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PROFILO IN USCITA 
 
Il percorso educativo del Liceo consente di approfondire e sviluppare le conoscenze e le abilità e maturare le 

competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. 

Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze 

umane. 

Si inserisce nel mondo produttivo in impieghi di concetto statali, parastatali e privati, con particolare 

competenza nei servizi della persona (“Operatori pedagogici” della prevenzione infanzia, terza età, 

dell’educazione permanente, della prevenzione del cosiddetto disagio adolescenziale, della rieducazione). 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni 

collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere 

la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle 

metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

devono: 

▪ aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti 

specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

▪ aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 

contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 

cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

▪ saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i 

rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 

▪ saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 

particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 

dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 

interculturali; possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 

principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 
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QUADRO ORARIO NEL TRIENNIO 

Materie Annualità 

3° 4° 5° 

Religione 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2 2 

Storia 2 2 2 

Filosofia 3 3 3 

Scienze umane (antropologia – pedagogia – psicologia – 

sociologia) 

5 5 5 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 

Matematica  2 2 2 

Fisica 2 2 2 

Scienze naturali (Biologia – Chimica - Scienze della Terra) 2 2 2 

Storia dell’arte 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

 30 30 30 

 

 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5F di cui al presente Documento è composta da 15 studentesse e uno studente. 

Sono presenti 2 allieve con DSA per le quali sono stati predisposti altrettanti PDP che, in ambito disciplinare 

linguistico, in genere prevedono tempi più lunghi e semplificazioni delle verifiche; parcellizzazione argomenti 

di studio; uso mappe/schemi (preventivamente approvate dal docente) nelle interrogazioni e nelle verifiche, 

mentre in ambito disciplinare tecnico-scientifico, in genere prevedono l’uso della calcolatrice; tempi più 

lunghi nelle prove; semplificazione di esercizi e calcoli; semplificazione delle verifiche, uso mappe concettuali 

(preventivamente approvate dal docente) nelle interrogazioni e nelle verifiche. È presente inoltre un’allieva 

di origine sudafricana la cui lingua madre è l’inglese. Anche per lei è stato redatto un PDP il quale prevede 

misure analoghe a quelle definite per le allieve con DSA. 
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La composizione della classe è rimasta invariata rispetto allo scorso anno scolastico, con la sola eccezione 

dell’allievo L.D.M., il quale si è trasferito presso l’istituto Pareto per frequentarvi il quinto anno.  

All'interno del gruppo classe spiccano le prestazioni eccellenti dell'allieva E.C., la quale, grazie alla media delle 

valutazioni ottenute nel corso del triennio, può aspirare al conferimento della lode in sede d'esame. 

Nel mese di novembre, per far fronte ad alcuni casi di positività al SARS-CoV-2, si è ricorsi alla D.A.D. per una 

settimana.  

La partecipazione all’attività didattica è in generale motivata e competente, nonostante alcuni docenti 

segnalino un impegno discontinuo e superficiale nello studio individuale da parte di alcune allieve. 

La classe ha comprensibilmente risentito della lunga assenza della docente di italiano e latino prof.ssa Anna 

Maria Potenza. 

 

FLUSSI STUDENTI NEL TRIENNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE TERZA 

 

CLASSE QUARTA 

 

CLASSE QUINTA 

 

ISCRITTI 

 

RITIRATI 

 

AMMESSI 

 

ISCRITTI 

 

RITIRATI 

 

AMMESSI 

 

ISCRITTI 

 

RITIRATI 

 

AMMESSI 

 

17 

 

0 

 

17 

 

16 

 

0 

 

15 

 

16 

 

0 

 

Da 

determinare 



7 

 

VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MATERIA DOCENTI 

 

CLASSE TERZA 

 

CLASSE QUARTA 

 

CLASSE QUINTA 

ITALIANO  A.M. Potenza A.M. Potenza A.M. Potenza 

LATINO A.M. Potenza A.M. Potenza A.M. Potenza 

STORIA A. Nobili A. Nobili A. Nobili 

FILOSOFIA F. Castellani A. Nobili A. Nobili 

SCIENZE UMANE L. Sansonna L. Sansonna L. Sansonna 

INGLESE G. Castellani G. Castellani G. Castellani 

STORIA DELL’ARTE G. Guadagnoli G. Guadagnoli G. Guadagnoli 

MATEMATICA P. Panarone P. Panarone P. Panarone 

FISICA P. Panarone P. Panarone P. Panarone 

SCIENZE NATURALI S. Barbonetti A. Vintaloro V. Severino 

SCIENZE MOTORIE N. Ciulla L. Poni L. Poni 

I.R.C. G. Madaluni S. Delli Ponti D. Nitti 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMUNI 
 

1. presentare una scelta di attività che approfondiscano o integrino quelle curricolari, permettendo così 

agli studenti di costruire un piano di studi solido ed armonico; 

 

2. offrire agli studenti la possibilità di seguire un percorso scolastico che risponda anche ai loro interessi 

e alle loro attitudini; 

 

3. proporre attività che concorrano alla formazione integrale della persona e rispondano alle esigenze 

della società attuale; 

 

4. rendere effettivo il recupero o il potenziamento di ogni singolo studente; 

 

5. utilizzare le risorse umane della scuola valorizzandone il ruolo professionale; 

 

6. utilizzare in modo mirato le risorse professionali e socio-economiche del territorio. 

 

 

 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO UTILIZZATE 
  

Itali
ano 

Lat
ino 

ingl
ese 

Stor
ia 
dell’
arte 

Sto
ria 

Filos
ofia Mate

matic
a 

Scie
nze 
um
ane 

Fis
ica 

Scie
nze 
nat
ural
i 

Scienze  
motorie 

Relig
ione 

Lezione frontale x x x x x x x x x x x x 

Lezione 
partecipata 

x x x x x x x x x x 
 

x 

Problem 
solving/      met
odo  induttivo 

      
x x x x 

  

Lavoro di 
gruppo 

      
x x 

 
x x x 

Discussione 
guidata 

           
x 

Simulazioni, 
role playing 

        
x 

   

Altro 
  

x 
       

x 
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MEZZI / STRUMENTI UTILIZZATI  
  

Itali
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x x x x x x 
 

x 
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x x 
 

x 
   

x x x 
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x 
 

Teatro-
cinema 

x x x 
  

x 
 

x 
   

x 
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI 
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Lati
no Ingl

ese 

Stori
a 
dell’
arte 

Sto
ria 

Filos
ofia Matem

atica 

Scie
nze 
uma
ne 

Fisi
ca 

Scie
nze 
natu
rali 

Scie
nze 
mot
orie 

Religi
one 

Interrogazione 
lunga 

x x x x x x x x x x 
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x 
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x 
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x x 
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x 
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Questionario/es
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x 
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x 
   

x x x 
   

Simulazione x x 
  

x x 
  

x 
   

Prova 
strutturata 

x x x 
 

x x x x x 
 

x 
 

Altro 
          

x 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Le verifiche scritte hanno previsto prove strutturate ed elaborati. Le verifiche orali sono state svolte con 

almeno due valutazioni in entrambi i quadrimestri. 

 

Criteri di valutazione prove ordinarie 

La valutazione avverrà sia per lo scritto che per l'orale, in base ai seguenti criteri: 

Voti Conoscenza Competenze Rielaborazione 

1-2 Assenza di contenuti Assenti Assenti 

3 Contenuti mancanti. 
Forma e procedimenti privi di 

logica 
Nessuna rielaborazione 

4 
Contenuti gravemente 

lacunosi 

Applicazione stentata e con scarsa 

logica 
Nessuna rielaborazione 

5 

Contenuti frammentari, 

parziali, inesatti, non del 

tutto pertinenti alle 

consegne 

Applicazione difficoltosa, confusa 

e a volte 

inesatta. 

Nessuna rielaborazione 

6 

Conoscenza essenziale 

dei 

Contenuti fondamentali 

Competenze adeguate ed esposte 

con sufficiente scorrevolezza ed 

autonomia 

Limitata ad un puro 

confronto di dati 

7 

Discreta, chiara e 

sufficientemente 

articolata 

Comunicazione e applicazione 

propria ed essenziale 

Capacità di analizzare e 

confrontare i dati 

8 

Conoscenza esauriente 

ed arricchita da 

acquisizioni personali 

Comunicazione ed elaborazione 

efficace e scorrevole, con 

correttezza formale e lessicale 

Capacità di analisi e 

sintesi con rielaborazioni 

personali 

9-10 

Conoscenza 

approfondita e 

circostanziata, con 

contributi personali 

Comunicazione e applicazione 

fluida, brillante e appropriata,  

Rielaborazione ottima, 

con capacità autonome 

di confronti, analisi, 

approfondimenti e 

collegamenti 

interdisciplinari 

 

Per assicurare omogeneità di comportamento nella valutazione il collegio dei docenti ha deliberato i 

seguenti criteri:  

▪ Il voto per le prove di verifica sia scritte che orali viene assegnato in base alle conoscenze, competenze e 

capacità dimostrate, prendendo in considerazione l’intera scala decimale, tenuto conto anche del nuovo 

sistema di valutazione introdotto dagli Esami di Stato. 
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▪ In particolare si tiene conto di: 

CONOSCENZE (obiettivi minimi disciplinari concordati dai gruppi di materia) 

ABILITA’ (utilizzazione delle conoscenze acquisite per eseguire specifici compiti e/o risolvere    situazioni 

problematiche) 

COMPETENZE (rielaborazione critica delle conoscenze e abilità in funzione di un autoapprendimento 

continuo; utilizzazione e trasferimento delle conoscenze acquisite in contesti diversi) 

 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

 

Si fa riferimento ai seguenti criteri di attribuzione presentati nel P.T.O.F. 

Il consiglio di classe decide di attenersi per la valutazione del comportamento a quanto sottoscritto da 

studenti e genitori nel “Patto educativo di corresponsabilità”. 

Le parti si impegnano al rispetto delle norme previste dall’ordinamento scolastico vigente e di quelle 

contenute nel regolamento interno d’Istituto, in piena sintonia con le norme costituzionali relative al diritto-

dovere all’istruzione, condividendo l’obiettivo comune di favorire il dialogo educativo e lo spirito di 

collaborazione. 

Per l’attribuzione del voto in condotta si terrà conto dei seguenti elementi: 

• Frequenza. 

• Rispetto delle regole. 

• Puntualità nelle consegne. 

• Partecipazione al dialogo educativo-didattico 

 

Il voto in condotta verrà attribuito in base ai seguenti criteri: 

10: atteggiamento corretto e collaborativo nel rispetto delle regole della convivenza scolastica, 

partecipazione costruttiva e/o trainante, frequenza assidua, adesione diligente e critica alle proposte del 

Consiglio di Classe. 

9: atteggiamento corretto nel rispetto delle regole della convivenza scolastica, frequenza regolare, 

partecipazione attiva e adesione diligente alle proposte del Consiglio di Classe. 

8: partecipazione diligente al dialogo scolastico caratterizzata da comportamento nel complesso corretto e 

frequenza regolare. 

7: scarsa partecipazione al dialogo educativo, ma nel sostanziale rispetto delle regole della convivenza 

scolastica, frequenza non assidua, ritardi e/o presenza di note disciplinari. 

6: inadeguata partecipazione al dialogo educativo, comportamento scorretto, frequenza irregolare, assenze 

strategiche e non supportate da adeguate giustificazioni e/o ripetuti ritardi non giustificati, rilevante numero 

di note e/o provvedimenti disciplinari. 

5: comportamento gravemente scorretto e manifestato anche attraverso atti violenti e/o pericolosi nei 

confronti dell’intera comunità scolastica, sanzionato da gravi provvedimenti disciplinari (sospensione) senza 

alcun tentativo da parte dell’alunno di ravvedimento teso all’inserimento positivo nel contesto scolastico. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

 
Tabella A: Attribuzione credito scolastico (D. Lgs. N° 62/17) 

Media dei voti Fasce di credito classe 

terza 

Fasce di credito classe 

quarta 

Fasce di credito classe 

quinta 

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 

 

Si fa riferimento ai seguenti criteri di attribuzione presentati nel P.T.O.F. 

In presenza di attività debitamente certificate e documentate (ente certificatore, durata dell’attività, 

numero di ore) viene attribuito il credito formativo secondo i seguenti criteri: 

a. frequenza regolare 

b. interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

c. partecipazione ad attività complementari ed in integrative organizzate dalla scuola (es.: 

alternanza scuola-lavoro, certificazione linguistica, stage all’estero, attività teatrali e musicali, 

Progetto Educazione tra Pari, gruppo di lavoro “Scuola libera dal fumo”) 

d. particolare partecipazione alle proposte della scuola, comprese le attività in alternanza 

scuola-lavoro 

e. capacità di avvalersi di strumenti multimediali nell’attività didattica personale 

f. interesse e partecipazione attiva ad IRC o attività alternativa 

 

Assegna inoltre il credito formativo in presenza di attività debitamente certificate e documentate 

(ente certificatore, durata dell’attività, numero di ore), secondo i seguenti criteri: 

A. esperienze di volontariato 

B. approfondimento ed ampliamento dei contenuti tematici del corso nella loro 

concreta attuazione (es.: corso per certificazione Lingue straniere) 

C. esperienze in campo artistico e culturale (es. conservatorio) 

D. vincitore di concorso su temi legati ai contenuti del corso 

E. altri titoli posseduti che abilitino competenze aggiuntive e/o complementari al 

corso di studio (es.: studio III lingua) 
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F. attività agonistica sportiva. 

 

ATTIVITA’ E PROGETTI EXTRACURRICOLARI DEL TRIENNIO 

PROGETTI FORMATIVI 

PLURIDISCIPLINARI 

su proposta del Consiglio di Classe 

Classe terza: percorso pluridisciplinare sul tema “Le Emozioni” 

Classe quarta: percorso pluridisciplinare sul tema “La 

Cittadinanza digitale” 

VIAGGI D’ISTRUZIONE E USCITE 

DIDATTICHE 

Uscita sportiva c/o Zerogravity 

Uscita sportiva/ambientale Cassano d’Adda 

 

PERCORSI DI ORIENTAMENTO 

 

FINALITA’ 

Attivare la consapevolezza delle proprie attitudini, inclinazioni e motivazioni. 

Facilitare le scelte inerenti all'ingresso al mondo del lavoro e/o l'accesso ai corsi universitari. 

Coniugare la formazione scolastica e professionale in modo da integrare la didattica curriculare con momenti 

significativi di didattica orientativa. 

Verificare l'efficacia e la ricaduta del progetto. 

  

ATTIVITA' 

    - incontro con Randstad: orientamento e responsabilizzazione al lavoro: le società responsabili 

    -  incontro con Assolombarda e Orientagiovani: nuovi strumenti per presentarsi al mondo del lavoro 

    -  incontro con Assorienta: le professioni in divisa, Facoltà di Medicina e Professioni sanitarie, Facoltà 

universitarie 

  -  incontro con ITS Rizzoli: l’offerta formativa degli ITS 

  -  corso Tools for Employability: orientamento al lavoro.  

 

 QUESTIONARIO in modalità online 

 Per rilevare interessi e bisogni formativi degli studenti 

 

TEST in modalità online 

Per definire orientamento e attitudini e redigere profili personali 

 

PRESENTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DEL POST DIPLOMA 

1) Incontro di carattere informativo sul mondo universitario e in particolare quello milanese con referenti 

dell’Università San Raffaele, Università Statale, Università Cattolica (tipologie e articolazione dei diversi corsi 

di laurea, organizzazione, didattica, colloqui di orientamento, ecc...)  

Si è presentata anche la sezione del sito del nostro Istituto in cui è attivo un apposito link con tutti gli eventi 

organizzati dalle università milanesi. 

2) Informazioni sui percorsi di formazione alternativi all'iter accademico (IFTS, ITS) 

3) Incontro e dibattito con ex studenti del nostro istituto che frequentano i corsi di laurea più richiesti. 

SPORTELLO HELP PER L’ORIENTAMENTO 

Tutoraggio per aiutare gli studenti nella ricerca delle informazioni necessarie alla ricerca attiva del lavoro 
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e/o alla scelta della facoltà universitaria. 

CORSO DI PREPARAZIONE AI TEST UNIVERSITARI 

Corso di preparazione ai test universitari articolato in più lezioni con lo scopo di fornire alcune informazioni e 

competenze utili per affrontare i test di ammissione alle facoltà universitarie, in particolare nell’ambito della 

“logica”. 

Il corso si è articolato in 3 lezioni di 2 ore ciascuna per un totale di 6 ore. 

 

P.C.T.O. 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

Finalità del progetto: organizzazione di esperienze lavorative inerenti all'indirizzo di studio (area psico-socio 

educativa), in collaborazione con il mondo delle istituzioni e delle associazioni, al fine di rendere gli studenti 

in grado di acquisire conoscenze, abilità e competenze utili allo sviluppo della loro formazione e della loro 

professionalità 

 

COMPETENZE ATTESE LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti 

specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 

contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 

occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i 

rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico educativo; • saper confrontare teorie e 

strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni 

educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla 

persona, al mondo del lavoro,ai fenomeni interculturali; 

 • possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie 

relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 

 

CLASSE TERZA 

Nel mese di ottobre gli studenti svolgono di prassi un laboratorio di psicomotricità propedeutico al periodo 

di lavoro. Per l’anno scolastico 2019/2020 tale laboratorio non è stato attivato. Gli studenti di terza svolgono 

esperienze nell'ambito dell'infanzia (nidi e scuole dell'infanzia). 

 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

Sociali e relazionali Sa ascoltare, è accogliente e disponibile al 

dialogo 

Si relaziona in modo adeguato al ruolo degli 

interlocutori 

Elementi di psicologia sociale 

Teorie della comunicazione 

interpersonale 

Le teorie dello sviluppo e 

autori di riferimento 

Teorie psicanalitiche 

Educazione formale e 

informale 
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Il gioco 

Contenuti delle discipline 

  

Problem Solving Riconosce situazioni problematiche  

Fronteggia situazioni diverse e prova strategie 

risolutive 

Applica il metodo dell'osservazione 

  

Metodo scientifico  

Metodo delle scuole di Reggio 

Emilia  

Metodo Montessori 

Educazione psicomotoria 

Contenuti disciplinari  

Team working Collabora coi compagni e con i tutor assumendo 

compiti 

Teorie del Cooperative 

Learning 

Contributi, dati e informazioni 

dell'esperienza di lavoro 

Contenuti disciplinari 

Comunicare Fa domande, chiede spiegazioni e chiarimenti, 

esprime le proprie idee. 

Usa metodologie e strumenti multimediali per 

relazionare (Software multimediali (es. PPT, 

Prezi) 

  

Contributi, dati e informazioni 

dell'esperienza di lavoro 

Contenuti disciplinari 

Attitudine alla crescita 

personale 

Sperimenta e riconosce le proprie attitudini Teorie della personalità 

Teoria di Erikson 

Comprendere la realtà 

socio-culturale 

Confronta le esperienze con le teorie e gli autori  

Riconosce fenomeni legati all'età evolutiva 

Descrive e osserva l'organizzazione dell'ente 

ospitante  

Individua ruoli e funzioni 

Teorie dello sviluppo e del ciclo 

vitale di psicologia 

Le agenzie educative 

Concetti di status e ruolo 

Contenuti disciplinari 

 

 

 

CLASSE QUARTA  

 

Gli studenti di quarta svolgono esperienze nell'ambito sociale, culturale e psicopedagogico.  

Per l’anno scolastico 2020/2021 gli studenti della classe hanno partecipato a progetti di PCTO diversi rispetto 

alla tradizione dell’indirizzo a causa delle restrizioni dovute all’emergenza pandemica: alcuni studenti della 

classe hanno preso parte al Progetto Stem Deploy your Talent: Design Thinking (attività in remoto); alcuni 

studenti della classe hanno lavorato presso la redazione del giornalino dell’Istituto; alcuni studenti della classe 

hanno preso parte al progetto d’Istituto dedicato al Peer Tutoring. 

 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

Sociali e relazionali Sa ascoltare, è accogliente e Elementi di psicologia sociale 
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disponibile al dialogo 

Si relaziona in modo adeguato al ruolo 

degli interlocutori 

Inizia una conversazione e partecipa 

alla vita sociale dell'ente 

Le organizzazioni 

I gruppi 

Teorie della comunicazione interpersonale 

 

  

Problem Solving Fronteggia situazioni impreviste e 

prova strategie risolutive 

Chiede aiuto o istruzioni  

Applica il metodo dell'intervista o del 

questionario 

  

Metodo scientifico  

La ricerca nelle scienze umane 

Contenuti delle discipline 

Team working Collabora coi compagni e con i tutor 

assumendo compiti 

Ascolta e rispetta diversi punti di vista 

Partecipa attivamente all'esecuzione 

di un progetto comune 

 

  

Teorie del Cooperative Learning 

Contributi, dati e informazioni 

dell'esperienza di lavoro 

Contenuti delle discipline 

Comunicare Sa esporre con chiarezza idee e 

opinioni 

Sa organizzare in modo sequenziale e 

completo i contributi di una relazione 

Usa metodologie e strumenti 

multimediali per relazionare 

(Software multimediali (es. PPT, Prezi) 

  

Contributi, dati e informazioni 

dell'esperienza di lavoro 

Contenuti delle discipline 

Attitudine alla 

crescita personale 

Sperimenta e riconosce le proprie 

attitudini 

Riflette sulle proprie capacità ed i 

propri interessi 

Teorie della personalità 

Contenuti delle discipline 

  

Comprendere la 

realtà socio-

culturale 

Rispetta le regole dell'ente 

Confronta le esperienze con le teorie 

e gli autori  

Riconosce fenomeni legati alla società 

e alla cultura 

Descrive e osserva l'organizzazione 

dell'ente ospitante, le regole,  

 ruoli e funzioni 

Teorie sociologiche e antropologiche (i 

gruppi, le organizzazioni, concetti di status e 

ruolo, il welfare state, il terzo settore) 

Modelli di società  

Contenuti delle discipline 
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CLASSE QUINTA 

Gli studenti di quinta effettuano percorsi di formazione e di orientamento al lavoro e al mondo universitario. 

 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

Sociali relazionali Sa ascoltare, è accogliente e disponibile al 

dialogo 

Si relaziona in modo adeguato al ruolo degli 

interlocutori 

Inizia una conversazione e partecipa a eventi e 

corsi facendo domande e mostrando curiosità 

ed interesse 

Contenuti delle discipline 

Conoscenze inerenti dati e 

informazioni del mondo del lavoro e 

dell'università  

Problem Solving Fronteggia situazioni problematiche e applica 

strategie risolutive 

Ipotizza e progetta un possibile futuro 

personale 

  

Esperimenti e ricerca nelle discipline 

scientifiche 

Contenuti delle discipline 

Conoscenze inerenti dati e 

informazioni del mondo del lavoro e 

dell'università  

Team working Collabora coi compagni assumendo compiti 

 Ascolta e rispetta diversi punti di vista 

Partecipa attivamente all'esecuzione di un 

progetto comune 

Contenuti delle discipline 

Conoscenze inerenti dati e 

informazioni del mondo del lavoro e 

dell'università 

Contributi inerenti ai percorsi svolti 

Comunicare Fa domande, chiede spiegazioni e chiarimenti, 

esprime le proprie idee. 

Sa organizzare in modo sequenziale e completo 

i contributi di una relazione 

Sa esprimere le proprie considerazioni in 

merito ai percorsi fatti 

Usa metodologie e strumenti multimediali per 

relazionare Software multimediali (es. PPT, 

Prezi) 

  

Contenuti delle discipline 

Conoscenze inerenti dati e 

informazioni del mondo del lavoro e 

dell'università 

Contributi inerenti ai percorsi svolti 

Attitudine alla 

crescita personale 

Sperimenta e riconosce le proprie attitudini 

Riflette sulle proprie capacità ed i propri 

interessi 

Capitalizza le esperienze svolte ai fini della 

scelta futura 

Mette in relazione in modo produttivo e 

secondo un criterio di fattibilità i dati e le 

informazioni ricevute con i propri progetti e 

proprie potenzialità  

Conoscenze relative alle esperienze 

di lavoro 

Conoscenze inerenti dati e 

informazioni del mondo del lavoro e 

dell'università 

Contenuti delle discipline 
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Comprendere la 

realtà socio-

culturale 

Riflette sulle caratteristiche del contesto socio 

culturale contemporaneo 

Analizza e comprende dati e informazioni del 

contesto sociale e culturale 

Riflette sulle caratteristiche del mondo del 

lavoro  

Riflette sulle caratteristiche del mondo 

universitario 

Conoscenze relative alle esperienze 

di lavoro 

Conoscenze inerenti dati e 

informazioni del mondo del lavoro e 

dell'università 

Contenuti delle discipline (sociologia 

e antropologia: la società 

globalizzata, il welfare state, il terzo 

settore) 

 

 

ATTIVITA' SVOLTE A SCUOLA: 

 

PRIMA  

Lezioni frontali inerenti le tematiche scelte per il percorso 

Attività di ricerca e approfondimenti a gruppi 

Laboratori propedeutici 

Lettura di testi, studi di casi inerenti i contesti previsti per l'esperienza 

Fruizione di video e presentazioni propedeutiche 

Condivisione delle competenze/abilità/conoscenze attese dal progetto formativo 

Condivisione dei compiti richiesti per la valutazione 

DOPO 

Condivisione con i compagni della propria presentazione e riflessioni 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli studenti avviene nel seguente modo: 

1) scheda di valutazione (da 0 a 4 punti) di alcune abilità osservate da parte del tutor aziendale 

2) valutazione (da 0 a 4 punti) della relazione (presentazione dell'esperienza) da parte del tutor scolastico. 
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EDUCAZIONE CIVICA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

All’insegnamento di Educazione Civica sono state dedicate complessivamente n. 33 ore, svolte dai docenti 

della classe, in ottemperanza alla normativa vigente. 

CLASSE QUINTA  
Coordinamento: Alessandro Nobili 

Nucle
o  

Competenze          Conoscenze  Metodologia 
/Attività 

Ore  
I 

Periodo 

Ore 
II 

Periodo  

Discipline
  

1   Conoscere   
l’organizzazione   
costituzionale 
ed   
amministrativa 
del 
nostro Paese 
Promuovere 
attivamente i 
valori espressi 
nella   
Costituzione   

La guerra in 
Ucraina. 
La violenza di 
genere 
Migrazioni e 
cittadinanza in 
Italia e in 
Europa 

Lezione   
frontale  
Dibattito   
guidato  
Studi di caso 

 
4 Storia 

Filosofia 

 
La Costituzione 
Italiana 
Le istituzioni 
politiche Francia/ 
Germania/Gran 
Bretagna e 
Spagna a 
confronto 

Lezione   
frontale/  
Simula  
zione iter   
leggi/  
Cooperative 
  
learning 

 
4 Storia  

 
Inglese 

 
 

Riconoscere il 
valore   
dell’Unione 
Europea 

Valorizzare la 
propria ident
ità culturale   
Riconoscere 
che molti 
dei problemi 
dell’umanità   
possono essere 
risolti con la 
collaborazione 
di   
Governi e popoli 

Unione Europea 
e   
organismi   
internazionali  
Struttura e storia   
dell’UE e dell’ONU 

Videolezioni 
e   
presentazioni; 
ricerca;  
conferenze 
e incontri 
con   
esperti 

6 
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- Prendere 
coscienza   
dell’incidenza 
delle 
proprie azioni sul 
mondo  
- Riflettere 
criticamente sull
e azioni proprie 
e altrui alla luce 
degli ideali di   
solidarietà e 
giustizia.  
- Riconoscersi 
come parte di 
una comunità 
in cui   
ognuno 
collabora per 
il bene 
comune 

Educazione al   
volontariato e   
cittadinanza 
attiva  

Welfare state 
 
Terzo Settore 

Laboratori;   
attività di   
volontariato  
Attività di   
ricerca  
Cooperative 
learning,  

4  
 

Scienze 
umane 

 
Adottare stili di 
vita   
responsabili 

Educazione alla 
salute e al 
benessere  
Rispetto e   
valorizzazione 
del   
territorio 

Lezioni,   
video,   
laboratori  
Attività in   
ambiente   
naturale  
Percorso Vita 
Lezione   
teorico/  
pratica  
Fair Play 

4  2 Scienze 
Naturali 

 
Scienze 
Motorie 

 
Storia 
dell’Arte 

2 - Essere 
consapevoli  
dell’influsso 
dell’uomo 
sull’ambiente 

- Avere 
consapevolezza 
del  proprio 
ruolo nella 
difesa  dell’ambi
ente e delle   

produzioni locali 

La 
globalizzazione 
in tutte le sue 
dimensioni  

Aspetti positivi e   
negativi della   
globalizzazione  

La globalizzazione  

Modelli di 
sviluppo a 
confronto 

Lezione   
frontale  
ricerca  
Cooperative 
learning;   
video 
e presentazioni 

4  

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 
Scienze 
Umane 

 
Scienze 
Naturali 

 

 

 

Italiano  
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 TOTALE ORE  

  
33 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI DESCRIZIONE PER LIVELLI VALUTAZIONE 

Conoscenze 

Lo studente conosce il significato degli  argomenti trattati, proponendo  
autonomamente degli approfondimenti di grande interesse civico. Sa 
comprendere e discutere della loro importanza o apprezzarne il valore 
riuscendo ad individuarli nell’ambito delle azioni di vita quotidiana  

10 

Lo studente conosce il significato degli argomenti trattati 
ed autonomamente ne ricerca fonti ed informazioni. Riesce ad apprezzare 
il valore formativo e sociale degli argomenti affrontati. 

9 

Lo studente conosce il significato degli argomenti trattati. Sa comprendere 
e discutere della loro importanza o apprezzarne il valore riuscendo ad 
individuarli nell’ambito delle azioni di vita quotidiana 

8 

Lo studente conosce il significato dei più importanti argomenti trattati, 
sollecitato ne parla anche con riferimento a situazioni di vita quotidiane 

7 

Lo studente conosce le definizioni letterali dei più importanti argomenti 
trattati anche se non è in grado di apprezzarne pienamente l’importanza 
e di riconoscerli nell’ambito del proprio vissuto quotidiano 

Base 
6 

Lo studente conosce parzialmente le argomentazioni trattate e non sa 
sempre apprezzarne l’importanza 

Livello base non 
raggiunto 

5 

Lo studente non conosce le argomentazioni trattate e non è in grado di 
coglierne l’importanza per sè stesso e per gli altri 

Livello base non 
raggiunto 

4 
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Abilità 

Chiamato a svolgere un compito lo studente dimostra interesse a 
risolvere i problemi del gruppo in cui opera, è in grado di riflettere 
e prendere decisioni per risolvere i conflitti, e cerca soluzioni 
idonee per raggiungere l’obiettivo che gli è stato assegnato 
mostrandosi punto di riferimento per la classe 

10 

Chiamato a svolgere un compito lo studente dimostra sensibilità 
ed interesse per le problematiche del gruppo, provando 
autonomamente a cercare soluzioni idonee per raggiungere 
l’obiettivo assegnato 

 
9 

Chiamato a svolgere un compito lo studente dimostra interesse a 
risolvere i problemi del gruppo in cui opera, guidato è in grado di 
adottare decisioni efficaci per risolvere i conflitti e trovare 
soluzioni 

8 

Lo studente si mostra partecipe alle attività proposte al gruppo 
di riferimento, ma non è in grado in autonomia di adottare 
decisioni utili alla risoluzione dei conflitti 

 
7 

Lo studente impegnato nello svolgere un compito lavora nel 
gruppo, ma evita il più delle volte le situazioni di conflitto 
all’interno dello stesso e si adegua a quanto proposto dagli altri 

Livello base 
6 

Lo studente non è sempre in grado di lavorare in gruppo e 
non sempre assume compiti utili nè sa adeguarsi alle 
proposte emergenti 

Livello base 
non raggiunto    

5 
 

Lo studente non lavora in gruppo e non fornisce alcun supporto 
ai compagni 

Livello base 
non raggiunto   

4 

Atteggiamento 

Posto di fronte ad una situazione nuova l’allievo è in grado di 
comprendere pienamente le ragioni e le opinioni diverse dalla 
sua, riuscendo ad adeguare il suo punto di vista senza perdere la 
coerenza con il pensiero originale. L’atteggiamento è 
estremamente collaborativo. 

 

 

10 

 

 

Posto di fronte ad una situazione nuova l’allievo è in grado di 
comprendere le ragioni e le opinioni diverse dalla sua, senza 
perdere la coerenza con il pensiero originale 

 

9 

In situazioni nuove l’allievo capisce  le ragioni degli altri e  prende 
in considerazione posizioni diverse dalle proprie 

8 
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PERCORSI PER L’INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA (CLIL) 

È stato affrontato dal docente di Storia col supporto della docente di Lingua e cultura inglese un breve Modulo 
CLIL sul tema: Second World War. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’allievo capisce, sostanzialmente, le ragioni degli altri, cercando 
di comprendere le posizioni diverse dalle proprie 

7 

L’allievo fatica a vagliare il punto di vista degli altri e posto in 
situazioni nuove riesce parzialmente a prendere in considerazione 
le loro ragioni 

Livello base 
6 

L’allievo non considera il punto di vista dei compagni, non si 
orienta in situazioni nuove e fatica a comprendere i fatti in modo 
oggettivo 

Livello base 
non 

raggiunto 

5 

L’allievo tenta di imporre la propria visione senza considerare 
l’opinione altrui ovvero si lascia influenzare passivamente 

Livello base 

non 

raggiunto  

4 
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ALLEGATI 

 

A. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO        

Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punte
ggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del curricolo, 

con particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

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

estremamente frammentario e lacunoso. 

  0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50 - 3.50 

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

appropriato. 

4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza 

con piena padronanza i loro metodi. 

   6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

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

inadeguato 

   0.50 - 1  

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

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

collegamenti tra le discipline 

4 - 4.50 

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

articolata 

5 - 5.50 

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

ampia e approfondita 

6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

superficiale e disorganico 

   0.50 - 1  

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

specifici argomenti 
1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 - 4.50 
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IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

con originalità i contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua straniera 

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

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

parzialmente adeguato 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 

1.50 

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

articolato 

2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

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

1.50 

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

proprie esperienze personali 

2 - 2.50 

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

personali 

3 

  

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

 

 
Criteri di valutazione della prima prova 
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INDICATORI 
COMUNI ALLE TRE 

TIPOLOGIE 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

  poco abbastanza molto 

 
 

Organizzazione del testo 

• Articolazione chiara e ordinata 
del testo 

• Equilibrio tra le parti 

• Coerenza (assenza di 
contraddizioni e ripetizioni) 

• Coesione tra frasi, paragrafi e 
sezioni 

 
 
 

6-9 

 
 
 

10-14 

 
 
 

15-20 

 
 

Lessico e stile 
 

Correttezza ortografica e 
morfosintattica 

• Proprietà e ricchezza lessicale 

• Uso di un registro adeguato 

• Correttezza ortografica 

• Uso corretto dei connettivi 
testuali  

• Correttezza morfosintattica 

• Uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

 

 
 
 
 

6-9 
 

 
 
 
 

10-14 

 
 
 
 

15-20 

 
 

Caratteristiche del 
contenuto 

(CONOSCENZE) 

• Ampiezza della trattazione, 
padronanza dell’argomento, 
precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

• Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

 

 
 
 

6-9 

 
 

 
10-14 

 
 
 

15-20 

 Totale 
punti:……………/60 
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INDICATORI 
TIPOLOGIA A 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

  poco abbastanza molto 

 

 

Pertinenza 
 

• Rispetto dei vincoli di 
consegna (indicazioni di 
massima sulla lunghezza del 
testo, se presenti, o 
indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 

 

 

 

3-5 
 

 

 

6-8 
 

 

 

9-10 
 

 

Comprensione 
 

• Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

 

 
 

3-5 
 
 
 

 
 

6-8 

 
 

9-10 

 

Analisi 
 

• Puntualità nell’analisi lessicale 
sintattica, stilistica e retorica 

 

 
 

3-5 

 
 

6-8 

 
 

9-10 

 

Interpretazione 

(CONFRONTO) 

• Interpretazione articolata e 
corretta del testo 

 

 
3-5 

 
6-8 

 
9-10 

 
Totale punti:……………/40 

 
INDICATORI 
TIPOLOGIA B 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

  poco abbastanza molto 

 
 

Comprensione 

• Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 
testo proposto 

 
 

4-7 

 
 

8-13 

 
 

14-16 

 

Pertinenza e coesione 
argomentativa 

 

• Pertinenza del testo rispetto 
alle richieste della traccia 

• Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

 
 

3-5 
 
 
 

 
 

6-9 

 
 

10-12 
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Approfondimento 
(CONFRONTO) 

• Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione 

 
 

3-5 

 
 

6-9 

 
 

10-12 

 
Totale punti:……………/40  

INDICATORI 
TIPOLOGIA C 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

  poco abbastanza molto 

 

Pertinenza 
 

• Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 
 

 
 

4-7 

 
 

8-13 

 
 

14-16 

 

Coesione 
argomentativa 

 

• Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

 

 
 

3-5 
 
 
 

 
 

6-9 

 
 

10-12 

 

Approfondimento 
 

• Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 

 
 

3-5 

 
 

6-9 

 
 

10-12 

Totale punti:……………/40 

Punteggio totale in …... /100                          Riportato a …….../15 
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Criteri di valutazione della seconda prova 

 

 

Indicatori Descrittori Punteggio 

 

CONOSCERE 

 

Conoscere le categorie concettuali 

delle scienze umane, i riferimenti 

teorici, i temi e i problemi, le tecniche 

e gli strumenti della ricerca afferenti 

agli ambiti disciplinari specifici. 

Conoscenze lacunose/frammentarie 0,5 

Conoscenze superficiali/parziali 1 

Conoscenze sufficienti 1,5 

Conoscenze corrette/adeguate 2 

Conoscenze precise/organizzate 2,5 

Conoscenze ampie/approfondite 3 

 

COMPRENDERE  

 

Comprendere il contenuto e il 

significato delle informazioni fornite 

dalla traccia e le consegne che la prova 

prevede. 

Comprensione lacunosa 0,5 

Comprensione sufficiente 1 

Comprensione pertinente 1,5 

Comprensione approfondita 2 

  

 INTERPRETARE 

 

Fornire un’interpretazione coerente ed 

essenziale delle informazioni apprese, 

attraverso l’analisi delle fonti e dei 

metodi di ricerca.  

Interpretazione scorretta/confusa 0,5 

Interpretazione parzialmente corretta 1 

Interpretazione sufficiente 1,5 

Interpretazione 

completa/esauriente/personalizzata 

2 

 

ARGOMENTARE 

 

Effettuare collegamenti e confronti tra 

gli ambiti disciplinari afferenti alle 

scienze umane; leggere i fenomeni in 

chiave critico riflessiva; rispettare i 

vincoli logici e linguistici.  

Argomentazione incoerente e lessico 

inappropriato 

0,5 

Argomentazione non sempre coerente e 

lessico impreciso 

1 

Argomentazione complessivamente 

coerente e correttezza lessicale 

2 

Argomentazione coerente, organica e 

approfondita, con ricchezza lessicale 

3 

 
 

TOT.   .…../10 
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B. SIMULAZIONE DELLE PROVE SCRITTE      

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

Giovanni Pascoli, Patria 
 

Sogno d'un dí d'estate. 
 

Quanto 

scampanella

re tremulo 

di cicale! 

Stridule pel 

filare 

moveva il 

maestrale le 

foglie 

accartocciate

. 

Scendea tra gli 

olmi il sole in 

fascie polverose: 

erano in ciel 

due sole 

nuvole, tenui, 

róse1: due 

bianche 

spennellate 

in tutto il ciel turchino. 
 

Siepi di 

melogran

o, fratte 

di 

tamerice2, 

il palpito 

lontano 

d'una 

trebbïatri

ce, 

l'angelus argentino3... 
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dov'ero? Le 

campane 

mi dissero 

dov'ero, 

piangendo, 

mentre un cane 

latrava al 

forestiero, 

che andava a capo chino. 
 

1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se 

venisse prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 

 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo 

nell'edizione di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro 

di Romagna, luogo sempre rimpianto dal poeta. 
 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia. 

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere 

entrambi riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali 

soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che 

diventa specchio del suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa? 

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre 

il sogno. Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come 

"forestiero", una parola densa di significato. 

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

risposte alle domande proposte. 
 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un 

disagio esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione 

universale. Molti testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema 

dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti 

diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di 

fronte al quale si sente un "forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed 

esperienze. 
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Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana. 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  

Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini 
Edizione: Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini, Mondadori, Milano 1999 
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[…] Una sera non mi riuscì di trattenermi. Certo, gridai, rivolto a Malnate: il suo atteggiamento 

dilettantesco, in fondo da turista, gli dava modo di assumere nei riguardi di Ferrara un tono di 

longanimità e di indulgenza che gli invidiavo. Ma come lo vedeva, lui che parlava tanto di tesori di 

rettitudine, bontà, eccetera, un caso successo a me, proprio a me, appena poche mattine avanti? 
Avevo avuto la bella idea – cominciai a raccontare – di trasferirmi con carte e libri nella sala di 

consultazione della Biblioteca Comunale di via Scienze: un posto che bazzicavo fino dagli anni del 

ginnasio, e dove mi sentivo un po’ come a casa. Tutti molto gentili, con me, fra quelle vecchie pareti. 

Dopo che mi ero iscritto a Lettere, il direttore dottor Ballola aveva cominciato a considerarmi del 

mestiere. […] Quanto poi ai vari inservienti, costoro agivano nei miei confronti con tale confidenza 

e famigliarità da dispensarmi non solamente dalla noia di riempire i moduli per i libri, ma da lasciarmi 

addirittura fumare di tanto in tanto una sigaretta. 
Dunque, come dicevo, quella mattina mi era venuta la bella idea di passarla in biblioteca. Senonché 

avevo avuto appena il tempo di sedermi a un tavolo della sala di consultazione e di tirar fuori quanto 

mi occorreva, che uno degli inservienti, tale Poledrelli, un tipo sui sessant’anni, grosso, gioviale, 

celebre mangiatore di pastasciutta e incapace di mettere insieme due parole che non fossero in dialetto, 

mi si era avvicinato per intimarmi d’andarmene, e subito. Tutto impettito, facendo rientrare il 

pancione e riuscendo persino a esprimersi in lingua, l’ottimo Poledrelli aveva spiegato a voce alta, 

ufficiale, come il signor direttore avesse dato in proposito ordini tassativi: ragione per cui – aveva 

ripetuto – facessi senz’altro il piacere di alzarmi e di sgomberare. Quella mattina la sala di 

consultazione risultava particolarmente affollata di ragazzi delle Medie. La scena era stata seguita, in 

un silenzio sepolcrale, da non meno di cinquanta paia d’occhi e da altrettante paia d’orecchie. Ebbene, 

anche per questo motivo 
– seguitai – non era stato affatto piacevole per me tirarmi su, raccogliere dal tavolo la mia roba, 

rimettere tutto quanto nella cartella, e quindi raggiungere, passo dopo passo, il portone a vetri 

d’entrata. […] 
E poi, e poi! – incalzai –. Non era perlomeno fuori di posto che lui venisse adesso a fare la predica 

non dico ad Alberto1, la famiglia del quale si era sempre tenuta in disparte dalla vita associata cittadina, 

ma a me che, al contrario, ero nato e cresciuto in un ambiente perfino troppo disposto ad aprirsi, a 

mescolarsi con gli altri in tutto e per tutto? Mio padre, volontario di guerra, aveva preso la tessera del 

Fascio nel ’19; io stesso ero appartenuto fino a ieri al GUF2. Siccome dunque eravamo sempre stati 

della gente molto normale, noialtri, anzi addirittura banale nella sua normalità, sarebbe stato davvero 

assurdo che adesso, di punto in bianco, si pretendesse proprio da noi un comportamento al di fuori 

della norma. […] E mio fratello Ernesto, che se aveva voluto entrare all’università aveva dovuto 

emigrare in Francia, iscrivendosi al Politecnico di Grenoble? E Fanny, mia sorella, appena tredicenne, 

costretta a proseguire il ginnasio nella scuola israelitica di via Vignatagliata? Anche da loro, strappati 

bruscamente ai compagni di scuola, agli amici d’infanzia, ci si aspettava per caso un comportamento 

d’eccezione? Lasciamo perdere! Una delle forme più odiose di antisemitismo era appunto questa: 

lamentare che gli ebrei non fossero abbastanza come gli altri, e poi, viceversa, constatata la loro 

pressoché totale assimilazione all’ambiente 
circostante, lamentare che fossero tali e quali come gli altri, nemmeno un poco diversi dalla media 

comune. […] 
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1 Alberto: Alberto Finzi-Contini, che insieme alla sua famiglia ha sempre condotto una vita isolata da quella 

della città. 

2 GUF: Gruppi Universitari Fascisti 
 

 

Giorgio Bassani (Bologna 1916 – Roma 2000) dedicò gran parte della sua produzione 

letteraria alla rappresentazione della vita di Ferrara (dove visse fino al 1943 per poi 

trasferirsi a Roma) e soprattutto della comunità ebraica della città, alla quale egli stesso 

apparteneva e di cui descrisse le persecuzioni degli anni del fascismo. Il suo romanzo 

più celebre, Il giardino dei Finzi-Contini (1962), narrato in prima persona da un 

giovane ebreo, racconta di una famiglia dell’aristocrazia israelitica di Ferrara, i Finzi-

Contini, che vivono nello splendido isolamento della loro villa e del giardino 

circostante. Nel brano proposto, il protagonista ribatte ad alcuni giudizi positivi su 

Ferrara espressi dal milanese Malnate, giovane impegnato politicamente, ricordando 

la sua esclusione dalla biblioteca pubblica e i torti subiti dalla sua famiglia in seguito 

all’applicazione delle leggi razziali. 

 

1. Comprensione del testo 

Riassumi sinteticamente il contenuto del brano. 

1. Analisi del testo 

0. Che cosa rimprovera il protagonista a Malnate? A quale scopo gli racconta la sua 

espulsione dalla biblioteca? 

1. Nell’episodio dell’espulsione dalla biblioteca, quali elementi contribuiscono a ferire 

in modo particolare il protagonista? 

2. Spiega il significato dell’aggettivo “ottimo” riferito a Poledrelli (riga 15). 

3. Per quale motivo, secondo il protagonista, l’emarginazione della sua famiglia è 

incomprensibile? 

4. In quali punti del brano è evidente in modo particolare la concitazione del 

protagonista? Con quali modalità espressive è resa questa concitazione? 

5. Spiega il significato della considerazione del protagonista che conclude il brano 

(righe 32-34): “Una delle forme più odiose di antisemitismo era appunto questa: 

lamentare che gli ebrei non fossero abbastanza come gli altri, e poi, viceversa, 

constatata la loro pressoché totale assimilazione all’ambiente circostante, lamentare 

che fossero tali e quali come gli altri, nemmeno un poco diversi dalla media comune”. 

1. Interpretazione complessiva e approfondimenti 

Proponi una interpretazione complessiva del brano di Bassani, approfondendo il 

tema dell’antisemitismo anche con riferimenti a opere di altri autori che conosci. 

In alternativa, proponi una tua riflessione sul tema più generale della 

discriminazione e dell’emarginazione; anche in questo caso, puoi arricchire le 

tue riflessioni con riferimenti a opere letterarie che conosci. 
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ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

Paolo Rumiz1, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La 

Repubblica, 2 Novembre 2018 
 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda 

all'anarchia e alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione 

di morti fra le due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione 

austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti 

dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento compiuto. 

L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra etnicamente "plurale", con tutte le 

conseguenze che si vedranno. 

Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo 

cent'anni di celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere 

criticamente gli eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio 

continentale? È arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo capace di 

affratellarci? [...] 

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, 

Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre 

che in certi casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne 

il possesso davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli 

"alloglotti"2 l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco 

e lo sloveno divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono 

cambiati per decreto. 

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire 

la loro identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso 

politicamente indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli 

Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli  Ebrei, guerra 

alla Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo 

militare alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non 

finire. Con certe verità storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, 

proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 [...]. 

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia 

oscurata fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa 

"sbagliata", quelli che hanno perso la guerra. 

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, 

insignito di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la 

lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il 

documento fu fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di 

Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda classe. 
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Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare 

qualche mese 
 

1 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione del 4 

Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e della Venezia Giulia. 
2 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 

 

fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento ai soldati 

austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio che la 

guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i 

reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a "rieducarsi" nel 

Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in un ghetto del 

porto di Trieste come disertori e spesso lasciati morire di stenti. 

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria 

anche tra i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a 

una playstation. Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, 

soprattutto dei più giovani. 

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre. 

Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi 

— la macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette 

implacabilmente in moto e l'Europa torna a vacillare. [...]. 
 

          Comprensione e analisi 

 

 

1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della 

principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo 

conferma? 
 

 

1. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne 

affrontata nel dopoguerra? 
 

 

1. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la 

Prima Guerra mondiale? 
 

 

1. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un 

secolo dopo la sua conclusione? 
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1. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione 

dell’articolo? 
 

    Produzione 

 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana 

ed europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora 

completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della 

Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno 

«sprofondamento nell'amnesia»? 

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali. 
 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di  madrelingua non italiana. 
 

ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
Ambito sociale 
 

Antonio Gramsci, La città futura 
 

Antonio Gramsci (1891-1937), uno dei pensatori più originali ed autorevoli del XX secolo, in questo brano 

tratto dalla Città futura, numero unico uscito l’11 febbraio 1917, affronta il tema dell’indifferenza intesa come 

rifiuto dell’impegno e mancanza di partecipazione alla vita comunitaria. 
 

Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può 

non essere cittadino e partigiano. L’indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è 

vita. Perciò odio gli indifferenti. L’indifferenza è il peso morto della storia. L’indifferenza opera 

potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. È la fatalità; è ciò su cui non si può 

contare; è ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti; è la materia bruta 

che strozza l’intelligenza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, avviene perché la massa 

degli uomini abdica alla sua volontà, lascia promulgare le leggi che solo la rivolta potrà abrogare, 

lascia salire al potere uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. Tra l’assenteismo 

e l’indifferenza poche mani, non sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della vita 

collettiva, e la massa ignora, perché non se ne preoccupa; e allora sembra sia la fatalità a 

travolgere tutto e tutti, sembra che la storia non sia altro che un enorme fenomeno naturale, 

un’eruzione, un terremoto del quale rimangono vittime tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, 

chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. Alcuni piagnucolano 

pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano: se avessi fatto 

anch’io il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è 
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successo? 

Odio gli indifferenti anche per questo: perché mi dà fastidio il loro piagnisteo da eterni innocenti. 

Chiedo conto a ognuno di loro del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone 

quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere 

inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime. 

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

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

che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c’è in 

essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano. Vivo, sono 

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

                                                                      (A. Gramsci, La città futura, Aragno, Milano 2017) 
 

Comprensione e analisi 
 

1. Riassumi brevemente il contenuto del testo. 

2. Individua almeno un caso in cui l’autore ricorre all’anafora e motivane l’uso. 

3. Spiega i termini usati per connotare l’indifferenza: “abulia”, “parassitismo”, “vigliaccheria”. 

4. Quali accuse rivolge l’autore agli indifferenti? 

5. Come immagina Gramsci la città futura? 
 

Produzione 
 

A partire dalle tue riflessioni in merito al testo che hai letto, esprimi la tua opinione sul tema: ogni 

cittadino ha sempre il dovere di prendere posizione dinanzi alle questioni politiche e sociali che 

interessano la collettività oppure ci sono casi in cui è lecito non schierarsi? Sostieni le tue 

affermazioni facendo riferimento alle tue conoscenze ed esperienze. 
 

 

ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 

  ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, 

«Panorama», 14 novembre 2018. 
 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla 

almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una tastiera e 

un mouse, come districarsi tra le cartelline di un computer, le sezioni di un sito, le troppe icone 

di uno smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: la tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra 

lingua. Ha imparato a capire cosa le diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre 

domande, ubbidire ai comandi che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata 
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dall’ingresso della voce nelle interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma 

ancora più semplificata e immediata perché funziona senza l’intermediazione di uno schermo. 

È impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze sonore. 

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in Star 

trek che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di dirci, 

chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa […]. 

Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana 

di Micorsoft è arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più 

neonati in fasce, sono migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è 

la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame reale 

con le cose. […] 

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno 

sbarcando nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e 

telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle automobili, 

diventeranno la maniera più sensata per interagire con le vetture del futuro quando il volante 

verrà pensionato e la macchina ci porterà a destinazione da sola. Basterà, è evidente, dirle dove 

vogliamo andare. […] 

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza artificiale 

sarà ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […] 

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla loro 

necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando «Ok 

Google», 

«Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha 

fatto notare di recente un articolo di Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni 

potrebbero essere usate per venderci prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un 

po’ come succede con i banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche effettuate su 

internet. «Sarebbe l’ennesimo annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista 

americana. Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti interessati che negano 

questa eventualità, eppure pare una frontiera verosimile, la naturale evoluzione del concetto di 

pubblicità personalizzata. […] 

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o la 

musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una 

tapparella che si solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una buona 

idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di 

World privacy forum, società di analisi americana specializzata nella protezione dei dati. «Non 

si può affidare la propria vita a un assistente domestico». 

 

Comprensione e analisi 

 

 

1. Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 

2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di 

virtualità, il loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli 

assistenti vocali? 

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 



39 

 

4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”: 

commenta tale affermazione. 
 

Produzione 

 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze 

personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della diffusione 

dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. Argomenta in modo tale da 

organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se lo ritieni utile, 

suddividere in paragrafi. 

 

 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana. 
 

ESEMPIO TIPOLOGIA C 
 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 

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

chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? 

Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti 

potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda 

affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi 

vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro 

inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo 

percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale 

per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente 

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

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

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

sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] 

Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le 

vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […] 
 

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

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

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

riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di 
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incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, 

senza essere costretto a farne esperienza diretta.  

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

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

tua sensibilità.  

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

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

 

 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 

non italiana.  
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE a.s. 2021-2022 

Indirizzo: LI11 – SCIENZE UMANE  
 

Tema di: SCIENZE UMANE  
La definizione della cultura nella società di massa  

 

PRIMA PARTE  
 
Il candidato, avvalendosi anche della lettura e analisi dei documenti riportati, illustri le sue 
considerazioni sul concetto di cultura nella società di massa e ne colga le implicazioni 
pedagogiche. 
 
“È chiaro anzitutto che la definizione antropologica di cultura ha un'accezione molto più ampia di 
quella con cui la parola viene comunemente usata. Molti ritengono che cultura sia un sinonimo di 
sviluppo o miglioramento tramite […] l'istruzione e l'educazione. Una persona «colta», o, più 
specificamente di «grande cultura», è una persona che si è impadronita di certi speciali campi di 
conoscenza (in genere arte, musica, letteratura) e che ha buone maniere. Le persone che non hanno 
ricevuto un'educazione in questi campi, oppure quelle che hanno appreso il loro modo di comportarsi 
per strada e non nella buona società, sono spesso chiamate «incolte». Nell'uso antropologico, 
comunque, queste distinzioni non hanno significato. La cultura non è limitata a certi speciali campi 
di conoscenza: comprende tutti i modi di comportarsi relativi a tutta la gamma delle attività umane. 
Una particolare impostazione di vita è chiaramente evidenziabile nel comportamento sia degli 
Eschimesi che degli aborigeni  australiani o dei Navaho, e questa è altrettanto parte della cultura 
quanto quella degli europei o americani colti. La cultura non include soltanto le tecniche e i metodi 
dell'arte, musica e letteratura, ma anche quelle usate nel fabbricare vasi, cucire abiti o costruire 
case. Fra i prodotti della cultura troviamo tanto i giornali a fumetti e le canzonette quanto l'arte di 
Leonardo da Vinci e la musica di Bach. L'antropologo non fa mai uso del contrasto «colto-non colto», 
perché questa distinzione, comune nell'uso quotidiano, per lui rappresenta soltanto una differenza 
nella cultura, non la sua assenza o la sua presenza”.  
 

R. L. Beals – H- Hoijer, Introduzione all'antropologia culturale, Il Mulino, Bari 1987 
 

“Se la cultura è un fatto aristocratico, la gelosa coltivazione, assidua e solitaria, di una interiorità che 
si oppone alla volgarità della folla (Eraclito: “Perché volete trarmi d'ogni parte o illetterati? Non per 
voi ho scritto, ma per chi può capirmi. Uno vale per me centomila, e nulla la folla”), allora il solo 
pensiero di una cultura condivisa da tutti, prodotta in modo che si adatti a tutti, e elaborata sulla 
misura di tutti, è un mostruoso controsenso. La cultura di massa è l'anticultura. Ma siccome nasce 
nel momento in cui la presenza delle masse nella vita associata diventa il fenomeno più evidente di 
un contesto storico, la “cultura di massa” non segna una aberrazione transitoria e limitata: diventa il 
segno di una cultura irrecuperabile, di fronte alla quale l'uomo di cultura (ultimo superstite della 
preistoria destinato ad estinguersi) non può che dare una estrema testimonianza in termini di 
Apocalisse. Di contro, la risposta ottimistica dell'integrato. Poiché la televisione, il giornale, la radio, 
il cinema e il fumetto, il romanzo popolare e il Reader's Digest mettono ormai i beni culturali a 
disposizione di tutti, rendendo amabile e leggero l'assorbimento delle nozioni e la ricezione di 
informazioni, stiamo vivendo in un'epoca di allargamento dell'area culturale in cui finalmente si attua 
ad ampio livello, col concorso dei migliori, la circolazione di un'arte e di una cultura “popolare”. Se 
questa cultura salga dal basso o sia confezionata dall'alto per consumatori indifesi, non è problema 
che l'integrato si ponga.”  
 

U. Eco, Apocalittici e integrati, Bompiani, Milano 1985 
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SECONDA PARTE  
 
Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti:  
 
1. Il candidato delinei brevemente le caratteristiche della cultura della TV citando autori studiati 
2. Il candidato spieghi cosa si intende per industria culturale 
3. Il candidato illustri come Ernest Gellner spiega i nazionalismi riferendosi anche al concetto di 
identità culturale.  
4. Il candidato illustri brevemente il rapporto tra cultura e mass media secondo Marshall McLuhan.  
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C. TABELLE DI CONVERSIONE DEI CREDITI SCOLASTICI                                                                    

Tabella 1 

Conversione del credito scolastico complessivo 

Punteggio 

in base 40 

Punteggio 

in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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D. PROGRAMMI SVOLTI                              

 

1. LICEO DELLE SCIENZE UMANE “VILFREDO F. PARETO” – MILANO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
CLASSE:   V F 
DOCENTE: ANNA MARIA POTENZA 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

Giacomo Leopardi 
- Vita, temi,  poetica. Presentazione dell’opera, lettura e analisi dei seguenti testi: 
- dallo Zibaldone: “Il giardino sofferente” 
- dalle Operette morali: 
Dialogo della Natura e di un Islandese,  Dialogo di un venditore di almanacchi e di 
un passeggere 
• dai Canti: la prima fase poetica: L'infinito, La sera del dì di festa. I canti pisano-

recanatesi: A Silvia, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante 

dell'Asia. L’ultimo Leopardi:  A se stesso. I temi de La ginestra. 
La Scapigliatura 

- Nascita e diffusione, tematiche e autori  significativi 
- Emilio Praga: lettura e analisi di Preludio, da Penombre 

 

Le poetiche del  Naturalismo e del Verismo: caratteri, protagonisti 
 

Giovanni Verga 
- Vita, opere, temi  
- La poetica. Lettura e commento della Prefazione a Salvatore Farina del 

racconto  L'amante di Gramigna, della Prefazione del 19 gennaio 1881 a I 
Malavoglia, della novella Fantasticheria, tratta da Vita dei campi 
- Presentazione dell’opera, lettura e analisi dei seguenti testi: 
da Vita dei campi : Rosso Malpelo,  La lupa  
I Malavoglia. Lettura integrale, con particolare attenzione ai passi riportati sul libro 

di testo: “Il naufragio della Provvidenza”; “Padron ‘Ntoni e il giovane ‘Ntoni: due 
visioni del mondo a confronto”; Il ritorno di ‘Ntoni alla casa del nespolo” 
da Novelle rusticane: La roba; Libertà  
da Mastro don Gesualdo: presentazione, analisi. Lettura ed analisi dei seguenti 
brani:  “Il dialogo con Diodata”; “La morte di Gesualdo” 

 

Il Decadentismo  
      Charles Baudelaire: un grande precursore. Da I fiori del male: lettura e analisi di 

Corrispondenze,  L'albatro, Spleen  
- da Lo spleen di Parigi: “Perdita d’aureola” 
- Il movimento europeo. Tematiche e autori significativi: Joris-Karl Huysmans; 

Oscar Wilde 
 

Giovanni Pascoli 
- Vita, temi,  poetica. Presentazione dell’opera, lettura e analisi dei seguenti testi:  
- da Myricae: Arano, Lavandare, X agosto, L’assiuolo, Temporale, Il lampo, Il 
tuono  
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- dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, La mia sera 
- dalle Prose: lettura e analisi da Il fanciullino  

 

Gabriele D'Annunzio  
- Vita, temi,  poetica  
- le caratteristiche dei romanzi: presentazione de Il piacere,Il trionfo della morte, 
Le vergini delle rocce 
-  lettura e analisi  da Il piacere: “Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio”; 
“Un ambiguo culto della purezza”  
- Le Laudi. Presentazione dell’ opera. Lettura e analisi da Alcyone: La sera 
fiesolana, La pioggia nel pineto 
- La “fase notturna”. Lettura e analisi di “In balia di un udito ossessivo”, 

“L’allucinazione del giacinto”, da Notturno  
 

Le avanguardie. Il futurismo 
- Caratteri essenziali e protagonisti. 
- Guillaume Apollinaire, La colomba pugnalata e il getto d’acqua 
- Filippo Tommaso Marinetti, lettura ed analisi dei seguenti testi: 
 Manifesto del Futurismo,  Manifesto tecnico della  letteratura futurista, 
Bombardamento, da Zang tumb tuuum (in fotocopia) 
- Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire!, da L’incendiario 

 

Luigi Pirandello  
- Vita, temi,  poetica. Presentazione dell’opera, lettura e analisi dei seguenti testi: 
- da L’ umorismo : “L’esempio della vecchia signora imbellettata”; “La vita come 
continuo fluire”; “L’arte umoristica” 
- da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato;  La signora Frola e il signor Ponza, 
suo genero (in fotocopia); La carriola (in fotocopia) 
- lettura integrale e analisi de Il fu Mattia Pascal, con particolare attenzione ai 
seguenti passi riportati sul libro di testo: “Maledetto sia Copernico!”; “Lo strappo 
nel cielo di carta e la filosofia del lanternino”; ”La conclusione” 
- da Uno, nessuno e centomila: “Il naso e la rinuncia al proprio nome”  
- Presentazione di Così è se vi pare e di Sei personaggi in cerca d’autore: soggetto, 

temi 
- Lettura di “La verità inafferrabile”, da Così è se vi pare 

 

Italo Svevo  
• Vita, temi,  poetica 

• presentazione e analisi di Una vita e Senilità 

• Lettura integrale ed analisi de La coscienza di Zeno, con particolare attenzione ai 
seguenti passi riportati sul libro di testo: “Il fumo”; “Zeno e il padre”, “Augusta: 
la salute e la malattia”, “La pagina finale” 

 

Giuseppe Ungaretti 
- Vita, temi, poetica. Presentazione dell’opera, lettura e analisi delle  seguenti 

liriche: 
- da L'allegria: In memoria, Il porto sepolto, Fratelli, Veglia (in fotocopia), Sono 
una creatura, San Martino del  Carso, Mattina, Soldati, I  fiumi, Commiato  
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       - da Sentimento del tempo: La madre (in fotocopia) 
        
 

Dante. Paradiso 
Lettura e analisi del canto XVII 

            
 

Strumenti utilizzati 
 

La preparazione degli alunni si è basata sugli appunti delle lezioni e sullo studio del libro 
di testo adottato, integrato se necessario da fotocopie: 
Alessandra Terrile, Paola Biglia, Cristina Terrile, Una grande esperienza di sé, voll. 4, 5, 
6, Pearson. Il Paradiso di Dante è stato letto in edizione libera. 
 

Milano, 15 maggio 2022 
 

                                                                        La docente 
                                                                 Anna Maria Potenza 
          
 

I rappresentanti 
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1. LICEO DELLE SCIENZE UMANE “VILFREDO F. PARETO” – MILANO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
CLASSE:   V F 
DOCENTE: ANNA MARIA POTENZA 
 

PROGRAMMA DI LATINO 
 

L’età Giulio-Claudia 
Contesto storico 
 

Fedro 
Il genere letterario della favola 
Fabulae I 1: Lupus et agnus (in traduzione) 
La novella del soldato e della vedova (App. Perottina 13), in traduzione 
 

Seneca 
Vita e opere 
De otio 3, 1-5 (L’otium: un bene per l’individuo, in traduzione) 
De constantia sapientis 5, 6-6 (Tutti i miei beni sono con me, in traduzione) 
De brevitate vitae. Analisi dei seguenti passi:1, 1-4 (Siamo noi che rendiamo breve la 

vita, in traduzione); 9, 1-5 (Vivi oggi, domani sarà tardi, in traduzione)  
Epistulae morales ad Lucilium 1, 1-3 (Riflessione sul tempo, in traduzione) e 47 (lettera 

sugli schiavi, in traduzione) 
 

Lucano 
Vita 
Bellum civile: contenuto; struttura e modelli; temi e stile 
Lettura in traduzione dei seguenti passi: I 1-66 (Il proemio: le lodi di Nerone); I 109-

157 (I protagonisti: Cesare e Pompeo); II 380-391 (Ritratto di Catone); VI 624-725 (La 
scena della necromanzia) 
 

Petronio 
Vita 
Satyricon: contenuto; struttura e modelli; temi e stile 
Lettura in traduzione dei seguenti passi: 33 (Uova con…sorpresa); 34, 6-10 (Trimalcione 
e lo scheletro d’argento); 41, 9-12 (La lingua di un ubriaco); 67 (Ritratto di “signora”); 
132, 9-14 (La vendetta di Priapo);  111-112 (La matrona di Efeso) 
 

L’età dai Flavi a Traiano 
Contesto storico 
 

Quintiliano 
Vita e opere 
Institutio oratoria I 2 (in traduzione) I vantaggi dell’apprendimento collettivo 
                            I 3,8-12 (in traduzione) E’ necessario anche il gioco     
                          I 3, 14-17 (in traduzione) Basta con le punizioni corporali 
                          II 9, 1-3 (in traduzione) Non antagonismo, ma intesa tra allievi e 
maestri 
                            X, 1, 125-131  (in traduzione) Il giudizio su Seneca 
                     XII 1, 1-5 (in traduzione) L’oratore, vir bonus dicendi peritus 
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Marziale 
Vita e opere 
Epigrammata (in traduzione): I 10 (La bellezza di Maronilla) 
                    (in traduzione): I 103 (Un “povero” ricco) 
                                           I 35 (Un mondo di oscenità) 
                                           V 34 (In morte della piccola Erotion) 
                                           XII  18 (La vita lontano da Roma) 
Tacito 
Vita e opere 
Agricola 30-32 Il discorso di Calgaco (in traduzione) 
Germania 4,1 La sincerità genetica dei Germani (in traduzione)       
Annales  I 1 Il proemio degli Annales (in traduzione)     
             I 2-4,1 Il passaggio al principato (in traduzione) 
             XIV 3-5; 8 L’assassinio di Agrippina (in traduzione) 
           XV 38-42 L’incendio di Roma e la costruzione della domus aurea        (in 
traduzione)         
             Gli exitus illustri: XV 62-64 Morte di Seneca (in traduzione) 
             XV 70 Morte di Lucano (in traduzione)    
             XVI 18-19 Morte di Petronio (in traduzione)    
 

 

Strumenti utilizzati 
 

La preparazione degli alunni si è basata sugli appunti delle lezioni e sullo studio del libro 

di testo adottato: 
Maurizio Bettini, Togata gens, vol.II, La Nuova Italia, RCS Milano 
 

 Milano, 15 maggio 2022 
 

                                                                          La docente 
                                                                    Anna Maria Potenza 
I rappresentanti          
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1. Immanuel Kant 
• ‘La critica della ragion pura’: il concetto di ‘illuminismo’, la rivoluzione copernicana 

operata da Kant e il criticismo, la dottrina dei giudizi, l’estetica trascendentale, 
l’analitica trascendentale, i concetti di fenomeno e noumeno. 

• ‘La critica della ragion pratica’: la rivoluzione copernicana operata nel campo 
morale, gli imperativi ipotetici e l’imperativo categorico nelle sue diverse 
formulazioni. 

 

 

1. Il Romanticismo 
• Le caratteristiche del movimento e i suoi concetti fondamentali 

 

 

1. Johann Gottlieb Fichte 
• La filosofia idealistica, i principi della dottrina della scienza, la nozione di idealismo 

etico. 
 

 

1. Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
• I capisaldi del sistema; 
• La ‘Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio’: la struttura dell’opera, la 

Logica, la filosofia della Natura,  
• La filosofia dello Spirito: lo spirito soggettivo, lo spirito oggettivo (diritto astratto, 

moralità, eticità – famiglia, società civile e Stato), la dottrina dello Stato e i suoi 
problemi, lo spirito assoluto (religione, arte e filosofia); 

• La filosofia della storia. 
 

 

1. Arthur Schopenhauer 
• ‘Il mondo come volontà e rappresentazione’, le radici del pensiero 

schopenhaueriano, i concetti di 'rappresentazione' e 'volontà', il pessimismo, le 
vie di liberazione dal dolore. 

 

 

1. Soren Kierkegaard 
- La critica all'idealismo, il concetto di esistenza, il primato del singolo, gli stadi 
dell'esistenza, la fede. 

 

PROGRAMMA SVOLTO  
 

A.S. 2021/2022  
MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: ALESSANDRO NOBILI 
CLASSE: 5F 
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1. Ludwig Feuerbach 
- La Sinistra hegeliana, la critica a Hegel, il rovesciamento dei rapporti di 
predicazione, la filosofia della religione, la nozione di 'alienazione. 

 

 

1. Karl Marx 
- La critica allo Stato moderno e al liberalismo, l'interpretazione della religione in 
chiave sociale, la concezione materialistica della storia (le nozioni di formazione 
economico-sociale, struttura e sovrastruttura). 
- 'Il manifesto del partito comunista', la storia come lotta di classe, la rivoluzione e la 
dittatura del proletariato. 
- 'Il capitale', le nozioni di merce, valore e plusvalore, tendenze e contraddizioni del 
capitalismo. 

 

 

1. Henri Bergson 
• Il tempo come durata, memoria e libertà, lo slancio vitale 

 

 

1. Friedrich Nietzsche 
- La scrittura nicciana, 'La nascita della tragedia', i concetti di 'apollineo' e 'dionisiaco', 
'Così parlò Zarathustra', i concetti di 'superuomo' ed 'eterno ritorno', l'ultimo 
Nietzsche, la volontà di potenza e la trasvalutazione dei valori. 

 

METODOLOGIE 

• Lezione frontale. 
• Proiezione di materiali multimediali. 
• Lettura e commento delle fonti. 
• Videolezioni. 

 

VERIFICA 

• Interrogazioni orali. 
• Interrogazioni scritte. 

 

 

Milano, 10 maggio 2022      

 

Il docente                                                              I rappresentanti di classe degli studenti     
 

Alessandro Nobili 
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1. La Restaurazione 
• Il congresso di Vienna 
• I moti del ’20 e ‘21 
• I moti del ’30 
• L’indipendenza della Grecia 
• Il 1848 
• La Francia dalla Seconda Repubblica al Secondo Impero 

 

2. Il Risorgimento italiano e l’Unità d’Italia 

• Mazzini e la Giovine Italia 
• Le nuove correnti politiche 
• L’elezione di Pio IX 
• La prima guerra di indipendenza 
• Il Piemonte di Cavour 
• Il fallimento dell’alternativa repubblicana 
• La diplomazia di Cavour e la seconda guerra d’indipendenza 
• La spedizione dei Mille 
• L’unificazione d’Italia 

 

3. L’Europa delle grandi potenze 

• La guerra franco-prussiana e l’unificazione tedesca 
• La Comune di Parigi 

 

4. Imperialismo e colonialismo 

• La febbre coloniale 
• La spartizione dell’Africa 
• Colonizzatori e colonizzati 

 

5. Stato e società nell’Italia unita 

• Le condizioni di vita degli italiani 
• Destra e Sinistra storiche 
• Accentramento, Mezzogiorno e brigantaggio 
• La questione romana e il completamento dell’unità 
• La Sinistra al governo: la politica economica 
• La politica estera: espansione coloniale e la Triplice Alleanza 
• La democrazia autoritaria di Crispi 

 

6. La società di massa 

• Massa e società industriale 
• I nuovi ceti 

 

PROGRAMMA SVOLTO  
 

A.S. 2021/2022  
MATERIA: STORIA 

DOCENTE: ALESSANDRO NOBILI 
CLASSE: 5F 
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• Istruzione e formazione 
• Gli eserciti di massa 
• Suffragio universale e partiti di massa 
• La questione femminile 
• I partiti socialisti e la Seconda Internazionale 
• I cattolici e la ‘Rerum novarum’ 
• Il nuovo nazionalismo e l’imperialismo, pangermanismo e panslavismo 

 

7. L’Europa nella belle époque 

• Il quadro storico e le nuove alleanze 
• La Germania di Guglielmo II 
• I conflitti di nazionalità in Austria-Ungheria 
• La rivoluzione russa del 1905 
• La rivoluzione dei ‘giovani turchi’ e le guerre balcaniche 

 

8. L’Italia giolittiana 

• La crisi di fine secolo 
• Giolitti e la svolta liberale 
• Il decollo industriale e il progresso civile in Italia 
• La questione meridionale 
• Le riforme dell’età giolittiana 
• Il giolittismo e i suoi critici 
• La politica estera: la guerra di Libia 
• La crisi del sistema giolittiano 

 

9. La prima guerra mondiale 

• Dall’attentato di Sarajevo alla guerra 
• La guerra di usura e la guerra nelle trincee 
• L’intervento dell’Italia 
• La nuova tecnologia militare 
• La mobilitazione totale il ‘fronte interno’ 
• 1917: un anno di svolta nel conflitto 
• L’Italia dopo Caporetto 
• 1917-1918: l’ultimo anno di guerra 
• I trattati di pace e la nuova carta d’Europa 

 

10. La rivoluzione russa 

• Da febbraio a ottobre 
• La rivoluzione d’ottobre 
• Dittatura e guerra civile 
• La Terza Internazionale 
• Dal ‘comunismo di guerra’ alla NEP 
• La nascita dell’URSS 
• Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese 

 

  
11. L’eredità della grande guerra 
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• Il ruolo della donna 
• Le conseguenze economiche 
• Il ‘biennio rosso’ in Europa 
• La repubblica di Weimar tra crisi e stabilizzazione 
• Alla ricerca della distensione europea: Briand e Stresemann, gli accordi di 

Locarno e il piano Young 
 

I SEGUENTI ARGOMENTI VERRANNO AFFRONTATI NEL PERIODO COMPRESO 
TRA IL 10 MAGGIO 2022 E L’8 GIUGNO 2022. 
 

12. Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

• I problemi del dopoguerra, i nuovi partiti: PPI e PCI 
• Il ‘biennio rosso’ in Italia, l’occupazione delle fabbriche, la nascita dei fasci di 

combattimento 
• Lo squadrismo e le elezioni del ‘21 
• La conquista del potere da parte del fascismo 
• L’Italia verso lo stato autoritario 
• Il delitto Matteotti e l’Aventino 

 

14. Totalitarismi e democrazie 

• L’avvento del nazismo 
• Il Terzo Reich 
• La guerra di Spagna 
• L’Europa verso la catastrofe 

 

15. L’Italia fascista 

• Il totalitarismo imperfetto 
• Il regime e il paese 
• Cultura e comunicazione di massa 
• La politica economica 
• La politica estera e l’impero 
• L’Itala antifascista 
• Apogeo e declino del regime 

 

16. La seconda guerra mondiale 

 - Cause e conseguenze 

 

17. La nascita della Repubblica Italiana 

 

Milano, 10 maggio 2022     

 

Il docente                                                             I rappresentanti di classe degli studenti 
 

Alessandro Nobili 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“V.F. PARETO” 

 

INSEGNANTE Valeria Severino    INDIRIZZO Liceo delle Scienze Umane  

 

MATERIA      Scienze Naturali    CLASSE     5^F 

 

TESTI IN ADOZIONE:   “Biotecnologie” di Pagano, Kreuzer, Massey, ed. Zanichelli 

“Tettonica delle placche” di Bosellini, ed. Zanichelli. 

 

 

PROGRAMMA REALMENTE SVOLTO NELL’A.S. 2021/2022 

 

▪ ARGOMENTI SCANDITI IN UU.DD. 
 

La chimica del carbonio. La chimica organica e il ruolo del carbonio. Concetto di chiralità. Idrocarburi: alcani, 

alcheni e alchini. Principi di nomenclatura. I principali gruppi funzionali. La biochimica e il concetto di 

biomolecola.  

 

Le basi della biochimica: l’importanza della relazione struttura-funzione. Monomeri e polimeri. Il 

metabolismo (anabolismo e catabolismo). Le biomolecole (carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici): 

caratteristiche strutturali e chimiche, classificazione, funzioni biologiche e principali proprietà. I principali 

legami (glicosidico, peptidico, fosfodiesterico). Metabolismo informazionale. Gli acidi nucleici: DNA ed RNA. 

La duplicazione del DNA: meccanismo e regolazione. Dal DNA alle proteine: trascrizione, traduzione e sintesi 

proteica. Il ruolo degli RNA. I processi di regolazione: le mutazioni, i tumori e la salute umana. Cenni di 

epigenetica.  

 

L’ingegneria genetica e le biotecnologie. Le biotecnologie. La manipolazione del DNA e l’ingegneria genetica: 

principali tappe storiche. Lavorare col DNA: approcci di base, sequenziamento, PCR, il clonaggio e la 

clonazione. L’editing genomico di ultima generazione: CRISPR/Cas9. Le biotecnologie forensi. Le 
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biotecnologie industriali per l’agricoltura e per l’ambiente. Gli OGM. Le biotecnologie in campo biomedico: 

produzione di farmaci, le cellule staminali.  

 

Le dinamiche interne della Terra. La litosfera. Il modello della struttura interna della Terra. La teoria della 

tettonica delle placche, la teoria della Pangea. La distribuzione dei vulcani e l’attività sismica. Le dorsali 

oceaniche e i margini continentali. 

 

 

▪ EVENTUALI UU.DD. MULTIDISCIPLINARI TRATTATE 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

 

 

FIRMA DEGLI STUDENTI       FIRMA DEL DOCENTE 

 

________________________________________  

 ___________________________________ 

 

________________________________________ 

 

 

Milano, 04/05/2022 
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FISICA  
Programma svolto – Anno Scolastico 2021/2022  

Classe 5^ F - Liceo delle Scienze Umane “V. F. Pareto” - Prof. Pietro Panarone  
COMPETENZE  

(INDICAZIONI  

NAZIONALI) 

∙ Osservare e identificare fenomeni  

∙ Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica  

∙ Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale ∙ 
Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui si vive 

 

1. LE CARICHE ELETTRICHE  

∙ L’elettrizzazione per strofinio. Conduttori e isolanti. L’elettrizzazione per contatto ∙ 
La legge di Coulomb. Forza elettrica e forza gravitazionale  
∙ L’elettrizzazione per induzione  

LABORATORIO: Fenomeni di elettrizzazione. L’elettroscopio  

2. IL CAMPO ELETTRICO  

∙ Il vettore campo elettrico. L’idea di campo. Definizione di vettore campo elettrico. ∙ 
Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del campo elettrico.  

3. IL POTENZIALE ELETTRICO  

∙ L’energia elettrica. L’energia potenziale elettrica.  

∙ Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. Il moto spontaneo delle cariche. ∙ 
Fenomeni di elettrostatica. La gabbia di Faraday.   
∙ Il moto di una carica in un campo elettrico uniforme  

4. LA CORRENTE ELETTRICA  

∙ L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. 
Collegamenti in serie e in parallelo.  
∙ La prima legge di Ohm. La resistenza. La seconda legge di Ohm. ∙ 
I resistori in serie e in parallelo.  
∙ L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna ∙ 
La corrente nei liquidi e nei gas. Il fulmine.  
LABORATORIO: Costruzione di un circuito elettrico elementare 

5. IL CAMPO MAGNETICO  
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∙ La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Confronto tra 
interazione  magnetica e interazione elettrica.  
∙ Forze tra magneti e correnti. Esperienze di Oersted e di Faraday. Forze tra correnti. 
Esperienza di Ampère. La forza magnetica su un filo percorso da corrente. ∙ Il campo 
magnetico di un filo percorso da corrente. Legge di Biot-Savart. Il campo  magnetico 
di un solenoide. Il motore elettrico.  
∙ La forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. ∙ 
Le proprietà magnetiche dei materiali. L’elettromagnete.  
LABORATORIO: Interazione tra magneti e correnti (solenoide, esperienza di Faraday)  

6. L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  

∙ La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann.  

∙ L’alternatore. La corrente alternata. Il trasformatore. Trasporto della corrente.  

7. LE ONDE ELETTROMAGNETICHE  

∙ L’unificazione dei concetti di campo elettrico e di campo magnetico. Le 
onde  elettromagnetiche: proprietà.  

∙ Lo spettro elettromagnetico. Le onde radio. Le microonde. La radiazione infrarossa.  La 
radiazione visibile. La radiazione ultravioletta. I raggi X. I raggi gamma.   

8. LA RELATIVITA’ E I QUANTI  

∙ La crisi della Fisica Classica.  

∙ L’invarianza della velocità della luce. Gli assiomi della teoria della 
Relatività  Ristretta. La simultaneità. La relatività della durata e la dilatazione 
dei tempi. ∙ I quanti di luce. L’ipotesi di Planck. L’effetto fotoelettrico. La luce è 
onda e  corpuscolo. Il modello atomico di Bohr. L’origine della luce.  
∙ Fisica moderna e Fisica classica. Principio di indeterminazione. Campo di applicabilità 

LIBRO DI TESTO: U. Amaldi – Le traiettorie della fisica.azzurro – Zanichelli Milano, 10 

maggio 2022  

Il docente Le rappresentanti degli studenti Pietro Panarone 
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MATEMATICA  
Programma svolto – Anno Scolastico 2021/2022  

Classe 5^ F - Liceo delle Scienze Umane “V. F. Pareto” - Prof. Pietro Panarone  
COMPETENZE   

(INDICAZIONI  
NAZIONALI) 

∙ Utilizzare tecniche e procedure di calcolo  

∙ Analizzare e interpretare dati e grafici  

∙ Risolvere problemi  

∙ Confrontare e analizzare figure geometriche  

∙ Costruire e utilizzare modelli  

∙ Argomentare e dimostrare 

 

1) LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’  

∙ Le funzioni reali di variabile reale:  

definizione, classificazione, dominio, zeri, studio del segno.  

∙ Ripasso di algebra (equazioni e disequazioni).  

∙ I grafici delle funzioni notevoli.  

∙ Le proprietà delle funzioni:  

funzioni crescenti e decrescenti; pari e dispari.  

2) I LIMITI  

∙ Gli intorni e i punti di accumulazione.  

∙ Definizione intuitiva di limite e suo significato algebrico e grafico ∙ 
Limite per eccesso e limite per difetto, limite destro e limite sinistro.  

3) IL CALCOLO DEI LIMITI E LA CONTINUITA’  

∙ Le operazioni sui limiti:  

limite della somma, del prodotto, della potenza, del quoziente di funzioni. ∙ 

Le forme indeterminate: +∞ - ∞, , di funzioni razionali intere e fratte. ∙ Le 
funzioni continue: definizione.  
∙ Lo studio della continuità:  

punti di discontinuità (prima, seconda e terza specie) e loro significato grafico 

∙ Gli asintoti: definizione e ricerca degli asintoti orizzontali e verticali, significato grafico.  
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4) LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE  

∙ La derivata di una funzione:  

definizione e significato geometrico; la derivata sinistra e la derivata 
destra. ∙ La retta tangente al grafico di una funzione.  
∙ I punti stazionari. I punti di non derivabilità (punti angolosi, punti a tangente verticale). ∙ 
La relazione tra continuità e derivabilità di una funzione.  
∙ Le derivate fondamentali.  

∙ I teoremi sul calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una costante per 
una  funzione, della somma, del prodotto e del quoziente di funzioni.  
∙ La derivata di una funzione composta (casi notevoli).  

∙ Le applicazioni delle derivate alla fisica: la velocità e l’accelerazione istantanee.  

5) LO STUDIO DELLE FUNZIONI  

∙ Le funzioni crescenti e decrescenti e il segno della derivata prima. ∙ 
Massimi e minimi relativi e assoluti.  

∙ La ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi orizzontali con lo studio del segno 
della  derivata prima.  
∙ Lo studio completo del grafico di una funzione (limitato alla derivata prima): 

procedimento generale e applicazione alle sole funzioni razionali intere e fratte 
LABORATORIO: I grafici di funzioni con Geogebra.  

LIBRO DI TESTO: Bergamini, Trifone, Barozzi – Matematica.azzurro 5 – Zanichelli  

Milano, 10 maggio 2022  

Il docente Le rappresentanti degli studenti Pietro Panarone 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE  

ISTITUTO SUPERIORE PARETO  
Classe VF Liceo delle Scienze Umane  
Insegnante: Giovanni Guadagnoli  
Anno scolastico: 2021 - 2022  

Argomenti  

Il Neoclassicismo  
- L’ideale neoclassico  
- I ritrovamenti  
- Villa Albani a Roma  
- Mengs  
- Canova  
- David  

Il Romanticismo  
- Definizione, interpretazioni critiche e rapporto col Neoclassicismo  
- Le poetiche del pittoresco e del sublime  

 - Gericault (La zattera della Medusa)  
 - Délacroix (La libertà guida il popolo)  
 - Friedrich  

La civiltà industriale e l’arte, la crisi di fine '800  

Realismo ed Impressionismo  
 - La pittura dei salon  

- Caratteri generali del realismo   
- Courbet  
- I principi del positivismo: scienza e società  
- I caratteri generali dell’impressionismo e la cultura parigina dell’epoca  
- I protagonisti dell’Impressionismo (Monet, Renoir, Degas).  

Post-impressionismo e Simbolismo  
 - Seurat  
 - Van Gogh  
 - Gauguin  
La secessione viennese  
 - Klimt  
Le avanguardie storiche  
 - La crisi del positivismo   
I movimenti e i loro interpreti  
 - L’Espressionismo:  

 Die Bruke   
 I Fauves  
 * Il Cubismo (primitivo, analitico e sintetico)  

* Il Futurismo italiano  
* L’Astrattismo (lirico e geometrico)  
* Il Dadaismo   

 * Il Surrealismo  

Educazione Civica: art. 9 della Costituzione, la tutela del patrimonio artistico ed ambientale.   

* Argomenti da svolgere entro l’otto giugno 2022 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE     

“VILFREDO PARETO” 

MILANO 

 

PROGRAMMA   CONSUNTIVO DI SCIENZE MOTORIE 

CLASSE: V F 

A.S. 2021/2022 

 

Prof.ssa Poni Laura 

 

Il programma durante l'intero anno scolastico è stato svolto in presenza in palestra 

 

 

 

• attività di condizionamento e potenziamento fisiologico, organico e muscolare; 

• attività di resistenza: corsa prolungata, aerobica e anaerobica, cambi di ritmo; 

• esercitazioni con la funicella e la scaletta per la coordinazione generale e specifica; 

• attività di mobilità articolare con esercizi generali e specifici; 

• esercitazione a corpo libero e tonificazione a carico naturale; 

• attività sull’equilibrio statico e dinamico; 

• attività di stretching statico e dinamico per i diversi distretti muscolari; 

• esercitazione attraverso circuito e percorso per la destrezza, forza e abilità motoria; 

• esercitazione di acrobatica capovolte e utilizzo del tappetto elastico, parkour; 

• attività sulle travi di diverse altezze; 

• attività al Quadro Svedese; 

• attività alle Parallele asimmetriche.  

 

Giochi sportivi: Pallavolo, Pallacanestro, Badminton, Tennis Tavolo, Baseball, Ultimate 

Sono stati effettuati diversi test motori sulle attività proposte. 

 

Uscita didattica a Zero Gravity 

 

Educazione Civica: 

I Benefici dell’Attività Fisico Sportiva e il Movimento Sostenibile, Sani e corretti stili di vita, il Fair 

Play e lotta al doping all’interno di un discorso di Cittadinanza e Costituzione. 

 

 

Milano, 10 maggio 2022 

 

 

         L'Insegnante   

  

         Laura Poni 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“VILFREDO F. PARETO” 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

INDIRIZZO Liceo delle Scienze Umane 

CLASSE 5F 

MATERIA Religione Cattolica 

INSEGNANTE Domenico Nitti 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

LIBRO DI TESTO: A. PORCARELLI – M. TIBALDI, La sabbia e le stelle, SEI. 

1. Il senso dell’amore nelle scelte quotidiane: 

• I dieci comandamenti 

- La dimensione etica dei comandamenti 

- Oltre la morale: il dono a Israele dei dieci comandamenti. 

• L’amore nella relazione di coppia 

- Visione e commento del film “Eternal sunshine of the 

spotless mind” 

- Le dinamiche della relazione di coppia 

• L’amicizia 

- Le dinamiche dell’amicizia 

• La carità: fondamento dell’amore. 

2. La dignità del lavoro 

• La Dottrina Sociale della Chiesa 

• I principi della Dottrina Sociale della Chiesa 

• Visione e commento del video-racconto “Sul lavoro fondata” di Stefano 

Massini 

• I valori e i punti critici del mondo del lavoro 
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3. Il mistero del male 

• L’origine e le dinamiche del peccato: lettura e commento del racconto 

eziologico della creazione (Gen 2-3). 

 

4. L’escatologia cristiana 

• Riflessione aperta sulla morte e sulla possibilità della vita ultraterrena 

 

Milano, 10/05/2022 

 

 Domenico Nitti 
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Lingua e cultura inglese                  classe 5f Liceo Scienze Umane    

a.s. 2021/2022 

 

Programma svolto 

 

Focus on language and skills development 

 

If clauses: first, second, third conditional 

Use of “wish” 

Infinitive sentences 

Reported speech: all tenses 

 

Focus on literature and civilization:  
 

Women and their role in society 

 

THE ROMANTIC AGE (1760-1837) 
 

Historical background 

 

The Years of revolution 

The Industrial Revolution 

The French Revolution 

The American Revolution 

The Napoleonic Wars 

A time of reform 

 

Social background 

 

Poverty and exploitation 

 

Cultural background 

 

Towards the Age of sensibility 

Key concepts 

Romantic themes 

The Sublime: G.Leopardi: “Infinito” 

 

Literary background 

 

Gothic subversion: CLIL Psychology: S. Freud, “Das Unheimliche” 

 

Jane Austen (1775-1817) 
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Life of the writer 

Pride and Prejudice: plot of the book 

                                 comment on the book 

                                 CLIL Sociology: Women in Society 

Pride and Prejudice, 2005, Joe Wright 
 

Mary Shelley (1797-1851) 
 

Life of the writer 

Frankenstein: plot of the book 

                      comment on the book  

                      digression: Frankenstein and the epistolary novel 

Frankenstein, 1994, Kenneth Branagh 

 

                                

THE VICTORIAN AGE (1837-1901) (*) 

 

Historical background 

 

British colonialism and the making of the Empire 

 

Social background 

 

Victorian society 

Victorian Compromise 

 

Literary background 

 

The Victorian novel 
 

Charles Dickens (1812-1870) 
 

Life of the writer                                     

Little Dorrit: plot of the book 

                     comment on the book 

                                
 

 

 

 

THE MODERN AND POST-MODERN AGE (1901-  ) 
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Historical background 

 

World War I 

The great depression 

World War II 

The Cold War 

Queen Elizabeth II 

The recent political picture 

 

Social background 

 

A cosmopolitan Britain 

 

Cultural background 

 

Modernism  
 

Literary background 

 

An Age of great change 

The modernist novel 
 

E.M.Forster (1879-1970) 
 

Life of the writer 

A Passage to India: plot of the book 

                                comment on the book 

A Passage to India, 1984, David Lean 

Bend it like Beckham, 2002, Gurinder Chadha 

 

Virginia Woolf (1882-1941) 
 

Life of the writer 

Mrs Dalloway: plot of the book 

                         comment on the book 

The Hours, 2002, Stephen Daldry 

 

 

 

 

Doris Lessing (1919-2013) 
 

Life of the writer 
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The Grass is Singing: plot of the book 

   comment on the book 

Ian MacEwan (1948-  ) 

Life of the writer 

Atonement: plot of the book 

      comment on the book 

Atonement, 2007, Joe Wright 

 (*) Modulo da concludere entro il termine dell’anno scolastico in corso 

La docente      Gli studenti 

Prof. Gabriella Castellani 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Bocci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993
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