
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “I. Calvino”
Sede legale: Liceo Scientifico Città della Pieve – Via Marconi, snc – Tel 0578-297054 fax 0578-297207
Sede coord. Ist. Prof.le Stat.per i Servizi Comm.li e Tur. - Via S. M. Maddalena, 34   Tel./ FAX 0578.298068

e-mail: pgis00400a@istruzione.it –  pgis00400a@pec.istruzione.it sito internet: www.isiscalvino.it
0 6 0 6 2  -   C I T T À    D E L L A    P I E V E   (P G)
Cod. fisc. 94014650546 – Cod. Mecc.:PGIS00400A

E S A M I    D I   S T A T O

a. s.  2017/2018

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

CLASSE 5a SEZIONE F- LICEO LINGUISTICO

      Il Docente Coordinatore               Il Dirigente Scolastico

     Prof. Luca Pompei                                                         Prof. ssa Maria Luongo

mailto:pgps100009@istruzione.it
mailto:pgis00400a@pec.istruzione.it


INDICE

LA SCUOLA
Contesto e territorio..................................................................................................... pag. 3
Criteri di assegnazione del credito scolastico e formativo .......................................... pag.   4

LA CLASSE
Elenco docenti ............................................................................................................. pag. 4
Elenco candidati .......................................................................................................... pag.  5
Elenco studenti promossi con sospensione di giudizio. Riepilogo crediti scolastici . . pag. 6
Presentazione sintetica della classe ............................................................................. pag. 7
Attività curricolari ed extracurriculari......................................................................... pag. 8/9
Certificazioni Linguistiche........................................................................................... pag. 9
Obiettivi didattici e  formativi  .................................................................................... pag.10
Tipologie di insegnamento/apprendimento.................................................................. pag. 11

VERIFICA E VALUTAZIONE
Strumenti di verifica .................................................................................................... pag.12
Criteri globali di valutazione ....................................................................................... pag.13
Scheda informativa sulle prove simulate .................................................................... pag.14

ESAME DI STATO
Griglia di valutazione della 1a prova  .......................................................................... pag. 13
Griglia di valutazione della 2a prova ........................................................................... pag. 18
Griglia di valutazione della 3a prova ........................................................................... pag. 20
Griglia di valutazione del colloquio ............................................................................ pag. 22

Allegati

SCHEDE DISCIPLINARI
Lingua e letteratura italiana ......................................................................................... All. 1
Storia ........................................................................................................................... All. 2
Filosofia ...................................................................................................................... All. 3
Lingua e letteratura inglese ......................................................................................... All. 4
Lingua e letteratura francese........................................................................................ All. 5
Lingua e letteratura spagnola ...................................................................................... All. 6
Matematica .................................................................................................................. All. 7
Fisica.............................................................................................................................All.    8
Scienze ........................................................................................................................ All. 9
Scienze motorie e sportive .......................................................................................... All. 10
Disegno e Storia dell’arte ............................................................................................ All. 11
Religione/Alternativa .................................................................................................. All. 12

TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE D’ESAME SVOLTE 
1a prova ........................................................................................................................ All.  13
2a prova ........................................................................................................................ All. 14
3a prova..........................................................................................................................All. 15

2



LA SCUOLA

Contesto e territorio

Descrizione:  tre  indirizzi  per  l’istruzione  superiore:  liceale  scientifica,  liceale  linguistica,
musicale e professionale per i servizi commerciali. 

Corsi di studio nel Liceo:  liceo scientifico, liceo scientifico ad opzione scienze applicate, liceo
linguistico, liceo musicale.

Contesto: zona periferica costituita da parte dell’area del Trasimeno e da aree di confine tra tre
province (Perugia, Terni e Siena). Il contesto socio-economico del territorio si attesta su livelli
medio – alti per l’indirizzo liceale e bassi per quello professionale. L’incidenza degli studenti
con cittadinanza non italiana è del 6% per il Liceo e del 24% per l’Istituto Professionale. Il
bacino di utenza è piuttosto vasto e negli ultimi anni è emersa una fragilità occupazionale ed
economica che comunque non ha evidenziato grandi squilibri o situazioni di gravità sociale ed
economica, grazie anche alla variegata presenza del supporto familiare ed istituzionale. Ne
consegue che il contesto, in generale, è ancora positivo, in quanto le conflittualità sociali sono
minimali ed inserite nell’appartenenza ad una comunità spesso solidale, malgrado la riduzione
delle risorse. In tale comunità, anche i principi dell’inclusione sociale sono rispettati. 

Territorio: il territorio è caratterizzato da una diffusa rete di associazioni di carattere sociale e
culturale. Tutte riconoscono alla scuola il ruolo di perno centrale, di coordinatore di tutte le
agenzie  formali,  informali  e  non formali.  Ne consegue un’attiva  collaborazione,  che  si  è
dimostrata sia come proposta alla scuola sia come risposta collaborativa. Le associazioni sono
infatti  promotrici  di  progetti  condivisi  sulla  educazione  alla  salute,  sulla  educazione  alla
cittadinanza,  sulla  formazione  culturale.  Al  tempo  stesso,  le  associazioni  si  attivano  per
contribuire alla riuscita di progetti proposti dall’Istituto o di eventi scolastici, che vedono la
presenza attiva di un’intera città. Questo interscambio, dunque, si qualifica come momento
positivo di sinergie che arricchiscono l’intero territorio. Il contesto territoriale, se abbastanza
debole  da  un  punto  di  vista  produttivo,  è  indubbiamente  più  ricco  sul  piano  artistico  e
culturale, offrendo percorsi di tipo naturalistico e museale che sono uno stimolo continuo per
la tutta popolazione e per gli studenti. Pur in un tessuto produttivo semplice, il rapporto con le
aziende e gli operatori economici è buono, come dimostra la disponibilità a realizzare percorsi
di alternanza scuola-lavoro di vario tipo. L’Istituto è da tutti considerato come una ricchezza
del territorio nella misura in cui rinforza valori e fa maturare competenze importanti per la
società. 

Criteri di assegnazione del credito scolastico e formativo

I criteri di seguito riportati riguardano il punto della banda di oscillazione.

Questi punti vengono attribuiti dal Consiglio di Classe in base all'assiduità della frequenza,
all'interesse e alla partecipazione al dialogo educativo ed ad eventuali crediti formativi esterni. 

Il  Collegio dei  Docenti,  nella  seduta del  08.11.2016,  ha  deliberato il  seguente criterio  per
l'assegnazione del punto aggiuntivo del credito scolastico: 

1 punto se lo studente ha almeno 4 dei seguenti requisiti*: 

1) Numero di  assenze  non  superiore  a  20  giorni (N.  B.:  Le  assenze  certificate ai  sensi
dell’art. 14 del Regolamento d’Istituto non sono conteggiate).

2) Numero di entrate posticipate e/o uscite anticipate non superiore a 7 (vanno conteggiati i
ritardi oltre i 5 minuti) 
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3) Impegno e partecipazione alle attività interne promosse dalla scuola [laboratorio teatrale,
redazione  giornale  scolastico,  gruppo sportivo,  coro/orchestra,  partecipazione  costruttiva
agli open day dell’istituto (almeno 3 presenze), partecipazione ad incontri pubblici promossi
dalla scuola (almeno 5 presenze), attività di volontariato, ECDL ecc, ...] (può contribuire
fino al doppio con la partecipazione ad almeno 4 attività).

4) Credito formativo esterno**.

5) Media dei voti con i numeri decimali arrotondati da 0,3 a 0,6 (esempio: 6,3 - 6,4 - 6,5 -
6,6).

6) Media dei voti con i numeri decimali arrotondati da 0,7 a 0,0 (esempio 6,7 - 6,8 - 6.9 -
7,00) (contribuisce per il doppio).

7) Partecipazione con profitto (valutazione pari o superiore a “buono”) alle lezioni di religione
cattolica/attività alternativa.

8) Partecipazione proficua all’attività di alternanza scuola - lavoro.

0 (zero) punti altrimenti.
* Di norma il punto aggiuntivo della banda di oscillazione si attribuisce solo agli alunni che allo scrutinio
di giugno non presentino insufficienze sollevate dal consiglio di classe; nel caso di sospensione del
giudizio, il consiglio può decidere di integrare il credito solo in caso di prove particolarmente positive
(voto uguale o maggiore di 7) in tutte le discipline oggetto di sospensione del giudizio.

**  Per  quanto  riguarda  il  credito  formativo  esterno,  verranno  valutate  le  attività  debitamente
documentate  tramite  certificati  in  corso  di  validità  per  l'anno  scolastico.  Tali  certificati,  rilasciati  da
istituzioni,  enti o associazioni  legalmente riconosciuti  o accreditati,  devono contenere la descrizione
dell’attività  svolta  (che  sia  comunque  riferibile  all’indirizzo  scolastico  e  svolta  per  almeno  il  60  %
dell’impegno previsto) ed il  livello raggiunto,  e devono essere consegnati  in segreteria  entro il  15
maggio (D.M. 40/2000).

- Per ulteriori chiarimenti si fa riferimento al D.M. n.40 del 2000.

- Allegata alla presente la tabella A del D. M. n. 99 del 16 dicembre 2009.

Decreto Ministeriale n. 99 
Criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e 
tabelle di attribuzione del credito scolastico 

TABELLA A 
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 
1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007) 

CREDITO SCOLASTICO 
    Candidati interni 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

M = media 3° anno 4° anno 5° anno 

M=6 3-4 3-4 4-5 

6<M<=7 4-5 4-5 5-6 

7<M<=8 5-6 5-6 6-7 

8<M<=9 6-7 6-7 7-8 

M>9 7-8 7-8 8-9 

NOTA  -  M  rappresenta  la  media  dei  voti  conseguiti  in  sede  di  scrutinio  finale  di  ciascun  anno  
scolastico.  AI  fini  dell'ammissione  alla  classe  successiva  e  dell'ammissione  all'esame  conclusivo  del  
secondo  ciclo  di  istruzione,  nessun  voto  può  essere  inferiore  a  sei  decimi  in  ciascuna  disciplina  o  
gruppo  di  discipline  valutate  con  l'attribuzione  di  un  unico  voto  secondo  l'ordinamento  vigente.  
Sempre  ai  fini  dell'ammissione  alla  classe  successiva  e  dell'ammissione  all'esame  conclusivo  del  
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secondo  ciclo  di  istruzione,  il  voto  di  comportamento  non  può  essere  inferiore  a  sei  decimi.  Il  voto  di  
comportamento,  concorre,  nello  stesso  modo  dei  voti  relativi  a  ciascuna  disciplina  o  gruppo  di  
discipline  valutate  con  l'attribuzione  di  un  unico  voto  secondo  l'ordinamento  vigente,  alla  
determinazione  della  media  M dei  voti  conseguiti  in  sede  di  scrutinio  finale  di  ciascun  anno  scolastico.  
Il  credito  scolastico,  da  attribuire  nell'ambito  delle  bande  di  oscillazione  indicate  dalla  precedente  
tabella,  va  espresso  in  numero  intero  e  deve  tenere  in  considerazione,  oltre  la  media  M dei  voti,  anche  
l'assiduità  della  frequenza  scolastica,  l'interesse  e  l'impegno  nella  partecipazione  al  dialogo  educativo  
e  alle  attività  complementari  ed  integrative  ed  eventuali  crediti  formativi.  Il  riconoscimento  di  
eventuali  crediti  formativi  non  può  in  alcun  modo  comportare  il  cambiamento  della  banda  di  
oscillazione  corrispondente  alla  media  M  dei  voti.  Per  la  terza  classe  degli  istituti  professionali  M  è  
rappresentato  dal  voto  conseguito  agli  esami  di  qualifica,  espresso  in  decimi  (ad  esempio  al  voto  di  
esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5). 

Elenco docenti

Docente
Rapporto

di lavoro
Materia/e insegnata/e

Ore

settimanali

Stabilità

dal-- al--

Maria Carla Mancini* indeterminato Italiano 4 1° 5°

Vincenzo Gianotti indeterminato Storia 2 4° 5°

Loriana Iacomini indeterminato Filosofia 2 4° 5°

Marida Vitulli indeterminato Inglese 3 4° 5°

Fabiola Fuso* indeterminato Francese 4 1° 5°

Valentina Barbetti indeterminato Spagnolo 4 3° e 5°

Luca Pompei indeterminato Matematica 2 4° 5°

Luca Pompei indeterminato Fisica 2 4° 5°

Simona Stefanelli indeterminato Scienze 2 5° 5°

Cristiana Mencarelli indeterminato Disegno e Storia dell’arte 2 3° 5°

Alessio Meloni* indeterminato Scienze motorie e sportive 2 5° 5°

Fabio Taralla determinato Religione 1 1° 5°

Raffaele Papa indeterminato Alternativa R.C. 1 5° 5°

(*) commissari interni
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LA CLASSE

Elenco candidati

Interni 28 Maschi 6 Femmine 22

N. Nome cognome A.S. 20015/2016 III anno A.S.20016/2017 IV anno

1 ARCANGIOLI GIULIA III F IV F

2 AXINTE IOANA ALEXANDRA III F IV F

3 BACCI CONSUELO III F IV F

4 BACI ERVISA III F IV F

5 BACIOIA SOFIA III F IV F

6 BELLANI SANDRA III F IV F

7 CAPUANO GIOELE CORRADO III F IV F

8 CASTORRI SOFIA III F IV F

9 CROCE GIULIA III G IV G/ IV F

10 DE ANDREIS CHIARA III F IV F

11 DELLA LENA LINDA III F IV F

12 FUSO ANDREA III F IV F

13 GENITO MARGARET III F IV F

14 GRASSO GIULIA III F IV F

15 LESTI ALISIA III F IV F

16 NERI SARA III F IV F

17 PAGLIAI CLARA III F IV F

18 PERERA  MALLAWA  TANTRIGE

RUVANI NISANSALA

III F IV F

19 PIFFERI MATTEO III F IV F

20 POIATA DANIELA III F IV F

21 PONTESILLI SILVIA III F IV F

22 PULA DAVIDE III F IV F

23 ROMIZI MICHELANGELO III F IV F

24 ROSSINI MARGHERITA III F IV F

25 SEGATORI MARTINA III F IV F
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26 SERAFINI ELISA III F IV F

27 SUBIRAN DANIELA III F IV F

28 ZINGARETTI DAVIDE III F IV F

Elenco studenti promossi con sospensione di giudizio 

Per l'elenco degli studenti promossi con sospensione di giudizio nella classe terza e quarta si 
rimanda a quanto verbalizzato

Riepilogo crediti scolastici

Crediti classe 3a e classe 4a  : Confrontare verbale scrutinio finale anno scolastico 2014/15 e
verbale scrutinio finale anno scolastico 2015/16.

• I crediti degli alunni promossi ai sensi del D. M. n. 80/07 e O. M. n. 92/07 sono stati
integrati negli scrutini di settembre.
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Presentazione sintetica della classe

La classe è composta da 28 studenti,  22 femmine e 6 maschi, tutti iscritti per la prima volta 

all'ultimo anno del Liceo Linguistico.

Il gruppo classe nel tempo si è costruito in modo positivo, con relazioni solide e articolate. 

Specialmente di fronte alle difficoltà, personali o collettive, ha saputo reagire con decisione e 

partecipazione, dimostrando maturità e senso di condivisione. Si è creato così un clima sereno, in 

cui è stato costante il dialogo sia fra gli allievi sia fra questi ultimi e i docenti.

Dal punto di vista dei comportamenti si tratta di un gruppo non sempre coeso, ma comunque attivo 

e propositivo  negli atteggiamenti, rispettoso delle regole della convivenza e della scuola,  

disponibile a migliorare  la qualità della relazione educativa. 

Per quanto riguarda la partecipazione, la classe si è dimostrata sensibile e interessata alle tematiche 

insieme affrontate. Anche nei confronti delle singole discipline,  gli allievi hanno mostrato interesse 

e assunto un atteggiamento propositivo; tutti hanno perlopiù acquisito, nel corso del quinquennio, 

un metodo di studio atto a riorganizzare i contenuti appresi in maniera soddisfacente.

Interesse, partecipazione e motivazione si sono anche estrinsecati in attività diverse riguardanti 

progetti dell’Istituto e non solo della classe.

Per ciò che riguarda l'apprendimento, il livello minore o maggiore di impegno, la presenza di lacune

pregresse e difficoltà oggettive, la necessità di trovare motivazioni adeguate per la sistematicità del 

lavoro scolastico e domestico  hanno creato livelli di apprendimento diversificati nei risultati sia 

individuali che nelle diverse discipline

Alcuni studenti, il cui impegno è risultato assiduo e sistematico, che si sono avvalsi di uno studio 

autonomo, efficace e produttivo, con buone capacità di rielaborazione personale e validi strumenti 

di base,  hanno raggiunto  pressoché in tutte le discipline livelli di preparazione da buoni a ottimi, e 

con spiccate capacità di rielaborare le conoscenze acquisite effettuando collegamenti 

interdisciplinari.

Altri studenti , con competenze di base meno salde, si sono impegnati responsabilmente acquisendo 

conoscenze più che essenziali, lavorando con discreto impegno e responsabilità, riuscendo 

confrontare e collegare gli  argomenti  studiati in ambito disciplinare, con alcuni riferimenti 

pluridisciplinari  raggiungendo un profitto mediamente discreto.

Un altro gruppo di studenti , per lacune pregresse , difficoltà nel metodo di studio o per estrema 

discontinuità nell'applicazione, presentano un rendimento appena accettabile sia nelle conoscenze 

disciplinari di base che nelle capacità rielaborative ed espressive (scritte e orali), con risultati  

appena sufficienti .
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Attività curricolari ed extracurricolari

Classe III

• Certificazione linguistica esterna PET (Cambridge English Level Test, livello B1) 

•  Stage linguistico –culturale - Stage Salamanca 

•  progetto “Punto di ascolto”

• Laboratorio di lettura espressiva “ Libri Parlanti”

• -Gemellaggio sportivo Saint-Cyr-Sur-Mer (6 Alunne)

• Presidio del volontariato

• Open day: la classe ha partecipato alle attività di orientamento degli alunni delle scuole

            medie inferiori, collaborando alle diverse iniziative organizzate a livello d’Istituto e a livello

            cittadino

• Educazione alla cittadinanza: raccolta differenziata, raccolta tappi di plastica

• Progetto David Giovani

• partecipazione alla colletta alimentare

• Corso ECDL

• Coro e Orchestra “Musicalvino”

• Giornalino scolastico

• Progetto Prevenzione : Tossicodipendenza

Classe IV

• Certificazione linguistica esterna FCE (Cambridge English Level Test, livello B2)

• Certificazione linguistica esterna DELE B1 

• Ceretificazone linguistica esterna DELF B1

• Progetto “Punto di ascolto”

• Partecipazione alle “Olimpiadi di Matematica” ( alcuni studenti)

• Alternanza scuola/lavoro su adesione individuale

• Progetto Prevenzione: Affettività e sessualità 

• Stage linguistico Institut Français ( Firenze) - 10 Alunni

• Open day: la classe ha partecipato alle attività di orientamento degli alunni delle scuole

            medie inferiori, collaborando alle diverse iniziative organizzate a livello d’Istituto e a livello

            cittadino
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Classe V

• Certificazione linguistica esterna FCE (Cambridge English Level Test, livello B2) 

• Certificazione linguistica esterna DELE B2 per 9 studenti di cui uno on attesa di esito;

• Certificazione linguistica esterna DELF 

• Spettacolo teatrale in lingua Spagnola  “La Barraca de Lorca” (Perugia, Capitini) 

• Spettacolo teatrale Francese  “Saint-Germain-Des-Près” (Montepulciano) 

•  Cultura della solidarietà:

• Stage linguistico a Margate in Kent (Inghilterra)

• Corso ECDL

• Incontro Lions Club contro la violenza di genere (Chiusi)

• Teatro francese “Finale di partita” S. Beckett (Roma)

• Olimpiadi di italiano

• ASL: Curriculum Vitae, incontro funzionario Europeo, incontro giornalisti, incontro con il 

l'ingegnere aerospaziale

• Attività di volontariato

• Giornalino della scuola 

Certificazioni linguistiche

N. Nome cognome A.S. 20015/2016 

III anno

A.S.20016/2017 

IV anno

A.S.20017/2018 

V anno

1 ARCANGIOLI GIULIA DELE (B2)*

2 AXINTE IOANA ALEXANDRA DELF (B1)

3 BACCI CONSUELO PET(B1),FIRST(B2)* DELF (B1)

4 BACI ERVISA

5 BACIOIA SOFIA DELE (A2/B1)*

6 BELLANI SANDRA PET(B1) DELF(B1) DELE(B2)

7 CAPUANO GIOELE CORRADO

8 CASTORRI SOFIA DELE (A2/B1)*

9 CROCE GIULIA

10 DE ANDREIS CHIARA PET(B1) DELF(B1) DELE(B2)
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11 DELLA LENA LINDA DELF(B1)

12 FUSO ANDREA DELE (A2/B1)

13 GENITO MARGARET PET(B1)

14 GRASSO GIULIA

15 LESTI ALISIA DELE (A2/B1)

16 NERI SARA

17 PAGLIAI CLARA FIRST(B2) DELF(B1)

18 PERERA  MALLAWA  TANTRIGE

RUVANI NISANSALA
PET(B1)

19 PIFFERI MATTEO DELF(B1)

20 POIATA DANIELA

21 PONTESILLI SILVIA PET(B1) DELE (A2/B1)

22 PULA DAVIDE

23 ROMIZI MICHELANGELO

24 ROSSINI MARGHERITA DELE (A2/B1)

25 SEGATORI MARTINA

26 SERAFINI ELISA

27 SUBIRAN DANIELA FIRST(B2)

28 ZINGARETTI DAVIDE DELF(B1)

* certificazione da conseguire in data 19 maggio 2018

Obiettivi formativi

• rispetto delle persone, degli ambienti, dei materiali, delle regole

• partecipazione costruttiva al lavoro comune, mostrando disponibilità alla collaborazione e al

• confronto di opinioni.ai diversi momenti scolastici e alle iniziative dell’Istituto

• atteggiamenti aperti e solidali

• consapevolezza delle proprie strategie di studio

• consapevolezza dell’errore come strumento di conoscenza

• autovalutazione  delle  proprie  potenzialità  e  individuazione  di  strategie  per  superare  le

difficoltà

• cogliere i legami tra quanto appreso e la lettura della realtà, per sviluppare una riflessione

• personale e critica sul proprio rapporto con la realtà circostante al fine di operare scelte più

• consapevoli per il proprio futuro.
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• Capacità di collaborare in modo propositivo ed armonico.

Obiettivi didattici

• acquisizione del lessico specifico delle diverse materie

• acquisizione delle conoscenze nei diversi ambiti disciplinari

• espressione corretta scritta ed orale

• contestualizzazione degli eventi o dei fenomeni studiati

• analisi di problemi, testi e documenti di varia tipologia

• sintesi e confronto

• Capacità di progettare e di organizzare il proprio lavoro.

• Autonomia e responsabilità personale nello studio.

• Capacità di lavorare in gruppo attraverso attività di ricerca e di confronto.

• Capacità di selezione, organizzazione e rielaborazione personale.

Tipologie di insegnamento/apprendimento

Metodi

 Lezione frontale.

 Dibattito e discussione in classe.

 Lavori di gruppo.

 Approfondimento personale.

Strumenti

 Libri di testo, materiali per approfondimenti.

 Laboratorio di informatica. 

 Laboratorio di scienze. 

 Laboratorio di fisica. 

 Biblioteca (Sala “Palomar”).

 Strumenti audiovisivi.

 Computer e strumenti multimediali. 

12



VERIFICA E VALUTAZIONE

Strumenti di verifica
Formativa,  per  verificare  la  preparazione  durante  lo  svolgimento  di  una  unità  didattica,  e
sommativa,  per  il  voto  finale,  mediante:  interrogazioni,  compiti  scritti,  relazioni,  prove  di
comprensione di testi, questionari ed altro.

Criteri globali di valutazione
 Possesso dei contenuti.

 Conoscenza dei linguaggi specifici.

 Coerenza al quesito proposto.

 Organizzazione logica.

 Correttezza e rigore espositivo.

 Capacità di contestualizzare.

 Capacità di operare in gruppo.

 Apporto critico individuale.

Scheda informativa sulle prove simulate

Tipo di
prova

Data Durata
ore

Materie

2a prova 17/02/17 5 Lingua straniera (Inglese)

3a prova 02/03/17 3 Francese-Storia dell’Arte-Spagnolo- Scienze TIPOLOGIA A

3a prova 29/04/17  3 Francese-Scienze Motorie-Spagnolo-Scienze TIPOLOGIA B

2a prova 12/04/17 5 Lingua straniera (Inglese)

1a prova 09/04/17 5 Italiano

Risultati simulazione terza prova:

• Tipologia A 

N.5 prove insufficienti (punteggio minore di 10/15);

N.15 prove con punteggi  sufficienti ( punteggio compreso tra  10/15 e 12/15); 

N. 5 prove con punteggi da discrete a ottime ( punteggio maggiore o uguale a 13/15)

punteggio medio 10,7

• Tipologia B

N.1 prove insufficienti (punteggio minore di 10/15);

N.20 prove con punteggi  sufficienti ( punteggio compreso tra  10/15 e 12/15); 

N. 7 prove con punteggi da discrete a ottime ( punteggio maggiore o uguale a 13/15)

punteggio medio 13,6
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Liceo Statale "Italo Calvino"-Città della Pieve
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA

(valutazione in 15esimi)
Cognome : ……………………………………………….   Nome : ……….………………………………….  Classe 5° F
TIPOLOGIA  A: Analisi del testo 

Indicatori
M
A
X.

Livelli di valutazione
Punteggio
corrispon
dente 
al livello

Voto

Comprensione del 
testo proposto
Comprende il 
testo proposto in 
modo:

3

Del tutto scorretto
Parziale, poco articolato
Semplice e corretto
Articolato e puntuale
Esauriente ed approfondito

0.2
1
2
2,5

3

Analisi del testo 
proposto
Analizza il testo 
proposto in modo:

4

Incompleto, abbozzato e/o scorretto
Incompleto, schematico e/o erroneo
Completo, ma superficiale e/o con qualche 
inesattezza
Semplice e corretto
Pertinente e corretto
Pertinente e articolato
Esauriente ed approfondito

0.3
1,5
2

2,5
3

3,5
4

Interpretazione ed 
approfondimenti

Interpreta e 
contestualizza in 
modo:

4

 Non riconoscibile
 Superficiale, disorganico, poco chiaro
 Superficiale, generico, non sempre corretto
 Limitato agli elementi essenziali
 Semplice e corretto
 Ampio ed organico
 Approfondito e documentato

0.25
1
2
2,5

3
3,5
4

Padronanza della 
lingua italiana 

(ortografia-
morfosintassi-
lessico

4

 Numerosi e gravi errori; lessico non 
appropriato e/ o ripetitivo 

 Alcuni errori, talvolta gravi; lessico spesso non 
appropriato e/o ripetitivo
 Alcuni errori; lessico semplice e spesso non 

appropriato 
 Alcune imprecisioni; lessico semplice
 Alcune lievi imprecisioni; lessico 

appropriato
 Alcune lievi imprecisioni; lessico vario ed 

appropriato
 Elaborato corretto, lessico vario ed 

originale

0.25

1,5

2

2,5
3

3,5

4

Punteggio attribuito alla prova: …………/15
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Liceo Statale "Italo Calvino"- Città della Pieve
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA

Cognome : ………………………………………………….   Nome : ……………………………………….  Classe 5° F
TIPOLOGIA B: Articolo di giornale                                                

Indicatori
M
A
X.

Livelli di valutazione
Punteggi
o  livello Voto

Rispetto delle consegne
(estensione-titolo-
destinazione editoriale)

1
 Mancato 
 Parziale
 Corretto

0
0, 5
1

Padronanza della lingua 
italiana 

(ortografia-
morfosintassi-lessico) 3

 Numerosi e gravi errori; lessico non appropriato e/o ripetitivo 
 Alcuni errori, talvolta gravi; lessico semplice e spesso non 

appropriato 
 Alcune imprecisioni; lessico semplice e non sempre 

appropriato
 Alcune imprecisioni, lessico semplice ma quasi sempre 

appropriato 
 Alcune lievi imprecisioni; lessico vario ed appropriato 
 Elaborato corretto; lessico vario ed originale 

0.2
1

1,5
2

2,5

3
Rispetto del registro stilistico (leggibilità dell’articolo-congruenza con la 
destinazione editoriale-rispetto delle regole della scrittura giornalistica)

 

2
 Mancato
 Limitato
 Accettabile
 Pieno
 Pieno ed 

efficace 

0
0,5
1

1, 5

2
Conoscenza specifica
dell’argomento

Conosce il tema proposto
in modo:

3

 Insufficiente e/o scorretto
 Lacunoso e/o in parte scorretto
 Superficiale: si attiene esclusivamente ai dati dei documenti
 Semplice: aggiunge alcune informazioni ai dati dei 

documenti
 Puntuale: supporta i dati dei documenti con un discreto numero

di conoscenze
 Ampio ed approfondito: inserisce i dati dei documenti 

all’interno di un quadro di conoscenze ampio ed approfondito

0.3
1

1,5
2

2,5

3
Utilizzo dei materiali e 
loro rielaborazione

3

 Non usa i documenti o li fraintende
 Copia o usa in modo acritico qualche informazione tratta 

dai documenti
 Riassume il contenuto dei documenti del dossier
 Utilizza i documenti del dossier per sviluppare 

l’argomento
 Analizza i documenti del dossier per trattare il tema con 

qualche spunto di approfondimento 
 Analizza ed interpreta i documenti del dossier per 

trattare il tema in modo personale

0,3
1

1,5

2

2,5

3

Argomentazione e 
strutturazione logica 
del discorso
Sviluppa il discorso in 
modo:

3

 Sconnesso ed oscuro
 Disordinato e poco chiaro
 Non sempre chiaro ed organico
 Sufficientemente chiaro ed organico
 Chiaro ed organico
 Chiaro, organico ed articolato in tutte le sue parti

0,2
1

1,5
2

2,5
3

Punteggio attribuito alla prova: …………/15
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Liceo Statale "Italo Calvino"-Città della Pieve
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA

(valutazione in 15esimi)
Cognome : …………………………………………. Nome : ……………………………………….  Classe 5° F
TIPOLOGIA  B: Saggio breve                                               

Indicatori
M
A
X.

Livelli di valutazione
Punteggio

o
livello

Voto

Rispetto delle consegne
1

 Mancato 
 Parziale
 Corretto

0
0, 5

1
Padronanza della lingua 
italiana 

(ortografia-
morfosintassi-lessico) 3

 Numerosi e gravi errori; lessico non appropriato e/o ripetitivo 
 Alcuni errori, talvolta gravi; lessico semplice e spesso non 

appropriato 
 Alcuni errori; lessico semplice e non sempre appropriato

 Alcune imprecisioni; lessico semplice ma quasi sempre 
appropriato 

 Alcune lievi imprecisioni; lessico vario ed appropriato 
 Elaborato corretto; lessico vario ed originale

0,2
1

1,5

2

2,5
3

Rispetto del registro stilistico (leggibilità del saggio-rispetto dei linguaggi 
specifici)

 

2
 Mancato
 Limitato
 Accettabile
 Pieno
 Pieno ed 

efficace 

0
0,5

1
1,5
2

Conoscenza specifica
dell'argomento

Conosce il tema proposto
in modo:

3

 Insufficiente e/o scorretto
 Lacunoso e/o in parte scorretto
 Superficiale: si attiene esclusivamente ai dati dei documenti
 Semplice: aggiunge alcune informazioni ai dati dei 

documenti
 Puntuale: supporta i dati dei documenti con un discreto numero

di conoscenze
 Ampio ed approfondito: inserisce i dati dei documenti 

all’interno di un quadro di conoscenze ampio ed approfondito

0.3
1

1,5

2

2,5

3

Interpretazione e 
confronto dei 
documenti
Confronta/interpreta i 
dati nel seguente modo: 3

 Non usa i documenti o li fraintende
 Copia o usa in modo acritico i documenti
 Copia ed elenca qualche informazione tratta dai documenti
 Utilizza alcune informazioni contenute nei documenti
 Utilizza varie informazioni contenute nei documenti, 

organizzandole a sostegno della tesi
 Analizza ed utilizza molte informazioni contenute nei 

documenti, organizzandole a sostegno della tesi in maniera 
articolata

0,3
1

1,5

2
2,5

3

Capacità di 
argomentazione e 
struttura logica
Qualità della tesi/ 
sviluppa il discorso in 
modo: 

3

 Tesi non espressa/ sconnesso ed oscuro
 Tesi accennata e non sviluppata coerentemente in tutto 

l’elaborato/ non sempre chiaro ed organico
 Tesi accennata e sviluppata solo in parte/ quasi sempre chiaro,

ma non sufficientemente organico
 Tesi riconoscibile/ sufficientemente chiaro ed organico
 Tesi evidente ed argomentata con coerenza/ chiaro ed 

organico
 Tesi originale e ben argomentata/ chiaro, organico ed 

articolato in tutte le sue parti 

0,2
1

1,5

2
2,5
3

                     Punteggio attribuito alla prova: …………/15     
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Liceo Statale "Italo Calvino"- Città della Pieve
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

Cognome : ……………………………………………….  Nome : ………………………………………….  Classe 5° F

TIPOLOGIA  C: Tema di argomento storico                                                

Indicatori
M
A
X
.

Livelli di valutazione
Puntegg

io
corrisp
ondente

al
livello

Vot
o

Aderenza alla traccia
Risponde alle 
richieste in modo: 

2
 Molto parziale e/ o scorretto
 Superficiale e/ o incompleto
 Completo
 Completo e convincente

0
1

1,5
2

Conoscenza specifica
dell'argomento

Conosce il tema 
proposto in modo:

4

 Insufficiente e/o scorretto
 Lacunoso e/o in parte scorretto
 Superficiale e/o con alcuni errori circoscritti
 Semplice e globalmente corretto
 Semplice e corretto 
 Preciso e con qualche spunto di approfondimento
 Analitico e puntuale
 Ampio ed approfondito

0.3
1

1,5
2

2,5
3

3,5
4

Capacità di 
documentare le 
conoscenze, di 
operare collegamenti 
e di esprimere 
valutazioni critiche

3

 Assente
 Scarsa
 Parziale
 Presente
 Presente con risultati interessanti
 Brillante ed originale

0.2
1

1, 5
2

2, 5
3

Padronanza della lingua 
italiana 

(ortografia-
morfosintassi-lessico) 3

 Numerosi e gravi errori; lessico non appropriato e/o 
ripetitivo 

 Alcuni errori, talvolta gravi; lessico semplice e 
spesso non appropriato 

 Alcuni errori; lessico semplice e non sempre 
appropriato

 Alcune imprecisioni; lessico semplice ma quasi 
sempre appropriato 

 Alcune lievi imprecisioni; lessico vario ed 
appropriato 

 Elaborato corretto; lessico vario ed originale

0,2

1

1,5

2

2,5
3

Capacità di 
argomentazione e 
coerenza logica
Struttura l’elaborato 
ed argomenta in modo:

3

 Sconnesso ed oscuro
 Disordinato e poco chiaro
 Non sempre chiaro ed organico
 Sufficientemente chiaro ed organico
 Chiaro ed organico
 Chiaro, organico ed articolato in tutte le sue parti

0,3
1

1,5
2

2,5
3

Punteggio attribuito alla prova: …………/15      
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Liceo Statale "Italo Calvino"
Città della Pieve

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA  

Cognome : …………………………………………….  Nome : ……………………………………………….  Classe 5°F

TIPOLOGIA  D: Tema di ordine generale                                                

Indicatori
M
A
X
.

Livelli di valutazione
Puntegg

io
corrisp
ondente

al
livello

Voto

Aderenza alla traccia
Risponde alle 
richieste in modo: 

2
 Molto parziale e/ o scorretto
 Superficiale e/ o incompleto
 Completo
 Completo e convincente

0
1

1,5
2

Conoscenza specifica
dell'argomento

Conosce il tema 
proposto in modo:

4

 Insufficiente e/o scorretto
 Lacunoso e/o in parte scorretto
 Superficiale e/ o con alcuni errori circoscritti
 Semplice e globalmente corretto
 Semplice e corretto
 Preciso e con qualche spunto di approfondimento
 Analitico e puntuale
 Ampio ed approfondito

0.3
1

1,5
2

2,5
3

3, 5
4

Padronanza della lingua 

italiana 

(ortografia-
morfosintassi-lessico)

3

 Numerosi e gravi errori; lessico non appropriato e/o 
ripetitivo 

 Alcuni errori, talvolta gravi; lessico semplice e spesso 
non appropriato 

 Alcuni errori, lessico semplice e non sempre appropriato
 Alcune imprecisioni; lessico semplice ma quasi 

sempre appropriato 
 Alcune lievi imprecisioni; lessico vario ed 

appropriato 
 Elaborato corretto; lessico vario ed originale 

0.2

1

1,5
2

2,5
3

Valutazioni critiche e
personali 2

 Non rilevabili
 Superficiali e/ o scarsamente presenti
 Presenti 
 Presenti in maniera diffusa ed originali

0,2
1

1,5
2

Capacità di 
argomentazione e 
coerenza logica
Struttura l’elaborato 
ed argomenta in modo:

4

 Sconnesso ed oscuro
 Disordinato e poco chiaro
 Non sempre chiaro ed organico
 Quasi sempre chiaro, ma non sufficientemente organico
 Sufficientemente chiaro ed organico
 Chiaro, organico ed articolato
 Chiaro, organico, convincente ed articolato in tutte le 

sue parti 

0,3
1

1,5
2

2,5
3,5
4

Punteggio attribuito alla prova: …………/15 

18



LICEO STATALE “I. CALVINO” – Città della Pieve
GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA SCRITTA

(lettura, comprensione, produzione: saggio argomentativo/composizione)

Candidato …………………………………………………….. classe 5°F

TESTO: __________________________ TIPOLOGIA: ________________________________

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

Comprensione 
del testo
e
capacità di 
rielaborare 
informazioni

 Completa, dettagliata con riformulazione efficace ed esaustiva 5
 Sostanzialmente completa e dettagliata con adeguata riformulazione 4,5
 Essenziale, con tentativi di rielaborazione e/o con alcune parti riprese

dal testo
4

 Accettabile nel complesso anche se con rielaborazione limitata 3,5
 Incompleta con riformulazione assai limitata 3
 Largamente incompleta con riformulazione nulla 2
 Comprensione quasi nulla e riformulazione nulla 1
 Comprensione nulla o prova non eseguia 0,4

Capacità 
di
argomentare

 Efficace  organizzazione  dei  contenuti  e  pertinenza  argomentativa;
originalità del percorso concettuale

5

 Organizzazione coerente e scelte argomentative corrette 4,5
 Organizzazione lineare e chiara; argomentazione semplice ma logica 4
 Organizzazione lineare; argomentazione semplice e nel comples-

so logica
3,5

 Organizzazione dei contenuti faticosa; pertinenza argomentativa som-
maria

3

 Organizzazione quantitativa e qualitativa dei contenuti assai limitata
e carente

2

 Organizzazione quantitativa e qualitativa dei contenuti quasi nulla 1
 Esercizio non svolto o organizzazione dei contenuti molto carente 0,3

Competenza 
linguistica

 Forma fluida ben coesa e corretta; costrutti formali e scelte lessicali
ampi/e, appropriati/e e del tutto corretti/e

5

 Forma chiara e corretta, scelte lessicali appropriate 4,5
 Forma fluida, sostanzialmente corretta e comprensibile 4
 Forma non sempre fluida ma nel complesso comprensibile, con

errori che non ostacolano la comunicazione
3

 Forma elementare e non sempre chiara a causa di diversi errori 2,5
 Forma scorretta e/o scelte lessicali errate; messaggio poco compren-

sibile
2

 Forma totalmente scorretta, messaggio non del tutto incomprensibile 1
 Esercizio non svolto o messaggio del tutto incomprensibile 0,3

TOTALE ___/15
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LICEO STATALE “I. CALVINO” – Città della Pieve
GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA SCRITTA

(lettura, comprensione, produzione: saggio descrittivo o narrativo)
a.s. 2017-2018

Candidato ……………………………………………………..

TESTO: __________________________ TIPOLOGIA:  ________________________________

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

Comprensione 
del testo
e
capacità di 
rielaborare 
informazioni

 Completa, dettagliata con riformulazione efficace ed esaustiva 5
 Sostanzialmente completa e dettagliata con adeguata riformulazione 4,5
 Essenziale, con tentativi di rielaborazione e/o con alcune parti riprese

dal testo
4

 Accettabile nel complesso anche se con rielaborazione limitata 3,5
 Incompleta con riformulazione assai limitata 3
 Largamente incompleta con riformulazione nulla 2
 Comprensione quasi nulla e riformulazione nulla 1
 Comprensione nulla o prova non eseguita 0,4

Capacità 
di
argomentare 
con pertinenza 
alla tipologia di 
testo scelta

 Efficace organizzazione/strutturazione e pertinenza dei  contenuti  in
funzione della tipologia scelta; originalità del percorso concettuale

5

 Organizzazione/strutturazione coerente e scelte argomentative corret-
te in funzione della tipologia scelta

4,5

 Organizzazione/strutturazione lineare e chiara, argomentazione sem-
plice ma logica in funzione della tipologia scelta

4

 Organizzazione/strutturazione lineare,  argomentazione semplice
ma  nel complesso logica in funzione della tipologia scelta

3,5

 Organizzazione/strutturazione dei contenuti faticosa, pertinenza argo-
mentativa sommaria in funzione della tipologia scelta

3

 Organizzazione/strutturazione quantitativa e qualitativa dei contenuti
assai limitata e carente in funzione della tipologia scelta

2

 Organizzazione quantitativa e qualitativa dei contenuti quasi nulla 1
 Esercizio non svolto o organizzazione dei contenuti molto carente 0,3

Competenza 
linguistica

 Forma fluida ben coesa e corretta; costrutti formali e scelte lessicali
ampi/e, appropriati/e e del tutto corretti/e

5

 Forma chiara e corretta, scelte lessicali appropriate 4,5
 Forma fluida e scelte lessicali sostanzialmente corrette e comprensibi-

li 4

 Forma non sempre fluida ma nel complesso comprensibile,  con
errori  che  non  ostacolano  la  comunicazione;  scelte  lessicali
nell’insieme appropriate

3

 Forma elementare e non sempre chiara a causa di diversi errori; scelte
lessicali non sempre pertinenti

2,5

 Forma scorretta e/o scelte lessicali non appropriate; messaggio poco
comprensibile 2

 Forma totalmente scorretta, messaggio non del tutto incomprensibile 
anche a causa di scelte lessicali errate

1

 Esercizio non svolto o messaggio del tutto incomprensibile 0,3

TOTALE ___/15
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “I. CALVINO” - Città della Pieve -  Esami di Stato 2017/2018

   Candidato:..............................................…………………………. classe 5°F

Punteggio 0-4 5 -10 11-18 19 -26 27-34 35 -43 44 -53 54 -63 64 -74 75 -85 86 -97 98 -109 110 -123 124 -137 138 -150
Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

               Città della Pieve, ........./........./............                                                                                                                                                            Punti ............/ 150   Punti …………../ 15

21

Parametri e indicatori Livelli di prestazione VALUTAZIONE
misurazion

e
Punti

C
O

M
P
E

T
E

N
Z

E Uso della lingua
 Grammatica
 Morfosintassi
 Lessico

40%

Prova non eseguita.
Scarsissimo controllo delle strutture, errori che ostacolano la comprensione. Estrema 
povertà lessicale.
Scarso controllo delle strutture, numerosi errori e/o lessico limitato
Controllo incerto delle strutture con frequenti errori ortografici, grammaticali  e/o 
imprecisioni lessicali
Sufficiente controllo delle strutture, linguaggio semplice ma sostanzialmente corretto. 
Discreto controllo delle strutture, lessico generalmente appropriato.
Utilizza le strutture in modo generalmente esatto, uso accurato del lessico. 
Controllo efficace delle strutture, uso puntuale (e/o naturale) del lessico 

Gravemente
insufficiente

Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

1
09

18
24
32
40
50
60

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

Selezione ed 
organizzazione dei 
contenuti

40%

Nulle, prova non eseguita
Pressoché inesistenti e/o non pertinenti 
Frammentarie, confuse e/o poco pertinenti
Parziali, non sempre pertinenti e/o ripetitive
Essenziali e generalmente pertinenti
Discretamente pertinenti e articolate
Articolate e pertinenti
Approfondite e circostanziate

Gravemente
insufficiente
Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

1
09
18
24
32
40
50
60

C
A

PA
C

IT
A

’

                   Testuale
 Organizzazione 

del testo:
 Coerenza e 

coesione
 Efficacia del 

messaggio 
 Rielaborazione 

autonoma
                    20%

Nessuna, prova non eseguita
Testo molto confuso, messaggio inefficace. | Nessuna rielaborazione |
Testo  confuso, messaggio pervenuto parzialmente
Testo non completamente chiaro. Messaggio non del tutto efficace.
Testo  abbastanza chiaro in funzione dello scopo. Messaggio efficace pur con qualche 
imperfezione
Testo  coeso e coerente  in funzione dello scopo, messaggio efficace.
Testo ben organizzato nei rapporti interni e in funzione dello scopo, messaggio pervenuto
efficacemente con qualche spunto personale.
Testo ben organizzato nei rapporti interni e in funzione dello scopo, messaggio pervenuto
in maniera esaustiva e del tutto efficace. Rielaborazione  autonoma e  personale.

Gravemente
Insufficiente 
Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono 

Ottimo

1
04
08
12
16
20
25

30



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “I. CALVINO” - Città della Pieve -  Esami di Stato 2017/2018
GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  TERZA PROVA SCRITTA   (discipline non linguistiche)   – TIPOLOGIA ……….    

   Candidato:..............................................…………………………. classe 5°F

Disciplina

Punteggio 0-4 5 -10 11-18 19 -26 27-34 35 -43 44 -53 54 -63 64 -74 75 -85 86 -97 98 -109 110 -123 124 -137 138 -150
Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

                                                    
TOT ………../150;           PUNTI ……/15 

22

Parametri e indicatori Livelli di prestazione VALUTAZIONE Misurazione Punti

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

Conoscenze 

specifiche della 

disciplina

Completezza della

risoluzione

45%

Non eseguito o indicazione non pertinente al quesito.

Dimostra conoscenze frammentarie 

Dimostra conoscenze parziali

Dimostra conoscenze superficiali

Conosce contenuti essenziali

Dimostra conoscenze abbastanza articolate

Dimostra conoscenze estese 

Dimostra conoscenze sostanzialmente complete 

Gravemente

insufficiente

Insufficiente

Mediocre

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

1

9

18

24

32

40

50

60

C
O

M
P
E

T
E

N
Z

E

Sintesi, selezione 

ed organizzazione 

delle informazioni,

correttezza ed 

organicità

40%

Non eseguito o indicazione non pertinente al quesito.

Svolge argomentazioni non pertinenti e/o presenta gravi incoerenze logiche e operative. 

Svolge argomentazioni  non sempre pertinenti e/o presenta incoerenze logiche e operative  

Svolge argomentazioni abbastanza pertinenti e/o presenta lievi incoerenze logiche e 

operative 

Svolge argomentazioni essenziali, le organizza e/o le utilizza in modo quasi sempre 

corretto.

Svolge argomentazioni pertinenti, le organizza e/o le utilizza in modo abbastanza corretto.

Svolge argomentazioni pertinente, le organizza e le utilizza in modo preciso e corretto.

Svolge argomentazioni pertinente, le organizza e le utilizza in modo rigoroso e organico

Gravemente

insufficiente

Insufficiente

Mediocre

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

1

9

18

24

32

40

50

60

C
A

PA
C

IT
A

’

Correttezza 

formale e uso del 

linguaggio 

specifico

15%

Non imposta né risolve alcun quesito

Linguaggio gravemente scorretto

Linguaggio con numerose imprecisioni

Linguaggio con alcune imprecisioni

Linguaggio semplice e corretto

Linguaggio corretto e generalmente appropriato

Linguaggio corretto e appropriato 

Linguaggio corretto, appropriato e ricco

Gravemente

Insufficiente

Insufficiente

Mediocre

Sufficiente

Discreto

Buono 

Ottimo

1

4

8

12

16

20

25

30



I.I.S. “Italo Calvino” – Città della Pieve (PG)

ESAME DI STATO 2017/2018                 COMMISSIONE …………………

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

CANDIDATA/O  ………………………………………..                              DATA ……………….

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

Percorso
proposto dal
candidato e/o

esperienze ASL*

Elaborazione personale ampia ed originale/
Analizza criticamente la sua partecipazione allo stage svolto; 
evidenziando, aspetti positivi e criticità, sia contestuali che soggettive

3

Argomentazione chiara ed adeguatamente articolata/
Analizza solo parzialmente e la sua partecipazione allo stage svolto ; 
evidenzia in modo semplice gli aspetti positivi e criticità, sia contestuali 
che soggettive

2

Trattazione semplice e poco approfondita/
Non analizza la sua partecipazione allo stage svolto; non evidenziando 
aspetti positivi e criticità, sia contestuali che soggettive

1

Conoscenza
degli

argomenti

Presenta conoscenze esaurienti e approfondite in modo autonomo 12
Presenta conoscenze approfondite 11
Presenta conoscenze ampie 10
Presenta conoscenze articolate 9
Presenta conoscenze essenziali 8
Presenta conoscenze superficiali  7
Presenta conoscenze superficiali e approssimative 6
Presenta conoscenze limitate e disomogenee 5
Presenta conoscenze scarse 4
Presenta conoscenze frammentarie 3
Presenta conoscenze molto frammentarie e con errori rilevanti 2
Non presenta conoscenze 1

Capacità
di analisi,
di sintesi e

di rielaborazione

Analizza, collega e rielabora in modo originale e critico 9
Analizza, collega in modo efficace con qualche spunto critico 8
Analizza, collega in modo efficace 7
Analizza i concetti chiave, stabilisce semplici collegamenti 6
Analizza alcuni concetti di base con limitati collegamenti 5
Individua i concetti chiave con collegamenti disorganici 4
Individua solo alcuni concetti e non opera collegamenti 3
Individua pochi concetti e li collega in modo incoerente 2
Non individua i concetti chiave 1

Competenze
linguistiche

Si esprime in modo fluido, con lessico ricco e vario 6
Si esprime in modo sicuro e pertinente 5
Si esprime in modo corretto e lineare 4
Si esprime in modo elementare e poco specifico 3
Si esprime in modo incerto ed impreciso 2
Si esprime in modo scorretto e con improprietà 1

N. B.: Le voci con sfondo grigio rappresentano il livello di sufficienza per ogni indicatore.
* L’esposizione critica  dell’esperienza di Alternanza scuola/lavoro è elemento di valorizzazione del 
curriculum dell’allievo

Totale ……../30

       La Commissione:     Il Presidente:



Città della Pieve, 15 maggio 2018

     Il Docente coordinatore                                                       Il Dirigente Scolastico

Prof. ssa Maria Carla Mancini                                                                 Prof. ssa Maria Luongo 
           

ELENCO FIRME DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE:

Disciplina Docente Firma

ITALIANO Maria Carla Mancini

STORIA Vincenzo Gianotti

FILOSOFIA Loriana Iacomini 

INGLESE Marida Vitulli

FRANCESE Fabiola Fuso

SPAGNOLO Valentina Barbetti

MATEMATICA Luca Pompei

FISICA Luca Pompei

SCIENZE Simona Stefanelli

STORIA DELL’ARTE Cristiana Mencarelli

EDUCAZIONE FISICA Alessio Meloni

RELIGIONE CATTOLICA Fabio Taralla

ALTERNATIVA R.C. Raffaele Papa

FLEMING JULIA Conversazione lingua inglese

BERANGERE THOUVENOT Conversazione lingua francese

YESSENIA BARROS Conversazione lingua spagnola



SCHEDA DISCIPLINARE

Disciplina Docente Ore di lezione effettuate
LINGUA E LETTERATU-
RA ITALIANA

MARIA CARLA MANCI-
NI

4 ore settimanali  fino al 15/05/2017 
12 ore previste fino al 09/06/2017

TESTI E MATERIALI:

BALDI/GIUSSO/RAZETTI-ZACCARIA,  Il piacere dei testi:
 Leopardi
 vol 4, l'età napoleonica e il Romanticismo
 vol 5, dall'età postunitaria al primo novecento
 vol 6, dal periodotra le due guerre ai giorni nostri,

        PARAVIA
DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia - Paradiso

METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale e dialogata
Attività laboratoriali di approfondimento con o senza l’assistenza del docente
Elaborazione di schemi e di mappe concettuali

STRUMENTI DI VERIFICA
Orale:
Analisi e commento dei testi
Esposizione argomentata su aspetti delle problematiche affrontate
Colloquio per accertare la padronanza della materia,  la capacità di orientarsi e di trasferire cono-
scenze
Domande specifiche volte a ottenere risposte puntuali

Scritta:
Componimenti che sviluppino argomentazioni con coerenza e completezza
Commenti o brevi saggi su un testo dato, secondo precise istruzioni
Analisi di vari tipi di testi letterari
Saggi brevi
Questionari di conoscenza e comprensione a risposta aperta e chiusa
Sintesi secondo precisi parametri di estensione

OBIETTIVI ATTESI
Sapere 
Conoscenza dei periodi culturali esaminati  attraverso le opere, il pensiero, la poetica degli autori 
esaminati
Conoscenza delle opere e dei brani esaminati e delle problematiche in essi presenti
Conoscenza dei caratteri distintivi dei generi letterari esaminati
Conoscenza delle principali figure retoriche e delle più ricorrenti forme metriche

Saper fare
Saper organizzare il pensiero
Sapersi esprimere, oralmente e per iscritto, in modo chiaro, corretto e pertinente alle richieste
Saper analizzare i testi a differenti livelli
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Saper individuare gli elementi di continuità e di rottura rispetto alla tradizione
Saper operare collegamenti all’interno della disciplina e tra le differenti discipline
Saper argomentare in modo coerente e convincente le proprie idee
Saper inserire i principali fenomeni letterari italiani in un contesto europeo

OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe ha mostrato di aver raggiunto un buona autonomia riguardo alla metodologia, alle strate-
gie cognitive, ai tempi e alla sistematicità del  lavoro nonché all’impegno. I risultati raggiunti sono, 
pertanto, abbastanza buoni, e, in qualche caso, eccellenti, nella qualità e nel livello. Il lavoro ben or-
ganizzato e continuo, unito ad una buona sistematicità nell’approccio allo studio e ad un proficuo 
atteggiamento vissuto nel lavoro in classe, ha determinato la generale buona qualità dei livelli di ap-
prendimento raggiunto. 

 Conoscenze: tutti gli studenti mostrano di aver raggiunto di un livello di apprendimento mi-

nimo sufficiente e/o buono, in alcuni casi eccellente;  vi è una  diversificazione in dipenden-
za del diverso impegno, sia scolastico che individuale a casa. 

 Competenze e capacità: In generale l’intera classe, seppure in misura diversificata ha matu-

rato una buona capacità di rielaborazione personale dei contenuti, mostrando buone/ottime 
capacità espressive, sia nella produzione  orale che scritta, risultato  dovuto  anche  ad un 
impegno adeguatamente sostenuto, affinando le capacità di analisi e sintesi e riuscendo, in 
alcuni casi, ad operare collegamenti e confronti in maniera autonoma.

 Valutazione: ha tenuto conto della conoscenza dei dati, della comprensione del testo, della 

capacità di orientarsi nella discussione, della capacità di cogliere gli elementi essenziali e se-
lezionare l’importanza delle questioni all’interno delle problematiche affrontate, della capa-
cità di controllo della forma linguistica della propria produzione orale e scritta.

 Griglie di valutazione delle prove scritte : si rimanda agli allegati

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI IN MODULI
 Il periodo romantico: Leopardi

 Il Naturalismo e il Verismo: il romanzo sperimentale di Zola; la novella e il romanzo veristi 

di Verga

 Il Decadentismo e l’Estetismo: il romanzo “decadente” da Huysmans a d’Annunzio; la poe-

sia di Carducci e Pascoli

 Il “disagio della civiltà”: il romanzo di Svevo; l’opera di Pirandello

 La poesia del primo Novecento: l’inettitudine, l’angoscia esistenziale e il male di vivere nel-

le opere di Ungaretti, Montale e Saba.

 Lettura di alcuni canti del Paradiso, secondo la seguente articolazione tematica: la concezio-

ne religiosa dell’Universo e della storia; la condizione delle anime nel Paradiso; il giudizio 



di Dante sugli ordini monastici, il motivo autobiografico.

Per i contenuti analitici dei singoli moduli, si rimanda al programma disciplinare.

La  Docente
Prof. ssa Maria Carla Mancini



SCHEDA DISCIPLINARE di STORIA

Disciplina Docente Ore di lezione effettuate
STORIA Vincenzo Gianotti 73 fino al 07/05/2018

10 previste fino al 09/06/2018

TESTI E MATERIALI

Libro in adozione. Dispense fornite dal docente. INTERNET

METODOLOGIE DIDATTICHE

lezioni frontali e riflessioni critiche sull’argomento trattato cercandolo di legare, quanto più possibi-

le, a problemi e situazioni attuali

STRUMENTI DI VERIFICA

Interrogazioni orali frontali e verifiche scritte sul modello delle tipologie della Terza Prova e della 

Prima Prova ad argomento storico 

OBIETTIVI ATTESI E RAGGIUNTI

Ho iniziato il lavoro con la classe nel IV anno constatando che avevano solo accennato la trattazio-

ne del ‘500. Il recupero di questa lacuna ci ha portato ad accumulare circa due mesi di ritardo sulla 

consueta tabella di marcia scolastica. La classe ha mostrato sufficiente interesse nella partecipazione

al dialogo educativo. I livelli di preparazione raggiunti sono mediamente più che discreti. Un grup-

po di studenti dimostra una ottima preparazione generale. Un altro gruppo, più esiguo, ha difficoltà 

a sostenere un buon dialogo educativo con l’uso di linguaggio storico appropriato e si esprime con 

minore correttezza formale. La classe ha potenziato le competenze disciplinari in modo non omoge-

neo, ma, nel complesso, più che soddisfacente, e si riscontra impegno sufficiente anche negli alunni 

più deboli. Non si registrano alunni con profitto insufficiente.  

LIVELLI / PARTECIPAZIONE RAGGIUNTI DALLA CLASSE

L'impegno e l'interesse si sono manifestati in modo eterogeneo. Un gruppo di studenti ha partecipa-

to costantemente all’azione didattica, un altro gruppo ha necessitato, a tratti, dello stimolo del Do-

cente. La volontà ed il desiderio di migliorare sono sempre stati adeguati, anche negli alunni più de-

boli.   

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI IN MODULI

I moduli contrassegnati da asterisco (*) sono ancora in corso di svolgimento 

 Borghesia proletariato e grande industria

 Nazioni ed Imperi

 L’alba del ‘900

 Guerra e Rivoluzione (*)

Il Docente

Prof. Vincenzo Gianotti
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SCHEDA DISCIPLINARE – FILOSOFIA

Classe 5  F              a.s. 2017-2018

Disciplina Docente Ore di lezione effettuate
FILOSOFIA IACOMINI LORIANA 57  fino al 11/05/2018

  9  previste fino al 09/06/2018

TESTI E MATERIALI  Libro di testo: N.ABBAGNANO – G.FORNERO, Percorsi di filosofia 3  sto-
ria e temi,  Edizione Verde,  Pearson Italia,  Milano-Torino,  2012, sussidi multimediali,  dispense,
mappe concettuali

METODOLOGIE DIDATTICHE
Diverse modalità di lezione a seconda degli argomenti e dei percorsi: problem posing, problem sol-
ving, argomentazione e discussione guidata, lezione propedeutica o di sintesi, lezione-esposizione e
lezione-elaborazione, analisi di testi in classe, attività individuali, a coppie o di gruppo su tematiche
mirate.

STRUMENTI DI VERIFICA
Interventi durante le lezioni, dibattiti, interrogazioni individuali, prove scritte secondo le tipologie
della terza prova, brevi relazioni, analisi del testo, realizzazione di schemi e mappe concettuali.
Oggetto di valutazione sono stati: partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializza-
zione, progressi rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità. 
La valutazione è stata orientata all’accertamento della crescita culturale degli studenti, al controllo
della capacità argomentativa, del livello di preparazione raggiunto e dello sviluppo delle capacità ri-
flessive e argomentative. Sono state effettuate tre verifiche per periodo tra orali e scritte, tuttavia i
processi di apprendimento sono stati costantemente monitorati secondo le linee sopra indicate.
Per quanto concerne la misurazione degli apprendimenti si è fatto uso della griglia di valutazione di
dipartimento, sempre favorendo processi di autovalutazione.

OBIETTIVI ATTESI
Conoscere:

 Conoscere i temi/problemi trattati
 Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie principali della tradizione filosofica

Saper fare:
 Analizzare testi di filosofi anche di differenti tipologie e registri linguistici
 Individuare gli elementi essenziali di un problema filosofico e riconoscerne articolazioni e 

soluzioni
 Individuare analogie e differenze tra concetti, modelli e metodi dei diversi campi conoscitivi
 Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema 
 Individuare e analizzare problemi significativi della realtà contemporanea, considerati nella 

loro complessità
 Comprendere e ricostruire le principali forme di argomentazione

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Situazione della classe
La classe risulta eterogena per abilità, conoscenze e risultati di apprendimento. Un gruppo di allievi
si  attesta su un livello  sufficiente  di  competenze: ha bisogno di essere guidato nel determinare
correlazioni e nell’effettuare processi di sintesi e non sempre utilizza il linguaggio specifico. Un
altro gruppo ha espresso un livello ottimo di abilità e competenze, mantenendo costante impegno,
motivazione  e  profitto.  Una  fascia  intermedia  manifesta  discrete  abilità  di  rielaborazione,
soddisfacente  livello  di  conoscenze  e  abilità  adeguate  alla  risoluzione  di  compiti  non
particolarmente complessi.
Gli obiettivi disciplinari effettivamente raggiunti sono:
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 Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie principali della tradizione filosofica oggetto 
di studio

 Individuare gli elementi essenziali di un problema filosofico, riconoscerne articolazioni e so-
luzioni

 Individuare le principali analogie e differenze tra concetti, metodi e modelli
 Confrontare e contestualizzare le diverse risposte allo stesso problema 
 Individuare e analizzare alcune questioni significative della realtà contemporanea
 Comprendere e ricostruire le principali forme di argomentazione
 Saper condurre un’analisi di brani scelti 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI
Hegel e la filosofia come sistema: finito e infinito, ragione e realtà, la funzione della filosofia, la
dialettica, la religione, il sapere assoluto.  La Fenomenologia dello spirito e i concetti di coscienza e
autocoscienza. Dialettica servo-padrone. Coscienza infelice. L'Enciclopedia delle scienze filosofi-
che: la logica, la filosofia dello spirito, lo spirito oggettivo e lo spirito assoluto. Destra e Sinistra he-
geliana.
Brani: La coscienza infelice, Signoria e servitù, Lo Stato
La rottura della totalità hegeliana: Schopenhauer: vicende biografiche, radici culturali del siste-
ma; il mondo come volontà e rappresentazione, il "velo di Maya", caratteri e manifestazioni della
volontà di vivere; il pessimismo; l'illusione dell'amore; la critica delle varie forme di ottimismo; le
vie della liberazione dal dolore.  Kierkegaard: vicende biografiche, l’esistenza come possibilità e
fede, il rifiuto dell’hegelismo e la verità del singolo, gli stadi dell’esistenza.
L’uomo come realtà concreta:  L. Feuerbach:  il  rovesciamento dei rapporti di predicazione, le
opere e la vita, la critica alla religione, la critica a Hegel, umanismo e filantropismo. K. Marx: il di-
stacco da Feuerbach e la concezione materialistica della storia; vita, opere; Marx, Hegel e Feuerba-
ch e il concetto di alienazione; caratteri generali del marxismo, la critica del "misticismo logico" di
Hegel, la critica dell'economia borghese e la problematica dell’alienazione, dall'ideologia alla scien-
za, struttura e sovrastruttura, la dialettica, la critica alle ideologie, la sintesi del Manifesto, Il capita-
le, la rivoluzione del proletariato e le fasi della futura società comunista. Il feticismo delle merci.
Brani: Il mondo come rappresentazione, Il mondo come volontà, La vita umana tra dolore e noia,
Cristianesimo e alienazione religiosa, Le tesi su Feuerbach, L’alienazione
Positivismo e reazione antipositivistica: caratteri generali e contesto storico del positivismo euro-
peo, Positivismo, Illuminismo e Romanticismo. Le varie forme del Positivismo. La filosofia sociale
in Francia: Saint Simon, Fourier e Proudhon. A. Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione
delle scienze, la sociologia, la dottrina della scienza e la sociocrazia, la divinizzazione della storia
dell'uomo. Il positivismo utilitaristico inglese: T.R.Malthus: lo squilibrio popolazione-risorse, li-
miti dello sviluppo e disuguaglianza. 
Teorie della società e della politica a confronto:  La Scuola di Francoforte: protagonisti e carat-
teri generali. Horkheimer: la dialettica autodistruttiva dell’Illuminismo,  i limiti del marxismo e la 
“nostalgia del totalmente Altro”. Adorno: la dialettica negativa, la critica dell’industria culturale. 
Marcuse: Eros e civiltà: piacere e lavoro alienato, la critica del sistema e il “Grande Rifiuto”. La 
meditazione sull’agire politico: Hannah Arendt e le origini del totalitarismo, la politéia perduta.
Brano: Il dominio sulla natura
La crisi delle certezze: il pensiero nichilista di Nietzsche Il senso tragico del mondo: filologia e
filosofia, la vita e le fasi del filosofare nietzscheano, l’influenza di Schopenhauer e la musica di
Wagner, apollineo e dionisiaco: l’origine e  la morte della tragedia; la critica della decadenza occi-
dentale, la malattia storica della cultura europea, il danno della storia per la vita, la critica della sto-
riografia: storia monumentale, antiquaria e critica. Il periodo illuministico: il distacco da Schopen-
hauer e da Wagner, scienza e filosofia, la metafisica e la morale come errore, lo spirito libero, la fi-
losofia del mattino e la “gaia scienza”.La morte di Dio e il rifiuto della trascendenza. Il nichilismo
come perdita di senso del mondo. Gli scritti “del meriggio” o “di Zarathustra”: il superuomo, la “fe-
deltà alla terra”, la critica del concezione lineare del tempo e l’eterno ritorno dell’uguale, il primato
dell’attimo e la volontà di potenza, il rifiuto del pessimismo, la “filosofia del martello” contro la
morale e le religioni, la morale degli schiavi e la morale dei signori, la trasvalutazione dei valori.
Brani: Apollineo e dionisiaco da La nascita della tragedia, Come il mondo vero divenne favola da



Crepuscolo degli idoli, Le tre metamorfosi, L’eterno ritorno dell’uguale (la visione del pastore e del
serpente) e Il superuomo e la fedeltà alla terra da Così parlò Zarathustra
Il rapporto tra filosofia e psicoanalisi: S.Freud. L’interpretazione dei sogni. La censura onirica.
Vita e opere. La scoperta dell’inconscio: lo studio dell’isteria, l’inconscio, sessualità e libido, le fasi
della sessualità infantile, il complesso di Edipo, la formazione del Super-Io, la sessualità dall’infan-
zia alla pubertà. La metapsicologia: prima e seconda topica, formazione dell’Io, i meccanismi di di-
fesa. La terapia psicoanalitica. Psicoanalisi e civiltà.
Brani: La lettura analitica di un atto mancato da Freud Psicopatologia della vita quotidiana
Tra essenza ed esistenza: le risposte filosofiche alla crisi. L’esistenzialismo e il primo 
Heidegger: crisi della cultura europea tra ‘800 e ‘900, crisi del Positivismo, nuovi modelli culturali 
e ritorno della metafisica. Vita e opere di Heidegger. Essere ed esistenza, l’essere-nel-mondo e la 
visione ambientale preveggente, esistenza inautentica e esistenza autentica, il tempo e la storia. 
L’esistenzialismo negativo di J.P.Sartre: vita e scritti, esistenza e libertà, dalla “nausea” 
all’”impegno”.
Brani: L’Essere e l’Esserci da Heidegger Essere e tempo, La nausea come rivelazione da Sartre La
nausea
I maestri del sospetto: P. Ricoeur e il “sospetto” sulla coscienza: Nietzsche, Marx e Freud
Uomo, essere e linguaggio: l’ermeneutica e Gadamer.  Il problema filosofico dell’interpretazione,
Verità e metodo: arte, storia e linguaggio. Il circolo ermeneutico, pregiudizi, autorità e tradizione, le
condizioni del comprendere. Essere, linguaggio e verità. 
Brano: L’esperienza estetica come incontro con la verità.
Pensare il femminile: la sottomissione costruita; brani dal saggio  La servitù delle donne di John
Stuart Mill; Virginia Woolf: la Società delle estranee; Simone de Beauvoir: donna si diventa; brani
da  Il secondo sesso

                                                                                                     L’insegnante                                  

                                                                                                  Prof.ssa Loriana Iacomini
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Disciplina Docente Ore di lezione effettuate

INGLESE MARIDA VITULLI 70 fino al 15\05\2018
 10 previste fino al 9\06\2018

LIBRI DI TESTO:  Spiazzi, Tavella, Layton PERFORMER HERITAGE, Zanichelli VOL. 1 + 
VOL. 2
                                  Gallagher, Galuzzi ACTIVATING GRAMMAR digital ed. Pearson 
Longman

OBIETTIVI ATTESI

Livello linguistico 
 Potenziamento della competenza linguistico-comunicativa attraverso l’uso integrato delle 

quattro abilità

Livello culturale
 Conoscenza critica e consapevole dei contenuti storico-letterari programmati per l’anno in 

corso
 Conoscenza della terminologia specifica del registro letterario ed uso autonomo del 

metalinguaggio necessario per descrivere fenomeni linguistici e stilistici
 Sviluppo della capacità di effettuare analisi  guidate  di testi letterari 
 Sviluppo della competenza di collegare testi letterari letti ed analizzati al contesto storico-

letterario
 Sviluppo della competenza di operare collegamenti e confronti anche in ambito pluri 

disciplinare

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Situazione della classe

La classe ha globalmente dimostrato interesse per la disciplina impegnandosi durante le
lezioni.  Gli argomenti non sempre sono stati  rielaborati personalmente e approfonditi da
tutti gli studenti, pertanto la classe si presenta con un bagaglio eterogeneo di conoscenze e
capacità.  
Un discreto gruppo di studenti ha raggiunto mediamente buoni risultati dimostrando una
certa sicurezza e disinvoltura nell’uso delle quattro abilità; un altro gruppo considerevole di
studenti  possiede una competenza linguistica quasi discreta;  un terzo gruppo limitato di
studenti  ha  raggiunto  risultati  non  del  tutto  soddisfacenti.  Gli  studenti  con  maggiori
difficoltà linguistiche hanno evidenziato problematiche nella trattazione degli argomenti di
carattere letterario.  Gli allievi sono riusciti ad acquisire i concetti letterari salienti, anche se
una buona parte di loro ha manifestato difficoltà nell’elaborazione dei contenuti in lingua
inglese.  Il  loro  studio  si  è  dimostrato  abbastanza  proficuo,  sebbene  a  tratti  si  sia
caratterizzato come pura acquisizione di nozioni non ben contestualizzate e rielaborate. 
Gli allievi si sono comunque impegnati secondo le loro capacità ed attitudini personali in
uno  studio  appropriato  attraverso  letture  suggerite  dall’insegnante  e  attraverso  una
partecipazione attenta in classe durante le lezioni.
Gli  studenti hanno  conseguito,  nel  complesso,  risultati  discreti.  Alcuni  alunni  hanno
conseguito certificazioni linguistiche come riportato nella tabella presente all’interno del
Documento.
Il programma risulta ridotto rispetto a quanto programmato all’inizio dell’anno a causa dei
numerosi  impegni  curricolari  ed  extra-curricolari  (conferenze,  orientamento  in  uscita,
simulazioni di prove d’esame, viaggio di istruzione, ecc.) che hanno coinvolto la classe e
che spesso coincidevano con l’orario delle lezioni di inglese.
Parte della classe ha partecipato allo stage linguistico tenutosi a Margate (Kent, Inghilterra).



            conseguendo l’attestato di frequenza  al corso di lingua ( livello B2+).  L'esperienza è stata
positiva  e stimolante. La sistemazione in famiglia ha contribuito a potenziare la capacità relaziona-
le degli studenti dal punto di vista linguistico. 
Gli obiettivi disciplinari effettivamente raggiunti sono:

 Saper affrontare un’analisi guidata di un testo letterario

 Saper utilizzare in maniera sufficientemente  autonoma gli strumenti di base dell’analisi let-

teraria vale a dire:
o Comprensione del testo

o Livello linguistico

o Tecnica narrativa

o Contesto (se noto)

METODOLOGIA DIDATTICA

Approccio didattico

Dal libro di testo in adozione sono stati utilizzati estratti da opere significative degli autori scelti 
come punto di partenza del percorso didattico. Gli autori trattati sono stati divisi in moduli riguar-
danti l’analisi di diversi generi letterari del XIX, XX e XXI secolo.  In classe le attività sono state 
differenziate  e basate su un approccio “student-centred”;  in particolare   sono state utilizzate tecni-
che e metodologie quali “fronted-classroom” , “ class discussion”, “pair\group work”. 
Strumenti: Libri di testo, fotocopie, LIM, materiale fornito dall'insegnante, Internet.

Strumenti di Verifica: Per le verifiche scritte si sono privilegiate le prove somministrate dal mini-
stero negli anni precedenti o prove simili fornite dall’insegnante. Sia la comprensione e l’analisi del
testo che la produzione scritta sono state esercitate anche attraverso tracce assegnate come lavoro
domestico. Nel primo trimestre sono state effettuate due verifiche scritte e una orale mentre nel se-
condo quadrimestre tre scritti e due orali: le verifiche scritte sono state simulazioni di seconda prova
o di terza prova di tipologia B.

Per quanto riguarda le verifiche orali, queste sono state effettuate su testi letterari, valutando la co-
noscenza degli argomenti, nonché la capacità di analizzare e interpretare testi, operare opportuni
collegamenti ed esprimere opinioni esponendo in modo logico e con termini appropriati. È stata
data importanza alla scioltezza, alla pronuncia e alla corretta intonazione, elementi da non trascura-
re in vista del colloquio finale d’esame. 

Gli studenti sono stati, comunque, valutati  e monitorati costantemente per la loro partecipazione al
dialogo educativo.

Valutazione: elementi di valutazione

o comprendere un testo scritto di vario genere cogliendone i significati portanti attra-

verso la lettura e l’attivazione dei meccanismi di induzione ed ipotesi;
o comprendere un messaggio orale e di rispondere adeguatamente

o organizzare un discorso scritto e coerente, coeso e corretto esprimendo idee in forma 

logica ed appropriata
o esprimersi oralmente con mezzi linguistici efficaci e chiari

o inserire le conoscenze nella globalità del pensiero costruendo una rete strutturale sin-

tetica  



            modalità di misurazione

o Per quanto concerne i modi e gli strumenti di misurazione si fa riferimento alle gri-

glie valutative condivise a livello collegiale.

Organizzazione dei contenuti in moduli: è stato affrontato lo studio della letteratura e della cultu-
ra del XIX, XX e XXI secolo. In particolare sono stati affrontati moduli che riguardano essenzial-
mente il romanzo ottocentesco e novecentesco, un modulo specifico sul teatro dell’assurdo e il ro-
manzo contemporaneo. Ogni argomento ed autore è stato contestualizzato  nel quadro storico e so-
ciale  del  periodo  considerato.  Inoltre,  diverse  simulazioni  d’esame  ed  esercizi  di
potenziamento\consolidamento delle strutture di base della lingua, riguardanti il livello B2, sono
stati svolti durante l’intero anno scolastico.

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE CON LETTRICE MADRELINGUA INGLESE
APPROFONDIMENTO LINGUISTICO
Analisi grammaticale e potenziamento/arricchimento/consolidamento delle strutture, dell'idioma e
del lessico; attività di comprensione di messaggi orali e di traduzione.

Per i contenuti analitici dei singoli moduli, si rimanda al programma disciplinare.

                                                                                                     Il Docente:                                  

                                                                                       Prof.ssa Marida Vitulli



SCHEDA DISCIPLINARE

Disciplina Docente Ore di lezione effettuate
LINGUA   E   LETTERATURA 
          FRANCESE

FABIOLA  FUSO   92        fino al 15/05/2018
  15        previste fino al 09/06/2018

TESTI E MATERIALI

G.F. Bonini, M-C. Jamet, P.Bachas, E. Vicari, É  critures…Les Incontournables, Valmartina, 2012, Vol. U
E. Vietri , Fiches de grammaire, Edisco

Materiale di supporto fornito dall’insegnante

METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezioni frontali
Lezioni dialogate
Lettura , ascolto, comprensione di testi
Analisi e commento di testi

STRUMENTI DI VERIFICA

Le verifiche orali hanno teso ad individuare conoscenze e ad accertare capacità di espressione dei 
contenuti in maniera autonoma, di analisi, di sintesi e rielaborazione personale.
Le verifiche scritte sono state finalizzate ad accertare conoscenze, nonché capacità di comprensione,
di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale.
La tipologia delle prove somministrate viene così riassunta:

 Interrogazioni orali. 
 Trattazioni sintetiche/ analitiche di argomenti artistico-letterari studiati.
 Comprensione di testi di attualità , letterari, storico-sociali, artistici.
 Questionari a risposta aperta
 In preparazione della II Prova dell’Esame di Stato, libere produzioni su argomenti di caratte-

re generale (testi narrativi, argomentativi, espositivi, dialoghi…)

OBIETTIVI ATTESI
Conoscere:

 Acquisire le linee di sviluppo e le tendenze fondamentali della 
      produzione letteraria dell’800  e, in  parte, del ‘900 -, con particolare 
      riferimento ai nodi concettuali di maggior rilevanza.

Saper fare:

 Sapersi  confrontare con i testi letterari, individuandone gli aspetti fonda-
mentali a livello tematico e stilistico.

 Saper esporre in modo lineare, coerente e corretto dal punto di vista lingui-
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stico le conoscenze acquisite, rielaborandole e collegandole in modo appro-
priato.

 Specificamente per la produzione scritta, saper produrre in modo autonomo
testi  organizzati  e  formalmente  accettabili;  principalmente,  composizioni
originali  (testi  narrativi,  argomentativi,  espositivi..),  comprensione di testi
letterari,  d’attualità,  storico-sociali..,  trattazione sintetica/analitica di argo-
menti artistico-letterari noti.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

La classe odierna, composta da 28 alunni (6 maschi e 22 femmine), è il risultato della fusione di 20
alunni, facenti parte del gruppo classe originario, con ben otto elementi, provenienti da altre scuole
della zona o da altro corso del nostro Istituto, che si sono inseriti in anni diversi e, talvolta, ad anno
scolastico inoltrato (l’arco di tempo va dagli ultimi mesi del I anno ai primi mesi del passato a.s.).
Quasi tutti non avevano studiato la lingua francese nelle classi di provenienza ed hanno perciò do-
vuto sostenere un esame integrativo.  Il profilo della classe appare dunque estremamente eteroge-
neo, per quanto attiene alla disciplina, e molti sono gli alunni che, di fatto, hanno raggiunto con fati-
ca gli obiettivi minimi di competenza linguistico-comunicativa prefissati ad inizio anno nella pro-
gettazione didattica (Livello B1/B2).
Rispetto ai passati anni scolastici, il comportamento è senz’altro migliorato: per quanto sempre mol-
to vivaci,  la maggior parte degli alunni segue con discreta attenzione e in modo sostanzialmente di-
sciplinato le attività proposte. La partecipazione è attiva, ma non per tutti gli studenti:  metà della
classe ha seguito per lo più passivamente le lezioni, impegnandosi in modo discontinuo e/o superfi-
ciale anche a casa.
I risultati raggiunti possono definirsi, mediamente, relativamente soddisfacenti.
Per quanto riguarda l’orale, un discreto numero di alunni evidenzia ancora difficoltà di riela-
borazione, esprimendosi talvolta in modo semplicistico e relativamente corretto su argomenti
sia di carattere generale che letterario. Anche le conoscenze risultano talvolta incerte e/o la-
cunose, in ragione di una certa difficoltà di assimilazione dei contenuti ma anche, il più delle
volte,  di uno studio saltuario, superficiale e/o prettamente mnemonico.
Il resto della classe, in genere, riesce invece ad esprimersi con  sufficiente chiarezza espositi-
va, organizzando in modo  adeguato dati e relazioni. 
In alcuni casi, l’espressione è fluida e sostanzialmente corretta e si aggiunge ad una buona
assimilazione dei contenuti.
Per quanto riguarda gli obiettivi relativi alla lingua scritta, solo un piccolo gruppo di studen-
ti ha dato prova di aver sviluppato nel corso del quinquennio  competenze buone/ottime; un
altro piccolo gruppo ha evidenziato competenze nel complesso discrete mentre, nel resto dei
casi,  le  competenze acquisite   sono risultate  solo sufficienti  o  addirittura  insufficienti,  in
quanto i testi prodotti sono  apparsi a volte mal strutturati, non sufficientemente  corretti dal
punto di vista formale e contraddistinti da svariate improprietà lessicali. Ciò è senz’altro do-
vuto ad una generale difficoltà espressiva, ma anche ad un controllo ancora inadeguato delle
strutture di base della lingua francese, non solidamente assimilate nel corso di questi anni. 
In merito allo svolgimento del programma, alcuni moduli sono stati semplificati (di alcuni
autori si è potuto fare solo qualche rapido cenno, per meglio comprendere le correnti e i pe-
riodi). 
La causa è da ricercarsi, principalmente, nella discontinuità didattica (presa di servizio tardi-
va dell’insegnante titolare per motivi di salute, interruzioni frequenti in ragione di festività,
progetti o altre attività concomitanti, assenze ripetute di molti alunni … )
                                                                                                              

ORGANIZZAZIONE DEI PRINCIPALI CONTENUTI IN MODULI



Le Romantisme
 Hugo

Le Réalisme
 Flaubert

Le Naturalisme
 Zola  (in corso di svolgimento)

La poésie de la modernité
 Baudelaire
 Le Symbolisme

L’existentialisme  
 Sartre  
 Camus 
 S. de Beauvoir

Le théâtre de l’absurde.
 Beckett
 Ionesco  

  
Per i contenuti analitici dei singoli moduli si rimanda al programma disciplinare.

Il Docente
Prof. ssa Fabiola Fuso



SCHEDA DISCIPLINARE di LINGUA E CULTURA SPAGNOLA

Disciplina Docente Ore di lezione effettuate
LINGUA E CULTURA SPA-
GNOLA

VALENTINA BARBETTI 98           fino a 11/05/2017
14           previste fino a 09/06/2018

TESTI E MATERIALI
Libro in adozione, dispense e fotocopie fornite dal docente, quaderno per appunti, LIM, materiale

multimediale, presentazioni PowerPoint

METODOLOGIE DIDATTICHE
Le metodologie didattiche adottate si sono basate sul rapporto tra l’aspetto formale e quello funzio-

nale-comunicativo e sull'intreccio continuo di tutte le abilità. Si è privilegiato l’approccio comuni-

cativo, basato sul continuo coinvolgimento degli studenti in attività di discussione, interazione ed

elaborazione. 

 Lezione frontale (riflessione contrastiva sulla lingua, presentazione dei temi trattati)

 Cooperative learning: collaborare con i compagni per creare presentazioni multimediali sui

temi trattati.

 Uso di risorse e materiali autentici e multimediali.

 Attività comunicative. Dibattito. 

 Lo studio della letteratura si è concretizzato nelle seguenti attività: prendere appunti, riela-

borazione degli appunti, integrazioni con il libro di testo, analisi e confronto di testi letterari

provenienti da lingue e culture diverse in un’ottica di interculturalità.

 Visione di film sugli argomenti trattati. 

 Uso del dizionario.

 Lavoro individuale. 

STRUMENTI DI VERIFICA
 Test grammaticali / grammatico-funzionali  

 Trattazione sintetica di argomenti letterari e argomenti noti di attualità 

 Analisi testuali 

 Elaborazioni di testi scritti di diversa natura 

 Simulazioni 

 Interrogazioni orali 

Sono state effettuate e valutate le due simulazioni di terza prova sia di tipologia A che B. 
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OBIETTIVI ATTESI E RAGGIUNTI

La classe ha mostrato un discreto interesse nella partecipazione al dialogo educativo. Il livello gene-

rale della classe non rispecchia comunque quello di un quinto anno. Questo è dovuto, in parte, alla

discontinuità didattica: la classe ogni anno ha cambiato docente di spagnolo; e in parte all’impegno,

alla motivazione e alla capacità di approfondimento e autonomia nello studio dei singoli studenti.

Inoltre diversi studenti che formano oggi parte della classe provengono da altri indirizzi di studio e,

quindi, mostrano maggiori lacune e difficoltà nella lingua. Per questo, i livelli di preparazione rag-

giunti sono diversi all’interno della classe. Un gruppo di sei-sette studenti dimostra una buona pre-

parazione generale. Un altro piccolo gruppo raggiunge risultati mediamente appena sufficienti. Il re-

sto degli alunni ha una preparazione quasi discreta. La classe ha potenziato le competenze discipli-

nari in modo non omogeneo. In alcuni casi si sono raggiunti risultati soddisfacenti, in termini di co-

noscenze, abilità e competenze e, in altri casi, i risultati sono stati sufficienti raggiungendo i livelli

minimi degli obiettivi. 

LIVELLI / PARTECIPAZIONE RAGGIUNTI DALLA CLASSE

L'impegno e l'interesse si sono manifestati, in modo discontinuo e non sempre attivo, per la maggio-

ranza degli alunni della classe. Un gruppo ristretto di alunni ha evidenziato un interesse adeguato e

costante. 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI IN MODULI
Ripasso delle principali strutture grammaticali e funzioni linguistiche. La Ilustración. El Romantici-

smo. El Realismo. Crisis del 98, Modernismo y evolución. Vanguardias y Generación del 27. La no-

vela de la posguerra y los clásicos contemporáneos. Escenarios hispanoamericanos: poesía y narra-

tiva del siglo XX. Sono stati trattati alcuni argomenti di civiltà parallelamente ai moduli di letteratu-

ra. 

Per i contenuti analitici dei singoli moduli, si rimanda al programma disciplinare.

          La Docente

Prof.ssa Valentina Barbetti



SCHEDA DISCIPLINARE di MATEMATICA

Disciplina Docente Ore di lezione effettuate
MATEMATICA LUCA POMPEI 59        fino al 11/05/2017

8          previste fino al 9/06/2017

TESTI E MATERIALI
Libro in adozione, dispense fornite dal docente;quaderno per appunti; LIM, materiale multimediale

METODOLOGIE DIDATTICHE
lettura del libro di testo;studio di mappe concettuali precostituite; lezioni frontali e riflessioni criti-

che sull’argomento trattato cercandolo di legare, quando  possibile, a problemi e situazioni reali. 

STRUMENTI DI VERIFICA
Interrogazioni orali attraverso richiesta di argomenti teorici; studio di domande che sintetizzano 

l’argomento trattato; capacità di analisi di situazioni e fenomeni che ci circondano. verifiche som-

mative e formative.

OBIETTIVI ATTESI E RAGGIUNTI

La classe ha mostrato  interesse e vivacità nella partecipazione al dialogo educativo. I livelli di pre-

parazione raggiunti sono mediamente discreti. Un primo gruppo di studenti dimostra una buona pre-

parazione generale. Un secondo gruppo ha raggiunto livelli di conoscenza della disciplina piena-

mente sufficienti; un esiguo gruppo di alunni ha difficoltà generalizzate per mancanza di un lin-

guaggio scientifico appropriato e per le numerose lacune pregresse mostrate. La classe ha potenzia-

to le competenze disciplinari in modo abbastanza disomogeneo.

Tutta la classe ha comunque raggiunto i livelli minimi degli obiettivi. 

LIVELLI /  PARTECIPAZIONE RAGGIUNTI DALLA CLASSE

L'impegno e l'interesse mostrato è stato continuo e  attivo per la quasi totalità degli alunni della 

classe. Solo un gruppo ristretto di alunni ha evidenziato  un interesse discontinuo, per gli altri, la vo-

lontà ed il  desiderio di migliorare non sono stati adeguati al raggiungimento degli obiettivi prefissa-

ti.  

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI IN MODULI
Le funzioni. La lettura del grafico di una funzione. I limiti. Le derivate. Per i contenuti analitici dei 

singoli moduli, si rimanda al programma disciplinare.

Il Docente
Prof. Luca Pompei
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SCHEDA DISCIPLINARE di FISICA

Disciplina Docente Ore di lezione effettuate
FISICA LUCA POMPEI 59          fino al 14/05/2017

8           previste fino al 08/06/2017

TESTI E MATERIALI
Libro in adozione, dispense fornite dal docente;quaderno per appunti; LIM, materiale multimediale

METODOLOGIE DIDATTICHE
lettura del libro di testo;studio di mappe concettuali precostituite; lezioni frontali e riflessioni criti-

che sull’argomento trattato cercandolo di legare, quando più possibile, a problemi e situazioni reali. 

STRUMENTI DI VERIFICA
Interrogazioni orali attraverso richiesta di argomenti teorici, esempi di applicazioni numeriche;stu-

dio di domande che sintetizzano l’argomento trattato;verifiche sommative e formative. 

OBIETTIVI ATTESI E RAGGIUNTI

La classe ha mostrato  interesse  nella partecipazione al dialogo educativo. I livelli di preparazione 

raggiunti sono mediamente discreti. Un gruppo di una decina di  studenti dimostra una buona prepa-

razione generale. Il resto degli alunni ha difficoltà a sostenere un buon dialogo educativo con l’uso 

di un linguaggio scientifico appropriato e si esprime con scarsa correttezza formale. La classe ha 

potenziato le competenze disciplinari in modo abbastanza omogeneo senza gravi carenze; tutta la 

classe ha comunque raggiunto i livelli minimi degli obiettivi. 

LIVELLI /  PARTECIPAZIONE RAGGIUNTI DALLA CLASSE

L'impegno e l'interesse si sono manifestati, in modo attivo, per la quasi totalità degli alunni della 

classe. Solo un gruppo ristretto di alunni ha evidenziato  un interesse non sempre adeguato e costan-

te, per gli altri, la volontà ed il  desiderio di migliorare non sono sempre stati adeguati al raggiungi-

mento degli obiettivi prefissati.  

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI IN MODULI
Il campo elettrico. Il campo magnetico. L'elettromagnetismo e le onde elettromagnetiche. Cenni alla

fisica moderna . Per i contenuti analitici dei singoli moduli, si rimanda al programma disciplinare.

Il Docente
Prof. Luca Pompei

Allegato n.8



SCHEDA DISCIPLINARE di SCIENZE NATURALI

Disciplina Docente Ore di lezione effettuate (66 previste)
SCIENZE NATURALI SIMONA STEFANELLI 43        fino al 14/05/2018

  7        previste fino al 09/06/2018

TESTI E MATERIALI

Libri in adozione:”Cellula e genetica” (Curtis, Barnes – Zanichelli Editore);  “Biotecnologie” I sa-
telliti di Scienze Naturali (Vizzoli, Vicari , Principato Editore), “Le Scienze della Terra” Volume B
Minerali e Rocce (Bosellini, Zanicherlli Editore), materiale fornito dalla docente; LIM, materiale
multimediale.

METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezioni frontali, lezioni dialogate, lezioni interattive e riflessioni critiche sull’argomento trattato 
cercandolo di legare, quando  possibile, a problemi e situazioni reali. 

STRUMENTI DI VERIFICA

La verifica dei processi di apprendimento è avvenuta attraverso momenti diversificati: interrogazio-
ni tradizionali, interventi durate le lezioni, verifiche scritte formulate secondo le varie tipologie del-
la “terza prova”. 

OBIETTIVI ATTESI E RAGGIUNTI

La classe ha mostrato  un adeguato  interesse e una sufficiente partecipazione al dialogo educativo. 
I livelli di preparazione raggiunti sono mediamente sufficienti. Un esiguo gruppo di studenti dimo-
stra una buona preparazione generale. Pochi alunni mostrano difficoltà generalizzate per mancanza
di un linguaggio scientifico appropriato e per le varie lacune pregresse mostrate. 
La classe ha potenziato le competenze disciplinari in modo disomogeneo. 
Il gruppo classe, nel complesso, ha comunque raggiunto i livelli minimi degli obiettivi disciplinari.

LIVELLI /  PARTECIPAZIONE RAGGIUNTI DALLA CLASSE

L'impegno e l'interesse  sono stati manifestati in modo costante da  un  modesto gruppo di alunni, 
un altro gruppo ha evidenziato  un comportamento non adeguato al contesto scolastico ed una scar-
sa partecipazione  al dialogo educativo. Nel complesso la classe ha raggiunto gli obiettivi didattici 
prefissati.  

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI IN MODULI

Genetica:  struttura e duplicazione del DNA,sintesi proteica, mutazioni puntiformi.
Biotecnologie: DNA ricombinante e genomica.
Scienze della Terra: minerali e rocce, i vulcani e i terremoti.
Per i contenuti analitici dei singoli moduli, si rimanda al programma disciplinare.

La  Docente
Prof.ssa Simona Stefanelli
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SCHEDA DISCIPLINARE
                                

Disciplina Docente Ore di lezione effettuate
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE

Meloni Alessio 56       fino al 14/05/2018
62        previste fino all’09/06/2018

TESTI E MATERIALI
Libro di testo “In perfetto equilibrio”;
Dispense libro “Corpo e Movimento”, da pag. 190 a pag. 205

METODOLOGIE DIDATTICHE
Criteri metodologici: dal globale all’analitico; dal semplice al complesso. Spiegazione verbale e di-
mostrazione pratica. Apprendimento per prove ed errori. Spazio a momenti di riflessione sull’attivi-
tà praticata.

STRUMENTI DI VERIFICA
Strumenti per la verifica formativa – controllo in itinere del processo di apprendimento: 
1)Osservazione sistematica dell’alunno nel corso di ogni lezione per quanto concerne:
a)frequenza; b)partecipazione; c)impegno; d)interesse; e)attenzione; f) collaborazione.
2)Valutazione delle capacità:
a)organizzare il lavoro proposto; b)saper rielaborare in modo personale ed autonomo gli argomenti 
trattati; c)saper dimostrare l’esecuzione come verifica comprensione dei movimenti.
Strumenti per la verifica sommativa:
1)prove motorie relative all’unità didattica
2)determinazione del livello conseguito in relazione a quello di partenza.

OBIETTIVI ATTESI
Conoscere:
1)Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo
2)Riconoscere il ritmo personale nelle azioni motorie e sportive
3)Conoscere le caratteristiche del territorio e le azioni per tutelarlo
4)Conoscere gli aspetti della comunicazione non verbale per migliorare l’espressività e l’efficacia 
delle relazioni interpersonali
5)Approfondire la conoscenza della tecnica dei giochi e degli sport
6)Sviluppare le strategie tecnico tattiche dei giochi e degli sport
7)Padroneggiare terminologia, regolamento tecnico, fair play e modelli organizzativi (tornei, feste)
8)Conoscere i protocolli vigenti rispetto alla sicurezza e al primo soccorso degli specifici infortuni
9)Approfondire gli aspetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere fisico e socio-relaziona-
le della persona.
Saper fare:
1)Avere la consapevolezza delle proprie attitudini nell’attività motoria e sportiva
2)Padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare personalizzazioni efficaci
3)Mettere in atto comportamenti responsabili e di tutela del bene comune come stile di vita
4)Individuare fra le diverse tecniche espressive quella più congeniale alla propria modalità espressi-
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va
5)Trasferire autonomamente tecniche sportive proponendo varianti
6)Trasferire e realizzare autonomamente strategie e tattiche nelle attività sportive
7)Svolgere ruoli di direzione, organizzazione e gestione di eventi sportivi
8)Prevenire autonomamente gli infortuni e saper applicare i protocolli di primo soccorso
9)Adottare autonomamente stili di vita attivi e corretti.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Tutti gli alunni, in linea di massima, tenendo conto dei livelli di partenza, della propria individualità
e attitudine, hanno raggiunto gli obiettivi prefissati.

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI IN MODULI
1)Il corpo e la sua relazione con lo spazio-il movimento:
esercizi a corpo libero in forma individuale e/o a coppie con e senza musica; piccoli attrezzi; Yoga
2)Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa-espressiva:
esercizi a corpo libero in forma individuale e/o a coppie con la musica e senza; piccoli attrezzi usati 
con e senza musica; Acrosport; Yoga; Yoga acrobatico
La motricità, corpo movimento e salute, comunicare con il corpo, musica e movimento.
3)Lo sport, le regole, il fair play. Gioco e sport:
pallavolo; pallacanestro; pallamano; badminton; 
Storia dello sport, valore del movimento dalla preistoria fino allo sport contemporaneo.
4)Salute, benessere, prevenzione, sicurezza:
Postura, i paramorfismi ed i dismorfismi.
Il Doping.
Trauma, primo soccorso ed emergenze. Cosa è un trauma, Il primo soccorso, Il BLS, situazioni di 
emergenza
Traumatologia sportiva, i principali traumi sportivi.

Per i contenuti analitici dei singoli moduli, si rimanda al programma disciplinare.

Il Docente
               Prof. Meloni Alessio



SCHEDA DISCIPLNARE DI STORIA DELL’ARTE

Disciplina Docente Ore di lezione Libro di testo
Storia

dell'Arte MENCARELLI CRI-
STIANA

Previste  2 ore settimanali
G.Dorfles, A.Vettese, E.Prin-

ci, G.Pieranti- CAPIRE
L’ARTE Vol.3 ATLAS

Obiettivi generali :
- Consolidamento della comprensione delle strutture concettuali e sintattiche della

comunicazione visiva.
- Potenziamento di un atteggiamento consapevole  nei confronti di ogni forma di

comunicazione visiva. Potenziamento della sensibilità estetica nei confronti degli
aspetti visivi della realtà.

- Consolidamento della capacità di comprensione della significatività culturale del
prodotto artistico.

- Attivazione di un interesse verso il patrimonio artistico  fondato sulla consapevo-
lezza del suo valore estetico.

NODI FONDAMENTALI DELLA DISCIPLINA IMPLICATI

Organizzazione dei contenuti in sequenza di apprendimento o moduli didattici
- Arte del XIX e XX secolo. La comunicazione visiva come linguaggio universale.

Il programma è stato incentrato esclusivamente sulla storia delle arti con partico-
lare riguardo alla pittura e con pochi argomenti relativi all’architettura.

OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI
- Potenziamento delle abilità di decodifica dei manufatti artistici, mediante l’acqui-

sizione dei parametri storici e stilistici atti all’identificazione epocale.
- Potenziamento delle capacità di individuare e motivare le relazioni che intercor-

rono tra la cultura artistica e la storia della cultura, correlando manufatti, persona-
lità artistiche e contesto culturale.

. Metodologia didattica
    Approccio euristico comunicativo. Interazione costruttiva. 

       Modalità di verifica e valutazione.
       Sono state condotte due tipologie di verifiche: Simulazioni della tipologia A e B
della terza prova scritta mediante la somministrazione di quesiti riguardanti i movimenti
artistici  studiati,  e  confronti  tra  le  diverse avanguardie.  Verifiche orali  brevi,  avente
come oggetto il commento di un’immagine di un’ opera d’arte tratta dal libro di testo. 
La valutazione ha tenuto conto delle  Conoscenze dell’evoluzione delle manifestazioni
artistiche, della capacità di  Comprensione delle relazioni tra forme, stili, funzioni, con-
testo storico culturale, della chiarezza dell'Esposizione , della capacità di Applicazione
delle conoscenze e delle abilità acquisite nella lettura dell’opera,  della capacità di rico-
noscere nelle espressioni artistiche fattori di continuità ed innovazione rispetto al passa-
to e di formulare valutazioni personali. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in modo  soddisfacente.
Per quanto concerne le conoscenze, il livello acquisito  dalla classe risulta mediamente
discreto, dimostrando un interesse diversificato a seconda degli argomenti trattati e dalla
diversa  predisposizione dei singoli alunni.
In relazione alle competenze, la classe ha migliorato le capacità di analisi e sintesi in re-
lazione ovviamente alla situazione cognitiva personale. 

         PER I CONTENUTI SPECIFICI SVOLTI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO SI
         RIMANDA AL PROGRAMMA  DISCIPLINARE

               
                                                                             Firma

prof.ssa Cristiana Mencarelli



                                              

SCHEDA DISCIPLINARE                                             

Disciplina Docente Ore di lezione effettuate
RELIGIONE CATTOLICA FABIO TARALLA 15         fino al 15.05.18

20       Previste 

TESTI E MATERIALI

Libro di testo: Ricercatori di tracce, G.Marchioni Elledici
Altri testi: Divina Commedia, Centesimus annus, Evangelium Vitae, Amoris Laetitia. 
Video e materiali multimediali

METODOLOGIA DIDATTICA

Il metodo principale è stato quello della “lezione condivisa” costruita con il
contributo di ciascuno. Si è dato spazio alla discussione guidata, volendo  stimolare l’interesse e la 
partecipazione partendo dal vissuto degli studenti. Si è cercato, anche attraverso la visione di filma-
ti, di approfondire l’analisi di temi che riguardavano l’agire etico, per facilitare  la riflessione sui va-
lori che rendono autenticamente umana la vita.

STRUMENTI DI VERIFICA

Dal dialogo in classe è emerso il livello di interesse e  partecipazione dei singoli studenti, assieme 
alla competenza di rielaborazione  personale dei contenuti.
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:
1. Partecipazione;
2. Interesse;
3. Capacità di confrontarsi con  i valori religiosi;
5. Comprensione e uso dei linguaggi specifici;
6. Capacità di rielaborazione personale.

OBIETTIVI ATTESI
Conoscenze

L’insegnamento morale della Chiesa: la responsabilità dell'atto libero,  la sacralità e la difesa della 
vita. La dignità dell’uomo chiamato alla comunione con Dio, 
L’insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio, la famiglia
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Saper fare

1) Riconoscere le linee di fondo dell’insegnamento morale della Chiesa e gli impegni per la pace, la
giustizia, il rispetto del creato.
2) Riconoscere in situazioni e vicende contemporanee modi concreti con cui la Chiesa realizza il 
comandamento dell’amore.
3) Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita dalla na-
scita al suo termine

OBIETTIVI RAGGIUNTI

In generale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. A livello di conoscenze: acquisizione dei con-
tenuti essenziali dell’etica cattolica e delle sue espressioni più significative; a livello di competenze 
e di capacità: individuazione del senso delle cose e degli avvenimenti, prendendo in esame il fatto 
religioso nella propria realtà; maturazione  e costruzione della propria identità nel relazionarsi con 
gli altri; confronto ed esposizione critica delle proprie idee.

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI IN MODULI

Rilettura in chiave teologica dell’inferno Dantesco. L’etica e i valori del Cristianesimo contenuti 
nella Divina Commedia

UA1 Il desiderio di Dio inscritto nel cuore dell’uomo, la coscienza, la legge, la libertà (la coscienza 
umana, la libera adesione al bene)

UA2 Le relazioni: pace, solidarietà e mondialità (la giustizia e la pace,la globalizzazione e l’ecolo-
gia)

UA3 L’etica della vita (elementi di bioetica, la vita, il concepimento, la morte)

Per i contenuti analitici dei singoli moduli si rimanda al programma disciplinare

Prof.Fabio Taralla



ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALLA  IRC
  CLASSE 5F     A. S. 2017-2018

Docente: Papa Raffaele

Disciplina Docente Ore di lezione Libro di testo
Attività alternative Papa Raffaele 1 ora settimanale --

Obiettivi specifici di apprendimento
 Saper progettare, organizzare, pianificare, realizzare e valutare specifiche attività.
 Saper utilizzare tecniche comunicative diverse in relazione alle informazioni e ai contenuti

da rielaborare.

Competenze di cittadinaza
L’attività svolta ha interessato le seguenti competenze: 
 
1. Imparare a 
imparare

·organizzare e pianificare il lavoro in relazione a scadenze e tempi
·ricercare e utilizzare in modo adeguato materiali di lavoro (documenti, immagini, fonti, dati, ...)
·utilizzare la rete e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento

2. Progettare . utilizzare le conoscenze apprese per la realizzazione di un progetto
. individuare priorità, valutare vincoli e possibilità
· definire strategie di azione
· verificare i risultati
 

3. Comunicare · usare i linguaggi idonei ai diversi contesti

4. Collaborare e 
partecipare

· partecipare all'attività didattica in modo ordinato e consapevole

5. Agire in modo 
autonomo e 
responsabile

· frequentare le lezioni con continuità e puntualità
· non sottrarsi agli impegni presi

6. Individuare 
collegamenti e 
relazioni

· sviluppare capacità di analisi e sintesi attraverso confronti e collegamenti
· sviluppare la capacità di rielaborazione personale

7. Acquisire e 
interpretare 
l’informazione

· saper analizzare testi digitali comprendendone il senso
· acquisire strategie per la selezione delle informazioni
· dare valutazioni motivate e convincenti

ATTIVITA' PROPOSTE E METODOLOGIA
E’ stato  affrontato il  tema “Le donne e la scienza”, concordato con l’alunna. Si sono effettuate
ricerche ed approfondimenti sul ruolo della donna nella storia delle scienze e su alcuni personaggi
femminili importanti.  Sono state  svolte attività di ricerca di informazioni, materiali e video sul
web, è stato visto un film con relativa recensione, è stato realizzerà  un prodotto finale, con l’ausilio
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di strumenti informatici, anche allo scopo di sviluppare e potenziare competenze di cittadinanza e
competenze digitali. 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
La verifica è consistita in un bilancio periodico e conclusivo del livello di raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
Nella  valutazione  conclusiva  si  sono  considerati   i  miglioramenti  ottenuti  rispetto  ai  livelli  di
partenza ed il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati, in relazione anche all'impegno profuso
e all’interesse. Sono stati utilizzati i descrittori in uso per l'IRC.

Città della Pieve, 14 maggio 2018                                                         Il Docente 

prof. PapaRaffaele 
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LICEO STATALE “I. CALVINO” di CITTA’DELLA PIEVE
SIMULAZIONE della PRIMA PROVA dell’ESAME di STATO

Classi V A  – C – D - F - G   del  9 Aprile 2018       

TIPOLOGIA A -  ANALISI DEL TESTO

GIOVANNI PASCOLI-  Novembre (da Myricae)

Gemmea l’aria, il sole così chiaro
che tu ricerchi gli albicocchi in fiore,
e del prunalbo l’odorino amaro
senti nel cuore...
Ma secco è il pruno, e le stecchite piante
di nere trame segnano il sereno,
e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante
sembra il terreno.
Silenzio, intorno: solo, alle ventate,
odi lontano, da giardini ed orti,
di foglie un cader fragile. È l’estate,
fredda, dei morti.

Giovanni  Pascoli  (1855-1912)  romagnolo.  Una  volta  conseguita  la  laurea  in  Lettere,  si  dedicò
all’insegnamento, anche universitario, sostituendo nella facoltà di Bologna il suo maestro Carducci.
Affiancò alla poesia italiana anche una ricca produzione latina.
Questa lirica appartiene alla raccolta Myricae, che sviluppa la predilezione del poeta per le cose umili e
per la vita còlta nella sua quotidiana semplicità. Altri temi ricorrenti sono il nido e i lutti familiari.

1. Comprensione del testo
1.1. Si faccia la parafrasi della poesia (massimo 10 righe).

2. Analisi del testo
2.1. Si analizzi la struttura metrica del componimento (tipo di versi, accenti e ritmo, rime, assonanze,
consonanze),  le  scelte  lessicali  (i  vocaboli  sono  caratteristici  del  linguaggio  comune  o  di  quello
letterario oppure di entrambi i tipi?) e la struttura sintattica del testo e si spieghi quale rapporto sia
possibile cogliere tra scelte stilistiche e tema portante della poesia.
2.2.  Si  ritrovino  nel  testo  esempi  di  sinestesia,  ossimoro,  enjambement  e  li  si  commenti,
ipotizzandone il significato simbolico.
2.3.  Ai  versi  5-6  è  presente  un’allitterazione.  Quale  aspetto  della  realtà  vuole  simbolicamente
rappresentare tale ripetizione?
2.4.  In  Novembre  prevalgono  le  sensazioni  visive  e  uditive.  Se ne  ritrovino  degli  esempi  e  li  si
commenti.
2.5. Ci si soffermi sul valore simbolico della Natura che pervade la poesia, facendo anche riferimento,
qualora li si co- nosca, ad altri testi pascoliani aventi la stessa caratteristica.
2.6. Si spieghi a quale esperienza biografica del poeta si ricolleghi l’espressione «È l’estate, fredda,
dei morti» (vv.11- 12).

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti
Si sviluppi, anche con riferimenti ad altri testi dello stesso poeta e/o ad opere letterarie di diverse
epoche, il tema dell’ineluttabilità della morte. In alternativa, si inquadri la lirica e l’opera di Pascoli nel
contesto storico-letterario del Simbolismo.

TIPOLOGIA  B - REDAZIONE  DI  UN  “SAGGIO  BREVE”  O  DI  UN  “ARTICOLO  DI
GIORNALE”

CONSEGNE

Sviluppa l’argomento o in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando, in tutto o in
parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. Se scegli la forma del “saggio
breve”  argomenta  la  tua  trattazione,  anche  con  opportuni  riferimenti  alle  tue  conoscenze  ed
esperienze di studio. Premetti  al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se
scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi
che  l’articolo  debba  essere  pubblicato.  Per  entrambe  le  forme  di  scrittura  non  superare  cinque
colonne di metà di foglio protocollo. 

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO
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ARGOMENTO: Cambiamento, evoluzione, trasformazione

Man Ray, Cadeau, 1921        llustrazione dal libro Le avventure di Pinocchio

[…] Helmer:  Sarei felice di lavorare giorno e notte per te, Nora… di sopportare affanni e dolori per
amor tuo. Ma nessuno sacrifica il suo onore a quelli che ama. Nora: Migliaia di donne l’hanno fatto!
Helmer: Ah, tu pensi e parli come una bambina incosciente. Nora: Può darsi. Ma tu non pensi né parli
come l’uomo a cui potrei rimanere vicina. Quando il tuo timore è svanito… il timore, non del pericolo
che mi minacciava ma di quello che potevi correr tu stesso, quando ogni paura è passata… tu hai
fatto come se nulla fosse accaduto. Io ero di nuovo, esattamente come prima, la tua lodoletta, la tua
bambola che d’ora innanzi avresti maneggiato con cautela ancor più grande perché è così fragile e
delicata. (Alzandosi). Torvald… in quel momento ho capito di aver vissuto qui per otto anni con un
estraneo, e di aver avuto tre figli da lui… Helmer (tristemente) Capisco, capisco. Infatti un abisso s’è
spalancato fra noi due. Ma dimmi, Nora, non lo si può colmare? Nora: Così come sono ora, non posso
essere tua moglie. Henrik Ibsen Casa di bambola, trad. di A. Rho, Einaudi, 1970

Un mattino, al risveglio da sogni inquieti, Gregor Samsa si trovò trasformato in un enorme insetto.
Sdraiato nel letto sulla schiena dura come una corazza, bastava che alzasse un po' la testa per vedersi
il ventre convesso, bruniccio, spartito da solchi arcuati; in cima al ventre la coperta, sul punto di
scivolare per terra, si reggeva a malapena. Davanti agli occhi gli si agitavano le gambe, molto più
numerose di prima, ma di una sottigliezza desolante. «Che cosa mi è capitato?» pensò. Non stava
sognando […]. Franz Kafka, La metamorfosi, Einaudi, 2008

Dorian non rispose, ma passò con aria svogliata davanti al quadro e si voltò per osservarlo. Quando lo
vide arretrò leggermente e per un attimo arrossì di piacere. Gli occhi gli si illuminarono di gioia, come
se per la prima volta si fosse riconosciuto. Rimase immobile, stupito […] ora, mentre contemplava
l'ombra della propria bellezza, la piena realtà di quella descrizione lo attraversò come un lampo. Sì, un
giorno il suo volto sarebbe divenuto rugoso e avvizzito, gli occhi deboli e scoloriti, la grazia della sua
figura rotta e deforme. Le labbra avrebbero perduto il colore scarlatto, l'oro sarebbe scomparso dai
capelli. La vita, che avrebbe formato la sua anima, avrebbe distrutto il suo corpo. Sarebbe diventato
orribile, ripugnante, goffo. Mentre pensava a queste cose, un'acuta fitta di dolore lo attraversò come
una coltellata, facendo rabbrividire ogni nervo della sua delicata natura. Gli occhi assunsero un color
ametista e li velò una nebbia di lacrime. Gli sembrò che una mano di ghiaccio gli avesse stretto il
cuore. Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, Feltrinelli, 2013

Proprio  in  mezzo  giaceva  il  corpo  di  un  uomo  penosamente  contorto  negli  ultimi  spasimi.  Si
avvicinarono in punta di piedi, lo girarono sulla schiena, e videro la faccia di Edward Hyde. Aveva
indosso abiti di gran lunga troppo grandi per lui, abiti della misura del dottore; i muscoli del viso si
contraevano ancora in una parvenza di vita, ma la vita era ormai finita; e dalla fiala infranta nella
mano e dal forte odore di mandorle amare che stagnava nell'aria, Utterson capì di avere sotto gli
occhi il corpo di un suicida.  Robert Louis Stevenson, Il dottor Jekyll e mr.Hyde, Feltrinelli, 2013

 […] Piove su le  tue  ciglia  nere/sì  che par  tu  pianga/ma di  piacere;  non bianca/ma quasi  fatta
virente,/par  da  scorza  tu  esca./E  tutta  la  vita  è  in  noi  fresca/aulente,/il  cuor  nel  petto  è  come
pesca/intatta,/tra  le  palpebre  gli  occhi/son  come  polle  tra  l'erbe,/i  denti  negli  alveoli/son  come
mandorle acerbe. […] Gabriele D'Annunzio, La pioggia nel pineto, da Alcyone, 1903
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2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO

ARGOMENTO: Mafie S.p.a, mal costume dei “colletti bianchi” - società ed economia.

«Oggi  il  concetto  di  «sistema criminale»  è  entrato  nell’uso  corrente  delle  analisi  della  Direzione
nazionale antimafia […] come adeguamento linguistico necessario per definire una  res nuova la cui
concreta fenomenologia non è inquadrabile nelle vecchie categorie di associazione o organizzazione
criminale. […Il concetto indica] Un sistema integrato di soggetti individuali e collettivi. Una sorta di
tavolo  dove siedono  figure  diverse,  non tutte  necessariamente  dotate  di  specifica  professionalità
criminale: il  politico, l’alto dirigente pubblico, l’imprenditore, il  finanziere, il  faccendiere, esponenti
delle istituzioni e, non di rado, il portavoce delle mafie. Ciascuno di questi soggetti è referente di reti
di relazioni esterne al network, ma messe a disposizione dello stesso. Il sistema è modulare nel senso
che,  a  seconda della  natura degli  affari  e  delle  necessità  operative,  integra nuovi  soggetti  o  ne
accantona altri. I diversi tavoli di lavoro pianificano la divisione dei compiti per conseguire il risultato
di un controllo di settori delle istituzioni, dei centri di spesa, della spartizione delle opere e dei fondi
pubblici.  A  volte  i  vari  sistemi  criminali  sul  territorio  diventano  intercomunicanti  tramite  uomini
cerniera.  Per  intenderci,  potremmo  definire  i  sistemi  criminali  come  mutanti  che  nascono
dall’evoluzione  e  dall’ibridazione di  precedenti  forme criminali:  corruzione,  piduismo, e  mafia.  Le
cronache offrono un vasto campionario della fitta rete di sistemi criminali che dal Nord al Sud come
un esercito di  termiti  succhiano segretamente la linfa vitale del  Paese.  […] Roberto Scarpinato -
Saverio Lodato, Il ritorno del principe, la criminalità dei potenti in Italia, Milano,2008

«La crescente presenza di Cosa Nostra sul mercato legale non rappresenta un segnale positivo per
l’economia in generale. Cerchiamo di immaginarlo questo mafioso, divenuto capitano di industria.
Ricco, sicuro di poter disporre di una quantità di denaro che non ha dovuto prendere a prestito e che
quindi  non  deve  restituire,  si  adopera  per  creare,  nel  suo  settore  di  attività,  una  situazione  di
monopolio, basata sull’intimidazione e la violenza. Se fa il costruttore, amplierà il suo raggio d’azione
fino a comprendervi le cave di pietra, i depositi di calcestruzzo, i magazzini di materiale sanitario, le
forniture in genere e anche gli operai. In una simile situazione perché mai dovrebbe preoccuparsi
delle estorsioni? Gli altri proprietari di cave, gli industriali del cemento e del ferro verranno a poco a
poco inglobati in una rete monopolistica sulla quale egli eserciterà il controllo. […] La tendenza alla
diminuzione delle estorsioni mette in luce un fatto inquietante e cioè che la criminalità organizzata, su
cui non riusciamo a esercitare un efficace controllo, può permettersi il lusso di passare ad attività più
lucrose  e  apparentemente  lecite  mentre  noi  continuiamo a  combatterla  sul  vecchio  terreno.  […]
Giovanni Falcone-Marcelle Padovani, Cose di Cosa Nostra, 1991

Il danno prodotto dalla tangente è costituito da: - Una sottrazione di risorse al mondo produttivo;
l’aggravio per il Bilancio della Pubblica Amministrazione; -il conseguente maggior onere fiscale per la
collettività;  la distorsione di scelte di investimento da parte dei corrotti, indirizzate verso iniziative più
lucrose (per loro);  il vantaggio competitivo di cui godono le imprese “disoneste”;  la possibilità che

3



un appalto, ottenuto grazie alla tangente, non venga poi eseguito secondo lo standard di  qualità
inizialmente dichiarato;  estensione di una cultura di tipo clientelare, con conseguenze negative sul
tessuto sociale e sulle basi stesse della democrazia. Gherardo Colombo-F. Marzoli,  Farla franca. La
legge è uguale per tutti?, Milano 2012

da «Progetto PON Sicurezza 2007-2013 Gli investimenti delle mafie.

[…] Nella seconda metà degli anni ’80, secondo calcoli approssimativi per difetto, una cosca calabrese
attiva sul mercato di Milano e dintorni riusciva a ricavare dal traffico di droga circa 400 milioni di lire
al giorno netti. Se si moltiplica questa somma per gli anni e per il numero delle cosche operanti nel
settore  degli  stupefacenti  si  avrà  un’idea  della  poderosa  accumulazione  di  capitale  realizzata
complessivamente negli ultimi vent’anni. È ricca la ‘ndrangheta, ma anche potente, e ha ramificazioni
internazionali. […] Oggi la ‘ndrangheta non è solo l’organizzazione mafiosa criminale più compatta e
meno visibile sul territorio, ma è anche quella più pericolosa e più pervasiva. In Calabria il rapporto
tra fatturato criminale e prodotto interno lordo è del 120% contro il 39% della Sicilia e il 32% della
Campania.  […] La diffusione della ‘ndrangheta è ormai  capillare anche in Italia: […] le ‘ndrine si
estendono ovunque e i loro loschi traffici coinvolgono non solo la droga, prostituzione, armi, usura e
gioco d’azzardo, ma anche migliaia di  attività commerciali  e imprenditoriali  dietro il  paravento di
attività  lecite:  dalla  ristorazione  all’edilizia,  dalla  gestione  di  autorimesse  alle  agenzie  di  pompe
funebri  […] Per  non parlare  del  grande business  dei  rifiuti  oltre,  ovviamente,  alla  sanità.  […] N.
Gratteri-A. Nicaso, Fratelli di Sangue, Storia, boss e affari della ‘ndrangheta, la mafia più potente al
mondo, 2009.

3. AMBITO STORICO – POLITICO    
ARGOMENTO: Fascismo, cronaca di una dittatura annunciata

BIANCHI MICHELE: -Si ricordi che anche io non ho potuto parlare! si ricordi di Badia Polesine!
MATTEOTTI: - no, a Badia Polesine giunse alla fine del comizio e non credo che nessuno le abbia
impedito di parlare. Un vero tumulto si intreccia fra i vari settori. Si verifica un grande clamore
che domina la voce dell’oratore. Ma l’on. Matteotti non si scompone, riprende fiato, guardando
tranquillamente il crescente tumulto. L’on Mussolini sembra annoiato, di tanto in tanto fa il gesto
di voltare le spalle all’assemblea […] L’on. MATTEOTTI riprende parlando del comizio di Genova
dove l’on. Gonzales fu bastonato, esclama:  -Sistema molto sbrigativo per risolvere le contese
politiche! GRANDI: -non è vero! MATTEOTTI- Ma se l’on. Gonzales è stato otto giorni in ospedale!
[…]  la colluttazione è ormai inevitabile. Tra l’on. Bencivegna ed i fascisti si impegna una seria
lotta corpo a corpo[…]Poco distante dalla battaglia, circondato da un nugolo di avversari, è l’on.
Amendola. Estratto della cronaca del dibattito parlamentare, tratto da La Stampa, 31/5/1924

IL DEPUTATO SOCIALISTA MATTEOTTI RAPITO DA ROMA IN AUTOMOBILE
La scomparsa risale al pomeriggio di martedì e il mistero perdura tuttora: si è ritrovata soltanto
la macchina. Mussolini ordina alla polizia le più energiche ricerche e dichiara alla camera: “Le
circostanze sono tali da legittimare l’ipotesi di un delitto che, se compiuto, non potrebbe non
suscitare lo sdegno e la commozione del Governo e del Parlamento”. Il  deputato aveva seco
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alcuni  documenti  per  un  suo  discorso  parlamentare.  Estratto  dalla  cronaca  del  rapimento
Matteotti tratto da La Stampa, 13/06/1924

[…]  “Non  basta  ancora;  compio  un  ultimo  gesto  normalizzatore.  Il  progetto  della  riforma
elettorale. A tutto questo come si risponde? Si risponde con un’accentuazione della campagna. Si
dice: il fascismo è un’orda di barbari accampata nella Nazione; è un movimento di banditi e di
predoni. Si inscena la questione morale e noi conosciamo la triste storia delle questioni morali in
Italia (vive approvazioni). Ora io dico, o signori, quali farfalle andiamo a cercare sotto l’arco di
Tito? Ebbene, dichiaro qui, al cospetto di quest’assemblea e al cospetto del popolo italiano, che io
assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto (vivissimi,
reiterati applausi, molti voci e “Tutti con voi!”). Se una frase più o meno storpiata basta per far
impiccare  un  uomo,  fuori  il  palo  e  fuori  la  corda.  Se  il  fascismo-  grida  l’oratore  rosso  ed
eccitatissimo- non è stato che olio di ricino e manganello, e non invece una passione superba
della migliore gioventù italiana, a me la colpa! (applausi). Se il fascismo è stato un’associazione a
delinquere, ebbene io sono il capo e il responsabile di quest’associazione a delinquere (vivissimi,
reiterati applausi, molti voci e “Tutti con voi!”) Se tutte le violenze sono state il risultato di un
determinato clima storico, politico e morale, ebbene a me la responsabilità di questo, perché
questo clima storico, politico e morale l’ho creato con una propaganda che va dall’intervento ad
oggi.” Dichiarazioni dell’on. Mussolini alla Camera. Estratto da Corriere della sera, 4/1/1925

4. AMBITO TECNICO – SCIENTIFICO  
ARGOMENTO: Nella società della post verità, tra fake news e informazione

DOCUMENTI 

“Il 37% degli Italiani intervistati dichiara di entrare in contatto con fake news ogni giorno, il 31%
almeno una volta alla settimana ma allo stesso tempo il 73% - in linea con la media europea - si
dichiara  in  grado  di  identificarle.
Solo il 19% degli intervistati in Italia dichiara di avere fiducia nelle news diffuse sui Social Network e
sulle App di Messaggistica - terzo valore più basso tra i 28 Paesi - e oltre il 90% degli stessi dichiara
che le fake news oggi rappresentano un problema, per l’85% sono nello specifico un rischio per la
democrazia in generale (settimo dato assoluto).
Queste  alcune  delle  evidenze  presentate  dalla  Commissione  Europea  provenienti  dalla prima
ricerca sulla percezione delle fake news e sulla loro fiducia nelle fonti dei media, che ha coinvolto oltre
26.000 cittadini all’interno dei 28 paesi dell’Unione.
“Quello che emerge dalla ricerca dell’Eurobarometro è uno scenario che conferma la pericolosità delle
fake news all’interno del panorama europeo dei media, anche se con gradi e impatti diversi sui diversi
mezzi”  dichiara Fabrizio  Angelini,  CEO  di  Sensemakers  e  rappresentante  di  comScore  per
l’Italia “Quasi quattro italiani su dieci dichiarano di entrare in contatto quotidianamente con contenuti
falsi ma oltre il 70% ritiene di essere in grado di riuscire ad identificarli. Permane però il dubbio che
nell’insieme rilevato non rientri tutta l’area grigia della digital propaganda o dei link ‘clickbait’ condivisi
sui  social  network  dove  spesso  un  titolo  riporta  in  modo  tendenzioso  un  riassunto  parziale  o
enfatizzato della notizia stessa. Ad emergere in modo chiaro sono anche le differenze nel livello di
fiducia verso i vari mezzi di informazione, mentre quelli tradizionali si attestano tutti su percentuali
superiori  al 50%, l’informazione veicolata tramite social o app di messaggistica si  attesta al 19%
(terzo valore più basso tra i 28 stati membri)".
Fabrizio Angelini, CEO di Sensemakers e rappresentante di comScore per l’Italia, 15 marzo
2018

“Rispetto  al  tema delle  fake  news,  l’assunto  principale  è  uno  spostamento  dell’asse:  il  dibattito
pubblico è sui social network, mentre il problema è di consapevolezza. Il problema nasce dal fatto che
soprattutto in Italia non ci siamo mai occupati di media leteracy.
Fare qualcosa in termini  legislativi  non solo è inutile,  ma pericoloso. Oggi  viviamo una dinamica
prettamente politica, ma lo stesso meccanismo riguarda bufale anche su altri fronti. Quello che è
mutato è l’ecosistema informativo, e oggi abbiamo una marea di persone che non hanno idea di come
muoversi  in  questo  nuovo  contesto.  Un  approccio  legislativo  darebbe  un  ruolo  centrale  ai  social
network, che diventerebbero i decisori della verità.
Più che regolare l’informazione dobbiamo creare consapevolezza negli utenti. Possiamo mettere le 
persone in condizione di comprendere le dinamiche che portano alle fake news: non è detto che una 
bufala nasca tale, ormai viviamo un tipo di informazione memetica, e i meme hanno un meccanismo 
inferenziale per cui una cosa quasi vera diventa tutt’altro dopo dieci passaggi. Si può dire che il 
problema delle fake news non sono le fake news, ma gli occhi di chi legge, e questo riguarda tutti i 
ceti sociali.
Certo la partita sulle fake news è molto più economica che politica. È un qualcosa che c’è da sempre, 
solo che oggi si alimenta di nuovi canali, ma con una risposta normativa a un fenomeno borderline 
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otterremmo solo che dopo due minuti quello stesso fenomeno si riorganizza in un’altra forma. A volte 
la politica ha bisogno di trovare risposte semplici a questioni complesse”.

Stefano Epifani, direttore Digital Transformation Institute, Democratica, 13 dicembre 2017

TIPOLOGIA C  -      TEMA DI ARGOMENTO STORICO

Negli anni ’20-’30 del ‘900, in coincidenza con il dilagare della crisi economica, la democrazia visse la
sua  stagione  più  buia.  Ripercorri  i  momenti  decisivi  che  portarono  all’eclissi  della  democrazia,
indicando le caratteristiche fondamentali dei totalitarismi.

TIPOLOGIA D  -    TEMA DI ORDINE GENERALE

“La violenza contro le donne è forse la più vergognosa violazione dei diritti umani. Essa non conosce
confini né geografia, cultura o ricchezza. Fin tanto che continuerà, non potremo pretendere di aver
compiuto dei reali  progressi  verso l’uguaglianza,  lo sviluppo e la pace”. (Kofi Annan,  Segretario
Generale delle Nazioni Unite, Global Videoconference “A world free of violence women”, 8 marzo 1999
- ONU). 

Alla luce della tua formazione, delle tue esperienze, delle tue conoscenze, commenta la frase proposta
ed esprimi le tue riflessioni in proposito.

________________

Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua
non italiana.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.
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The Suffragettes wanted the right for women to vote. The move for women to have the 
vote had really started in 1897 when Millicent Fawcett founded the National Union of 
Women’s Suffrage. ‘Suffrage’ means the right to vote. 

Millicent Fawcett believed in peaceful protest. She felt that any violence or trouble would 
persuade men that women could not be trusted to have the right to vote. Her game plan 
was patience and logical arguments. Fawcett argued that women could hold responsible 
posts in society such as sitting on school boards – but could not be trusted to vote; she 
argued that if Parliament made laws and if women had to obey those laws, then women 
should be part of the process of making those laws; she argued that as women had to pay 
taxes as men, they should have the same rights as men and one of her most powerful 
arguments was that wealthy mistresses of large manors and estates employed gardeners, 
workmen and labourers who could vote but the women could not, regardless of their 
wealth. 

However, Fawcett’s progress was very slow. She converted some of the members of the 
Labour Representation Committee (soon to be the Labour Party) but most men in Parlia-
ment believed that women simply would not understand how Parliament worked and 
therefore should not take part in the electoral process. This left many women angry and in 
1903 the Women’s Social and Political Union was founded by Emmeline Pankhurst and her 
daughters Christabel and Sylvia. They wanted women to have the right to vote and they 
were not prepared to wait. The Union became better known as the Suffragettes. Members 
of the Suffragettes were prepared to use violence to get what they wanted. 

The Suffragettes started off relatively peacefully. It was only in 1905 that the organisation 
created a stir when Christabel Pankhurst and Annie Kenney interrupted a political meeting 
in Manchester to ask two Liberal politicians (Winston Churchill and Sir Edward Grey) if they 
believed women should have the right to vote. Neither man replied. As a result, the two 
women got out a banner which had on it ‘Votes for Women’ and shouted at the two 
politicians to answer their questions. Pankhurst and Kenney were thrown out of the 
meeting and arrested for causing an obstruction and a technical assault on a police officer. 
Both women refused to pay a fine preferring to go to prison to highlight the injustice of the 
system as it was then. 

The Suffragettes refused to bow to violence. They burned down churches, vandalised 
Oxford Street and chained themselves to Buckingham Palace. They hired out boats, sailed 
up the Thames and shouted abuse at Parliament, others refused to pay their tax. Politicians 
were attacked as they went to work. Their homes were fire bombed. Golf courses were 
vandalised. 

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

The government responded with the Cat and Mouse Act which allowed the Suffragettes to 
go on a hunger strike and let them get weaker and weaker. Force feeding was not used. 
When the Suffragettes were very weak, they were released from prison. If they died out of 
prison, this was of no embarrassment to the government. Those who were released were 
so weak that they could take no part in violent Suffragette struggles. When those who had 
been arrested and released had regained their strength, they were re-arrested for the most 
trivial of reasons and the whole process started again. This, from the government’s point of 
view, was a very simple but effective weapon against the Suffragettes.

As a result, the Suffragettes became more extreme. The most famous act was at the June 
1913 Derby when Emily Wilding Davison threw herself under the King’s horse, Anmer. She 
was killed and the Suffragettes had their first martyr. However, her actions probably did 
more harm than good to the cause as many men asked the simple question – if this is 
what an educated woman does, what might a lesser educated woman do? How can they 
possibly be given the right to vote?

It is possible that the Suffragettes would have become more violent. However, Britain and 
Europe were plunged into World War One in August 1914. In a display of patriotism, 
Emmeline Pankhurst instructed the Suffragettes to stop their campaign of violence and 
support in every way the government and its war effort. The work done by women in the 



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

COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

Answer the following questions by using complete sentences and your own words. 
1 Who founded the National Union of Women’s Suffrage in 1897 and what was her aim?
2 What arguments did Millicent Fawcett put forward to persuade Parliament that women should 

have the right to vote?
3 Why was a second organisation formed in 1903 and how did it differ from the first one?
4 How did Christabel Pankhurst and Annie Kenney bring the Suffragette movement to public 

notice in 1905?
5 Describe some of the violent actions carried out by the Suffragettes to publicise their 

demands.
6 How did the ‘Cat and Mouse Act’ work against the Suffragette movement?
7 What was the Suffragette reaction to the ‘Cat and Mouse Act’?
8 How did Emily Wilding Davison become the first Suffragette martyr and how did this work 

against the movement?
9 What was Emmeline Pankhurst’s reaction to the outbreak of war in 1914?
10 When did women get the right to vote in Britain and what had they done to achieve this 

victory?

PRODUCTION 

Choose one of the following questions. Number your answer clearly to show which 
question you have attempted. 
Either 
1 The right to vote has gradually expanded from a male elite through different male social 

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

Or 
2 Has equality between men and women been achieved? What are your personal views on the 

topic? Give your opinion with examples from your own experience or observations of the world 
around you. Write a 300-word essay. 
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Only the young have such moments. I don’t mean the very young. No. The very young 
have, properly speaking, no moments. It is the privilege of early youth to live in advance of 
its days in all the beautiful continuity of hope which knows no pauses and no introspection.

One closes behind one the little gate of mere boyishness – and enters an enchanted 
garden. Its very shades glow with promise. Every turn of the path has its seduction. And it 
isn’t because it is an undiscovered country. One knows well enough that all mankind had 
streamed that way. It is the charm of universal experience from which one expects an 
uncommon or personal sensation – a bit of one’s own.

One goes on recognizing the landmarks of the predecessors, excited, amused, taking the 
hard luck and the good luck together – the kicks and the half-pence, as the saying is – the 
picturesque common lot that holds so many possibilities for the deserving or perhaps for 
the lucky. Yes. One goes on. And the time, too, goes on – till one perceives ahead a 
shadow-line warning one that the region of early youth, too, must be left behind.

This is the period of life in which such moments of which I have spoken are likely to come. 
What moments? Why, the moments of boredom, of weariness, of dissatisfaction. Rash 
moments. I mean moments when the still young are inclined to commit rash actions, such 
as getting married suddenly or else throwing up a job for no reason.

This is not a marriage story. It wasn’t so bad as that with me. My action, rash as it was, 
had more the character of divorce – almost of desertion. For no reason on which a sensible 
person could put a finger I threw up my job – chucked my berth – left the ship of which the 
worst that could be said was that she was a steamship and therefore, perhaps, not entitled 
to that blind loyalty which… However, it’s no use trying to put a gloss on what even at the 
time I myself half suspected to be a caprice.

It was in an Eastern port. She was an Eastern ship, inasmuch as then she belonged to that 
port. She traded among dark islands on a blue reef-scarred sea, with the Red Ensign over 
the taffrail and at her masthead a house-flag, also red, but with a green border and with a 
white crescent in it. For an Arab owned her, and a Syed at that. Hence the green border on 
the flag. He was the head of a great House of Straits Arabs, but as loyal a subject of the 
complex British Empire as you could find east of the Suez Canal. World politics did not 
trouble him at all, but he had a great occult power amongst his own people. 

[…] As to the kind of trade she was engaged in and the character of my shipmates, I could 
not have been happier if I had had the life and the men made to my order by a benevolent 
Enchanter.

And suddenly I left all this. I left it in that, to us, inconsequential manner in which a bird 
flies away from a comfortable branch. It was as though all unknowing I had heard a 
whisper or seen something. Well – perhaps! One day I was perfectly right and the next 
everything was gone – glamour, flavour, interest, contentment – everything. It was one of 
these moments, you know. The green sickness of late youth descended on me and carried 
me off. Carried me off that ship, I mean.

We were only four white men on board, with a large crew of Kalashes and two Malay petty 
officers. The Captain stared hard as if wondering what ailed me. But he was a sailor, and 
he, too, had been young at one time. Presently a smile came to lurk under his thick iron-
gray moustache, and he observed that, of course, if I felt I must go he couldn’t keep me by 
main force. And it was arranged that I should be paid off the next morning. As I was going 
out of his cabin he added suddenly, in a peculiar wistful tone, that he hoped I would find 
what I was so anxious to go and look for. A soft, cryptic utterance which seemed to reach 
deeper than any diamond-hard tool could have done. I do believe he understood my case. 

[…] By that time, however, I was more discontented, disgusted, and dogged than ever. The 
past eighteen months, so full of new and varied experience, appeared a dreary, prosaic 
waste of days. I felt – how shall I express it? – that there was no truth to be got out of 
them.

What truth? I should have been hard put to it to explain. Probably, if pressed, I would have 
burst into tears simply. I was young enough for that.

(835 words)



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

COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

Answer the following questions by using complete sentences and your own words. 
1 Where do you find out what ‘such moments’ means in the text?
2 In which ways do the very young have ‘no moments’?
3 What is the ‘enchanted garden’ that the writer refers to?
4 What do you think is meant by the ‘landmarks of the predecessors’?
5 What example does the author give of unconsidered actions that one might regret? 
6 In the text there is a continuous shift from the present to the past tense. What does this 

mean?
7 Describe the ship that the author was about to leave. Why did the ship carry an Arab flag?
8 Focus on the decision of the narrator. How does he justify his decision?
9 How did the captain react to this decision? 
10 How would you describe the character of the narrator?

PRODUCTION 

Choose one of the following questions. Number your answer clearly to show which 
question you have attempted. 
Either 
1 In what sense can the extract you have read, which is the beginning of the novel, be defined 

as Modernist? Do you know other Modernist writers? Describe the characteristics of Modernism in 
a 300-word essay. 

Or
2 Have you ever experienced any ‘rash moments’? Do you agree with Conrad’s description of 

youth? Write a 300-word essay.
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Futurism [was] an early 20th-century artistic movement centred in Italy that emphasized 
the dynamism, speed, energy, and power of the machine and the vitality, change, and 
restlessness of modern life. During the second decade of the 20th century, the movement’s 
influence radiated outward across most of Europe, most significantly to the Russian avant-
garde. The most-significant results of the movement were in the visual arts and poetry.

Futurism was first announced on February 20, 1909, when the Paris newspaper Le Figaro 
published a manifesto by the Italian poet and editor Filippo Tommaso Marinetti. Marinetti 
coined the word Futurism to reflect his goal of discarding the art of the past and celebra-
ting change, originality, and innovation in culture and society. Marinetti’s manifesto glorified 
the new technology of the automobile and the beauty of its speed, power, and movement. 
Exalting violence and conflict, he called for the sweeping repudiation of traditional values 
and the destruction of cultural institutions such as museums and libraries. The manifesto’s 
rhetoric was passionately bombastic; its aggressive tone was purposely intended to inspire 
public anger and arouse controversy.

Marinetti’s manifesto inspired a group of young painters in Milan to apply Futurist ideas to 
the visual arts. Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla, and Gino 
Severini published several manifestos on painting in 1910. Like Marinetti, they glorified 
originality and expressed their disdain for inherited artistic traditions. 

Although they were not yet working in what was to become the Futurist style, the group 
called for artists to have an emotional involvement in the dynamics of modern life. They 
wanted to depict visually the perception of movement, speed, and change. To achieve this, 
the Futurist painters adopted the Cubist technique of using fragmented and intersecting 
plane surfaces and outlines to show several simultaneous views of an object. But the 
Futurists additionally sought to portray the object’s movement, so their works typically 
include rhythmic spatial repetitions of an object’s outlines during transit. The effect 
resembles multiple photographic exposures of a moving object. An example is Balla’s 
painting Dynamism of a Dog on a Leash (1912), in which a trotting dachshund’s legs are 
depicted as a blur of multiple images. The Futurist paintings differed from Cubist work in 
other important ways. While the Cubists favoured still life and portraiture, the Futurists 
preferred subjects such as speeding automobiles and trains, racing cyclists, dancers, 
animals, and urban crowds. Futurist paintings have brighter and more vibrant colours than 
Cubist works, and they reveal dynamic, agitated compositions in which rhythmically 
swirling forms reach crescendos of violent movement.

Boccioni also became interested in sculpture, publishing a manifesto on the subject in the 
spring of 1912. He is considered to have most fully realized his theories in two sculptures, 
Development of a Bottle in Space (1912), in which he represented both the inner and outer 
contours of a bottle, and Unique Forms of Continuity in Space (1913), in which a human 
figure is not portrayed as one solid form but is instead composed of the multiple planes in 
space through which the figure moves.

Futurist principles extended to architecture as well. Antonio Sant’Elia formulated a Futurist 
manifesto on architecture in 1914. His visionary drawings of highly mechanized cities and 
boldly modern skyscrapers prefigure some of the most imaginative 20th-century architec-
tural planning.

Boccioni, who had been the most-talented artist in the group, and Sant’Elia both died 
during military service in 1916. Boccioni’s death, combined with expansion of the group’s 
personnel and the sobering realities of the devastation caused by World War I, effectively 
brought an end to the Futurist movement as an important historical force in the visual arts.

(600 words)

www.britannica.com

COMPREHENSION AND INTERPRETATION 



Answer the following questions by using complete sentences and your own words. 
1 What was highlighted in the artistic movement of Futurism?
2 When was the term ‘Futurism’ first used and why was the movement centred in Italy?
3 In which ways was the movement ‘celebrating change, originality, and innovation’?
4 Why was the tone of Marinetti’s manifesto aggressive?
5 In which ways were young Milanese painters inspired by Marinetti?
6 Why is Balla’s painting Dynamism of a Dog on a Leash a good example of Futurism?
7 What were the main differences between Cubist and Futurist paintings according to the 

writer?
8 How did Boccioni interpret Futurism in sculpture?
9 How were the Futurist ideas translated into architecture?
10 What brought about the end of the Futurist movement?

PRODUCTION 

Choose one of the following questions. Number your answer clearly to show which 
question you have attempted. 
Either 
1 The period that started towards the end of the 19th century and continued into the 20th 

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

Or
2 For the Futurists, the technological advances, especially in transport, were not merely an 

exciting advance but signified a rejection of the past and a willing fascination, almost a religious 
fervour, towards the future. Do you often think of the future? What is your view of it? Describe it 
in a 300-word essay.
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Europe needs many more babies to avert a population disaster 

 

When Spanish business consultant Alejandro Macarrón started crunching the numbers behind Spain’s 

changing demographics, he couldn’t believe what he was seeing. “I was astonished,” said Macarrón. “We 

have provinces in Spain where for every baby born, more than two people die. And the ratio is moving 

closer to one to three.” 

Spain has one of the lowest fertility rates in the EU, with an average of 1.27 children born for every 5 

woman of childbearing age, compared to the EU average of 1.55. Its crippling economic crisis has seen a 

net exodus of people from the country, as hundreds of thousands of Spaniards and migrants leave in the 

hope of finding jobs abroad. The result is that, since 2012, Spain’s population has been shrinking. 

Record numbers of economic migrants and asylum-seekers are seeking to enter the European Union this 

summer and are risking their lives in the attempt. The paradox is that as police and security forces battle 10 

to keep them at bay, a demographic crisis is unfolding across the continent. Europe desperately needs 

more young people to run its health services, populate its rural areas and look after its elderly because, 

increasingly, its societies are no longer self-sustaining. 

In Portugal, the population has been shrinking since 2010. For many analysts, the question now is how 

low can it go, with projections by the National Statistics Institute suggesting Portugal’s population could 15 

drop from 10.5 million to 6.3 million by 2060. According to Prime Minister Pedro Passos Coelho: 

“We’ve got really serious problems.” 

In Italy the retired population is soaring, with the proportion of over-65s set to rise from 2.7% last year to 

18.8% in 2050. Germany has the lowest birthrate in the world: 8.2 per 1,000 population between 2008 

and 2013, according to a recent study by the Hamburg-based world economy institute, the HWWI. 20 

The UK’s population reached 64.6 million by mid-2014, a growth of 491,000 over the previous year, 

according to the Office for National Statistics. On average, Britain’s population grew at a faster rate over 

the last decade than it has done over the last 50 years. 

Macarrón is astonished at the reluctance of Spanish authorities to address what he calls a direct threat to 

economic growth as well as pensions, healthcare and social services. He and a few friends took it upon 25 

themselves to begin tackling the issue, starting the non-profit group Demographic Renaissance in 2013, 

with the aim of raising awareness of the crisis. 

“Most people think we’re only talking about something that will be a problem in 50 years, but we’re 

already seeing part of the problem,” he said. “If current numbers hold, every new generation of Spaniards 

will be 40% smaller than the previous one.” 30 

http://www.theguardian.com/world/2015/aug/23/baby-crisis-europe-brink-depopulation-disaster#img-1
http://www.theguardian.com/world/2015/aug/23/baby-crisis-europe-brink-depopulation-disaster#img-1
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A political knock-on effect is the overwhelming political power of the grey vote. Macarrón points to the 

crippling austerity measure put in place during the economic crisis: “During the same time frame, 

expenditures on pensions rose by more than 40%. We’re moving closer to being a gerontocratic society – 

it’s a government of the old.” 

The region of Galicia is one of the few in Spain that has addressed the issue. The population of this north-35 

western region has been shrinking, leaving it home to nearly half [of] Spain’s abandoned villages. More 

than 1,500 settlements – once home to schools, businesses and filled with children – now sit abandoned, 

overgrown with weeds and bushes. 

In 2012, the regional government launched a multi-pronged initiative to address the falling fertility rate, 

with plans to roll out measures such as home and transport subsidies for families and radio advertisements 40 

urging women to have more children. But it is still estimated that Galicia’s population could shrink by 1 

million residents in the next 40 years, a loss of just under one third of the region’s population. 

For southern Europe, migration within the EU has become a grave problem. Hundreds of thousands of 

Portuguese have left, hoping to find better opportunities abroad. Coelho has said the next 10 to 15 years 

would be decisive in reversing the trend. If no action is taken, he said last year, “these issues will only be 45 

solved by a miracle.” […] 

[702 words] 

 
Abridged from:  

The Guardian, 23 August 2015 

Available online: 

http://www.theguardian.com/world/2015/aug/23/baby-crisis-europe-brink-depopulation-disaster  

Accessed on 1 February 2016. 
 

COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

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

1. Why was Alejandro Macarrón surprised when working on the numbers of Spanish demographics? 

2. What are two facts of Spain’s current demographic situation?  

3. What paradox does the article highlight? 

4. What do European societies need in order to become more self-sustaining? 

5. What have Macarrón and some of his friends started? Why? 

6. What prospect does every new generation of Spaniards face, if things do not change? 

  

http://www.theguardian.com/world/2015/aug/23/baby-crisis-europe-brink-depopulation-disaster
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7. What is the “grey vote” and why is it so powerful? 

8. What do many villages in Galicia now look like? 

9. How has the region of Galicia tried to tackle the demographic issue? 

10. According to Portuguese Prime Minister Coelho, how long do southern European countries have to 

react to the critical demographic situation if it is to be changed? 

 

 

PRODUCTION 

Choose one of the following questions. 

Number your answer clearly to show which question you have attempted. 

 

Either 

1. A 2015 Eurostat report titled Being young in Europe today – demographic trends tells us that the 

“median age of the EU-28 population was 41.9 years in 2013” and it “rose at a relatively rapid and 

consistent pace from 35.2 years in 1990.” 

How do you think this fact, along with the issues illustrated in the article above, can affect you as a 

young European? Write an essay of approximately 300 words. 
 

Or 
 

2. Do you find it easy or difficult to relate to people who are much older than you, and why is that? 

Write a composition of about 300 words on your thoughts and experiences. Try to show self-

awareness in your reflections. 

 

 

 

 

 

 
 

__________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito soltanto l’uso dei dizionari monolingue e bilingue. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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The problem of systematically rejecting the past arises only when innovation is recognized both as 

inescapable and as socially desirable: when it represents “progress”. This raises two distinct questions, 

how innovation as such is recognized and legitimized, and how the situation arising from it is to be 

specified (that is how a model of society is to be formulated when the past can no longer provide it). The 

former is more easily answered. 5 

We know very little about the process which has turned the words “new” and “revolutionary” (as used in 

the language of advertising) into synonyms for “better” and “more desirable”, and research is badly 

needed here. However, it would seem that novelty or even constant innovation is more readily accepted as 

far as it concerns the human control over non-human nature, for example science and technology, since so 

much of it is obviously advantageous even to the most tradition-bound. Has there ever been a serious 10 

example of Luddism directed against bicycles or transistor radios? On the other hand, while certain socio-

political innovations may appear attractive to some groups of human beings, at least prospectively, the 

social and human implications of innovation (including technical innovation) tend to meet with greater 

resistance, for equally obvious reasons. Rapid and constant change in material technology may be hailed 

by the very people who are profoundly upset by the experience of rapid change in human (for example 15 

sexual and family) relations, and who might actually find it hard to conceive of constant change in such 

relations. Where even palpably “useful” material innovation is rejected, it is generally, perhaps always, 

because of the fear of the social innovation, that is disruption, it entails. 

Innovation which is so obviously useful and socially neutral that it is accepted almost automatically, at all 

events by people to whom technological change is familiar, raises virtually no problem of legitimation. 20 

One would guess (but has the subject actually been investigated?) that even so traditionalist an activity as 

popular institutional religion has found little difficulty in accepting it. We know of violent resistance to 

any change in the ancient holy texts, but there appears to have been no equivalent resistance to, say, the 

cheapening of holy images and icons by means of modern technological processes, such as prints and 

oleographs. On the other hand certain innovations require legitimation, and in periods when the past 25 

ceases to provide any precedent for them, this raises very grave difficulties. A single dose of innovation, 

however great, is not so troublesome. It can be presented as the victory of some permanent positive 

principle over its opposite, or as a process of “correction” or “rectification”, reason prevailing over 

unreason, knowledge over ignorance, “nature” over the “unnatural”, good over evil. But the basic 

experience of the past two centuries has been constant and continued change, which cannot be so dealt 30 

with except sometimes, at the cost of considerable casuistry, as the constantly necessary application of 

permanent principles to circumstances ever changing in ways which remain rather mysterious, or by 

exaggerating the strength of the surviving forces of evil. 

Paradoxically, the past remains the most useful analytical tool for coping with constant change, but in a 

novel form. It turns into the discovery of history as a process of directional change, of development or 35 

evolution. Change thus becomes its own legitimation, but it is thereby anchored to a transformed “sense
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of the past”. Bagehot’s Physics and Politics (1872) is a good nineteenth-century example of this; current 

concepts of “modernization” illustrate more simple-minded versions of the same approach.  In brief, what 

legitimates the present and explains it is not now the past as a set of reference points (for example Magna 

Carta), or even as duration (for example the age of parliamentary institutions) but the past as a process of 40 

becoming the present. Faced with the overriding reality of change, even conservative thought becomes 

historicist. Perhaps, because hindsight is the most persuasive form of the historian’s wisdom, it suits them 

better than most. 

But what of these who also require foresight to specify a future which is unlike anything in the past? […] 

Some sort of historicism, that is the more or less sophisticated and complex extrapolation of past 45 

tendencies into the future, has been the most convenient and popular method of prediction. At all events 

the shape of the future is discerned by searching the process of past development for clues, so that 

paradoxically, the more we expect innovation, the more history becomes essential to discover what it will 

be like.  

[754 words] 

 

Eric Hobsbawm, On History, Orion Books, 2010 (first ed. Weidenfeld & Nicolson, 1997). 

https://books.google.it/books?id=WVuIyMVegT8C&printsec=copyright&hl=it#v=onepage&q&f=false   

 

COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

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

1. When is the past systematically rejected? 

2. What research is necessary according to the author? 

3. When is innovation easily accepted? 

4. Why does social and human change meet with greater resistance? 

5. What idea does the example of prints and oleographs support? 

6. Why does a single dose of innovation cause no problem? 

7. What is the paradox about the past? 

8. How is history interpreted? 

9. How is the present legitimized and explained?  

10. What does the author mean by historicism? 
  

https://books.google.it/books?id=WVuIyMVegT8C&printsec=copyright&hl=it#v=onepage&q&f=false
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PRODUCTION 

Choose one of the following questions. 

Number your answer clearly to show which question you have attempted. 

 

Either 

1.  “To be a member of any human community is to situate oneself with regards to one’s (its) past, if 

only by rejecting it. The past is therefore a permanent dimension of the human consciousness, an 

inevitable component of the institutions, values and other patterns of human society. The problem 

for historians is to analyse the nature of this “sense of the past” in society and to trace its changes 

and transformations.” (Eric Hobsbawm, On History) 

Discuss the quotation by linking and supporting your ideas with your readings or by recalling your 

studies in history. Write a 300-word essay. 
 

Or 
 

2. Focus on the concepts of “innovation”, “novelty” and “progress” and express your views by linking 

and supporting them with examples which refer to your readings and your personal experience. 

Write a 300-word composition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

__________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito soltanto l’uso dei dizionari monolingue e bilingue. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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When it came to concealing his troubles, Tommy Wilhelm was not less capable than the next fellow. So 

at least he thought, and there was a certain amount of evidence to back him up. He had once been an actor 

– no, not quite, an extra – and he knew what acting should be. Also, he was smoking a cigar, and when a 

man is smoking a cigar, wearing a hat, he has an advantage; it is harder to find out how he feels. He came 

from the twenty-third floor down to the lobby on the mezzanine to collect his mail before breakfast, and 5 

he believed – he hoped – that he looked passably well: doing all right. It was a matter of sheer hope, 

because there was not much that he could add to his present effort. On the fourteenth floor he looked for 

his father to enter the elevator; they often met at this hour, on the way to breakfast. If he worried about his 

appearance it was mainly for his old father’s sake. But there was no stop on the fourteenth, and the 

elevator sank and sank. Then the smooth door opened and the great dark-red uneven carpet that covered 10 

the lobby billowed toward Wilhelm’s feet. In the foreground the lobby was dark, sleepy. French drapes 

like sails kept out the sun, but three high, narrow windows were open, and in the blue air Wilhelm saw a 

pigeon about to light on the great chain that supported the marquee of the movie house directly 

underneath the lobby. For one moment he heard the wings beating strongly. 

Most of the guests at the Hotel Gloriana were past the age of retirement. Along Broadway in the 15 

Seventies, Eighties, and Nineties, a great part of New York’s vast population of old men and women 

lives. Unless the weather is too cold or wet they fill the benches about the tiny railed parks and along the 

subway gratings from Verdi Square to Columbia University, they crowd the shops and cafeterias, the 

dime stores, the tearooms, the bakeries, the beauty parlors, the reading rooms and club rooms. Among 

these old people at the Gloriana, Wilhelm felt out of place. He was comparatively young, in his middle 20 

forties, large and blond, with big shoulders; his back was heavy and strong, if already a little stooped or 

thickened. After breakfast the old guests sat down on the green leather armchairs and sofas in the lobby 

and began to gossip and look into the papers; they had nothing to do but wait out the day. But Wilhelm 

was used to an active life and liked to go out energetically in the morning. And for several months, 

because he had no position, he had kept up his morale by rising early; he was shaved and in the lobby by 25 

eight o’clock. He bought the paper and some cigars and drank a Coca-Cola or two before he went in to 

breakfast with his father. After breakfast – out, out, out to attend to business. The getting out had in itself 

become the chief business. But he had realized that he could not keep this up much longer, and today he 

was afraid. He was aware that his routine was about to break up and he sensed that a huge trouble long 

presaged but till now formless was due. Before evening, he’d know. 30 

Nevertheless he followed his daily course and crossed the lobby. 

Rubin, the man at the newsstand, had poor eyes. They may not have been actually weak but they were 

poor in expression, with lacy lids that furled down at the corners. He dressed well. It didn’t seem 

necessary – he was behind the counter most of the time – but he dressed very well. He had on a rich 

brown suit; the cuffs embarrassed the hairs on his small hands. He wore a Countess Mara painted necktie. 35 

As Wilhelm approached, Rubin did not see him; he was looking out dreamily at the Hotel
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Ansonia, which was visible from his corner, several blocks away. The Ansonia, the neighborhood’s great 

landmark, was built by Stanford White. It looks like a baroque palace from Prague or Munich 

enlarged a hundred times, with towers, domes, huge swells and bubbles of metal gone green from 

exposure, iron fretwork and festoons. Black television antennae are densely planted on its round summits. 40 

Under the changes of weather it may look like marble or like sea water, black as slate in the fog, white as 

tufa in sunlight. This morning it looked like the image of itself reflected in deep water, white and 

cumulous above, with cavernous distortions underneath. Together, the two men gazed at it. 

[776 words] 

 

Saul Bellow, Seize the Day, [first ed. the Viking Press, New York, 1956] Kindle edition 2013. 

 

COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

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

1. Who is Tommy Wilhelm? 

2. Where does he live? 

3. What seems to be making Tommy nervous when he comes down from his room? 

4. What does he see when he gets out of the lift? 

5. Who are the guests at the Hotel Gloriana? 

6. Why does Wilhelm feel out of place there? 

7. What do the hotel guests do after breakfast? 

8. What has Wilhelm done in the last months? 

9. What does Rubin look like? 

10. Why do Rubin and Wilhelm gaze at the Hotel Ansonia? 
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PRODUCTION 

Choose one of the following questions. 

Number your answer clearly to show which question you have attempted. 

 

Either 

 

1. Alienation or sense of separation is one of the dominating themes in Bellow’s novel Seize the Day. 

Saul Bellow is primarily concerned with the well-worn modern dilemma of the individual: 

desperately isolated and profoundly alone in a society whose only God is money. Discuss the topic 

in a 300-word essay by referring to other literary and/or philosophical texts you have read and to 

your experience. 
 

Or 
 

2. That day Wilhelm “was aware that his routine was about to break up and he sensed that a huge 

trouble long presaged but till now formless was due.” Have you ever started a day with the feeling 

that something bad was going to happen? How did the day progress? What did you do? Write a 

300-word composition on your experience. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito soltanto l’uso dei dizionari monolingue e bilingue. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.  
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Aesthetic behaviour is the pursuit of beauty. This is easy to say but difficult to explain, because beauty 

is such an elusive quality, especially when viewed biologically. It bears no obvious relationship to any 

of the basic survival patterns of the human animal, such as feeding, mating, sleeping or parental care. 

And yet it cannot be ignored, because any objective survey of the way people spend their time must 

include many hours of beauty-reaction. There is no other way to describe the response of men and 5 

women who can be found standing silently in front of paintings in an art gallery, or sitting quietly 

listening to music, or watching dancing, or viewing sculpture, or gazing at flowers, or wandering 

through landscapes, or savouring wines. In each of these cases the human sense-organs are passing 

impressions to the brain, the receipt of which appears to be the only goal involved. The advanced wine-

taster even goes so far as to spit out the wine after tasting it, as if to underline that it is his need for 10 

beauty that is being quenched and not his thirst. 

It is true to say that virtually every human creature expresses itself aesthetically in some way or other, 

so the need to experience the beauty-reaction has a global importance. It is also true to say that there 

are no absolutes involved. Nothing is considered to be beautiful by all peoples everywhere. Every 

revered object of beauty is considered ugly by someone, somewhere. This fact makes nonsense of a 15 

great deal of aesthetic theory, and many find it hard to accept. There is so often the feeling that this, or 

that, particular form of beauty really does have some intrinsic value, some universal validity that 

simply must be appreciated by everyone. But the hard truth is that beauty is in the brain of the beholder 

and nowhere else. […] 

Turning to the question of invented aesthetics, we move into the area usually designated as Art. Art can 20 

best be defined as man-made beauty, and it appears in two main forms: the Performing Arts and the 

Plastic Arts. The Performing Arts provide an aesthetic event; the Plastic Arts provide an aesthetic 

object. In both cases, the sense of beauty comes primarily from our subtle comparisons and 

classifications of set themes, as it did with natural objects. The difference, of course, is that with natural 

beauty the theme is merely isolated from the world around us. We do not invent it, we only isolate it. In 25 

the case of the arts, however, we create it ourselves. 

This gives rise to a new problem: how to arrive at a theme, so that its variations can then be enjoyed. If, 

for example, we were going to enjoy the beauty of wild animals or wild flowers, there would be no 

creativity involved. They existed already, and evolution had done the creative work for us. But if we 

now decide to compose music or paint pictures we have to impose our own evolutionary forces on the 30 

works we invent. 

For the painter staring at a blank canvas or the composer sitting in front of a silent piano, there is total 

responsibility. He starts from nothing, or, rather, from everything. His initial choice at the beginning of 

a work of art is theoretically completely open. Any shape can be drawn. Any note can be played. This is 

the special, additional challenge for the artist, as opposed to the individual reacting to natural beauty. 35 

How does he meet it? 
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The answer is that he quickly imposes on himself a highly restricted form. In a word, he formalizes. 

Any form will do, just so long as it contains the potential for a complex set of variations. He may copy 

the form from nature – a tree, for instance – or he may steal a scale of notes from bird-song. Or he may 

paint a geometric pattern from some geological structure as his starting point. Once he has begun to 40 

experiment with forms he has wrested from nature, he can then rapidly shift his themes further and 

further away from the natural starting point until the themes he employs are relatively abstract. With 

music this process took place long, long ago. The visual arts are, by contrast, only recently beginning to 

explore the more abstract possibilities of painting and sculpture. 

Either way, whether staying close to imitated natural objects, or creating entirely novel abstracted 45 

compositions, the artist’s work is judged, finally, not on any absolute values, but on the basis of how 

ingeniously he manages to ring the changes on the themes he has employed. […] 

[765 words] 

 

From: Desmond Morris, Manwatching. A Field Guide to Human Behaviour. 

St. Albans, Triad Panther, 1977, pgs. 278 & 283. 

 

 

COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

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

1. Why does Desmond Morris believe that it is difficult to explain the association between “aesthetic 

behaviour” and the “pursuit of beauty”? 

2. What sort of perspective is he approaching his discussion of beauty and aesthetic behaviour from? 

3. What are some of the types of “beauty-reaction” that he lists? Mention at least three.  

4. Why does Morris say that “no absolutes” can be involved in considering aesthetic beauty? 

5. In what way are aesthetics “invented” when it comes to Art? 

6. What main forms can these “invented aesthetics” take, as explained in the passage? 

7. According to the author, how is natural beauty different from artistic beauty?   

8. What dilemma is the artist faced with? 

9. Where in the text can you see that Morris refers to an imitative concept of art? Give at least two 

examples.  

10. How does Morris explain abstraction in art? 
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PRODUCTION 

Choose one of the following questions.  

Number your answer clearly to show which question you have attempted. 

 

Either 
 

1. Focus on any modern or contemporary artists you have studied or art shows you have been to.  In an 

essay of approximately 300 words, discuss whether you agree or disagree with the statement made 

by Desmond Morris at the end of the passage, on the judgment of an artist’s work.  
 

Or 
 

2. Write a composition of about 300 words on your own personal “aesthetic behaviour”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito soltanto l’uso dei dizionari monolingue e bilingue. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA
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 Tipologia A
 Durata: 3 ore 
 Discipline coinvolte:  FRANCESE, SPAGNOLO, SCIENZA, STORIA ARTE

Scheda di valutazione  

Discipline FRANCESE SPAGNOLO SCIENZE STORIA ARTE
PUNTEGGIO

FINALE*
Quesito n.1 Quesito n.2 Quesito n.3 Quesito n.4

Punteggio parziale

 

TABELLA DI CONVERSIONE PUNTEGGIO

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Punti 0-4 5-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-63 64-74 75-85 86-97 98-109 110-123 124-137 138-150

Voto   _____ / 15

Allegato n.15

mailto:pgis00400a@pec.istruzione.it
mailto:pgps100009@istruzione.it


Classe  5F  -  Candidato/a ............................................................................................................

SPAGNOLO

1)  Las características del arte y del lenguaje esperpéntico de Luces de Bohemia de Ramón María del Valle-Inclán. 

1.……………………………………………………………………………...........……….………………… ………

2.…………………………………………………………………………………………………………………………

3.………………………………………………………………………………………………………………………

4.………………………………………………………………………………………………………………………

5.………………………………………………………………………………………………………………………

6.………………………………………………………………………………………………………………………

7.………………………………………………………………………………………………………………………

8.……………………………………………………………………………...........……….………………… ………

9.…………………………………………………………………………………………………………………………

10………………………………………………………………………………………………………………...……

11…………………………………………………………………………………………………………………...…

12…………………………………………………………………………………………………………………..…

13………………………………………………………………………………………………………………..……

14…………………………………………………………………………………………………………………..…

15………………………………………………………………………………………………………………..……

16………………………………………………………………………………………………………………..……

17……………………………………………………………………………………………………………..………

18………………………………………………………………………………………………………………..……

19………………………………………………………………………………………………………………..……

20…………………………………………………………………………………………………………………..…



(Terza prova esame di Stato, Tip. A)  -  2 marzo 2018

Classe  5F  -  Candidato/a ...................................................................................................................................

QUESITO  DI  FRANCESE

A l’époque romantique le roman subit une grande transformation. Qu’est-ce que ce genre représente pour les 
auteurs de cette période?

1.…………………………………………………………………………………….……………..…………

2.………………………………………………………………………………………………………………

3.………………………………………………………………………………………………………………

4.…………………………………………………………………………………………….…………………

5.……………………………………………………………………………………………….………………

6.………………………………………………………………………………………………………………

7.………………………………………………………………………………………………………………

8........................................................................................................................................................................

9........................................................................................................................................................................

10.…………………………………………………………………………………….……………….………

11……………………………………………………………………………………………………………..

12.…………………………………………………………………………………………………………….

13.…………………………………………………………………………………………………………….

14.……………………………………………………………………………………………………………….

15…………………………………………………………………………………………………………….

16.…………………………………………………………………………………………………………….

17.....................................................................................................................................................................

18.....................................................................................................................................................................

19.....................................................................................................................................................................

20.....................................................................................................................................................................

  Simulazione Terza Prova (Tipologia A)  -  2 marzo 2018



SCIENZE NATURALI_ 27/02/2018   

 Candidato:______________________________

Dopo aver descritto  la struttura della molecola di DNA spiega il processo della duplicazione.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



CLASSE 5F- Candidato/a  …………………………………………………………

                                   QUESITO  DI  STORIA DELL’ARTE

Vincent van Gogh: la vita e il pensiero riflessi nelle opere.
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 Discipline coinvolte:  FRANCESE, SPAGNOLO, SCIENZA, SCIENZE MOTORIE

SCHEDA RIASSUNTIVA PUNTEGGI 

Discipline FRANCESE SPAGNOLO SCIENZE
SCIENZE

MOTORIE
PUNTEGGIO

FINALE*
Quesito n.1
Quesito n.2
Quesito n.3

Punteggio parziale

 

TABELLA DI CONVERSIONE PUNTEGGIO

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Punti 0-4 5-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-63 64-74 75-85 86-97 98-109 110-123 124-137 138-150

Voto   _____ / 15

mailto:pgis00400a@pec.istruzione.it
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Classe  5F  -  Candidato/a ............................................................................................................

SPAGNOLO

1)  El Modernismo en Rubén Darío : Prosas profanas y otros poemas.

1.……………………………………………………………………………...........……….………………… ………

2.…………………………………………………………………………………………………………………………

3.………………………………………………………………………………………………………………………

4.………………………………………………………………………………………………………………………

5.………………………………………………………………………………………………………………………

6.………………………………………………………………………………………………………………………

7.………………………………………………………………………………………………………………………

2)  ¿Qué diferencias encontramos entre el Machado de la época modernista y el de Campos de Castilla ?  

1.…………………………………………………………………………………….………………………………..

2.…………………………………………………………………………………………………………………………

3.………………………………………………………………………………………………………………………

4.………………………………………………………………………………………………………………………

5.………………………………………………………………………………………………………………………

6.………………………………………………………………………………………………………………………

7.………………………………………………………………………………………………………………………

   
3) Incorporación y desintegración en España invertebrada de J. Ortega y Gasset. 

1.…………………………………………………………………………………….………………………………..

2.…………………………………………………………………………………………………………………………

3.………………………………………………………………………………………………………………………

4.………………………………………………………………………………………………………………………

5.………………………………………………………………………………………………………………………

6.………………………………………………………………………………………………………………………

7.………………………………………………………………………………………………………………………

(Terza prova esame di Stato, Tip. B)  -  27 marzo 2018





Classe  5F  -  Candidato ...................................................................................................................................

QUESITI  DI  FRANCESE

1) Les auteurs romantiques se considèrent chargés d’une mission auprès du peuple. Laquelle?

1.…………………………………………………………………………………….…………………………..

2.……………………………………………………………………………………………………..………….

3.………………………………………………………………………………………………………………...

4.…………………………………………………………………………………………………………….…..

5.………………………………………………………………………………………………………………...

6.……………………………………………………………………………………………………………..….

7.………………………………………………………………………………………………………………...

2) Selon Baudelaire, le poète a-t-il encore une mission à accomplir?

1.…………………………………………………………………………………….……………….………….

2.………………………………………………………………..…………………………………………….…

3.…………………………………………………………………………………………………………………

4.…………………………………………………………………………………………………………..……..

5.………………………………………………………………………………………………………..………..

6.………………………………………………………………………………………………………………....

7.………………………………………………………………………………………………………………....

      3)  Quelle est la fonction de l’écrivain d’après Sartre ?

1.…………………………………………………………………………………….……………………...……

2.……………………………………………………………………………………………………..…………..

3.……………………………………………………………………………………………………..…………..

4.……………………………………………………………………………………………………………...….

5.………………………………………………………………………………………………………...……….

6.………………………………………………………………………………………………………..………..

7.…………………………………………………………………………………………………………..……..

Simulazione Terza prova Esame di Stato  -  Tip. B - 27 Marzo 2018



SCIENZE NATURALI_ 27/03/2018    Candidato:______________________________

1.  Dopo  aver  descritto   la  clonazione  della  pecora  Dolly,  illustra  le  finalità  della  clonazione
terapeutica .

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2. Vari sono i campi di applicazione delle moderne biotecnologie, descrivine uno a tua scelta.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3. Dopo aver definito il termine “OGM” e indicato quali sono le colture OGM più diffuse al mondo,
il candidato scriva gli aspetti positivi e negativi che tali colture potrebbero avere sull’ambiente e
sulla salute dell’uomo.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



Classe  5F  -  Candidato/a ............................................................................................................

SCIENZE MOTORIE SPORTIVE

1)  Il linguaggio non verbale nella comunicazione.

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

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

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

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

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

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

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

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

.

2)  Lesioni ossee. Definizione ed elencazione delle varie tipologie di lesioni ossee.

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

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

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

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

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

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

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

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

   
3) Che cosa è il B.L.S. (Basic Life Support) e quali sono le fasi principali.

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

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

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

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

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

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

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

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

   

(Terza prova esame di Stato, Tip. B)  -  27 marzo 2018
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