione al 
regolamento d’Istituto. 
L’insufficienza, indicata con il voto 5, rappresenta una condotta gravemente scorretta che, nello scrutinio finale, 
comporta la non promozione all’anno successivo o la non ammissione agli esami di Stato. Per la gravità del 
provvedimento, l’insufficienza sarà sempre adeguatamente motivata e verbalizzata dal Cdc che, nel determinarla, farà 
riferimento ai criteri del D.M. 5/2009. 
Ad accertamento della condotta, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, prevede l'utilizzo dell’intera scala 
decimale; il voto concorre alla valutazione complessiva dello studente e nel triennio concorre alla determinazione dei 
crediti scolastici. Se inferiore a sei decimi, il voto determina la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame 
conclusivo del ciclo. 
Sulla base di questi riferimenti si definisce la seguente corrispondenza, precisando che l’attribuzione del voto non 
richiede che siano rispettati tutti i descrittori. 
 

VOTO Comportamento Frequenza Atteggiamenti metacognitivi 

10 
Comportamento esemplare; nes-
suna infrazione al Regolamento. 

Frequenza costante e regolare. 
Atteggiamenti di studio collabo-
rativi e propositivi. 

9 
Comportamento sempre corretto, 
nessuna infrazione al Regola-
mento. 

Frequenza regolare. 
Atteggiamenti di studio caratte-
rizzati da apprezzabile responsa-
bilità e impegno. 

8 
Comportamento adeguato, ma vi-
vace, nessuna infrazione al Rego-
lamento. 

Frequenza abbastanza rego-
lare. Qualche ritardo nelle giu-
stificazioni. 

Atteggiamenti di studio positivi e 
generalmente adeguati alle ri-
chieste. 

7 

Comportamento non sempre cor-
retto: richiami e note scritte. 
Infrazioni non gravi sanzionate 
come da Regolamento ma senza 
allontanamento dalle lezioni. 

Frequenza non sempre rego-
lare. Ritardi e assenze non 
sempre regolarmente giustifi-
cati. 

Atteggiamenti di studio caratte-
rizzati da superficialità, impegno 
occasionale e strategico. 

6 

Comportamento spesso scorretto; 
numerose infrazioni al Regola-
mento con sanzioni e/o allontana-
mento dalle lezioni inferiori a 15 
giorni. 

Frequenza molto irregolare Ri-
petute mancanze e omissioni 
nelle dovute giustificazioni. 

Atteggiamenti di studio caratte-
rizzati da disinteresse, passività 
o impegno di studio molto ca-
rente. 

5 

Valutazione insufficiente come da normativa sopraccitata 
Comportamenti gravemente scorretti che hanno determinato sanzioni con allontanamento dalla co-

munità scolastica superiori a 15 giorni, con inoltre: 
 

 

 

 

Mancata progressione, cambia-
menti o miglioramenti nel com-
portamento e nel percorso di cre-
scita e maturazione a seguito delle 
sanzioni di natura educativa irro-
gate. 

Numerose assenze. 

Ripetute mancanze e omissioni 
nelle dovute giustificazioni 

Atteggiamenti di studio caratte-
rizzati da totale disinteresse e 
passività. Impegno di studio 
scarso. 
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Valore dei voti nelle singole discipline 

Il Consiglio di Classe ha definito almeno 2 verifiche per le materie orali e 3 per le materie scritte per ogni periodo 
scolastico. Le verifiche sono state proposte sotto forma di test, domande aperte, temi, problemi, relazioni, commenti. 
Al fine dell’attribuzione del voto o giudizio si sono tenuti presenti i seguenti elementi: 

• organizzazione del lavoro; 

• comprensione e rielaborazione personale; 

• approfondimenti e capacità di problematizzare; 

• competenze comunicative; 

• originalità 

 
Per quanto riguarda la valutazione, in relazione agli obiettivi e ai criteri sopra esposti, gli insegnanti si sono attenuti alla 
tabella di corrispondenza fra voti (da 1 a 10 decimi) e prestazioni riportata nel P.T.O.F. e qui sintetizzata: 

Gli obiettivi e la valutazione 

I diversi percorsi curricolari si propongono obiettivi comuni. Il quadro seguente riassume, in ordine a conoscenze, 
competenze e capacità, le acquisizioni attese per ogni studente: 

 

- 10/9 Rendimento ECCELLENTE-OTTIMO 
Lavori completi. 
Assenza totale di errori. 
Ampiezza dei temi trattati. 
Rielaborazione personale. 
Originalità. 
Esposizione fluida, ricca, articolata. 
 

- 8 Rendimento BUONO 
Possesso di conoscenze approfondite e di sicurezza dei procedimenti. 
Assenza di errori concettuali. 
Rielaborazione critica soddisfacente. 
Esposizione articolata e fluida. 
 

- 7 Rendimento DISCRETO 
Rielaborazione personale sufficientemente ampia ed approfondita. 
Sicurezza nelle conoscenze e nell’applicazione, pur commettendo qualche errore. 
Esposizione coerente, abbastanza fluida e precisa. 
 

- 6 Rendimento SUFFICIENTE 
Conoscenza degli elementi essenziali. 
Capacità di procedere nelle applicazioni dei contenuti, pur con errori non molto gravi. 
Esposizione semplice, abbastanza chiara e coerente, se guidata dall’insegnante. 
 

- 5 Rendimento INSUFFICIENTE 
Conoscenza parziale e frammentaria dei minimi indispensabili per procedere correttamente nell’applicazione. 
Esposizione incerta, lessico impreciso, malgrado la guida dell’insegnante. 

 

- 4 Rendimento GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 
Mancata acquisizione degli elementi essenziali e impossibilità di procedere nella applicazione. 
Lavoro incompleto nelle parti essenziali. 
Esposizione frammentaria e scorretta, linguaggio improprio, malgrado la guida del docente. 
 

- 3 Rendimento ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTE 
Assenza totale o pressoché totale di conoscenze, gravissime lacune di ordine logico linguistico, assenza di ogni 
rielaborazione.  
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SVOLGIMENTO DELLA DAD NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

 

Modalità di svolgimento della DAD nel nostro Istituto 

L’attività didattica a distanza nel nostro istituto è stata attivata attraverso l’utilizzo della piattaforma Google Suite, con 
Meet, Classroom, Calendar, GMail. Durante tutto il corso dell’anno scolastico si sono svolti a distanza i consigli di classe, 
gli scrutini, il Collegio Docenti; gli incontri tra i genitori e i docenti si sono invece svolti in presenza. 
Come previsto dalla normativa, la DAD è restata attiva solo nei casi di isolamento fiduciario o di quarantena. 
 
 

  

Criteri attribuzione crediti 

Come da verbale n. 1 del Collegio dei Docenti del 10/09/2012 al punto n. 12, il C.d.D., all’unanimità dei presenti, ha 
deliberato per ciascuno studente del triennio conclusivo, promosso a giugno, di attribuire il punteggio massimo per fascia 
(come da tabella seguente) relativo alla media dei voti, in quanto ognuno di essi aderisce e frequenta tutte le discipline 
di arricchimento dell’Offerta Formativa dell’Istituto, frequentando le lezioni per un totale di 33 ore settimanali, 
rispettando così la normativa nella possibilità di assegnare loro un punto di credito formativo (massimo punteggio della 
fascia relativo alla media). Coloro i quali hanno avuto la sospensione di giudizio, qualora abbiano colmato pienamente le 
lacune prima dell’inizio dell’anno scolastico, avranno un’integrazione del punteggio. I promossi con voto di consiglio 
otterranno invece il punteggio minimo della fascia. 

 
 

Conversione dei crediti scolastici 

 
Sulla base dell’Ordinanza concernente “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” 
N. 65 del 14 Marzo 2022 i crediti scolastici accumulati nell’arco del triennio passano da 40 a 50 punti massimo. 

Per il corrente anno scolastico la somma dei crediti ottenuti nell’arco del triennio conclusivo è convertita 
secondo la tabella seguente: 
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La conversione verrà effettuata prendendo il punteggio dato dalla somma dei crediti accumulati nell’arco del 

triennio conclusivo, attribuiti secondo la seguente tabella: 

 
Media dei voti Fasce di credito II anno Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno 

M < 6   7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 

 

 
ARTICOLAZIONE DELL’ESAME DI STATO 

L’esame è così articolato:  
 

o PRIMA PROVA SCRITTA: Lingua Italiana  
o SECONDA PROVA SCRITTA: Matematica 
o COLLOQUIO ORALE 

 
 

Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà 

incontrate, esiti) 

 

La classe ha svolto due simulazioni di prova scritta rispettivamente il 25 Marzo 2022 e il 4 Maggio 2022. Nonostante 

alcuni studenti abbiano manifestato alcune difficoltà nell’analizzare i testi proposti e nello strutturare delle buone ar-

gomentazioni, l’esito della classe è stato generalmente positivo. Di seguito si allega la griglia di valutazione usata per le 

due prove scritte e le tracce delle prove che sono state somministrate agli studenti. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 
INDICATORI GENERALI DELLA COMPETENZA DI SCRITTURA – DESCRITTORI DI PUNTEGGIO 

In
d

ic
at

o
re

 1
 

 

Competenze di Ideazione, 
pianificazione e organizzazione del 
testo in rapporto ai vincoli della 
consegna. 

Testo disorganizzato e incoerente P
u

n
te

ggio
 

1 

Testo poco organizzato, non sempre coerente 2 

Testo sufficientemente organizzato e coerente 3 

Organizzazione e coerenza buone 4 

Organizzazione e coerenza ottime 5 

In
d

ic
at

o
re

 2
 

Competenze linguistico-comunicative: 
Ortografia, morfosintassi, lessico; 
scioltezza ed eleganza espositiva. 

Gravemente insufficiente P
u

n
te

ggio
  

1 

Insufficiente 2 

Sufficiente 3 

Corretto ed elaborato 4 

In
d

ic
at

o
re

 3
 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali. Espressione 
di giudizi critici e valutazioni personali 

Gravemente carente P
u

n
te

ggio
 

 1 

Insufficiente e poco pertinente 2 

Sufficiente 3 

Soddisfacente 4 

In
d

. S
p

e
ci

fi
co

 

INDICATORE SPECIFICO DELLA TIPOLOGIA – DESCRITTORI DI PUNTEGGIO 

Comprendere e interpretare il testo in 
modo complessivo; 
negli snodi tematici e stilistici; 
nei suoi rapporti con altre opere 
dell’autore e con elementi del contesto 
storico-culturale. 

Non rilevabile P
u

n
te

ggio
 

 

Con incertezze 1 

Positivo 2 

 Punteggio totale  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

INDICATORI GENERALI DELLA COMPETENZA DI SCRITTURA   –    DESCRITTORI DI PUNTEGGIO 

In
d

ic
at

o
re

 1
 

 

Competenze di Ideazione, 
pianificazione e organizzazione del 
testo in rapporto ai vincoli della 
consegna. 

Testo disorganizzato e incoerente P
u

n
te

ggio
 

1 

Testo poco organizzato, non sempre coerente 2 

Testo sufficientemente organizzato e coerente 3 

Organizzazione e coerenza buone 4 

Organizzazione e coerenza ottime 5 

In
d

ic
at

o
re

 2
 

Competenze linguistico-comunicative: 
Ortografia, morfosintassi, lessico; 
scioltezza e proprietà espositiva. 

Gravemente insufficiente P
u

n
te

ggio
  

1 

Insufficiente 2 

Sufficiente 3 

Corretto ed elaborato 4 

In
d

ic
at

o
re

 3
 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali  

Gravemente carente P
u

n
te

ggio
 

 1 

Insufficiente e poco pertinente 2 

Sufficiente 3 

Soddisfacente 4 

INDICATORE SPECIFICO DI TIPOLOGIA                     DESCRITTORI DI PUNTEGGIO 

In
d

. S
p

e
ci

fi
ci

 

1.Capacità di cogliere nel testo tesi, 
snodi concettuali, altre particolarità. 
2. Capacità di sostenere un percorso 
argomentativo, con tecniche adeguate 
e connettivi pertinenti. 
 

Non rilevabile P
u

n
te

ggio
 

 

1. Rilevabile in uno solo dei due ambiti  1 

2. Decisamente presente in entrambi gli ambiti 2 

Punteggio totale  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO – ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

INDICATORI GENERALI COMPETENZA DI SCRITTURA  –  DESCRITTORI DI PUNTEGGIO 

In
d

ic
at

o
re

 1
 

 

Competenze di Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo in rapporto ai 
vincoli della consegna. 

Testo disorganizzato e incoerente P
u

n
te

ggio
 

1 

Testo poco organizzato, non sempre coerente 2 

Testo sufficientemente organizzato e coerente 3 

Organizzazione e coerenza buone 4 

Organizzazione e coerenza ottime 5 

In
d

ic
at

o
re

 2
 

Competenze linguistico-comunicative: 
Ortografia, morfosintassi, lessico; 
scioltezza e proprietà espositiva. 

Gravemente insufficiente P
u

n
te

ggio
  

1 

Insufficiente 2 

Sufficiente 3 

Corretto ed elaborato 4 

In
d

ic
at

o
re

 3
 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti storico-culturali. 
Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali. 

Gravemente carente P
u

n
te

ggio
 

 1 

Insufficiente e poco pertinente 2 

Sufficiente 3 

Soddisfacente 4 

INDICATORE SPECIFICO DI TIPOLOGIA        -       DESCRITTORI DI PUNTEGGIO 

In
d

ic
at

o
re

  S
P

 

Capacità di pertinenza del testo rispetto 
alla traccia, sviluppo ordinato e 
rispettoso dei punti della traccia; 
coerenza nella formulazione del titolo e 
della paragrafazione (qualora richiesta). 

Non rilevabile   

Con incertezze  1 

Positivo  2 

Punteggio totale  

 

 

I SIMULAZIONE PARALLELA DI PRIMA PROVA – 25 MARZO 2022 

 
TIPOLOGIA A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 
1. Giovanni Verga 

Laboriosità dei Malavoglia e irrequietudini di ‘Ntoni (da I Malavoglia, cap. VI) 
I Malavoglia si arrabattavano in tutti i modi per far quattrini. La Longa prendeva qualche rotolo di tela da 
tessere, e andava anche al lavatoio per conto degli altri; padron ’Ntoni coi nipoti s’erano messi a giornata, 
s’aiutavano come potevano, e se la sciatica piegava il vecchio come un uncino, rimaneva nel cortile a rifar 
le maglie alle reti, o raccomodar nasse1 , e mettere in ordine degli attrezzi, ché era pratico di ogni cosa del 
mestiere. Luca andava a lavorare nel ponte della ferrovia, per cinquanta centesimi al giorno, sebbene suo 
fratello ’Ntoni dicesse che non bastavano per le camicie che sciupava a trasportar sassi nel corbello2 ; ma 
Luca non badava che si sciupava anche le spalle e Alessi andava a raccattar dei gamberi lungo gli scogli, o 
dei vermiciattoli per l’esca, che si vendevano a dieci soldi il rotolo, e alle volte arrivava sino all’Ognina e al 

 
1 nasse: ceste usate per la pesca. 
2 corbello: cesto 
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Capo dei Mulini, e tornava coi piedi in sangue. Ma compare Zuppiddo si prendeva dei bei soldi ogni sabato, 
per rabberciare3  la Provvidenza, e ce ne volevano delle nasse da acconciare, dei sassi della ferrovia, 
dell’esca a dieci soldi, e della tela da imbiancare, coll’acqua sino ai ginocchi e il sole sulla testa, per fare 
quarant’onze4 ! I Morti5 erano venuti, e lo zio Crocifisso non faceva altro che passeggiare per la straduccia, 
colle mani dietro la schiena, che pareva il basilisco6 . – Questa è storia che va a finire coll’usciere! – andava 
dicendo lo zio Crocifisso con don Silvestro e con Don Giammaria il vicario. – D’usciere non ci sarà bisogno, 
zio Crocifisso – gli rispose padron ’Ntoni quando venne a sapere quello che andava dicendo Campana di 
legno. – I Malavoglia sono stati sempre galantuomini, e non hanno avuto bisogno d’usciere. – A me non 
me ne importa – rispose lo zio Crocifisso colle spalle al muro, sotto la tettoia del cortile, mentre stavano 
accatastando i suoi sarmenti7 . – Io non so altro che devo esser pagato. Finalmente, per intromissione del 
vicario, Campana di legno si contentò di aspettare a Natale ad esser pagato, prendendosi per frutti quelle 
settantacinque lire che Maruzza aveva raccolto soldo a soldo in fondo alla calza nascosta sotto il materasso. 
– Ecco com’è la cosa! – borbottava ’Ntoni di padron ’Ntoni – lavoriamo notte e giorno per lo zio Crocifisso. 
Quando abbiamo messo insieme una lira, ce la prende Campana di legno. Il nonno, colla Maruzza, si 
consolavano a far castelli in aria per l’estate, quando ci sarebbero state le acciughe da salare, e i fichidindia 
a dieci un grano8 , e facevano dei grandi progetti d’andare alla tonnara, e per la pesca del pesce spada, 
dove si buscava una buona giornata, e intanto mastro Turi avrebbe messo in ordine la Provvidenza. I ragazzi 
stavano attenti, col mento in mano, a quei discorsi che si facevano sul ballatoio, o dopo cena; ma ’Ntoni 
che veniva da lontano, e il mondo lo conosceva meglio degli altri, si annoiava a sentir quelle chiacchiere, e 
preferiva andarsene a girandolare attorno all’osteria, dove c’era tanta gente che non faceva nulla. 
 
CONSEGNA 

Comprensione  
1.Riassumi il contenuto informativo del brano in un testo di non più di 100 parole 
Analisi 
 2.  Individua le caratteristiche del narratore. Osserva, ad esempio, se è esterno o interno al mondo 
rappresentato, se conosce di più, di meno o come i personaggi; se esprime o no dei giudizi. Rifletti, inoltre, sul 
punto di vista adottato nella narrazione. 
 3. Individua le caratteristiche dello stile: sono presenti figure retoriche? Se sì, risultano efficaci in relazione al 
contenuto? Come è organizzata la sintassi? Quale funzione assume la fitta presenza del dialogo?  
4. Nel brano è evidente la presenza, frequente e insistita, di riferimenti precisi alla logica dell’utile e 
dell’interesse in una prospettiva bassamente economicistica. Individua i casi più significativi e commentali. 
5. Individua e motiva la particolarità del personaggio di ‘Ntoni, quale emerge, seppure per brevi tratti, nel 
testo presentato. 
Approfondimento 
 In quali occupazioni si concretizza la “laboriosità” dei Malavoglia? Proponi un’interpretazione complessiva del 
brano analizzato che tenga conto soprattutto del tema del lavoro e dei mestieri, e collegalo, in questa 
prospettiva, con altre pagine dei Malavoglia o con altre letture tratte dall’opera di Verga in cui siano evidenti i 
riferimenti al contesto sociale, economico e produttivo della Sicilia dell’epoca. 

 
 

 
 
 
 

 
3 rabberciare: sistemare alla meglio 
4 quarant’onze: indica l’ammontare del debito 
5 I Morti: la scadenza per il pagamento del debito. 
6 basilisco: mostro fantastico, che si favoleggiava uccidesse con lo sguardo. 
7 sarmenti: rami da ardere. 
8 grano: moneta di poco valore. 
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TIPOLOGIA A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 
2. Giovanni Pascoli 

Questa lirica di Giovanni Pascoli (1855-1912) fu pubblicata la prima volta nell’edizione del 1897 di Myricae, 

nella sezione Dall’alba al Tramonto. 

 

Il nunzio 

 

Un murmure9, un rombo10.... 
 

Son solo: ho la testa 
confusa di tetri 

pensieri. Mi desta 
5 quel murmure ai vetri. 
Che brontoli, o bombo11? 

 
che nuove mi porti? 

 
E cadono l’ore12 

giù giù, con un lento 
10 gocciare. Nel cuore 

lontane risento 
12parole di morti.... 

 
Che brontoli, o bombo? 

 
che avviene nel mondo? 

15 Silenzio infinito. 
Ma insiste profondo, 
solingo13 smarrito, 

quel lugubre14 rombo. 
 

G. Pascoli, Myricae, a cura di G. Borghello, Zanichelli, Bologna, 1996 

 

 

CONSEGNA 

 

Comprensione del testo 

1. Sintetizza il contenuto della poesia in un testo di circa 60 parole 

 

 
9 murmure: latinismo: mormorio 
10 rombo: intenso ronzio 
11 bombo: insetto appartenente al genere degli imenotteri, come le api, rispetto alle quali presenta un corpo più tozzo, bande co-
lorate più larghe e un mantello peloso più pronunciato. 
12 cadono l’ore: dal campanile, sotto forma di rintocchi. 
13 solingo: solitario 
14 lugubre: triste e funereo. 
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Analisi del testo 

2. All’inizio del componimento il poeta si descrive “solo” (v.2) e assediato da “tetri/pensieri” (vv.3-4). A 

che cosa sta pensando? Perché prova questa cupa tristezza? 

3. Chi è il “nunzio” che dà il titolo alla poesia? Di che cosa esso è messaggero? Motiva la tua risposta con 

puntuali riferimenti al testo. 

4. Quali elementi fonosimbolici puoi individuare nel testo? Di quali connotazioni sono portatori?  

5. Qual è a tuo avviso la particolarità metrico-sintattica maggiormente ricorrente nel testo? Quali effetti 

produce sulla poesia? 

 

Approfondimento 

Sulla base delle osservazioni svolte nell’analisi, delle competenze di interpretazione e delle conoscenze 

relative all’opera e alla poetica di Pascoli, elabora un tuo commento del testo proposto che sviluppi in 

un discorso coerente e organizzato alcuni tra questi aspetti: il tema centrale della poesia, quello funebre; 

il valore simbolico del bombo; il tema del mistero, ricorrente nell’opera pascoliana; gli effetti sonori che 

caratterizzano questo componimento e non solo. Puoi riferirti nell’approfondimento anche ad altri 

componimenti pascoliani studiati. 

 

TIPOLOGIA B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 
1. Ambito sociale 

 

Evelina Santangelo, Accogliere 
Oggi più che mai sento quanto avesse ragione la Bachmann15 quando diceva «Non date ai vostri pensieri un 

unico fondamento, potrebbe essere pericoloso». Bisogna dare moltissimi fondamenti ai propri pensieri per 

scardinare pregiudizi, visioni sclerotizzate, superare distanze dettate dall'incomprensione, e accogliere prima 

di tutto questo mondo in cui viviamo, dove i destini dell’umanità, le lingue e le culture si stanno intrecciando 

in modo inestricabile, o comunque si ritrovano a vivere una prossimità come mai forse era accaduto prima. Ciò 

che oggi ci è straniero è prima di tutto questo tempo, che fatichiamo a decifrare, e dunque ad accogliere. 

È scomodissimo dare più fondamenti al proprio pensiero. Bisogna mettere in discussione certezze su cui si è 

edificata la propria vita e quella della collettività in cui siamo cresciuti. Per farlo bisogna compiere un gesto 

difficile: mettersi in ascolto. 

È stato ascoltando un film realizzato da Itastra16 (Scuola di Italiano per stranieri dell’università di Palermo: «Io, 

Souleymane Bah») che ho capito come la lingua possa diventare non solo uno strumento di inclusione, come 

si dice spesso, ma una forma di salvezza per chi vive tutta la vita da analfabeta (come lo erano milioni di italiani 

nel dopoguerra, spesso costretti a migrare: «migranti economici», li definiremmo oggi). È la storia di 

Souleymane Bah, un ragazzo di un villaggio della Guinea Conakry17, arrivato nel nostro Paese nel 2016 senza 

possedere una lingua con cui leggere e scrivere, dopo un’infanzia e un’adolescenza trascorsa a cercare lavoro 

ovunque spingendosi sino in Libia. E lì: solo lavoro, fatica, «bastone e fucile», come racconta… finché non è 

giunto a Itastra e lì ha imparato l’unica lingua che oggi sa leggere e scrivere, o come precisa: una lingua con cui 

«capire meglio il mondo e me stesso». 

 
15 Bachmann: Ingeborg Bachmann (1926-1973), poetessa austriaca, autrice anche di romanzi e saggi, tra cui Letteratura come utopia, 
raccolta di lezioni sulla poetica, da cui è tratta questa citazione. 
16 Itastra: promuove, dal 2008, attività didattiche di formazione, di consulenza e di ricerca nel campo dell’insegnamento dell’Italiano 
come lingua seconda e straniera; ha promosso nel 2018, nell’ambito del progetto “La forza della lingua. Percorsi di intrusione per 
soggetti fragili”, un concorso, nella cui sezione Human Rights e Short Docs è stato proiettato il docufilm con la storia di Souleymane 
Bah, ventiduenne africano, che in Italia ha ottenuto la licenza media e ora vive a Palermo. 
17 Così è denominato lo Stato dell’Africa Occidentale della Repubblica di Guinea per distinguerlo dalla Guinea Bissau. 
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Ecco, per me «accogliere» ha a che fare con questa urgenza di imparare anche noi una nuova lingua con cui 

provare a comprendere il mondo e noi stessi, per non rischiare di finire a vivere da stranieri in questo nostro 

tempo. 

(E. Santangelo, Accogliere, in “L’Espresso, 7 ottobre 2018) 
 

 

 

CONSEGNA 

Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento che non superi le cinque colonne di metà di 

foglio di protocollo, sviluppando i seguenti punti: 

Comprensione 

1. Riassumi il contenuto dell’articolo in un testo di circa 60 parole 

 

Analisi  

1. Parafrasa la citazione di Ingeborg Bachmann, “espandendo” le parole chiave di cui si compone 

e trasformandola in un breve testo espositivo che ne chiarisca il significato complessivo. 

2. Analizza il testo di Evelina Santangelo dal punto di vista lessicale e semantico e individua le pa-

role ricorrenti e le aree semantiche dominanti. 

3. Qual è il tema dell’articolo? In quale o quali passaggi trovi espressa la tesi dell’autrice? 

4. Come la tesi dell’autrice entra in relazione con la citazione della Bachmann riportata nel primo 

paragrafo? 

 

Produzione 

A partire dall’articolo di Evelina Santangelo, argomenta le tue opinioni sul tema dell’accoglienza nel 

nostro Paese, o in Europa, di persone provenienti da altre zone del mondo, portatrici di lingue e di 

culture diverse 

 
 

TIPOLOGIA B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 
2. Ambito storico 

 

Claudio Pavone – Il ruolo della storia contemporanea 

Arnaldo Momigliano18 considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse generale per 

le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità. È una definizione che implica 

uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini. 

 Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e passato avviene in 

genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i genitori e talvolta, come notava Bloch19, 

ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni. In questo ambito prevalgono 

molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della giovinezza e la spinta a vedere 

sistematizzata la propria memoria, fornendo così di senso, sia pure a posteriori, la propria vita. Per questa 

strada si può diventare irritanti laudatores temporis acti (“lodatori del tempo passato”) ma anche suscitatori 

di curiosità e di pietas (“affetto e devozione”) verso quanto vissuto nel passato. E possono nascere il rifiuto 

della storia, concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il 

 
18 A. Momigliano, Storicismo rivelato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984,p.456 
19 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p.52. 
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desiderio di conoscere più e meglio il passato proprio in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e 

delle prospettive che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due 

classici. Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, ma 

sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, stare nel 

proprio tempo»)20. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità particolarmente forti nel punto 

di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: 

disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi21; ricostruire, per compiacercene o 

dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli 

sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; 

ma anche la prima vi ha una sua parte. Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In 

secondo luogo ciò che viene dissepolto ci affascina non solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le 

sottili e nascoste affinità che scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è insieme causa ed effetto del 

risuscitare Cartagine è di per sé un legame con Cartagine. 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp.3-4 

Claudio Pavone (1920-2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

 

 

CONSEGNA 

Comprensione 

1.  Riassumi il testo in circa 100 parole, mettendo in evidenza la tesi principali e le argomentazioni addotte 

per sostenerla. 

Analisi  

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Antonio Momigliano (1908-1987) e Marc 

Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del Medioevo? 

3. Quale funzione svolgono, nell’economia generale del discorso, le due citazioni di Ovidio e Tacito? 

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento dei giovani 

verso la storia? 

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del messaggio: riassu-

milo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti. 

 

Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, “Al passato ci si puo volgere, in prima istanza, 

sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi; ricostruire 

[…] il percorso a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi”, 

rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e quella contemporanea in particolare. Argomenta 

i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e 

argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso che puoi – se lo ritieni utile – suddividere in 

paragrafi. 

 

 
 
 

TIPOLOGIA B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 
20 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M. Pani, Tacito e la storiografia senatoria, in Cornelio Tacito, Agricola, Germania, 
Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 1991, p.XLVIII. 
21 corti e palagi: cortili e palazzi. 
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3. Ambito economico  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
The Economist: Il modo giusto per aiutare chi è rimasto indietro 

Il testo che proponiamo è costituito da una parte di un articolo comparso sulla rivista londinese “The Economist”, 

specializzata in contenuti economici e finanziari, pubblicato sul settimanale italiano “Internazionale”. Gli 

argomenti qui trattati si riferiscono a dati relativi agli Stati Uniti d’America e al Regno Unito, ma le 

considerazioni svolte possono essere confrontare anche con la situazione italiana ed europea, oltre che con il 

contesto globale. 

 

Secondo la teoria economica, le diseguaglianze regionali dovrebbero diminuire quando le aree povere attirano 

investimenti e crescono più rapidamente di quelle ricche. Il Novecento ha confermato questa teoria, ma oggi 

le cose non stanno così: le zone ricche si allontanano sempre di più da quelle povere. Le conseguenze sono 

drammatiche. Negli stati Uniti un bambino nato in una famiglia che rientra nel 20 per cento di reddito più basso 

a San Francisco, ha il doppio delle possibilità, rispetto a un bambino nato nelle stesse condizioni a Detroit, di 

ritrovarsi da adulto nel 20 per cento di reddito più alto del Paese. Nel Regno Unito i bambini nati nel ricco 

quartiere di Chelsea, a Londra, hanno un’aspettativa di vita più lunga di quelli nati a Blackpool. 

Questa divergenza è il risultato di grandi forze. Nell’economia moderna le dimensioni sono importanti: le 

aziende che dispongono di più dati addestrano meglio le loro macchine; il social network usato da tutti attira 

di più i nuovi utenti; la borsa con il più ampio bacino di investitori raccoglie più capitali. Questi vantaggi danno 

vita a poche grandi aziende concentrate in pochi posti. E man mano che le disparità regionali si allargano, le 

persone si spostano meno: la percentuale di statunitensi che si trasferiscono ogni anno da uno stato all’altro si 

è dimezzata rispetto agli anni novanta. L’aumento del costo degli alloggi nelle città più ricche tiene alla larga i 

nuovi arrivati. In Europa la scarsità di case popolari spinge le persone a vivere in appartamenti di bassa qualità. 

Per assurdo le politiche ideate per aiutare i poveri peggiorano, senza volerlo, le condizioni nelle aree più 

arretrate. I sussidi per la disoccupazione e l’assistenza sanitaria consentono alle persone di sopravvivere nei 

posti più difficili, mentre un tempo non avrebbero avuto altra scelta che quella di trasferirsi. 

Una risposta è aiutare le persone a muoversi. Le zone più ricche potrebbero fare di più per costruire gli alloggi 

e le infrastrutture necessarie ad accogliere i nuovi arrivati. Una maggiore mobilità, però, ha un perverso effetto 

collaterale: privare le zone arretrate dei lavoratori migliori aggrava i loro problemi. Per evitare questo scenario, 

i politici hanno provato a lungo a sostenere le aree più arretrate con i sussidi. Ma i risultati sono stati 

contrastanti. Nel 1992 il South Carolina ha convinto la BMW a realizzare un polo automobilistico nel suo 

territorio. La California, invece, ha 42 zone industriali, ma nessuna di questa ha fatto crescere l’occupazione. I 

politici farebbero meglio ad accelerare la diffusione delle tecnologie e delle pratiche economiche delle zone 

più efficienti. Un rafforzamento della concorrenza potrebbe ridurre la concentrazione industriale, che fa 

convergere i vantaggi della crescita su un numero ristretto di aziende e di luoghi. Ma sarebbe meglio rafforzare 

le università locali. Nel Novecento gli Stati uniti istituirono molte università tecniche pubbliche, il cui scopo era 

insegnare le pratiche migliori agli agricoltori e ai direttori di fabbrica nelle aree rurali. Oggi queste istituzioni 

potrebbero rivelarsi ancora importanti per diffondere le nuove tecnologie. I governi potrebbero assegnare 

centri di ricerca pubblici alle città che propongono i migliori progetti di riforme e di investimenti pubblici. 

Questo contribuirebbe alla diffusione di nuove ideee darebbe alle regioni in difficoltà un incentivo a migliorarsi. 

Più di ogni altra cosa, però, i politici hanno bisogno di una nuova mentalità. Secondo i progressisti, per alleviare 

la povertà era necessario il welfare, per i liberali invece serviva un’economia più libera. In entrambi i casi ci si 

è concentrati sulle persone. Ma, a causa della complessa interazione tra demografia, stato sociale e 

globalizzazione, questo non basta più. 

(Il modo giusto di aiutare chi è rimasto indietro, in “Internazionale”, 3 Novembre 2017) 
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CONSEGNA:  

Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento che non superi le cinque colonne di metà 

di foglio di protocollo, sviluppando i seguenti punti: 

1. Comprensione: 

Riassumi in un testo ci circa 80 parole il contenuto dell’articolo, quindi sintetizzalo ulteriormente in un titolo 

diverso da quello assegnato dalla pubblicazione. 

2. Analisi 

1. Analizza il testo, paragrafo per paragrafo, riconoscendo i temi trattati in ciascuno. 

2. Qual è la tesi dell’autore? In quale punto del testo è espressa? Riconosci le argomentazioni addotte 

a sostegno della tesi. 

3. Individua i connettivi che collegano un blocco di testo all’altro e segnalano gli snodi argomentativi. 

Riconosci anche le parole che appartengono alla medesima area semantica e che ribadiscono il 

tema in esame. 

3. Produzione 

A partire dalle riflessioni contenute in questo articolo, argomenta il tuo punto di vista sul tema del 

divario economico esistente nel mondo, focalizzandolo in una certa area geografica: per esempio, 

l’Italia, o l’Europa, o altre aree, oppure considerando il mondo globalmente. Ipotizza le motivazioni 

della situazione esistente e prospetta eventualmente anche le possibili soluzioni, con ciò elaborando 

una tua tesi interpretativa del problema, che dovrai sostenere con argomentazioni tratte dalle 

conoscenze acquisite nel tuo percorso di studio, dalle tue personali riflessioni su questioni d’attualità o 

storiche, nonché dalle personali esperienze di vita. 

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

ATTUALITA’ 

 

1. Ambito filosofico-sociale 

Vittorino ANDREOLI, La forza della fragilità 

 

 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare ed 

essere aiutati. Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si 

trattasse di una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e 

semmai sulle sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. Una civiltà 

dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che vuol dire 

serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si possono inserire 

momenti persino di ebbrezza. La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la 

ricchezza del singolo è l'altro da sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male 

hanno interpretato la vita propria e quella dell'insieme sociale.  

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008  

CONSEGNA 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza della 

propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. Rifletti su questa 

tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali. Puoi eventualmente 

articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo 

complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’ 

 

2. Ambito letterario         

Alessandro D’Avenia ringrazia Giacomo Leopardi        

 

 

In L’arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita (2016), lo scrittore e insegnante Alessandro 

D’Avenia (1977) indirizza una serie di lettere a Giacomo leopardi per ringraziarlo dell’ispirazione da lui ricevuta 

a sedici anni; egli inoltre continua a trarre dalle parole del poeta le risposte ai grandi temi dell’esistenza che 

intende riproporre ai propri allievi nel delicato periodo dell’adolescenza. All’adolescenza è dedicata per 

l’appunto una sezione di questo immaginario epistolario, dalla quale è tratto il breve passo sotto riportato, 

introdotto da una citazione dallo Zibaldone. 

 

La somma felicità possibile dell’uomo in questo mondo, è quando egli vive quietamente nel suo stato con una 

speranza riposata e certa di un avvenire molto migliore, che per essere certa, e lo stato in cui vive, buono, non 

lo inquieti e non lo turbi coll’impazienza di goder di questo immaginato bellissimo futuro. Questo divino stato 

l’ho provato io di sedici e diciassette anni per alcuni mesi ed intervalli, trovandomi quietamente occupato negli 

studi senz’altri disturbi, e con la certa e tranquilla speranza di un lietissimo avvenire.  

Zibaldone, 1819-1820 [76] 

 

Caro Giacomo, 

tu mi hai mostrato l’essenza dell’adolescenza, raccontandomi la tua. Mi hai fatto conoscere il coraggio che ci 

vuole per acconsentire al fatto di essere nati, per accordare consenso all’assoluto involontario di essere qui, 

soprattutto quando se ne vive la fragilità. Il coraggio di avere un destino e farsene carico, cioè cogliere se e per 

cosa valga la pena vivere. Mi hai spiegato che questo consenso non si accorda in un istante, come per il 

rapimento, ma richiede la pazienza delle stagioni: è arte che si impara per una vita intera. E’ necessario lasciarsi 

prendere dall’eccesso di speranza che caratterizza questa tappa, e che spesso gli adulti minimizzano e criticano. 

(A. D’Avenia, L’arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita, Mondadori, Milano, 2016) 

 

CONSEGNA 

Scrivi un testo espositivo-argomentativo sul tema dell’adolescenza, riferito sia al contenuto delle citazioni qui 

proposte, sia alla tua personale esperienza.   

Assegna un titolo generale al tuo componimento e suddividilo in paragrafi, muniti ciascuno di titolo. 
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II SIMULAZIONE PARALLELA DI PRIMA PROVA – 4 MAGGIO 2022 
 

TIPOLOGIA A -1 
 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 
Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Il porto sepolto 

Risvegli  
Mariano, il 29 giugno 1916 

Ogni mio momento                                                                                            Ma Dio cos’è? 
io l’ho vissuto 
un’altra volta                                                                                                        E la creatura 
in un’epoca fonda                                                                                                atterrita  
fuori di me                                                                                                             sbarra gli occhi 
                                                                                                                                 e accoglie 
sono lontano colla mia memoria                                                                       gocciole di stelle 
dietro a quelle vite perse                                                                                    e la pianura muta 
 
Mi desto in un bagno 
di care cose consuete                                                                                           E si sente 
sorpreso                                                                                                                  riavere 
e raddolcito 
 
Rincorro le nuvole 
che si sciolgono dolcemente 
cogli occhi attenti 
e mi rammento 
di qualche amico 
morto 
 

da Vita di un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Mondadori, Milano, 1982 
 
 
 

 
Comprensione e analisi 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte. 

1. Sintetizza i temi principali della poesia. 

2. A quali risvegli allude il titolo? 

3. Che cosa rappresenta per l’io litico l’”epoca fonda/fuori di me” della prima strofa? 

4. Quale spazio ha la guerra, evocata dal riferimento al luogo in Friuli e alla data di composizione, nel 

dispiegarsi della memoria? 

5. Quale significato assume la domanda “Ma Dio cos’è?” e come si spiega il fatto che nei versi successivi 

la reazione è riferita a una impersonale “creatura/atterrita” anziché all’io che l’ha posta? 

6. Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle parole, 

Interpretazione 
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Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato l’orrore della guerra, elabora una tua riflessione sul percorso 
interiore del poeta. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri testi di Ungaretti o di altri 
autori a te noti o con altre forme d’arte del Novecento. 
 
 
 
TIPOLOGIA A _2 
 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 
La salute di Augusta, da La coscienza di Zeno 
 
Il brano è tratto dal capitolo VI de La coscienza di Zeno, pubblicato nel 1923 da Italo Svevo (1861-1928). Nella 
prima parte del capitolo, intitolato La moglie e l’amante, il protagonista Zeno Cosini descrive la moglie 
Augusta Malfenti, sposata come scelta di ripiego dopo che le sue sorelle (Ada e Alberta) avevano rifiutato le 
sue proposte di matrimonio. 
 
 
Nella mia vita ci furono varii periodi in cui credetti di essere avviato alla salute e alla felicità. Mai però tale fede 
fu tanto forte come nel tempo in cui durò il mio viaggio di nozze eppoi qualche settimana dopo il nostro ritorno 
a casa. Cominciò con una scoperta che mi stupì: io amavo Augusta com’essa amava me. Dapprima diffidente, 
godevo intanto di una giornata e m’aspettavo che la seguente fosse tutt’altra cosa. Ma una seguiva e somigliava 
all’altra, luminosa, tutta gentilezza di Augusta ed anche – ciò che era la sorpresa – mia. Ogni mattina ritrovavo 
in lei lo stesso commosso affetto e in me la stessa riconoscenza che, se non era amore, vi somigliava molto. 
Chi avrebbe potuto prevederlo quando avevo zoppicato da Ada ad Alberta per arrivare ad Augusta? Scoprivo 
di essere stato non un bestione cieco diretto da altri, ma un uomo abilissimo. E vedendomi stupito, Augusta 
mi diceva: 

 – Ma perché ti sorprendi? Non sapevi che il matrimonio è fatto così? Lo sapevo pur io che sono tanto 
più ignorante di te!  

Non so più se dopo o prima dell’affetto, nel mio animo si formò una speranza, la grande speranza di 
poter finire col somigliare ad Augusta ch’era la salute personificata. Durante il fidanzamento io non avevo 
neppur intravista quella salute, perché tutto immerso a studiare me in primo luogo eppoi Ada e Guido22. La 
lampada a petrolio in quel salotto non era mai arrivata ad illuminare gli scarsi capelli di Augusta. 
  Altro che il suo rossore!23 Quando questo sparve con la semplicità con cui i colori dell’aurora spariscono 
alla luce diretta del sole, Augusta batté sicura la via per cui erano passate le sue sorelle24 su questa terra, quelle 
sorelle che possono trovare tutto nella legge e nell’ordine o che altrimenti a tutto rinunziano. Per quanto la 
sapessi mal fondata perché basata su di me, io amavo, io adoravo quella sicurezza. Di fronte ad essa io dovevo 
comportarmi almeno con la modestia che usavo quando si trattava di spiritismo25. Questo poteva essere e 
poteva perciò esistere anche la fede nella vita. 

 Però mi sbalordiva; da ogni sua parola, da ogni suo atto risultava che in fondo essa credeva la vita 
eterna. Non che la dicesse tale: si sorprese anzi che una volta io, cui gli errori ripugnavano prima che non avessi 
amati i suoi, avessi sentito il bisogno di ricordargliene la brevità. Macché! Essa sapeva che tutti dovevamo 
morire, ma ciò non toglieva che oramai ch’eravamo sposati, si sarebbe rimasti insieme, insieme, insieme. Essa 

 
22 Ada e Guido: Ada, la più bella delle sorelle Malfenti, inutilmente corteggiata da Zeno, ha sposato, invece, il suo amico Guido 
Speier. 
23 Altro che il suo rossore!:  poche pagine prima Zeno aveva parlato del rossore della fidanzata Augusta: “La mia sposa […]era molto 
meno brutta di quanto avessi creduto, e la sua più grande bellezza la scopersi baciandola: il suo rossore. Là dove baciavo sorgeva 
una fiamma in mio onore ed io la baciavo più con la curiosità dello sperimentatore che col fervore dell’amante”. 
24 le sue sorelle: le donne in genere. 
25 Spiritismo: in casa Malfenti si tenevano sedute spiritiche per iniziativa di Guido, verso le quali Zeno assumeva un atteggiamento 
rispettoso, seppure alquanto scettico. 
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dunque ignorava che quando a questo mondo ci si univa, ciò avveniva per un periodo tanto breve, breve, breve, 
che non s’intendeva come si fosse arrivati a darsi del tu dopo non essersi conosciuti per un tempo infinito e 
pronti a non rivedersi mai più per un altro infinito tempo. Compresi finalmente che cosa fosse la perfetta salute 
umana quando indovinai che il presente per lei era una verità tangibile in cui si poteva segregarsi e starci caldi. 
Cercai di esservi ammesso e tentai di soggiornarvi risoluto di non deridere me e lei, perché questo conato non 
poteva essere altro che la mia malattia ed io dovevo almeno guardarmi dall’infettare chi a me s’era confidato. 
Anche perciò, nello sforzo di proteggere lei, seppi per qualche tempo movermi come un uomo sano.  

Essa sapeva tutte le cose che fanno disperare, ma in mano sua queste cose cambiavano di natura. Se 
anche la terra girava non occorreva mica avere il mal di mare!  
Tutt’altro! La terra girava, ma tutte le altre cose restavano al loro posto. E queste cose immobili avevano 
un’importanza enorme: l’anello di matrimonio, tutte le gemme e i vestiti; il verde, il nero, quello da passeggio 
che andava in armadio quando si arrivava a casa e quello di sera che in nessun caso si avrebbe potuto indossare 
di giorno, né quando io non m’adattavo di mettermi in marsina. E le ore dei pasti erano tenute rigidamente e 
anche quelle del sonno. Esistevano, quelle ore, e si trovavano sempre al loro posto.  

Di domenica essa andava a Messa ed io ve l’accompagnai talvolta per vedere come sopportasse 
l’immagine del dolore e della morte. Per lei non c’era, e quella visita le infondeva serenità per tutta la settimana. 
Vi andava anche in certi giorni festivi ch’essa sapeva a mente. Niente di più, mentre se io fossi stato religioso 
mi sarei garantita la beatitudine stando in chiesa tutto il giorno. 

 C’erano un mondo di autorità anche quaggiù che la rassicuravano. Intanto quella austriaca o italiana 
che provvedeva alla sicurezza sulle vie e nelle case ed io feci sempre del mio meglio per associarmi anche a 
quel suo rispetto18. Poi v’erano i medici, quelli che avevano fatto gli studii regolari per salvarci quando – Dio 
non voglia – ci avesse a toccare qualche malattia. Io ne usavo ogni giorno di quell’autorità: lei, invece, mai. Ma 
perciò io sapevo il mio atroce destino quando la malattia mortale m’avesse raggiunto, mentre lei credeva che 
anche allora, appoggiata solidamente lassù e quaggiù, per lei vi sarebbe stata la salvezza.  

Io sto analizzando la sua salute, ma non ci riesco perché m’accorgo che, analizzandola, la converto in 
malattia. E scrivendone, comincio a dubitare se quella salute non avesse avuto bisogno di cura o d’istruzione 
per guarire. Ma vivendole accanto per tanti anni, mai ebbi tale dubbio. 

 
I. Svevo, La coscienza di Zeno, capitolo VI, La moglie e l’amante, in Romanzi, a cura di M. 
Lavagetto, Einaudi- Gallimard, Torino, 1993 

 
 
 
CONSEGNA 
 

1. Comprensione del testo 
Sintetizza il brano in un testo di circa 80 parole, mettendo in evidenza i principali snodi narrativi. Aiutati 
osservando la divisione in paragrafi e l’uso dei connettivi. 
 
 

2. Analisi del testo 
2.1 Zeno presenta la moglie come la salute personificata. Ricerca nel testo i passaggi in cui i comporta-

menti e le convinzioni di Augusta confermano tale definizione. 
2.2 In che cosa consiste la “salute” di Augusta? 
2.3 Qual è la speranza nutrita da Zeno? Riesce a realizzarla? 
2.4 In quale punto del testo Zeno esprime un’opinione che rovescia il giudizio inizialmente espresso su 

Augusta? Da quali altri indizi testuali il lettore intuisce che il giudizio del narratore sulla presunta 
salute di Augusta è fortemente critico? 

 
3. Riflessioni e approfondimento 
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Elabora una tua interpretazione sul testo proposto che sviluppi, in un discorso coerente e organizzato, 
il tema della salute e della malattia, centrale nella Coscienza di Zeno. Rifletti sul fatto che, non a caso, 
l’opera è concepita come un memoriale scritto dal protagonista a scopo terapeutico su suggerimento 
del suo psicoanalista, il Dottor S. 
Puoi anche confrontare il brano con altre opere di Svevo che conosci o di autori italiani o stranieri che 
tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento affrontino il tema del rapporto conflittuale tra 
l’individuo e la società borghese. 

 
TIPOLOGIA B -1 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 
AMBITO SCIENTIFICO 
 
Nicola Armaroli – Luci ed ombre 
 
 
Nicola Armaroli (1966) è uno scienziato specialista di energia, risorse e ambiente. È dirigente di ricerca al CNR (Consiglio 
Nazionale delle Ricerche) di Bologna e studia in particolare la conversione dell’energia solare e i nuovi materiali per 
l’illuminazione: Tra i numerosi lavori scientifici da lui pubblicati c’è il saggio Energia per l’astronave Terra (2017). Dal 
2014 dirige la rivista divulgativa scientifica Sapere, sul cui sito on line è pubblicato l’articolo che segue. 

 
Il ritorno all'ora solare segna l'inizio dei tre mesi più bui dell'anno, un periodo che in genere ci piace poco, ma 
che non stravolge le nostre abitudini: la luce del sole lascia il posto all'illuminazione artificiale e la nostra vita 
continua come prima. Per millenni, invece, le attività giornaliere sono state regolate dai ritmi del sole: al tra-
monto, tutto si fermava. È indubbio che la sconfitta delle tenebre sia una delle principali conquiste della civiltà 
umana, anche se il passaggio dalla luce naturale a quella artificiale è ormai un dettaglio irrilevante della nostra 
giornata. Un dettaglio che però nasconde lati oscuri. 
Tutti gli organismi viventi si sono evoluti per milioni di anni sotto la luce del sole, caratterizzata da un profilo 
spettrale26 (colore) e un'intensità ben definite, variabili nel corso della giornata e dell'anno a seconda delle 
latitudini. Sotto qualunque luce artificiale, non proveremo mai le sensazioni piacevoli che sperimentiamo sotto 
il sole. Ma non è solo questione di comfort. 
Il nostro ritmo circadiano27 è fortemente influenzato dalla luce che colpisce l'occhio, ove si trovano sistemi 
molecolari fotosensibili28 che inviano segnali al cervello per il rilascio di ormoni e neurotrasmettitori29, essen-
ziali per il nostro equilibrio psicofisico. Al mattino, la luce blu stimola la produzione di serotonina, dopamina e 
cortisolo30. La sera, il prevalere della luce rossa favorisce il rilascio di melatonina31, che induce il sonno. Il buio 
della notte stimola processi di rigenerazione cellulare. Questi e altri meccanismi sono sotto stress in un mondo 
sempre più urbanizzato dove le persone vivono molte ore in ambienti chiusi, inondati di luce sostanzialmente 
diversa da quella del sole. Gli effetti negativi su battito cardiaco, metabolismo32, sistema immunitario33, appe-
tito e umore sono assodati. Più di un miliardo di persone soffre di carenza di vitamina D, aumentano i casi di 

 
26profilo spettrale: l’insieme dei colori che compongono la luce bianca del sole e che possono essere resi visibili da opportuni stru-
menti, come il prisma. 
27 ritmo circadiano: meccanismo che regola i ritmi biologici degli esseri viventi in relazione all’ambiente (ad esempio in base all’al-
ternarsi della luce e del buio) e alle condizioni genetiche proprie di ogni individuo. 
28 fotosensibili: sensibili alla luce. 
29 neurotrasmettitori: sostanze chimiche che consentono la trasmissione degli impulsi nervosi tra due regioni separate del corpo. 
30 serotonina, dopamina, cortisolo: si tratta di tre neurotrasmettitori: la serotonina è l’ormone responsabile del buon umore e del 
benessere psicofisico; la dopamina è nota come ormone dell’euforia, legato alla sfera del piacere; il cortisolo è l’ormone dello stress, 
che accelera il metabolismo e migliora la capacità reattiva. 
31 melatonina: sostanza regolatrice del ciclo sonno-veglia, che agisce conciliando il riposo. 
32 metabolismo: l’insieme dei processi mediante i quali il corpo trasforma il cibo in energie. 
33 sistema immunitario: cellule distribuite in tutto il corpo che impediscono agli agenti patogeni, come virus, batteri e parassiti, di 
entrare nell’organismo o li combattono una volta che siano penetrati oltre la prima linea di difesa. 
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depressione, i lavoratori notturni sono esposti a maggiori rischi di obesità e cancro. Le persone spesso passano 
ore, la sera, davanti a schermi (tv, PC, telefoni, tablet) che emettono una forte componente di luce blu e causa 
disturbi del sonno. Effetti negativi sono registrati anche su insetti e uccelli, esposti alla luce artificiale notturna 
delle città.  
La lampadina tradizionale a filamento è ormai bandita ovunque nel mondo poiché solo il 3% dell'elettricità in 
ingresso è convertita in radiazione utile per la visione; il resto è dissipato in calore. Eppure la luce emessa da 
questa inefficientissima lampadina (di fatto, una stufa) resta quella che più si avvicina allo spettro solare. Per 
anni l'alternativa è stata la cosiddetta lampada a risparmio energetico (CFL34), una sorta di mini tubo fluore-
scente incastonato su una base a vite identica a quella delle vecchie lampadine. Un'opzione infelice: pur con-
tenendo tossicissimo mercurio, non è mai stata implementata35 una raccolta differenziata a fine vita. Può rila-
sciare radiazione UV36 e, negli Stati Uniti, la Food and Drug Administration37 raccomanda di non avvicinarvisi 
a meno di 30 cm per più di un'ora al giorno. In anni recenti sono emersi gli ancor più efficienti LED, spesso con 
una componente blu che mette a rischio il nostro riposo. Inoltre, CFL e LED sono materialmente molto più 
complessi di una vecchia lampadina: contengono una parte elettronica di controllo e impiegano diversi ele-
menti chimici, talvolta rari o tossici.  
Energeticamente insostenibile seppur con diversi pregi, la lampadina a incandescenza è stata il dispositivo più 
diffuso al mondo, ma la strada per arrivare a sostituti che siano al tempo stesso efficienti, salutari e sostenibili 
resta lunga. Quando cambiamo una banale lampadina, ricordiamoci che il progresso tecnologico è talvolta più 
lento di quanto tendiamo a sperare. 
 

Nicola Armaroli, Luci e ombre, 24 settembre 2018, in www.saperescienza.it 
 

CONSEGNA 
Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento che non superi le cinque colonne di metà di 
foglio di protocollo, sviluppando i seguenti punti: 

1. Analisi 

1.1 Nel testo è possibile individuare, sulla base del contenuto, tre principali sequenze. Riconoscile in-

dicando le righe tra cui sono comprese e scrivi per ciascuna di esse una sintesi di circa 30-40 parole 

che ne riassuma il contenuto essenziale. 

1.2 Qual è la tesi di fondo sostenuta nel testo? Spiegala con le tue parole. 

1.3 In che modo l’autore mostra in questo testo la sua competenza sull’argomento? Quale lessico usa? 

Tale scelta mira a convincere il lettore razionalmente o a persuaderlo sul piano emotivo? Giustifica 

la tua risposta con qualche esempio tratto dal testo. 

1.4 Le due parole che compongono il titolo dell’articolo (Luci e ombre) sono usate in senso proprio o 

in senso metaforico? O in entrambi i sensi? Spiega perché. 

2. Commento 

A partire dal testo che hai letto rifletti sul tema dei limiti del progresso tecnologico trattato da Nicola 
Armaroli. Se sei d’accordo con la tesi di fondo espressa dall’autore, sostienila con ulteriori argomenti, 
anche toccando aspetti ancora non presi in considerazione. Se intendi sostenere la tesi opposta, porta 
elementi a favore della tua posizione.  In entrambi i casi puoi riferirti a esempi di innovazione in vari 
ambiti (produzione di strumenti, beni ed energia, sanità, comunicazione…) ed avvalerti delle tue 
conoscenze ed esperienze. 

 
 
 

 
34 CFL: sigla per Compact Fluorescent Lamp, ovvero lampadina a fluorescenza compatta. 
35 implementata: realizzata, portata a termine. 
36 radiazione UV: radiazione ultravioletta. 
37 Food and Drug Administration: ente governativo che si occupa della protezione della salute dei cittadini attraverso la regola-
mentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici. 
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TIPOLOGIA B -2 
 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 
AMBITO LETTERARIO 
 
Giuliana Rotondi, Siamo tutti futuristi 
 
Il testo è costituito da ampi stralci di un articolo della giornalista, scrittrice e blogger Giuliana Rotondi (1981), com-
parso sulla versione digitale della rivista “Focus Storia” nel 2009, nel centenario della pubblicazione del Manifesto 
del Futurismo sul quotidiano “Le Figaro” di Parigi nel 1909. Al movimento futurista è per l’appunto dedicato questo 
articolo di carattere divulgativo, che lo interpreta da una prospettiva poco consueta. 
 
Cos’hanno in comune Topolino, Tex Willer38 e il movimento futurista? Apparentemente niente. Eppure un sottile 
filo rosso unisce i loro linguaggi. Questo per esempio: zang tumb tumb tuuuuuuuumb tuuuuuum tuum. Furono i 
futuristi i primi a intuire e sviluppare i potenziali inespressi del linguaggio, quelli alla base della nostra pubblicità e 
della comunicazione di massa. Li sperimentarono in opere per i tempi rivoluzionarie come il Bombardamento di 
Adrianopoli39, un testo d’avanguardia scritto dal poeta Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944), in cui lo scrittore 
faceva ricorso a frasi come questa: “5 secondi cannoni da assedio sventrrrare spazio con un accordo ZZZANG TUMB 
TUM ammutinamento”. L’idea, in questo caso, era trasformare i colpi di mitragliatrice in “parola-suono”: taratata-
tatata. E gli schiaffi e i pugni in pic-pac-pum-tumb. Proprio come nelle nuvolette (balloon) dei fumetti40.  
Le idee provocatorie dei futuristi sono ormai vecchie di cent’anni: il primo manifesto del movimento fu infatti pub-
blicato a Parigi il 20 febbraio 1909. Eppure le loro visioni sono diventate la nostra realtà. Non solo nei fumetti. 
 
Tutto da rifare 
«Molti elementi architettonici del nostro tempo sono stati pensati, progettati o semplicemente immaginati dai fu-
turisti» spiega Elio Grazioli, critico d’arte e docente di Storia dell’arte contemporanea all’Università di Bergamo. 
«Pensiamo per esempio alle sopraelevate. O ai tapis roulant di aeroporti e metropolitane: progetti visionari che par-
tivano dal desiderio di trasformare le città in luoghi più moderni, al passo con le evoluzioni della tecnica e della 
società industriale. Centri urbani in cui il flusso da uno spazio all’altro potesse essere non solo agevolato, ma esal-
tato». 
Cambiare tutto, a partire dalle città: era questo l’obiettivo dei futuristi. Le loro parole d’ordine erano velocità, dina-
mismo e attivismo in ogni ambito della società: dall’arte all’architettura, dalla politica alla musica fino alla vita quo-
tidiana, moda e cucina comprese. Per i futuristi, il “logorio della vita moderna” 41non era un problema, ma un obiet-
tivo da raggiungere. 
 
Grandi mutamenti 
Del resto, lo sfondo era un Paese in frenetica crescita, che dal 1860 al 1900 era passato da 22 milioni di abitanti 
a 33 milioni e che fra fa il 1901 e il 1914 era stato travolto dall’industrializzazione e dalla diffusione di novità 
assolute come la radio, l’energia elettrica e le prime tranvie metropolitane. 
“I futuristi erano consapevoli di vivere un periodo di profonde trasformazioni” […] 

 
38 Topolino, Tex Willer: sono i nomi di due celeberrimi personaggi di fumetti: Topolino, il Mickey Mouse creato da Walt Disney nel 
1928, e Tex Willer, protagonista di Tex, ideato da Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini nel 1948. 
39 Bombardamento di Adrianopoli: si intende il poemetto Zang tumb, tuuuum, ispirato all’assedio della città di Adrianopoli dei 1912, 
durante la prima guerra balcanica, pubblicato da Filippo Tommaso Marinetti nel 1914. Per riprodurre l’effetto sensoriale ed emotivo 
della battaglia, l’autore utilizza la tecnica di scrittura futurista delle parole in libertà, in un contesto di stampa con caratteri di varie 
dimensioni e colori, a forte impatto visivo. 
40nuvolette (balloon) dei fumetti: con il termine inglese balloon (letteralmente palloncino) si indica il segno grafico convenzional-
mente usato nei fumetti e nei fotoromanzi per contenere i testi pronunciati o pensati da un personaggio, o emessi da una fonte 
sonora.  
41 “logorio della vita moderna”: si tratta di uno slogan celebre negli anni Sessanta del Novecento, pronunciato in un “Carosello” per 
la pubblicità di un amaro. 
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“E le intercettarono e le rielaborarono in maniera costruttiva e propositiva. Furono per esempio tra i primi a 
promuovere un uso moderno e intelligente della pubblicità. Non a caso scelsero di pubblicare il loro manifesto 
programmatico sul New York Times42  dei tempi: Le Figaro, il quotidiano di Parigi, in quegli anni capitale 
internazionale dell’arte”. E anche l’idea di “dare scandalo” per ottenere visibilità mediatica fu una loro 
intuizione. 
 
L’arte dello scandalo.  
Le loro esibizioni si trasformavano regolarmente in risse, più o meno organizzate. E si concludevano con l’arrivo delle 
forze dell’ordine. Con un inevitabile contraccolpo (positivo) mediatico, perché le pagine di cronaca dei giornali 
riprendevano la notizia e la segnalavano ai lettori, dando rilievo all’evento. 
“Grande serata futurista” recitava la prima pagina della rivista Lacerba43  del 12 dicembre 1913, un “resoconto 
sintetico (fisico e spirituale) della serata”. “Coraggio, strafottenza, disinvoltura, idee nuove, insulti necessari” le armi 
messe in campo dai futuristi. “Patate, carote, acciughe, sardine e uova” quelle usate dal pubblico. E poi la rissa: “Un 
ferito (Marinetti) tra i futuristi” con “molti feriti in platea (dai loro compagni dei palchi)”. E un esito inevitabilmente 
incendiario: “Risultati: irritazione del pubblico che voleva ascoltare. Aumento di simpatie per il futurismo. 
Conversioni immediate al futurismo”. 
«I pubblicitari oggi sanno che una delle regole per ottenere successo sul mercato è far circolare il marchio del proprio 
prodotto e fare in modo che la gente ne parli. I futuristi lo scoprirono per primi”. […] 

(G. Rotondi, Siamo tutti futuristi, in “Focus Storia” n.32, 8 giugno 2009) 
 

CONSEGNA:  
Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento che non superi le cinque colonne di metà di foglio 
di protocollo, sviluppando i seguenti punti: 

1. Analisi 

1.1 Sintetizza il contenuto dell’articolo, formulando un brevissimo testo in linguaggio giornalistico, nella 

forma dell’occhiello, come se dovesse essere pubblicato sotto il titolo generale per meglio chiarirne il 

contenuto. 

1.2 Quali informazioni ricaviamo sul Futurismo da questo articolo? 

1.3 Qual è la tesi sostenuta dall’autrice? Quali argomentazioni sono prodotte a favore della tesi? 

1.4 Individua nel testo i connettivi grammaticali e semantici che segnalano gli snodi argomentativi fonda-

mentali. 

 
 

2. Commento 

A partire dall’articolo di Giuliana Rotondi, esponi una tua interpretazione sull’influenza del movimento 
futurista nella cultura e nello stile di vita e di comunicazione del ‘900 e del tempo attuale. Commenta, inoltre, 
la frase conclusiva del testo «I pubblicitari oggi sanno che una delle regole per ottenere successo sul mercato 
è far circolare il marchio del proprio prodotto e fare in modo che la gente ne parli. I futuristi lo scoprirono per 
primi”, interpretandola attraverso qualche esempio significativo conosciuto, o ipotizzando soluzioni nuove.  

 
 
 
TIPOLOGIA B_3 
 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 
AMBITO STORICO 

 
42 New York Times: attualmente è considerato il quotidiano più autorevole al mondo. 
43 Lacerba: rivista letteraria fondata a Firenze da Giovanni Papini a gennaio del 1913, su posizioni vicine a quelle dei Futuristi. 
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L’eredità del Novecento, da un passo di Corrado Stajano 
 
 
Il brano che segue, tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi “La cultura italiana del Novecento” (Laterza, 
Bari, 1996) in cui Corrado Stajano, giornalista e scrittore, commenta affermazioni di alcuni protagonisti del XX 
secolo. 
“C’è un po’ tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di memoria dei grandi vecchi del 
Novecento: le due guerre mondiali e il massacro, i campi di sterminio e l’annientamento, la bomba atomica, gli 
infiniti conflitti e la violenza diffusa, il mutare della carta geografica d’Europa e del mondo (almeno tre volte in 
cento anni), e poi il progresso tecnologico, la conquista della luna, la mutata condizione umana, sociale, civile, 
la fine delle ideologie, lo smarrimento delle certezze e dei valori consolidati, la sconfitta delle utopie.  

Sono caduti imperi, altri sono nati e si sono dissolti, l’Europa ha affievolito la sua influenza e il suo potere, 
la costruzione del “villaggio globale”, definizione inventata da Marshall McLuhan nel 1962, ha trasformato i 
comportamenti umani. Nessuna previsione si è avverata, le strutture sociali si sono modificate nel profondo, le 
invenzioni  materiali hanno modificato la vita, il mondo contadino identico nei suoi caratteri sociali dall’anno 
Mille si è sfaldato alla metà del Novecento e al posto delle fabbriche dal nome famoso che furono vanto e 
merito dei ceti imprenditoriali e della fatica della classe operaia ci sono ora immense aree abbandonate 
concupite dalla speculazione edilizia che diventeranno città della scienza e della tecnica, quartieri residenziali, 
sobborghi che  allargheranno le periferie delle metropoli. In una o due generazioni, milioni di uomini e donne 
hanno dovuto mutare del tutto i loro caratteri e il loro modo di vivere passando in pochi decenni dalla campana 
della chiesa che ha segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica. Al brontolio dell’ufficio e del 
laboratorio, alle icone luminose che affiorano e spariscono sugli schermi del computer. 

 Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla prima guerra mondiale; gli anni tra le due guerre, il 
fascismo, il nazismo; la seconda guerra mondiale e l’alleanza antifascista tra il capitalismo e il comunismo; il 
lungo tempo che dal 1945 arriva al 1989, data della caduta del muro di Berlino – si capisce come adesso siamo 
nell’era del post. Viviamo in una sorta di ricominciamento generale perché in effetti il mondo andato in 
frantumi alla fine degli anni Ottanta è (con le varianti dei paesi dell’Est europeo divenute satelliti dell’Unione 
Sovietica dopo il 1945) lo stesso nato ai tempi della rivoluzione russa del 1917. 

 Dopo la caduta del muro di Berlino le reazioni sono state singolari. Più che un sentimento di liberazione 
e di gioia per la fine di una fosca storia, ha preso gli uomini uno stravagante smarrimento. Gli equilibri del 
terrore che per quasi mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti protettivi, offrivano sicurezze 
passive ma consolidate. Le possibili smisurate libertà creano invece incertezze e sgomenti. Più che la 
consapevolezza delle enormi energie che possono essere adoperate per risolvere i problemi irrisolti, pesano i 
problemi aperti nelle nuove società dell’economia planetaria transnazionale, nelle quali si agitano, mescolati 
nazionalismi e localismi, pericoli di guerre religiose, balcanizzazioni, ondate migratorie, ferocie razzistiche, 
conflitti etnici, spiriti di violenza, minacce secessionistiche delle unità nazionali. 

 Nasce di qui l’insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi sembrano ancora più nuovi, caduti in un mondo 
vergine. Anche per questo è difficile capire oggi quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato 
dagli uomini in questo secolo”. 
 
Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendo in evidenza gli snodi argomentativi. 

2. A che cosa si riferisce l’autore quando scrive: “passando in pochi decenni dalla campana della chiesa 

che ha segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica” (in grassetto nel testo) 

3. Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice che “adesso siamo nell’era del post”? (in grassetto nel testo) 

4. Perché l’autore definisce “stravagante smarrimento” uno dei sentimenti che “ha preso gli uomini” 

dopo la caduta del muro di Berlino? 

Produzione  
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Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, Corrado Stajano fa riferimento all’insicurezza 
e allo sconcerto che dominano la vita delle donne e degli uomini e che non lasciano presagire “quale sarà il 
destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo secolo” 
Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità lasciata alle nuove generazioni? A 
distanza di oltre 25 anni dalla pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i nodi da risolvere nell’Europa di 
oggi siano mutati? 
Illustra i tuoi giudizi con riferimenti a conoscenze, letture e alla tua esperienza personale e scrivi un testo in 
cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 
 
 
TIPOLOGIA C_1 
 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO – ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’  
 
AMBITO SOCIALE 
 
Paura e solidarietà 
“[…] Le occasioni di aver paura sono una delle poche cose che non scarseggiano in questi nostri tempi 
tristemente poveri di certezze, garanzie e sicurezze. Le paure sono tante e varie. Ognuno ha le sue, che lo 
ossessionano, diverse a seconda della collocazione sociale, del genere, dell’età e della parte del pianeta in cui 
è nato e ha scelto di (o è stato costretto a) vivere. 
[…] Ma che le nostre paure “non siano tutte uguali tra loro” è vero anche in un altro senso: per quanto le paure 
che tormentano i più possano essere straordinariamente simili tra loro, si presume che ciascuno di noi vi si 
opporrà individualmente, con le proprie risorse, quasi sempre drammaticamente inadeguate. […]. Le 
condizioni della società individualizzata sono inadatte all’azione solidale, e rendono difficile vedere una foresta 
invece che i singoli alberi. […] La società individualizzata è contraddistinta da una dispersione dei legami sociali, 
che sono il fondamento dell’azione solidale. […]” 
Zygmunt BAUMAN, Paura liquida, Laterza, Bari, 2008 (trad. it. di M. Cupellaro; prima edizione originale 2006) 
CONSEGNA 
Sulla base delle tue esperienze, delle conoscenze di studio e di quelle apprese dall’attualità, sviluppa il tuo 
elaborato riflettendo: 

• Sul significato di “paura” nella società contemporanea; 

• Su alcune delle paure che secondo te sono più frequenti nel mondo d’oggi; 

• Sulle risorse, reazioni e strategie dell’uomo di fronte alla paura e all’incertezza; 

• Sul significato di “società individualizzata”;  

• Sul rapporto che esiste tra “società individualizzata”, “dispersione dei legami sociali” e difficoltà di in-

staurare una “azione solidale” nell’affrontare situazioni di paura e di incertezza. 

Inserisci nello svolgimento un approfondimento sul valore della solidarietà e sulla sua possibilità di 
sopravvivenza nella società contemporanea, anche citando esempi tratti dalla cronaca e/o dalla tua 
esperienza personale 
 
 
TIPOLOGIA C_2 
 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO – ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’  
 
AMBITO LETTERARIO 
 
Viaggiare con libri e scrittori 
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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, non ne sei costretto a fare esperienza diretta. 
È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per un libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso 
o compulsivo, ma difficilmente causerà 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 si 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 

CONSEGNA 
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, luoghi 
nuovi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza essere costretto a farne esperienza 
diretta. 
Rifletti sulle 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 e alla tua sensibilità.  
Ricorda che puoi utilmente riferirti anche a testi o esperienze di viaggi di autori studiati. 
Articola la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presenta la trattazione con 
un titolo complessivo che ne esprima il contenuto in una sintesi coerente. 
 

 

 

Modalità di svolgimento del colloquio orale 

Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, attinente 
alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un 
testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione. Il 
colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o 
dello studente (PECUP). Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento si svolge nel 
rispetto di quanto previsto dall’art.20 del D.lgs 62/2017. 
Nello svolgimento dei colloqui la Commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello 
studente.  
Il candidato dimostra, nel corso del colloquio:  
a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze 
acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua 
straniera;  
b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un 
lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, 
tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;  
c. di aver maturato le competenze di Educazione civica, come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività 
declinate dal documento del Consiglio di classe.  
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Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di Stato (es. simulazioni colloquio) 

Ad oggi non è prevista alcuna simulazione del colloquio orale. Nel caso avvenisse, tuttavia, la si pianificherà 

per fine maggio/inizio giugno. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 

punteggi di seguito indicati. La griglia di seguito riportata è quella fornita dal Ministero e allegata all’Ordinanza concer-

nente “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” del 3 Marzo 2021. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 

Acquisizione dei contenuti e 

dei metodi delle diverse di-

scipline 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 co-

noscenze acquisite e di col-

legarle 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 diffi-

coltà e in modo stentato 

1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, isti-

tuendo 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 ac-

quisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o ar-
gomenta 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 lin-

guaggio tecnico e/o di set-

tore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inade-
guato 

0.50 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, an-

che 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 com-

prensione 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 rifles-
sione 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 per-

sonali 

3 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA  
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO PCTO 

 
Per quanto riguarda il percorso di PCTO si allega la tabella in formato Excel che riassume i luoghi e il monte ore svolto da ciascuno 
studente.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Alunno Ente alternanza Nome tutor Mail Numero di telefono 

Conven

zione

Ore 

effettuate

We Can 

Jobs Tandem Sicurezza 

Ore totali 

effettuate 

ALLEGRETTI Studio di Avvocatura Francesco Musacchio avv.musacchio@gmail.com  346 6162552  √ 71 ore 20 ore √ X 4 ore 91 ore 

BIGNAMI Studio notarile Luosi Luosi Eluosi@notariato.it  √ 70 ore 20 ore √ X 4 ore 94 ore

BONVECCHIO Le storie sepolte paola.rizzolli@kaleidoscopio.coop √ 49 ore 20 ore √ 20 ore √ 4 ore 93 ore

AHMAD Studio legale Martinelli √ 46 ore 20 ore √ 20 ore √ 4 ore 90 ore 

YOUSSEF Ing. Livio Fratus Livio Fratus ing.liviofratus@tin.it 393-9737548  √ 46 ore 20 ore √ 20 ore √ 4 ore 90 ore 

LUOSI Studio notarile Luosi  √ 50 ore 20 ore √ 20 ore √ 4 ore 94 ore

MARTINO Comune di Bergamo Sonia rigoletto/Rinaldi

ufficioformazionecomunedibergamo

@comune.bergamo.it; 

gabriele.rinaldi@comune.bergamo.it

035/399240 - 

3351461379 √ 46 ore 20 ore √ 20 ore √ 4 ore 90 ore 

NECCHI samuel.brambilla.SB@gmail.comPaola Zaniboni segreteria.winp@gmail.com 3667090343 √ 46 ore 20 ore √ 20 ore √ 4 ore 90 ore 

PILENGA Scuola di Volo a Vela VR Gianluca Ortombina gianluca.ortombina@gmail.com  3293993147  √ 54 ore 20 ore √ 17,5 ore 4 ore 95,5 ore 

SPADA Consult Studio Monica monica@consultstudio.com 035 720890  √ 46 ore 20 ore √ 20 ore √ 4 ore 90 ore 

TRAINI Avv. Giovanni Bertino Patrizia Boschini segreteria@giovannibertino.it 35213033 √ 48 ore 20 ore √ 20 ore √ 4 ore 92 ore

VERTUA Studio notarile Luosi  √ 50 ore 20 ore √ 20 ore √ 4 ore 94 ore

VITALI Scuola di Volo a Vela VR Gianluca Ortombina gianluca.ortombina@gmail.com  √ 53 ore 20 ore √ 20 ore √ 4 ore 97 ore
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ELENCO TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO  

 

Ugo Foscolo 

“Il sacrificio della patria nostra è consumato” (da “Ultime lettere di Jacopo Ortis”)  

“In morte del fratello Giovanni” (dai “Sonetti”) 

“Alla sera” (dai “Sonetti”)  

 

Alessandro Manzoni  

“Il 5 Maggio” (versi 1-48 e 85-108) 
“Il sugo della storia” (tratto dai “Promessi Sposi”, cap. XXXVIII) 
 
Giacomo Leopardi   

“L’infinito” (dai “Canti”) 
“La quiete dopo la tempesta” (dai “Canti”)  
“Il sabato del villaggio” (dai “Canti”)  
 
Giovanni Verga  
“Rosso Malpelo” (tratta da “Vita dei campi”)  
“La roba” (tratta da “Novelle rusticane”) 
“Il naufragio” (tratto da “I Malavoglia”)  
 
Giosuè Carducci 
“San Martino”, (da “Rime Nuove”) 
“Pianto antico” (da “Rime Nuove”) 
“Nevicata” (da “Odi barbare”) 
 
Giovanni Pascoli  

“X agosto” (da “Myricae”) 

“L’assiuolo” (da “Myricae”) 

“Il lampo” (da “Myricae”) 

 

Gabriele D’Annunzio  
“L’attesa dell’amante” (tratto da “Il piacere”)  

“La pioggia nel pineto” (tratta da “Alcyone”) 

“O falce di luna calante” (tratta da “Canto novo”)  

 

Italo Svevo 

“Prefazione e preambolo” (tratto da “La coscienza di Zeno”)  

“Il fumo” (tratto da “La coscienza di Zeno”)  

 

Luigi Pirandello 

“La nascita di Adriano Meis” (tratto da “Il fu Mattia Pascal”)  

“Un piccolo difetto” (tratto da “Uno, nessuno, centomila”) 

 

Giuseppe Ungaretti  

“Veglia” (da “L’allegria”) 

“Sono una creatura” (da “L’allegria”) 

“San Martino del Carso” (da “L’allegria”) 
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PROGETTO CLIL: Content and Language Integrated Learning 

Allegato 1  

Presentazione del progetto  

Bergamo 07 Gennaio 2022         

ANAGRAFICA e SCHEDA DI PROGETTO  
(da predisporre su carta intestata)  
1. Regione di riferimento: LOMBARDIA  
2. Dati dell’istituzione scolastica: Istituto  Tecnico e Liceo Scientifico Aeronautico Locatelli, Via Giosuè Carducci, 
1, 24127 Bergamo BG. Codice meccanografico IstitutoTecnico : BGTB015001 
Codice Meccanografico Liceo Scientifico : BGPS12500G 
Comune: BERGAMO 
Provincia: BERGAMO 
Indirizzo di posta elettronica: info@istitutoaeronautico.it 
Nome e Cognome del Dirigente Scolastico: Giovanna  Gargantini 
Nome e Cognome del Referente del Progetto: Odelli Mariavittoria  
Relatori e  Docenti della disciplina non linguistica interessata:  
• Diritto ed economia: Dolci Valentina,  Bonaiti Vanessa 
• Storia dell’Arte: Fagiani Sara 

Docenti di lingua inglese:  

• Paola Quattrini 
Recapito del Referente del Progetto: odelli.mariavittoria@istitutoaeronautico.it 

 
Titolo del progetto THE NEW ROOTS OF CLIL  

 
Premessa : Nell’ambito della revisione degli ordinamenti della Scuola Secondaria di secondo grado  la legge 
53/2003 e Regolamenti attuativi 2010 introduce  nell’ultimo  anno dei Licei e Istituti Tecnici l’insegnamento in 
lingua straniera di una disciplina non linguistica (DNL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti, attraverso la metodologia CLIL.  Nelle classi conclusive, per l’anno scolastico in 
corso, il 50% del monte ore annuale di una disciplina non linguistica verrà svolto grazie l’ausilio della lingua 
inglese. Le  discipline individuate per l’anno in corso sono “Disegno e Storia dell’Arte” per il Liceo e “Diritto ed 
Economia” per l’Istituto Tecnico. I contenuti di queste lezioni saranno distribuiti nell’arco  dell’intero anno 
scolastico, prevalentemente nel secondo periodo dell’anno. L’obiettivo sarà quello di consolidare il metodo di 
studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non linguistici.   

 
Modalità di verifica e di valutazione: Non essendoci linee guida dal Ministero, la valutazione sarà frutto del 
confronto e della collaborazione tra le due figure professionali (docente della disciplina non linguistica e quello 
di lingua ) e avrà come fine la creazione di un format di verifica atto a testare sia elementi linguistici , sia di 
contenuto . Oltre all’osservazione del lavoro in itinere e la valorizzazione degli interventi personali, verrà 
assegnata una prova conclusiva, scritta o orale a discrezione del docente. Destinatari: studenti delle classi quinte . 

 

 
1. DESTINATARI  DEL PROGETTO 

 
Il corso di 33 ore è destinato ai docenti dell’istituto e finalizzato all’acquisizione di strumenti ed attività legate 
alla metodologia CLIL (Content Language Integrated Learning), approccio pedagogico e didattico strutturato che 
prevede l’integrazione tra l’apprendimento della lingua e del contenuto contemporaneamente. 

   

IL GRUPPO DI LAVORO Un Gruppo di Lavoro formato dalla docente di disciplina e la docente di lingua veicolare 
avrà il compito di elaborare le Linee guida del Progetto, supportarlo e monitorarlo nel corso delle varie fasi di 

mailto:odelli.mariavittoria@istitutoaeronautico.it
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sviluppo. Di seguito i membri del Gruppo di Lavoro che lavoreranno in sinergia e in compresenza nella classe 
scelta per l’attuazione del progetto.  

 

Scuola Classi coinvolte Moduli CLIL Insegnanti coinvolti Note 

Istituto Locatelli 5 A Attinenti all’attività aeroportuale Bonaiti 
 

Istituto Locatelli 5 B idem Bonaiti 
 

Istituto Locatelli 5 C idem Bonaiti 
 

Istituto Locatelli 5 SCIENTIFICO idem Fagiani 
 

Istituto Locatelli 5 COREUTICO idem Fagiani 
 

Istituto Locatelli 4ALQ idem Dolci 
 

 
LE LINEE GUIDA DEL PROGETTO 

 La definizione dell’acronimo CLIL CLIL, acronimo di ‘Content and Language Integrated Learning’, “ è un approccio 
educativo centrato su due obiettivi in cui una lingua aggiuntiva viene usata per insegnare ed imparare sia lingua 
che contenuto” (EUROCLIL 1994). Chi decide di denominare un percorso veicolare con il termine CLIL fa una 
promessa: promette che la lingua verrà appresa attraverso il contenuto e che il contenuto verrà insegnato ed 
appreso attraverso la lingua contemporaneamente. 

 
2 ) Finalità e obiettivi del Progetto (disciplinari, linguistici, trasversali, digitali ecc, tenendo conto della 
caratterizzazione CLIL.) 
  
1) Sviluppare le capacità di ricerca e presentazione in lingua straniera prevalentemente inglese; 
2) Acquisire linguaggi specifici delle discipline inserite nel progetto consolidando e ampliando il lessico; 
3) Utilizzare diversi registri comunicativi in contesti e situazioni diverse sviluppando le capacità di ricerca e di 
presentazione in lingua straniera; prevalentemente inglese 
4) Usare la lingua straniera come veicolo naturale di comunicazione;  
5) Utilizzare le conoscenze in situazioni e contesti diversi trasversali; 
6) Infondere negli alunni la curiosità di conoscere, promuovere la creatività, l’autonomia e la responsabilità; 
7)Favorire le capacità comunicative anche con codici linguistici diversi; 
8) Favorire l’autonoma ricerca di conoscenze;  
9) Lavorare in gruppo e gestire situazioni comunicative diverse; 
10) favorire l’utilizzo di conoscenze, competenze e capacità per la comprensione, progettazione e soluzione dei 
problemi posti; 
11) Favorire processi di accoglienza e integrazione con un lavoro di gruppo;  
12) Incrementare la motivazione e la sicurezza di sé; 
13) Promuovere la cittadinanza digitale. 
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3. CONTENUTI  

 
INDIRIZZI SCIENTIFICO E COREUTICO 

ARGOMENTI:  

Design Equipment (micro-language): a designer’s basic equipment, how to choose and use pencils and paper, 
understanding form how to achieve it 
Colour Matters: the theory of colour, practical application of colour, describing images in relation to the use of 
colour 
Photography; the basic functioning of a camera, how to create effective images, photography and advertising 
A look at Art History: overview of the 19th and 20th century art movements, a look of two paintings, how to describe 
an artwork 
Impressionism: Claude Monet, Édouard Manet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir 
Post-Impressionism: Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Georges Seurat 
The Cubism: Pablo Picasso, Georges Braque 
The Great Exhibition of 1851 

 
Il presente programma potrà essere soggetto a modifiche. 

 

 
4. Strategie metodologiche, mezzi e strumenti:  

 Lezioni interattive, didattica prevalentemente laboratoriale, lavoro di gruppo, problem solving, LIM, testi e 
materiali prodotti dai docenti. 

 
 
5. Verifiche e valutazione finale del Progetto  

La valutazione finale del progetto avverrà a fine anno scolastico. La valutazione degli studenti              
avverrà con una apposita griglia di osservazione/valutazione delle competenze trasversali –disciplinari 
raggiunte.  

 
L’originale del documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di controllo. Si dà 
espressa autorizzazione al trattamento dei dati contenuti nel presente progetto ai fini della sua gestione 
amministrativo – contabile.  
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ALLEGATI SUCCESSIVI AL 15 MAGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






