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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
COORDINATORE: prof.: Alessandro Onelli 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Zadra Barbara I.R.C. X X X 

D’angeli Gabriele* 
Lingua e letteratura italiana 
Educazione civica 

X X X 

Barbati Maria Rosaria* 
Scienze naturali 
Educazione civica X X X 

Zanoni Luca Scienze motorie X X X 

Perillo Concetta* 
Lingua e cultura straniera 
(inglese) Educazione civica 

 X X 

De Leo Rossana 
Lingua e cultura straniera 
(inglese) 

X   

Angelucci Lorenzo* 
Storia filosofia educazione 
civica 

 X X 

Di Schiena Marcovalerio Storia e filosofia X   

Cioffarelli Roberta 
Matematica 
Fisica 

X   

Onelli Alessandro* 
Matematica  
Fisica  
Educazione civica 

 X X 

Pasciucco Marinella* 
Lingua e cultura latina 
Lingua e cultura greca  
Educazione civica 

X  X 

D’Annibale Roberta 
Lingua e cultura latina 
Lingua e cultura greca  

X   

Mele Miriam 
Lingua e cultura latina 
Lingua e cultura greca  
Educazione civica 

 X  

Nuvola Caterina Storia dell'arte X   

Nacinelli Barbara 
Storia dell'arte 
Educazione civica 

 X  

Ofria Carla Storia dell'arte   X 



 

 

Claudia Di Bello Storia dell'arte   X 

Nigro Marcella Educazione civica  X  

* Con l'asterisco sono contrassegnati i Commissari interni. 

  



 

 

STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 

 

STORIA DELLA CLASSE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TRIENNIO 

La classe è oggi composta da 20 alunni.  

All’inizio del triennio gli alunni nella classe erano 21; nel secondo anno del triennio, il trasferimento di 

una alunna presso un altro Istituto e l’anno di studi all’estero di una studentessa presso la Rockwood 

High School negli Stati Uniti, ha fatto sì che la classe fosse composta da soli 19 alunni. Nell’ultimo 

anno del triennio, con il ritorno della studentessa dall’estero, la classe raggiunge l’attuale assetto di 20 

alunni. 

Come è facile intuire dal cospicuo numero di docenti elencati nella sezione “il Consiglio di Classe”, 

durante il corso del triennio la classe ha subito molteplici variazioni nell’assetto didattico. Ad eccezione 

di pochissime discipline, gli alunni si sono infatti trovati a cambiare spesso insegnanti e tali 

cambiamenti, unitamente ai noti eventi pandemici che hanno caratterizzato il primo ed secondo anno 

del triennio, hanno determinato ritardi nello svolgimento dei programmi didattici ma anche obbligato 

gli studenti ad adattarsi continuamente a metodi di insegnamento sempre nuovi. 

Nonostante il latente disagio che tali discontinuità hanno prodotto, l’intero gruppo classe ha sempre 

lavorato con impegno, serietà e passione così da raggiungere gli obiettivi didattici richiesti dai diversi 

Dipartimenti, nonché un livello superlativo nelle prestazioni valutative. La partecipazione, la serietà 

nell’impegno e la vivacità intellettuale di tutti gli studenti ne fanno infatti una classe di eccellenza, 

costituita da elementi il cui rendimento scolastico si presenta tra i migliori dell’intero Istituto. Prova di 

tale vivacità intellettuale sono: 

 le numerose certificazioni linguistiche ottenute dalla quasi totalità degli studenti della classe 

(PET, FCE, CAMBRIDGE IGCSE, NLE) con ottimi risultati valutativi;  

 la straordinaria partecipazione ai progetti PCTO degli studenti nonostante gli ostacoli prodotti 

dalla pandemia; una partecipazione che ha portato tutti gli studenti a superare di gran lunga la 

soglia delle novanta ore inizialmente richieste quale requisito di accesso agli Esami di Stato.  



 

 

 la costante partecipazione a numerosi contest tematici (Olimpiadi di Italiano, Olimpiadi di 

Filosofia, a progetti extracurriculari (Notte dei Licei, formazione su leadership e comunicazione, 

progetti di solidarietà ed iniziative sportive)  

Da osservare inoltre come:  

 nel primo anno del triennio (A.S. 19/20) la partecipazione del gruppo classe ai progetti PCTO di 

IMUN, Museo Pigorini hanno permesso di far acquisire agli studenti competenze nello sviluppo 

di capacità organizzative di relazione e di un pensiero autonomo;  

 nel secondo anno del triennio (A.S. 20/21) la partecipazione del gruppo classe al progetto PCTO 

PILL (Powerful Interactive Layered Learning) sul Parlamento Europeo, la preparazione e lo 

svolgimento della Notte dei Licei e l’uso intensivo di strumenti tecnologici necessari per lo 

svolgimento delle attività didattiche in modalità DDI e la partecipazione a seminari di leadership 

e comunicazione efficace hanno permesso di far acquisire agli studenti competenze trasversali 

quali leadership, team building, collaborazione, digitali, relazionali e di cittadinanza.  

 nel terzo anno del triennio (A.S. 21/22) la significativa partecipazione di molti studenti della 

classe alla nuova edizione del progetto PCTO di IMUN, all’organizzazione e allo svolgimento 

delle Elezioni delle Rappresentanze di Istituto e la maturità con la quale hanno coralmente 

affrontato la preparazione alle fasi finali del loro percorso di studi, hanno permesso di portare a 

piena maturazione competenze quali la capacità di imparare a imparare, di progettare e valutare 

in modo sostenibile ed autonomo l’efficienza e l’efficacia di un processo e del suo esito sia in 

termini di costi/benefici, eventuali impatti nonché dei suoi effetti nel tempo, di interagire con gli 

altri nel rispetto della diversità culturale, antropologica e di genere ed infine di collaborare con i 

compagni della classe per realizzare un obiettivo comune consentendo a ciascuno di offrire il 

proprio apporto al raggiungimento del risultato.  

Relativamente a quest’ultimo punto non si può non evidenziare che, nell’ambito del progetto IMUN – 

che a tutti gli effetti si presenta come una competizione tra studenti provenienti da Istituti di tutta Italia 

– una delle studentesse di questa classe sia stata insignita del titolo di Best Delegate per l’Italia e ben tre 

di loro siano state invitate a partecipare al MUNER, ovvero alla simulazione delle Nazioni Unite cui 



 

 

partecipano solo un selezionato numero di studenti provenienti da tutto il mondo.  

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, come si è detto, è una classe di eccellenza che ha sempre dimostrato un’eccezionale capacità 

di adattamento, di flessibilità al cambiamento, distinguendosi sempre per serietà, costanza, impegno e 

livelli di rendimento didattico mediamente eccellenti.  

La costante partecipazione al dialogo educativo, l’atteggiamento sempre corretto e responsabile ed il 

rispetto dei ruoli ha permesso di raggiungere alla totalità degli alunni livelli di preparazione eccellenti 

in tutte le discipline. 

Grazie ad un lavoro coeso del Consiglio di Classe, è stato inoltre possibile instaurare con gli alunni un 

rapporto costruttivo e di collaborazione reciproca che ha consentito il regolare e sereno svolgimento 

delle lezioni. Gli alunni hanno tutti seguito con attenzione ed interesse le proposte didattiche, 

rispondendo in modo positivo alle attività svolte.   

Grazie ai suddetti elementi ed al clima che si è instaurato all’interno della classe e con i docenti, si è 

riuscito anche a lavorare sull’aspetto del reciproco sostegno così da sviluppare competenze trasversali 

quali team building e collaborazione. Ciò in particolare ha permesso di superare l’aspetto competitivo 

che la classe presentava negli anni precedenti e che nei fatti si rappresentava come un elemento tra i più 

critici per coloro che, per carattere o fragilità, tendevano istintivamente ad isolarsi.   

Infine, è da sottolineare l’impegno e l’interesse degli studenti per attività extracurriculari organizzate 

anche fuori dall’orario scolastico. In particolare, la partecipazione alla vita scolastica è testimoniata dalle 

attività legate alla Notte Nazionale del Liceo Classico, al Progetto Solidarietà, al Progetto E.E.E., alla 

partecipazione di alcuni alunni a Masterclass di Astrofisica, Materia Oscura, seminari dell’Università 

Cattolica, della John Cabot University nonché alla costante presenza nelle Olimpiadi di Italiano e 

Filosofia che si sono svolte negli anni presso l’istituto. A riguardo non si può non evidenziare il secondo 

posto a livello nazionale al Certamen Classicum Philosophicum di Torino ed il terzo posto alle 

Olimpiadi di Italiano Nazionali presso l'Università LUMSA di Roma, conquistati rispettivamente da 

una studentessa e da uno studente proprio di questa classe. 

 

In un’ultima analisi, questo Consiglio di Classe si sente sereno nell’affermare che i livelli di competenza 



 

 

raggiunti dall’intero gruppo classe si collocano tra l’intermedio e l’avanzato. In particolare, ad oggi la 

gran parte degli studenti si presenta alle sessioni di esame con un livello di competenze avanzato ed il 

rimanente con un livello intermedio. Ciò implica che  

 la quasi totalità della classe svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, 

mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le 

proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli.  

 il resto della classe svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

A riprova di tali risultati si sottolinea come già diversi alunni non solo hanno preso consapevolezza delle 

proprie potenzialità ma anche sostenuto i test di ammissione universitaria, il cui esito ha permesso loro 

già di effettuare la pre-immatricolazione. 

 

Da considerare infine che nella classe sono presenti alcuni alunni per i quali è stato definito un Piano 

Didattico Personalizzato (PdP); alunni che potranno ricorrere nel corso dell’esame agli strumenti 

compensativi previsti nei rispettivi documenti approvati dal CdC. 

  



 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

Strumenti di misurazione  
e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

 
Vedi Programmazione Dipartimenti 

Credito scolastico Vedi curriculum dello studente 

 
 

PERCORSI RELATIVI ALL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
 
Il consiglio di classe ha affrontato i seguenti percorsi di studio e di approfondimento curricolare o 
extracurricolare, per moduli o unità di apprendimento (UdA), in relazione all’insegnamento trasversale 
dell’Educazione civica, per come enucleato all’interno delle singole discipline. I percorsi sono riassunti 
nella seguente tabella.  
 

Macrotematiche 
di riferimento 

Titolo 
Tematica 

Discipline  
coinvolte 

Documenti 
Materiali 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

COSTITUZIONE Il diritto di 
Asilo 
[18 ore] 

Diritto  Nozione di diritto di 
asilo (art. 10 Cost.) 

 Differenza giuridica 
tra Migrante-
Richiedente Diritto di 
Asilo-rifugiato 

 Associazioni che si 
occupano del diritto di 
asilo (Astalli)  

 Legislazione 
nazionale, 
comunitaria e 
internazionale 

 Costituzione-Fornero 
 Attività interattiva  

(commento, dibattito e  
lettura della 
costituzione) 

 Obiettivi in merito 
all’ambito di 
“COSTITUZIONE E 
CITTADINANZA” 

 Sviluppare “la 
capacità di agire da 
cittadini responsabili e 
di partecipare 
pienamente e                         
consapevolmente alla 
vita civica, culturale e 
sociale della 
comunità” 

 Competenza alfabetica 
funzionale e 
Competenza 
multilinguistica 



 

 

Filosofia e 
Storia 

 La nascita dello Stato 
moderno 

 Con-filosofare 2, 
Abbagnano 

 L’assolutismo di 
Hobbes (commenti , 
dibattiti e lettura del 
libro di testo) 

 Il liberalismo di Locke 
(commenti , dibattiti e 
lettura della 
Costituzione) 

 Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

Inglese ▪ Writing a report 
▪ The history of the 

Human Rights - 
Universal Declaration 
of Human Rights 
(1948)  

▪ Towards competence: 
illustrate what you 
enjoyed the most 
about this unit and 
how this will affect 
your personal 
perspective and your 
attitude/ behavior in 
society 

▪ Attività interattiva: 
uso di Google 
Jamboard 



 

 

Italiano ▪ Testo argomentativo  
▪ Lettura e analisi di un 

articolo di giornale sul 
tema 
(C. Raimo, Come 
parlare di 
immigrazione a 
scuola, da 
Internazionale del 
23/04/2015, 
https://www.internazi
onale.it/opinione/chris
tian-
raimo/2015/04/23/co
me-parlare-di-
immigrazione-a-
scuola). 

▪ Lettura, analisi e 
commento in classe 
dell’articolo di 
Christian Raimo 
“Come parlare di 
immigrazione in 
classe”: analisi delle 
parti del testo 
argomentativo. 

Storia 
dell’Arte 

▪ “Libertà 
d’espressione” ( 
Dichiarazione 
Universale Diritti 
dell’Uomo, art. 19-27; 
Costituzione Italiana 
art. 9-21-33) 

▪ Power point su parte 
legislativa storica ed 
attuale in materia 
artistica. 

▪ Repertorio di 
immagini volte ad 
esemplificare le 
critiche e le 
limitazioni a cui sono 
stati sottoposti gli 
artisti 

Scienze ▪ Il riscaldamento 
globale; la corrente 
del Golfo; emissioni 
di CO2 



 

 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

La limitazione 
della  capacità 
di agire  
[9 ore] 

Diritto ▪ Rapporto giuridico 
▪ Persona Fisica 
▪ Capacità giuridica e 

Capacità di agire  
▪ Incapaci assoluti 

(Minore-Interdetto 
Legale e Giudiziale) 

▪ Incapaci relativi 
(Inabilitato-Minore 
Emancipato) 

▪ Sviluppare “la 
capacità di agire da 
cittadini responsabili e 
di partecipare 
pienamente e 
consapevolmente alla 
vita civica, culturale e 
sociale della comunità. 

▪ Competenza alfabetica 
funzionale e 
Competenza 
multilinguistica 

▪ Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Scienze ▪ Effetti sulla salute 
delle sostanze 
stupefacenti 

▪ La tossicodipendenza 
Scienze 
motorie 

▪ Lezione di etica 
sportiva 

▪ Il doping come 
fenomeno sociale e 
sue interazioni con la 
salute 

Libertà e 
Carcere 
[15 ore] 

Religione 

Storia  

Filosofia 

▪ Serie di incontri sulla 
figura emblematica di 
Nelson Mandela e 
della sua storia; 

▪ Serie di incontri 
tematici con esperti 
del settore.  

▪ Sviluppare “la 
capacità di agire da 
cittadini responsabili e 
di partecipare 
pienamente e 
consapevolmente alla 
vita civica, culturale e 
sociale della comunità. 

▪ Competenza alfabetica 
funzionale e 
Competenza 
multilinguistica 

▪ Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE  

Crisi del 1929  
[10 ore] 

Storia e 
Filosofia 

▪ Crisi del 1929 dal 
punto di vista storico 
ed economico (lettura 
del capitolo 
“Nell’abisso 
economico” del 
Secolo breve di 
Hobsbawn); 

 

▪ Obiettivi in merito 
all’ambito di 
“COSTITUZIONE E 
CITTADINANZA” 

▪ Sviluppare “la 
capacità di agire da 
cittadini responsabili e 
di partecipare 
pienamente e                                                                 



 

 

Inglese ▪ 1920s: The Roaring 
Twenties in the US: 
social, economical 
and cultural changes. 
Harlem   Renaissance, 

▪ Wall Street Crash 
▪ F.S.Fitzgerald : 

Analysis of the novel “ 
The Great Gatsby” 

 

consapevolmente alla 
vita civica, culturale e 
sociale della 
comunità” 

▪ Competenza alfabetica 
funzionale e 
Competenza 
multilinguistica 

▪ Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Scienze 
motorie 

▪ L'attività  sportiva: 
prevenzione e tutela 
della salute e come 
insegnamento  al 
rispetto dell'ambiente 
e del vivere sociale. 

▪ Le fasi dell'era 
moderna delle 
Olimpiadi,  attraverso 
i periodi critici della 
storia 

  



 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

 
Le studentesse/gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento, riassunti nella seguente tabella 
 

Titolo del percorso A. S. Durata (ore) Discipline coinvolte Luogo di svolgimento 
Progetto sicurezza  
[20 studenti] 

3° 4 ▪ Tutte 
▪ (no Matematica e 

Fisica) 

Piattaforma Online 

Museo Pigorini 
Nuvola  
[20 studenti] 

3° 35 ▪ Storia dell’Arte 
▪ Educazione Civica 

Roma 

IMUN (A.S. 19/20)  
[11 studenti] 

3° 70 ▪ Inglese,  
▪ Educazione Civica 
▪ Storia 

Centro congressi 
Cavour – Roma  

Museo Fisica   
[1 studenti] 

3° 15 ▪ Fisica  
▪ Educazione Civica 

Piattaforma Online 

Forma Scienza   
[2 studenti] 

3° 40 ▪ Matematica e 
Fisica 

Piattaforma Online 

PILL   
[19 studenti] 

4° 40 ▪ Inglese Piattaforma on line 

Diplomacy Challenge  
[1 studenti] 

4° 30 ▪ Inglese 
▪ Educazione Civica 

Piattaforma Online 

Kinehellenika  
[1 studenti] 

4° 15 ▪ Greco Piattaforma Online 

Game Design-Stem  
[1 studenti] 

4° 25 ▪ Matematica e 
Fisica 

Piattaforma Online 

EEE  
[2 studenti] 

4° 25 ▪ Matematica e 
Fisica 

Istituto Blaise Pascal 

John Cabot - Italy 
Pitches  
[2 studenti] 

4° 30 ▪ Inglese,  
▪ Educazione Civica 
▪ Storia dell’Arte 
▪ Scienze 

Piattaforma Online 

John Cabot  
[2 studenti] 

4° 3 ▪ Inglese Piattaforma Online 

John Cabot – Start  
[1 studenti] 

4° 40 ▪ Inglese,  
▪ Matematica 
▪ Educazione Civica 

Piattaforma Online 

Elezioni di Istituto 
[11 studenti] 

5° 11 ▪ Educazione Civica Istituto Blaise Pascal 

IMUN (A.S. 21/22)  
[15 studenti] 

5° 70 ▪ Educazione Civica 
▪ Inglese  
▪ Storia 

The Space Cinema  
Piazza della 
Repubblica, Roma 



 

 

MUNER   
[3 studenti] 

5° 70 ▪ Educazione Civica 
▪ Inglese 

New York - Stati Uniti 

Educazione Stradale  
[2 studenti] 

5° 5 ▪ Educazione 
Civica  

Istituto Blaise Pascal 

Università Cattolica  
[1 studenti] 

5° 30 ▪ Scienze  
▪ Inglese  

▪ Piattaforma Online 
▪ Università 

Cattolica 
Educazione 
comportamentale  
[19 studenti] 

5° 5 ▪ Educazione civica  Istituto Blaise Pascal 

Notte dei Licei 
[20 studenti] 

5° 20 ▪ Educazione Civica 
▪ Italiano  
▪ Latino 

Istituto Blaise Pascal 

John Cabot 
[1 studenti] 

5° 23 ▪ Inglese Piattaforma Online 

La costituzione a tutti 
[1 studenti]  

5° 50 ▪ Educazione Civica Piattaforma Online 

Be Start 
[1 studenti] 

5° 38 ▪ Educazione Civica 
▪ Matematica 

Piattaforma Online 

PoliCollage 
[1 studenti]  

5° 25 ▪ Matematica e 
Fisica 

Piattaforma Online 

UN Press 
[1 studenti] 

5° 90 ▪ Educazione Civica 
▪ Italiano 

Roma 

Ed. Motoria 
[2 studenti] 

5° 3 ▪ Educazione Civica 
▪ Scienze Motorie 

Istituto Blaise Pascal 

  



 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI E GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI 
ANCHE IN ORDINE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 
Il Consiglio di classe in merito ai criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti anche 
in ordine alla predisposizione della seconda prova, specifica quanto segue: 
 
Per la valutazione degli apprendimenti il Consiglio di classe si è attenuto ai criteri deliberati dal Collegio 

dei docenti, utilizzando gli strumenti previsti nelle programmazioni dipartimentali. Gli obiettivi didattici 

ed educativi, anch'essi riportati nelle programmazioni dipartimentali e nel POF della classe, sono stati 

raggiunti in misura complessivamente adeguata, in un quadro di eterogeneità riferita sia ai singoli alunni 

che alle diverse discipline.  

 

In particolare, nella disciplina di Lingua e cultura latina oggetto della seconda prova scritta, in ordine 

alla predisposizione della medesima secondo l'articolo 20 dell'OM del 14 marzo 2022, n. 65 e il quadro 

di riferimento adottato con DM del 26 novembre 2018, n. 769, la classe si colloca su un livello medio 

di sufficienza relativamente alla competenza nella traduzione e alle abilità di analisi linguistico-

stilistica, dimostrandosi in grado di affrontare testi dalla sintassi semplice e lineare, caratterizzati da 

elevata accessibilità e leggibilità, mentre possiede perlopiù buone capacità di approfondimento e 

riflessione. 

 
  



 

 

INTERVENTI DI RECUPERO, DI POTENZIAMENTO E PER l’INCLUSIONE 

 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero x 

 

  Latino  

 Greco 

 Sportelli di recupero a 

disposizione degli alunni per 

tutto l’anno scolastico. 

 Nel secondo periodo valutativo, 

alla quarta ora del giovedì, la 

classe è stata divisa in due 

gruppi di livello diverso: i 

ragazzi hanno potuto lavorare 

sugli stessi contenuti ma 

rispettivamente con due docenti 

diversi. 

Interventi di 

potenziamento 

x x 

 

 Italiano  

 

 Ore di Potenziamento destinate 

a sviluppare temi trasversali e 

interdisciplinari di letteratura, 

come ripasso. 

 Attività di ricerca e analisi 

critica sul romanzo tra 

Ottocento e Novecento di 

scrittrici italiane 

 x  Latino 

 Greco 

 6 ore di potenziamento destinate 

alla preparazione della Seconda 

prova scritta e ad 

approfondimenti in vista del 

colloquio 

 x  Italiano 

 Latino  

 Simulazione prova orale 

dell’Esame di Stato 



 

 

 Greco 

 Filosofia 

 Inglese 

 Scienze 

Interventi per 

l’inclusione 

   Tutte   Modulazione della didattica in 

base ai PDP degli alunni, 

tenendo conto delle specifiche 

esigenze didattiche e formative. 

  



 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

Progetti PTOF 

Esperienze svolte 

 Casa famiglia “Chiara e Francesco” – Torvaianica. 

Gennaio/Marzo 2019.    

 Progetto Solidarietà  

 Caritas di Roma  

 Mani Tese  

 Colletta alimentare 

 Roma. Dicembre 2022  

 Raccolta Beni Ucraina -  Pomezia. Marzo 2022 

Manifestazioni culturali 
 Friday’s for Future 2019-2021 

 Manifestazione. Pomezia - 01/03/2022 

Incontro con esperti 

 Associazione “Cassandra D” – Pomezia – 8/03/2022 

 Giornata in ricordo delle foibe con Donatella Schurler. 

Pomezia 08/02/2022  

 Giornata in ricordo dell’olocausto con Sami Modiano - 

Pomezia 27/02/2022 

 Incontri “Libertà e carcere” – Marzo 2021/2022 

 Giornata contro la violenza sulle donne. Incontro con la 

Dott.ssa Serena Camillo - Pomezia 26/11/2021 

 Incontro con Manuel Bertuzzo – Pomezia - Aprile 2021 

Visite guidate 

 

 Mostra Klimt Palazzo Braschi. Roma 17/02/2022 

 Musei Vaticani - Roma 20/12/2021   

 Monastero dei Santi Quattro Coronati. Roma 14/12/2021 

Viaggi d’istruzione    Viaggio di Istruzione a Napoli 26/04/2022 – 30/04/2022 

Altre attività/iniziative 

extracurriculari 

 MUNER international model united nations. NY Stati Uniti - 

Marzo 2022  

 IMUN  Italian model united nations. Pomezia -  Novembre 

2021  

 IULM Junior Summer School 2021 – Giugno 2021 



 

 

 NLE Latin Exam. Pomezia –  Marzo 2021  

 IGCSE Math and biology. Pomezia – Ottobre/Novembre 2021  

 IGCSE English as a second language. Pomezia -  Ottobre-

Novembre 2020  

 IMUN Italian model united nations. Pomezia -  Gennaio 2020 

Partecipazione a gare 

disciplinari/competizioni 

nazionali/concorsi 

 Olimpiadi di Greco agon Hellenikos. Pomezia -  11 Marzo 

2022 

 Olimpiadi di Filosofia. Pomezia - Febbraio 2021 

 Olimpiadi di Italiano. Pomezia - 25/02/2022-28/04/2022  

 Olimpiadi di Filosofia. Pomezia -  gennaio 2022 

 Olimpiadi di Matematica. Pomezia - Novembre 2019 

Scambi culturali  Scambio culturale Pomezia-Dortmund (Germania). Ottobre 

2019 

Nell’ottobre 2019 la classe ha ospitato dei ragazzi di un istituto 

superiore tedesco per una settimana. Durante questa settimana, 

accompagnati da alcuni studenti della classe, hanno visitato Roma 

e Ostia. Di questa esperienza rimane un ricordo positivo ed è stato 

sicuramente un modo per crescere e conoscere ragazzi di un’altra 

cultura 

Orientamento agli studi 

 Università “La Sapienza” di Roma:  Lettere moderne - marzo 

2022 

 Università “La Sapienza” di Roma: Scienze dell’Educazione –

Aprile 2022 

 Università Roma tre di Roma: Scienze della Comunicazione – 

Marzo 2022 

 Università Roma tre di Roma: Lettere moderne e antiche – 

Marzo 2022 

 Università Roma tre di Roma: DAMS – Marzo 2022 

 Università Roma tre di Roma: Lettere moderne – Marzo 2021 



 

 

 Università Roma tre di Roma: Giurisprudenza – Febbraio 2021 

 Università di Tor Vergata: Giurisprudenza – Marzo 2022 

 Università di Tor Vergata: Economia Aziendale – Marzo 2022 

 Università di Tor Vergata: Economia Aziendale – Aprile 2022 

 Università Tor Vergata di Roma: scienze naturali, matematica, 

fisica e biologia  - Gennaio 2021 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma: Medicina e 

Chirurgia - Marzo 2022 

 Università Europea di Roma: Psicologia – Marzo 2022 

 Università Bocconi di Milano: Economia Aziendale - Febbraio 

2021 

 Politecnico di Milano: ingegneria  - Febbraio 2022 

 Università IULM: Scienze della Comunicazione – Settembre 

2021   

  



 

 

DATE DELLE PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE L'ANNO 
IN PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO 

 Simulazioni della Prima Prova: 10 Maggio 2022 

Testi della prova e griglia di valutazione nell’allegato 2 

 Simulazioni della Seconda Prova: 4 Maggio 2022 

Testi della prova e griglia di valutazione nell’allegato 2 

 Simulazione del colloquio orale: 1 Giugno 2022  

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici con griglie di valutazione 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4. Curriculum dello studente 

5. Verbali consigli di classe e scrutini 

6. Griglie di valutazione del comportamento e per l’attribuzione credito scolastico  

7. Materiali utili 

  



 

 

FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 DISCIPLINE DOCENTI 

 
1 

 
Italiano 

 

 
2 

 
Latino 

 

 
3 

 
Storia 

 

 
4 

 
Filosofia 

 

 
5 

 
Lingua Inglese 

 

 
6 

 
Matematica 

 

 
7 

 
Fisica 

 

 
8 

 
Scienze 

 

 
9 

 
Storia dell’arte 

 

 
10 

 
Educazione fisica 

 

 
11 

 
Religione 

 

  COMPONENTE 
STUDENTI 

1 Luzzo Valentina  
 

2 Mari Laura  
 

 
 
 

 COMPONENTE 
GENITORI 

1 
 

Cesarano Charlotte  

2 
 

Mazzotta Anna Maria   

  

Il presente, documento approvato all’unanimità da tutti i componenti, sarà immediatamente affisso all’albo 
dell’Istituto e pubblicato sul sito dell’I.I.S. “B. Pascal”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof.ssa Laura Virli 
  



 

 

 
 

ALLEGATO n. 1 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE MATERIE E 
SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

  



 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DEL PERCORSO FORMATIVO 
CLASSE III Lc C 

 
DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana 

 
a.s. 2021/2022 

 
Docente: Prof. D’Angeli Gabriele 
 

 Contenuti 

A. Richiami al Romanticismo europeo ed italiano 

1. Giacomo Leopardi 

 La vita e l'opera 

 Elementi di poetica leopardiana: rapporti con l'Illuminismo e il Romanticismo; il vago e 

l'indefinito; l'immaginazione e il ricordo; il "pessimismo" leopardiano, la natura e il progresso 

 I "Canti": genesi, struttura e titolo 

 Testi: "L'infinito"; "A Silvia"; "Canto notturno di un pastore errante dell'Asia"; "A se stesso"; 

"La ginestra" (vv. 1-60, 111-157, 297-316) 

 "Operette morali": contenuti e temi 

 Testi: "Dialogo della Natura e di un islandese" 

B. Il pensiero positivo: Positivismo e letteratura 

1. Verismo italiano e Naturalismo francese: analogie e differenze 

2. Giovanni Verga 

 La vita, il pensiero e la poetica: oggettività e impersonalità; tecniche verghiane: regressione  

del narratore e discorso indiretto libero; il progresso e il tema dei "vinti" 

 Testi: 

a) Le novelle: da "Vita dei campi", "Rosso Malpelo"; da "Novelle rusticane", "La roba"; 

"Libertà"; 

b) I romanzi: da "I Malavoglia": "La famiglia Malavoglia" (dal cap. I), "La tragedia" (dal 

cap. III), "Alfio e Mena" (dal cap. V e VIII), "La rivoluzione delle donne" (dal cap. 

VII), "L'addio" (dal cap. XV) 



 

 

3. Finestra sul Novecento: approcci al realismo in Calvino, Pavese e Pasolini 

Testi:  

 Verismo e Neorealismo: Italo Calvino, "Il «neorealismo» non fu una scuola", dalla Prefazione 

a "Il sentiero dei nidi di ragno" 

 Il mito nel realismo di Pavese: Cesare Pavese, "La luna e i falò", lettura integrale 

 Realismo pasoliniano: Pier Paolo Pasolini, da "Ragazzi di vita": "Il riccetto e la rondinella" 

(dal cap. I), "La morte di Genesio" (dal cap. VIII) 

C.  Il Decadentismo 

1. Il contesto storico, politico e culturale: filosofie della crisi e ruolo dell'intellettuale 

Testi:  

 Charles Baudelaire 

 da "Lo spleen di Parigi": "La caduta dell'aureola" 

  da "I fiori del male": "L'albatro" 

  La critica: Walter Binni, "Il Decadentismo in Italia" (da "La poetica del Decadentismo 

italiano") 

2.  Gabriele d'Annunzio 

 Vita, pensiero e poetica: tra mito classico ed estetismo; la prosa lirica dannunziana; la vita 

come opera d'arte; il poeta come vate; l'eroe decadente dei romanzi 

 Testi:  

o da "Il piacere": "L'attesa" (dal cap. I, 1), "Il ritratto di Andrea Sperelli" (dal cap. I, 2), "Il 

cimitero degli Inglesi" (dal cap. IV, 2);  

o da "Alcyone": "La sera fiesolana", "La pioggia nel pineto", "I pastori" 

3.  Giovanni Pascoli 

 Vita, pensiero e poetica: tra classicismo e sperimentalismo; il simbolismo; il fanciullino; il 

nido 

 Testi: 

o da "Myricae":  "Lavandare", "X Agosto", "Il lampo e il tuono";  

o da "Canti di Castelvecchio": "Nebbia", "Il gelsomino notturno", "La mia sera"; 

o da "Poemetti": "Digitale purpurea" 



 

 

o La critica: Pier Paolo Pasolini, "Pascoli nel Novecento italiano" (da "Passione e Ideologia") 

4. Finestra sul Novecento: elementi pascoliani in Pier Paolo Pasolini, la forma poemetto 

  Testi: "Il piano della scavatrice" (da "Le ceneri di Gramsci", passi) 

D. L'età dell'ansia e della crisi: le filosofie di Marx, Nietzsche, Freud e Bergson e la loro  influenza sulla 

letteratura 

1. Le avanguardie storiche nell'intreccio tra le arti: alcuni aspetti tematici e formali della poetica del 

Futurismo 

2. Italo Svevo 

 La vita, il pensiero e la poetica: la cultura mitteleuropea; la figura dell'inetto; l'influenza di 

Marx, Freud, Schopenhauer e Darwin; il narratore inaffidabile e la scomposizione del romanzo 

tradizionale 

  Testi: da "La coscienza di Zeno", "La prefazione" (cap. I), "Preambolo" (cap. II), "Il fumo" 

(cap. III), "Lo schiaffo" (cap. IV), "Un matrimonio sbagliato" (cap. V), "Il  funerale 

mancato" (cap. VII), "Il finale" (cap. VIII) 

 La critica: Giacomo Debenedetti, "Il tempo malato di Zeno" (da "Il romanzo del Novecento") 

3.  Luigi Pirandello 

 La vita, il pensiero e la poetica: l'inetto pirandelliano; la maschera e l'identità; l'alienazione; il 

rapporto arte, vita e modernità; l'umorismo: sentimento e avvertimento del contrario; la 

dimensione teatrale della via e il metateatro 

 Testi: 

a) Le novelle: "La patente" (episodio in riduzione cinematografica con Totò);  

b) I romanzi:  

o da "Il fu Mattia Pascal": "Prima premessa" e "Seconda premessa" (capp. I e II), "Lo 

strappo nel cielo di carta" (cap. XII), "La lanterninosofia" (cap. XIII), "La conclusione" 

(cap. XVIII); "Quaderni di Serafino Gubbio operatore" (lettura integrale); 

o da "Uno, nessuno e centomila": "Tutto comincia da un naso" (I, 1), "Non conclude" 

(VIII, 4);   

c) Il teatro:  

o "L'uomo dal fiore in bocca" (realizzazione cinematografica con Vittorio Gassman) 



 

 

o da "Così è (se vi pare)": "La verità velata (e non svelata) del finale" 

o da "Enrico IV": "Preferii restar pazzo", Atto III 

4. Finestra sul Novecento: il tema della follia nel teatro di Pirandello e di Eduardo De Filippo. Visione 

integrale di "Ditegli sempre di sì" 

E. La poesia tra Primo e Secondo Novecento 

1. Giuseppe Ungaretti 

 La vita, il pensiero e la poetica: Ungaretti tra Petrarca e Leopardi; la ricerca della parola 

assoluta; l'esperienza della guerra e del dolore 

  Testi:  

o  da "L'Allegria": "Il porto sepolto", "Veglia", "Fratelli", "Sono una creatura", "San 

Martino del Carso", "Mattina", "Soldati";  

o da "Il Dolore": "Non gridate più" 

2. Eugenio Montale 

a. La vita, il pensiero e la poetica: costanti montaliane (il correlativo oggettivo, l'allegorismo 

dantesco, la tendenza al plurilinguismo, il "tu" e le figure femminili, il pessimismo) e 

specificità delle opere poetiche  

b. Testi: 

o da "Ossi di seppia": "I limoni", "Non chiederci la parola", "Meriggiare pallido e 

assorto", "Spesso il male di vivere ho incontrato"; 

o da "Le occasioni": "Ti libero la fronte dai ghiaccioli", "La casa dei doganieri" 

o da "La bufera e altro": "Primavera hitleriana", "L'anguilla" 

o da "Satura": "Caro piccolo insetto", "Ho sceso dandoti il braccio", “Piove", 

"L'alluvione ha sommerso il pack dei mobili" 

3. Umberto Saba 

c. La vita, il pensiero e la poetica: la linea "antinovecentesca"; la "poesia onesta"; il legame con 

Trieste e la psicanalisi; la vita: unità di amore e dolore 

d. Testi:  

o da "Canzoniere": "Amai", "La capra", "Ulisse" 

4. Altre tendenze poetiche della prima metà del Novecento: Crepuscolarismo ed Ermetismo 



 

 

a. Il Crepuscolarismo: l'abbassamento del tono; l'oggetto "impoetico"; l'ironia sul tragico e sul 

sublime; i temi del quotidiano e del banale 

 Testi 

o  da Guido Gozzano, "I colloqui": "Totò Merumeni" 

o  da Marino Moretti, "Poesie scritte col lapis": "Hortulus" 

b. L'Ermetismo (il valore assoluto della parola; la chiusura di fronte alla realtà; simbolismo 

ermetico; l'analogia, la sinestesia e il lessico  selezionato); Salvatore Quasimodo; il primo 

Quasimodo e il secondo Quasimodo: dalla poesia ermetica alla svolta verso il realismo e 

l'impegno civile 

   Testi: 

o  da "Acque e terre": "Ed è subito sera"; "Vento a Tindari" 

o  da "Giorno dopo giorno": "Alle fronde dei salici" 

F. Dante Alighieri, "Commedia", "Paradiso" 

 Testi: I, vv. 1-72 (l'esperienza del "trasumanar"); VI, vv. 1-33, 94-108 (i  canti politici della 

"Commedia"; l'imperatore Giustiniano; il legame tra Provvidenza e Impero); XV, vv. 13-48 

(l'apparizione di Cacciaguida); XVII, vv. 46-69 (Cacciaguida profetizza l'esilio); XXXIII 

(preghiera alla Vergine; la visione di Dio; l'illuminazione divina, la fantasia e l'espressione 

poetica) 

G. Autrici italiane tra Ottocento e Novecento 

Ciascuna/o studentessa/studente ha approfondito una delle seguenti autrici con il relativo romanzo 

1. Carolina Invernizio, "Il bacio di una morta" 

2. Matilde Serao, "La  conquista di Roma" 

3. Grazia Deledda, "Canne al  vento" 

4. Grazia Deledda, "Cenere" 

5. Sibilla Aleramo, "Una donna" 

6. Anna Banti, "Noi credevamo" 

7. Anna Banti, "Artemisia" 

8. Gianna Manzini, "Ritratto in piedi" 

9. Liala, "Signorsì” 



 

 

10. Fausta Cialente, "Le quattro ragazze Wieselberger" 

11. Renata Viganò, "L'Agnese va a morire" 

12. Maria Bellonci, "Rinascimento privato" 

13. Lalla Romano, "Le parole tra noi leggere" 

14. Lalla Romano, "Maria" 

15. Alba De Cespedes, "Dalla parte di lei" 

16. Elsa Morante, "La storia" 

17. Anna Maria Ortese, "L'iguana" 

18. Natalia Ginzburg, "Lessico famigliare" 

19. Oriana Fallaci, "Un uomo" 

20. Dacia Maraini, "La lunga vita di Marianna Ucrìa" 

 

H. Tipologie testuali: 

 Analisi del testo in prosa e in  versi 

 Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 Produzione di testi di tipo espositivo-argomentativo 

 Tematiche eventualmente affrontate per l’Educazione civica, anche all’interno di UdA: la 

questione dell’identità e della lingua: il caso di Italo Svevo 

● Libro di testo: 

a) C. Bologna – P. Rocchi, Fresca rosa novella, Vol. 2 (Dal Barocco al Romanticismo), 3A (dal 

Naturalismo al Primo Novecento), 3B (Il Secondo Novecento), edizione rossa, Loscher 

b) C. Bologna – P. Rocchi, Antologia della Commedia, Loescher 

c) Testi di approfondimento: materiale in dispensa da altri testi in formato digitale 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali: slide, video e materiali di approfondimento su 

Google Classroom 

 

  



 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DEL PERCORSO FORMATIVO 

CLASSE III Lc C 
 

DISCIPLINA: Lingua e cultura latina 
 

a.s. 2021/2022 
 

 
Docente: prof.ssa Pasciucco Marinella 

 

SENECA 

 La vita 

 La scelta e la pratica della dottrina stoica  

Le opere: 

 I Dialogi 

 l’Apokolokyntosis 

 Consolatio ad Marciam 

 Consolatio ad Helviam matrem  

 Consolatio ad Polybium  

 De constantia sapientis  

 De tranquillitate animi  

 De vita beata  

 De providentia  

 De brevitate vitae  

 Naturales quaestiones 

 De clementia 

 De otio  

 De beneficiis  

 Epistulae morales ad Lucilium 

 

Approfondimenti:  

 Il suicidio a roma 



 

 

 Le epistole: comunicazione privata, pubblica e filosofica  

 La satira menippea 

 La schiavitù a Roma 

 testi 

 “Vivere il tempo” (De brevitate vitae 1,1-4) 

 “Vivere con gli altri” (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-13) 

LUCANO 

 Lucano: Pharsalia, un manifesto politico  

 Ideologia dell’opera e rapporto con Virgilio 

 I personaggi del poema  

 La lingua e lo stile  

Approfondimento critico: Virgilio e Lucano: le ragioni di una contestazione (E.Narducci)   

Approfondimento letterario: la profezia di Anchise nel libro VI dell’Eneide come modello a rovescio per 

la profezia del soldato (Pharsalia VI, vv. 750-821) 

PETRONIO 

 Un’opera misteriosa: Il Satyricon di Petronio p.199-207  

approfondimenti: “Il lupo mannaro: dall’antichità a oggi” 

testi: 

 La Cena Trimalchionis (Satyricon 28-31)  

 Il lupo mannaro e le streghe (Satyricon 61-64) 

 La matrona di Efeso (Satyricon 111-112) 

LA SATIRA E L’EPIGRAMMA: PERSIO, MARZIALE, GIOVENALE  

testi: 

 Epitafio per Erotio (Marziale, Epigrammi V, 34) 

QUINTILIANO 

 La vita  

 L’Institutio oratoria 

 

TACITO 



 

 

Opere: 

 De vita et moribus Iulii Agricolae  

 Germania 

 Dialogus de oratoribus  

 Historiae  

 Annales  

Il metodo storiografico, l’arte narrativa, la lingua e lo stile. 

APULEIO 

 La vita 

 Gli scritti conservati, gli interessi filosofici, la causa giudiziaria  

 Le Metamorfosi: struttura, temi e problemi aperti dell’opera; generi e modelli letterari; lingua e 

stile. 

Approfondimenti: 

 Iside e i suoi misteri  

 La Seconda Sofistica  

Testi in lingua letti dal percorso “Sulla strada della felicità: l’arte di vivere secondo Lucrezio, Orazio, 

Seneca”, a cura di Angelo Roncoroni:  

1. Felicità è assenza del dolore (Lucrezio, De rerum natura II 1-45)  

2. Carpe diem (Orazio, Ode I 11)  

3. Felicità è vivere secondo natura (Seneca, De vita beata 3, 3-4)  

4. La felicità di sapersi accontentare: il topo di città e il topo di campagna (Orazio, Satira II 6, 77-

87) 

Libro di testo: Civitas. L’universo dei Romani. Vol 3, l’età imperiale, a cura di Eva Cantarella e Giulio 
Guidorizzi -Einaudi scuola  
IL - vocabolario della lingua latina, a cura di L. Castiglioni e S. Mariotti - Loescher  
  



 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DEL PERCORSO FORMATIVO 
CLASSE III Lc C 

 
DISCIPLINA: Lingua e cultura greca 

 
a.s. 2021/2022 

 
Docente: Prof.ssa Pasciucco Marinella 

 

Contenuti: 

 

ISOCRATE 

● Politica e retorica: le basi della scuola isocratea  

● La vita 

● I discorsi giudiziari  

● Isocrate maestro: principi pedagogici e letterati  

● L’educazione del monarca e delle classi dirigenti  

● Le ultime due orazioni: il Filippo e il Panatenaico  

● Stile e fortuna  

PLATONE  

Nuclei tematici ed opere:  

● La teoria delle idee e il mito della caverna  

● Il dualismo gnoseologico 

● L’iperuranio 

● Il mito di Er  

● L’eros: il Simposio e il Fedro 

● La giustizia: la Repubblica  

● Lo Stato e il compito del filosofo  

MENANDRO  

La nascita della commedia borghese  

La vita  

Le opere:  



 

 

● il Misantropo 

● l’Arbitrato  

● la Fanciulla tosata 

● La drammaturgia di Menandro 

L’universo ideologico  

Lingua, stile, metrica e fortuna 

CALLIMACO: nuove regole per fare poesia 

La vita 

La poetica callimachea e le polemiche letterarie 

Le opere: 

● Gli Inni 

● Gli Aitia 

● I Giambi 

● L’Ecale 

● Elegie anomale ed epigrammi 

Lingua, stile, metrica e fortuna 

testi:  

Prologo dei Telchini (Aitia fr.I Pf.) 

APOLLONIO RODIO 

La vita 

Apollonio Rodio nella cultura alessandrina 

Le Argonautiche: 

● precedenti mitologici e cultura letteraria  

● i personaggi 

● struttura e modi della narrazione 

● lingua,stile,metrica e fortuna 

TESTI IN LINGUA  

PLATONE “Il più sapiente fra gli uomini. Socrate tra mito e realtà storica in Platone”, a cura di Augusta 

Balestra  



 

 

La sapienza di Socrate (Apologia 20d-21e) 

Le occupazioni di Socrate ad Atene (Apologia 22 a-23 a) 

SOFOCLE, Edipo re, a cura di E. Panichi  

Lettura metrica, traduzione e analisi linguistica e stilistica dei seguenti versi: 

Prologo, vv.1-13 

Primo episodio, vv. 300-462  

Terzo episodio, vv. 1047-1085 

Quarto episodio, 1123-1185 (in italiano) 

SAGGISTICA 

“Non sei più mio padre. Il conflitto tra genitori e figli nel mondo antico”, di E. Cantarella  

Nuclei tematici oggetto di studio:  

● Antefatto mitico: i miti teogonici in Grecia e in Oriente 

● Il patriarcato tra mito e storia  

● La polis  

● La scena tragica  

● La scena comica  

● Colpa della scuola?  

● Atene verso la crisi 

NARRATIVA/ TEATRO 

“Conversazione su Tiresia”, di e con Andrea Camilleri 

Libri di testo: 

Letteratura greca 3,  Storia, luoghi, occasioni. L’età ellenistica e romana, a cura di L.E. Rossi e R. Nicolai 

Con-filosofare 1A Dalle origini ad Aristotele (N.Abbagnano e G.Fornero) 

Vocabolario greco-italiano, Lorenzo Rocci, Società editrice Dante Alighieri 

  



 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DEL PERCORSO FORMATIVO 
CLASSE III Lc C 

 
DISCIPLINA: Filosofia 

Docente: Prof. Lorenzo Angelucci 

 Contenuti 

MODULO 1 

KANT. LA RAGIONE CRITICA DI SE STESSA 

UNITÀ 1 – LA CRITICA DEL GIUDIZIO 

Attraverso la lettura del libro di testo, l’unità è stata ideata per fornire un’analisi del criticismo kantiano 

con riferimento, in particolare, all’estetica e alla politica 

UNITÀ 1 – LA CRITICA DEL GIUDIZIO 

Temi trattati:  

● Cenni sul problema dell’opera e del rapporto tra la Critica della ragion pura e la Critica della ragion 

pratica. 

 Il “giudizio estetico”: il “sentimento”, i giudizi riflettenti, caratteristiche generali della bellezza in 

Kant, differenza tra “piacevole” e “piacere estetico” e tra “bellezza aderente” e “bellezza libera”, 

la “rivoluzione copernicana estetica”. 

 “Sublime matematico” e “sublime dinamico” (differenze col “bello”). 

 Cenni sulle caratteristiche del “genio”. 

 Il “giudizio teleologico”. 

UNITÀ 2– LA POLITICA 

● Il diritto e lo Stato 

● L’ordinamento giuridico universale 

MODULO 2  

IL ROMANTICISMO E L’IDEALISMO TEDESCO 

L’unità, svolta attraverso la presentazione di PPT e la lettura del libro di testo, ha trattato il Romanticismo 

e l’affermazione dell’idealismo con riferimento, in particolare, alla filosofia di Fichte. 

UNITÀ 1 - IL ROMANTICISMO TRA FILOSOFIA E LETTERATURA  

Temi trattati: 



 

 

 Gli albori del Romanticismo: il circolo di Jena. 

 Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso alla realtà e all’Assoluto: 

l’esaltazione del sentimento, il culto dell’arte, la celebrazione delle fede, la ragione dialettica. 

 La vita come inquietudine e desiderio: la Sehnsucht, l’ironia, il titanismo, l’evasione e l’amore. 

 La nuova concezione della storia 

 La filosofia politica 

 La nuova concezione della natura 

 L’ottimismo romantico 

UNITÀ 2 – L’IDEALISMO TEDESCO E FICHTE  

Temi trattati: 

 Introduzione: la critica fondamentale dell’idealismo al concetto di “noumeno”. 

 Il termine “idealismo” e i suoi significati 

 I caratteri generali dell’idealismo romantico 

 La dottrina della scienza: dall’Io penso all’Io infinito, i principi della dottrina della scienza, la 

struttura dialettica dell’Io, lo Streben come essenza dell’Io, la “scelta” tra idealismo e dogmatismo 

 La teoria della conoscenza: realismo e idealismo in Fichte, la teoria dell’immaginazione produttiva 

 La morale: il primato della ragion pratica, la missione morale dell’uomo e del dotto 

 Il pensiero politico: dal contratto sociale alla società autarchica, Discorsi alla nazione tedesca 

MODULO 3  

HEGEL. LA REALTÀ COME SPIRITO 

UNITÀ 1 – I CAPISALDI DEL SISTEMA  

L’unità ha previsto la lettura del libro di testo, cui è seguito un momento di chiarificazione delle tematiche 

emerse.  

Temi trattati:  

 La risoluzione del finito nell’infinito (monismo panteistico), identità di ragione e realtà 

(l’ottimismo metafisico), funzione della filosofia (il “giustificazionismo” hegeliano). 

 La dialettica hegeliana: significato di tesi, antitesi, sintesi (“aufhebung”). Chiarificazioni circa la 

dialettica. 



 

 

 L’andamento dialettico dell’Assoluto (Idea, Natura, Spirito) e le tre parti del sistema. Andamento 

logico e ontologico dell’Assoluto (non cronologico). 

UNITÀ 2 - LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO  

L’unità ha previsto la lettura commentata del libro di testo, al fine di far emergere la specificità del lessico 

e dell’argomentazione hegeliana.  

Temi trattati:  

 Il termine “fenomenologia”, il concetto di “figure”, “Coscienza” (in particolare: la “certezza 

sensibile”, la “percezione” e “l’intelletto”) , “Autocoscienza” (in particolare: “signoria e servitù”, 

“stoicismo e scetticismo” la “coscienza infelice”), cenni sulla “Ragione”. 

UNITÀ 3 - LA FILOSOFIA DELLO SPIRITO   

Attraverso la lettura del libro di testo, l’unità ha inteso fornire, oltre un confronto con l’esposizione 

manualistica di quanto emerso nell’unità precedente, una panoramica sulla filosofia dello Spirito.  

Temi trattati:  

 I momenti dello Spirito 

 Lo Spirito Oggettivo. Il “diritto astratto”. La “moralità”: le critiche di Hegel a Kant (morale astratta 

e formale). “Eticità”: la “famiglia” e la “società civile” (le corporazioni). Lo “Stato etico”: 

differenze con lo Stato liberale e democratico, concezione organicistica dello stato (contro modello 

contrattualistico e giusnaturalistico). La superiorità delle leggi. La monarchia costituzionale e i 

suoi poteri. La divinizzazione dello stato e l’esaltazione della guerra. La Filosofia della storia: l’ 

“astuzia della Ragione”. 

 Lo Spirito Assoluto. Arte: simbolica, classica, romantica. Religione (quella cristiana più vicina 

alla filosofia di Hegel). Filosofia: sua funzione e corrispondenza con la storia della filosofia. 

MODULO 4 

FILOSOFARE CON E CONTRO HEGEL  

Il modulo ha inteso fornire una trattazione generale delle principali filosofie ottocentesche, interpretate 

nel quadro di una reazione all’hegelismo.  

UNITÀ 1 - SCHOPENHAUER   

Temi trattati:  



 

 

 Caratteri generali: l’avversione per l’idealismo, l’orientalismo di Schopenhauer (il dibattito tra gli 

studiosi). 

 Il confronto con Kant e il diverso modo di intendere i seguenti concetti: “fenomeno” (il “velo di 

Maya”), “noumeno”, forme della rappresentazione (le forme a priori di spazio, tempo e causa). 

 La scoperta della via d’accesso al “noumeno” e le caratteristiche della “volontà di vivere”. 

 Il pessimismo: dolore, piacere, noia. 

 La sofferenza universale, l’illusione dell’amore e la critica alle varie forme di ottimismo 

 Le vie di liberazione dalla “volontà”: il rifiuto del suicidio. La “noluntas” attraverso: arte, pietà, 

ascesi. 

UNITÀ 2 - KIERKEGAARD  

Temi trattati:  

 Cenni sulla vita: il “grande terremoto”, la “scheggia nelle carni”, la rottura del fidanzamento con 

Regina Olsen, gli pseudonimi. 

 L’esistenza come possibilità e fede. Il carattere paralizzante del possibile, il punto zero, 

l’atteggiamento contemplativo 

 Le differenze con la filosofia hegeliana: il “singolo”, la riflessione soggettiva, contro il panteismo 

idealistico e la dialettica priva di “sintesi” 

 L’errore logico ed etico dell’idealismo. 

 I concetti di “angoscia” e “disperazione”. 

 Stadio estetico, etico e religioso: figure rappresentative e caratteristiche generali. 

UNITÀ 3 – FEUERBACH  

 Destra e sinistra hegeliana: le differenze 

 La critica all’idealismo: il rovesciamento dei rapporti di predicazione e il metodo materialista. 

 La critica alla religione: la teologia come antropologia capovolta, il meccanismo dell’ “alienazione 

religiosa” (differenza con Marx). Come nasce nell’uomo l’idea di Dio. La critica ad Hegel. 

 L’ateismo positivo di Feuerbach: dall’ateismo al filantropismo. Cenni sulla teoria degli alimenti. 

UNITÀ 4 – MARX 

Temi trattati:  

● Caratteristiche generali della teoria marxiana: analisi globale e unione di teoria e prassi. 



 

 

● La Critica della filosofia del diritto di Hegel (1843): le critiche (“misticismo logico”, 

rovesciamento dei rapporti astratto-concreto, giustificazionismo politico) e meriti riconosciuti (la 

prospettiva dialettica) ad Hegel. 

● La scissione moderna tra società civile e Stato, la critica allo Stato moderno e al liberalismo, la 

concezione organicistica dello Stato 

● I Manoscritti economico-filosofici (1844): La critica alla teoria economica borghese. I due limiti 

dell’economia borghese. I vari aspetti dell’“alienazione” dell’operaio. L’eliminazione della 

proprietà privata come “disalienazione”. La “dialettizzazione della storia”.  

● Tesi su Feuerbach (1845): meriti (“rovesciamento materialistico”) e demeriti di Feuerbach 

(concezione a-storica dell’uomo e alienazione “secondaria”), la religione come “oppio dei popoli” 

● Il “materialismo storico”: L’ideologia tedesca. Dall’ideologia alla scienza: la storia come processo 

materiale, la “struttura”, il rapporto tra “struttura” e “sovrastruttura” (materialismo storico), la 

legge della storia come contraddizione tra “forze produttive” e “rapporti di produzione”, 

Rivoluzione francese e rivoluzione comunista, il capitalismo come premessa del comunismo, la 

grandi formazioni economico-sociali, il carattere progressivo della storia, la dialettica storica di 

Marx e quella di Hegel, la critica agli “ideologi” della Sinistra hegeliana. 

● Il Manifesto del Partito Comunista (1848). Il ruolo rivoluzionario della borghesia a livello storico. 

I concetti di: lotta di classe, coscienza di classe, ruolo del partito comunista, “dittatura del 

proletariato”, rivoluzione mondiale (internazionalismo proletario). 

● La futura società comunista: il vuoto teorico. Rivoluzione o riforme?, la Critica del programma di 

Gotha, fase socialista e fase comunista 

MODULO 5 

FILOSOFIA, SCIENZA E PROGRESSO: IL POSITIVISMO 

In questa unità abbiamo preso in esame, il positivismo, movimento che rappresenta una manifestazione 

peculiare della filosofia dell’Ottocento. 

Temi trattati:  

● Caratteri generali e contesto storico del Positivismo. 

● Le tesi generali del Positivismo. 

● Positivismo e Illuminismo. 



 

 

● Cenni su Darwin 

● Comte: Corso di filosofia positiva. La legge dei tre stadi, l’enciclopedia delle scienze e la fisica 

sociale. 

MODULO 6 

LA CRISI DELLE CERTEZZE 

Il modulo ha inteso fornire una ricognizione del pensiero nietzschiano e della teoria psicoanalitica 

freudiana volta a favorire una comprensione delle “rivoluzioni” che, tra Ottocento e Novecento, scossero 

le fondamenta del sapere.  

UNITÀ 1 - NIETZSCHE  

Temi trattati:  

● Il rapporto tra filosofia e malattia. 

● Il problema dell’interpretazione nazista. 

● Le caratteristiche dello stile letterario. 

● Il periodo giovanile. La nascita della tragedia: “spirito apollineo” e “spirito dionisiaco”, il rapporto 

con Schopenhauer l’accettazione della vita e l’arte come strumento della filosofia. 

● Il periodo “illuministico”. Il metodo critico e storico-genealogico. L’annuncio della “morte di Dio” 

e i suoi significati. La fine del “mondo vero” 

● Il periodo di Zarathustra. Il “superuomo”, le tre metamorfosi, l’“eterno ritorno dell’uguale” e la 

“volontà di potenza”. 

● L’ultimo Nietzsche: l’origine “umana” della morale, morale dei signori e morale degli schiavi, la 

trasvalutazione dei valori. Potenza: vita, creatività e dominio. Il problema del nichilismo e il suo 

superamento.  

UNITÀ 2 - FREUD   

Temi trattati:  

● Studi sull’isteria. 

● La “rivoluzione psicoanalitica”: la scoperta dell’inconscio, “rimosso”, “associazioni libere”, 

“transfert”  



 

 

● La scomposizione psicoanalitica della personalità: “prima topica psicologica” (conscio, 

preconscio, inconscio) e “seconda topica psicologica” (Es, Super-Io, Io). I concetti di “malattia” e 

“normalità”. 

● Le manifestazioni dell’inconscio: i sogni (“contenuto manifesto” e “contenuto latente”, cenni su 

L’interpretazione dei sogni), “atti mancati”, “sintomi nevrotici”. 

● La teoria della sessualità: la “libido”, il bambino come “essere perverso e polimorfo”, le fasi 

sessuali del bambino (orale, anale, genitale), “complesso di Edipo” 

● La teoria psicoanalitica dell’arte (la “sublimazione”): 

● La teoria della religione e della civiltà (“Eros” e “Thanatos”). 

 

Libro di testo: N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca del pensiero, vol. 2 e 3, Paravia.  

  



 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DEL PERCORSO FORMATIVO 

CLASSE III Lc C 

DISCIPLINA: Storia 

Docente: Prof. Lorenzo Angelucci 

 Contenuti: 

MODULO 1  

L’ITALIA NELLA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO  

UNITÀ 2 -IL REGNO D’ITALIA (1861-1900) 

Temi trattati: 

● I problemi del nuovo Regno d’Italia: piemontesizzazione, accentramento amministrativo, 

brigantaggio, il completamento dell’unità, analfabetismo. 

● Il governo della Destra Storica: pareggio del bilancio, la “questione romana” (Porta Pia e il non 

expedit). 

● Il governo della Sinistra Storica: Depretis, abolizione tassa sul macinato, legge Coppino, riforma 

elettorale, il trasformismo, la nascita del Partito socialista italiano, Triplice Alleanza, il 

protezionismo, la “democrazia autoritaria” di Crispi, il codice Zanardelli, i Fasci siciliani e il primo 

governo Giolitti, l’inizio del colonialismo italiano e la sconfitta di Adua. 

● La crisi di fine secolo: la proposta di Sonnino (“Torniamo allo Statuto” 1887), Di Rudinì, le 

cannonate di Bava Beccaris, le leggi liberticide di Pelloux, l’uccisione di Re Umberto I. 

MODULO 2 

DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA GRANDE GUERRA  

UNITÀ 1 – L’EUROPA NELLA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO 

Temi trattati:  

● La Germania di Bismarck: la guerra contro l’Austria per i ducati danesi (terza guerra 

d’indipendenza italiana), la guerra franco-prussiana e il Secondo Reich. 

● L’età delle grandi potenze: l’Età vittoriana (cenni), la Germania di Bismarck, la Terza repubblica 

francese (la Comune di Parigi, il colpo di Stato Boulanger e il caso Dreyfus). 



 

 

● L’imperialismo coloniale europeo: motivi (nazionalismo, darwinismo sociale, ragioni 

economiche), l’Imperialismo in Asia, spartizione dell’Africa 

UNITÀ 2 – LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE   

Temi trattati:  

● Borghesia e classe operaia: l’età della borghesia e la questione operaia. 

● La seconda rivoluzione industriale: sviluppo delle ferrovie, le concentrazioni del capitale, le nuove 

invenzioni (elettricità, industria chimica, telefono, radio, cinema, automobile), il sistema di 

produzione taylorista, il Gold standard 

● La Grande depressione e le “guerre doganali”. 

● La Prima Internazionale: il dibattito interno (Marx, Mazzini, Bakunin), la Comune di Parigi. 

● La Seconda Internazionale: le otto ore, il primo maggio, socialisti riformisti e rivoluzionari, motivi 

del suo fallimento. 

● Il cattolicesimo sociale: la Rerum Novarum di Leone XIII. 

UNITÀ 3 - ALL’ALBA DEL SECOLO: UNO SCENARIO MONDIALE IN EVOLUZIONE 

Temi trattati: 

● L’esordio della società di massa 

● I grandi imperi in crisi (l’impero austro-ungarico, la Russia zarista e l’impero ottomano) 

● Le aree di maggior attrito (le crisi marocchine e le guerre balcaniche) 

● L’altra faccia della Belle époque. 

 

UNITÀ 4 - L’ITALIA NELL’ETÀ GIOLITTIANA  

Temi trattati:  

● Il “doppio volto” di Giolitti nel Nord e nel Sud Italia. 

● La nuova strategia verso i socialisti di Turati, la concezione dello stato nei conflitti del lavoro, il 

decollo industriale e la politica economica. 

● La grande migrazione 

● Il Partito socialista italiano, lo sciopero generale del 1904 e la nascita della CGdL. 

● La politica giolittiana verso i cattolici: “patto Gentiloni”. 

● Il suffragio universale maschile. 



 

 

● La guerra di Libia e il nazionalismo. 

● L’epilogo della stagione giolittiana  

UNITÀ 5- LA GRANDE GUERRA 

Temi trattati:  

● I caratteri distintivi: evento periodizzante, guerra “mondiale”, guerra moderna (le armi, la guerra 

di massa, la guerra totale), guerra ideologica. 

● Le cause della prima guerra mondiale: le responsabilità politiche, i sistemi di alleanze contrapposti, 

i fattori economici e i fattori culturali. 

● L’attentato di Sarajevo e lo scoppio della guerra: cenni sulle vicende belliche. 

● L’Italia in guerra: i neutralisti (Giolitti, cattolici, socialisti), gli interventisti (nazionalisti, futuristi, 

industriali, socialisti rivoluzionari, il caso Mussolini, gli interventisti democratici, il Re e i liberali 

conservatori di Salandra), il Patto di Londra, le “radiose giornate di maggio” e il colpo di mano 

del Re, Caporetto (condotta di Cadorna), la nuova linea di Diaz, Vittorio Veneto. 

● L’anno della svolta (1917): appello di Papa Benedetto XV, la rivoluzione russa, ingresso Usa in 

guerra (i 14 punti di Wilson). 

● La fine della guerra: i socialdemocratici al governo in Germania, il crollo degli imperi centrali. 

● La Conferenza di pace a Parigi: il Trattato di Versailles con la Germania, la nuova mappa 

geopolitica dell’Europa. 

● Massacro degli armeni (cenni) 

MODULO 3 

TRA LE DUE GUERRE  

UNITÀ 1 - I FRAGILI EQUILIBRI DEL DOPOGUERRA  

Temi trattati:  

● I complessi problemi dell’economia postbellica.  

● Reducismo (cenni) 

● Le cause del declino economico europeo (1918-1925). 

● Recessione economica, tensioni sociali in Europa (operai, contadini, ceti medi) e le risposte alla 

crisi economica.  

● Il dopoguerra nel Regno Unito e la situazione del Medio Oriente 



 

 

UNITÀ 2 – DALLA TORMENTATA ESPERIENZA DELLA REPUBBLICA DI WEIMAR ALLA 

GERMANIA DI HITLER  

Temi trattati:  

● La Germania del dopoguerra: repressione della rivoluzione spartachista, Costituzione di Weimar, 

disoccupazione e inflazione, il peso dei debiti di guerra. 

● Il piano Dawes e lo “spirito di Locarno”. 

● La crisi economica del ‘29 e le drammatiche ripercussioni in Germania. 

● Organizzazione e ideologia del nazionalsocialismo: la figura di Hitler, il fallito colpo di stato a 

Monaco (1923), il Mein Kampf (razza, spazio vitale, l’anticomunismo, le colpe degli ebrei, la 

“grande Germania”), la violenza nazista (SA e SS), il nazismo negli anni venti. 

● L’ascesa al potere del nazismo: successi elettorali dopo il 1929, le elezioni presidenziali del 1932 

e i nazisti primo partito di Germania, Hitler Cancelliere (30-01-1933), la costruzione della dittatura 

(incendio del Reichstag e le leggi eccezionali, decreto dei pieni poteri (24-03-1933), scioglimento 

di partiti e sindacati, costruzione dei lager, 10-05-33 i roghi dei libri, il concordato con la Chiesa, 

la Germania esce dalla Società delle nazioni), la “notte dei lunghi coltelli” e Hitler Presidente della 

Repubblica (estate del 1934), lo Stato totalitario del Terzo Reich (irreggimentazione della 

popolazione, la propaganda, il culto del Capo, la Gestapo) 

● L’eliminazione del diverso: l’eugenetica nazista e l’antisemitismo (leggi di Norimberga del 1935 

e la Notte dei Cristalli). 

● Il riarmo nazista (1935), la militarizzazione della Renania (1936), la ripresa dell’economia tedesca. 

UNITÀ 3 – LA RUSSIA DAL 1917 AL “TERRORE STALINIANO”  

● La rivoluzione del febbraio 1917: il doppio potere del governo provvisorio e dei soviet. 

● Le “tesi di aprile” di Lenin. 

● Il governo Kerenskij e il tentativo di colpo di stato di Kornilov. 

● La Rivoluzione d’ottobre: decisioni al Congresso panrusso dei soviet, lo scioglimento 

dell’Assemblea Costituente. 

● Il periodo del “comunismo di guerra” (1918-1921): pace di Brest-Litovsk, la guerra civile (CEKA, 

gulag), uccisione della famiglia imperiale, requisizioni forzate nelle campagne, battaglia di 

Varsavia e fallimento della prospettiva rivoluzionaria nel resto d’Europa, nascita del Comintern. 



 

 

● La nascita dell’URSS (1922) 

● Il periodo della NEP (1921-1928). 

● La Russia dopo la morte di Lenin (il testamento di Lenin): lo scontro tra Stalin e Trockji. 

● La linea economica staliniana: collettivizzazione forzata della terra (eliminazione dei kulaki), 

industrializzazione forzata (piani quinquennali)  

● Propaganda e stachanovismo  

● Il “terrore staliniano”: totalitarismo e gulag, le purghe staliniane. 

UNITÀ 4 – L’ITALIA DOPO LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

Temi trattati:  

● L’Italia alla Conferenza di Parigi: il comportamento contraddittorio di Orlando, le nuove 

acquisizioni italiane, il mito della “vittoria mutilata”, la questione di Fiume. 

● La situazione esplosiva del dopoguerra: le frustrazioni della piccola borghesia, inflazione, 

disoccupazione, difficoltà di reinserimento dei reduci nella vita civile, malcontento degli operai e 

dei contadini, la spedizione di D’Annunzio a Fiume,. 

● Le elezioni politiche del 1919 e il sistema proporzionale. 

● Il “biennio rosso” (1919-1920): scioperi nelle campagne, occupazione delle fabbriche, i fatti di 

Palazzo d’Accursio, nascita del PCdI. 

● L’evoluzione politica di Mussolini dal Congresso di Reggio Emilia (1912) in guerra alla 

fondazione dei Fasci di combattimento (il programma di San Sepolcro). 

● Il “biennio nero” (1921-1922): la violenza squadrista, le elezioni del 1921, il “patto di 

pacificazione”, “agonia” dello Stato liberale e la Marcia su Roma.  

UNITÀ 5 – IL REGIME FASCISTA DI MUSSOLINI   

Temi trattati:  

● Il primo governo Mussolini. Gran Consiglio e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale 

● La costruzione della dittatura: i compromessi, i sindacati, la riforma Gentile, legge Acerbo, 

elezioni politiche del 1924, delitto Matteotti, “secessione dell’Aventino”, la svolta del 1925, le 

“leggi fascistissime”. 

● Lo schieramento antifascista: Liberali, cattolici, socialisti, GL (Lussu e Rosselli), Concentrazione 

d’azione antifascista, PCdI. 



 

 

● I Patti Lateranensi: trattato, convenzione finanziaria, concordato.  

● Politica economica: Fase liberista. Fase statalista (la “battaglia del grano”, “la battaglia della lira”, 

il corporativismo). La crisi economica del 1929 in Italia: IMI, IRI e bonifiche. Fase autarchica 

● La costruzione del consenso: l’uomo “nuovo”, la scuola, organizzazioni giovanili, il dopolavoro, 

il culto del duce, il mito di Roma, l’importanza della propaganda (EIAR, Istituto Luce, Cinecittà, 

Minculpop, i motti fascisti).  

● Politica estera: la riconquista della Libia, Mussolini “guardiano del Brennero”- Conferenza di 

Stresa (1934-1935), guerra d’Etiopia (1935-36), Oro alla Patria, dalla discriminazione culturale alle leggi 

razziali (1938), dall’Asse Roma-Berlino (1936 )al Patto d’Acciaio (1939)  

MODULO 4 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

UNITÀ 1– IL MONDO VERSO LA SECONDA GUERRA MONDIALE   

Temi trattati:  

● La guerra civile 1936-1939 (il comportamento degli altri paesi europei, le “brigate internazionali”, 

gli scontri tra comunisti e anarchici/trockisti). 

● Verso un nuovo conflitto mondiale (Marzo 1938-Aprile del 1939): Anschluss, l’appeasement, la 

Conferenza di Monaco e la cessione della regione dei Sudeti, la fine della Cecoslovacchia, le 

truppe italiane invadono l’Albania. 

 

UNITÀ 2– IL CONFLITTO   

Temi trattati:  

● Le alleanze internazionali (le alleanze franco-inglesi, il Patto d’Acciaio e il patto Molotov-

Ribbentrop), lo scoppio della guerra  e il ruolo dell’Italia. 

● Cenni sulle vicende belliche in Europa, Asia e Africa, le Resistenze, la Shoah (organizzazione 

dello sterminio). 

● L’Italia in guerra: cenni sulle vicende belliche, caduta del fascismo, l’armistizio, la Repubblica 

Sociale Italiana, l’Italia divisa, la Resistenza (le varie componenti), la “svolta di Salerno” di 

Togliatti e il governo di unità nazionale, la Liberazione, la fine di Mussolini, il Referendum 

istituzionale del 2 giugno del 1946. 



 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

UNITÀ 1- CRISI DEL 29 (Uda) 

Letture: Nel segno dei tempi vol.3 da pag. 125 a pag. 194.  

   Il secolo breve. Nell’abisso economico da pag.107 a pag.134  

 Libro di testo: Il secolo breve di Eric J. Hobsbawn 

Temi trattati:  

 Gli “anni ruggenti”, il crollo di Wall Street, dalla “grande depressione” al New Deal 

UNITÀ 2 - COSTITUZIONI E DITTATURA  

Letture:  

- Libro di testo  

Temi trattati:  

 La Costituzione di Weimar. Il decreto del presidente del Reich per la tutela del popolo e dello 

Stato.  

 Le leggi fascistissime 

 Stati totalitari.  

UNITÀ 3 - LA COSTITUZIONE ITALIANA  

Letture: Con-Filosofare 2b da pag. 328 a pag. 329 . Con-Filosofare 3a pag. 164. 

Temi trattati:  

 La Costituzione italiana: i caratteri fondamentali. La Costituzione italiana: ordinamento della 

Repubblica.  

Approfondimenti:  

 La costituzione dei diritti individuali  

Libro di testo: A. Desideri e G. Codovini, Storia e Storiografia plus  3, G. D’Anna.  

  



 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DEL PERCORSO FORMATIVO 
CLASSE III Lc C 

 
DISCIPLINA: Lingua Inglese  

 
a.s. 2021/2022 

 
 
Docente: Prof.ssa Perillo Concetta 
 
 Contenuti 

 The VICTORIAN AGE: The dawn of the Victorian Age; The Victorian Compromise; The 

Victorian novel. 

 CHARLES DICKENS: Life and works, Characters, A didactic aim, Style and reputation, 

Dickens’s narrative; ‘Oliver Twist’: Plot, Setting and Characters. 

o Text analysis ‘Oliver wants some more’ (from the textbook: the whole excerpt). 

 EMILY BRONTË: ‘Wuthering Heights’: Plot, Setting, Characters, Themes, Structure and Style. 

o Text analysis: ‘I am Heathcliff’ (from the textbook: the whole excerpt). 

 ROBERT LOUIS STEVENSON: Life and works; ‘The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde’, 

Plot, The double nature of the setting, Style, Sources, Influences and interpretations. 

o Text analysis: ‘Jekyll’s experiment’ (from the textbook: the whole excerpt). 

o ‘Alice’s Adventures in Wonderland’ by Lewis Carroll: setting, themes and style. 

 AESTHETICISM AND DECADENCE: the birth of the Aesthetic Movement; the English 

Aesthetic Movement; the features of Aesthetic works. 

 OSCAR WILDE: Life and works, The rebel and the dandy, Art for Art’s sake; ‘The Picture of 

Dorian Gray’: Plot and Setting, Characters, Narrative Technique, Allegorical meaning; Text 

analysis: ‘The Preface’; ‘Dorian’s death’ (from the textbook: the whole excerpts).‘The Importance 

of Being Earnest’: Plot and Setting, Characters, Themes; Text analysis: ‘The Interview’ (from the 

textbook: the whole excerpt). 

 THE MODERN AGE: Edwardian England; the Suffragettes; Britain and the First World War; 

Modernism. 



 

 

o The Age of Anxiety: the crisis of certainties, Freud’s influence, the collective unconscious, 

the theory of relativity, a new concept of time, anthropological studies, a new picture of 

man. 

 MODERN POETRY: War poets, Imagism, Symbolism. 

o ‘Dulce et Decorum est’ by Wilfred Owen (text analysis of the whole poem). 

 T.S. ELIOT: background and education, home life and career, from the conversion to the last years, 

works, the impersonality of the artist; ‘The Waste Land’: structure, the speaking voice, main 

theme, allusion and a new concept of history, the mythical method, innovative style and the 

objective correlative. 

o Text analysis: ‘The Burial of the Dead’ (from the textbook: the whole excerpt). 

 THE MODERN NOVEL: the origins of the English novel, the new role of the novelist, 

experimenting with new narrative techniques, a different use of time, the stream-of-consciousness 

technique, three groups of novelists. 

 JAMES JOYCE: life and works, ordinary Dublin, a subjective perception of time, the rebellion 

against the Church, style; ‘Dubliners’: structure and setting, characters, realism and symbolism, 

the use of epiphany, style, paralysis. 

o Text analysis: ‘Gabriel’s epiphany’ (from the textbook: the whole excerpt). 

 VIRGINIA WOOLF: life and works; style. 

 GEORGE ORWELL: early life, first-hand experiences, an influential voice of the 20th century, the 

artist’s development, social themes; ‘Nineteen Eighty-Four’: plot, historical background, setting, 

characters, themes, a dystopian novel. 

o Text analysis: ‘Big Brother is watching you’ (from the textbook: the whole excerpt) 

 

 Tematiche eventualmente affrontate per l’Educazione civica, anche all’interno di UdA: 

o The USA and the first half of the 20th century.  A new generation of American writers. 

o ‘The Great Gatsby’ by Francis Scott Fitzgerald:  characters, style, symbolic images. 

 Libro di testo:  

 Performer Heritage Vol. 2 (From the Victorian Age to the Present Age), Marina Spiazzi, Marina 

Tavella, Margaret Layton; Zanichelli, 2017.  



 

 

 La docente ha inoltre fornito files Powerpoint di sintesi relativi al ‘social and historical 

background’ oltre a quelli sugli autori della casa editrice Zanichelli.   

  



 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DEL PERCORSO FORMATIVO 
CLASSE III Lc C 

 
DISCIPLINA: Matematica  

 
a.s. 2021/2022 

 
Docente: Prof. Onelli Alessandro 
 
 Contenuti 

 Unità 1: Goniometria 

o Definizione delle funzioni goniometriche e relativi grafici 

o Relazione fondamentale della goniometria 

o Angoli noti ed archi associati 

o Espressioni e identità goniometriche. 

o Equazioni e disequazioni goniometriche elementari.  

 Unità 2: Trigonometria  

o Risoluzione dei triangoli rettangoli e dei triangoli qualunque con il teorema dei seni, del 

coseno, dell’area e della corda 

o Tecniche di risoluzione sulla base dei parametri noti. 

 Unità 3: Equazioni e disequazioni logaritmiche ed esponenziali. 

 Unità 4: Funzioni e loro studio 

o Dominio di una funzione. 

o Limiti  

o Derivate. 

o Integrali 

 Libro di testo:  

 Matematica.azzurro 3 ed. - vol. 5 con tutor – Bergamini Massimo, Barozzi Graziella, Trifone 

Anna.  

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali:  

 Slide e Video del docente 

  



 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DEL PERCORSO FORMATIVO 
CLASSE III Lc C 

 
DISCIPLINA: Fisica  

 
a.s. 2021/2022 

 
Docente: Prof. Onelli Alessandro 
 
 Contenuti 

 Unità 1:  Applicazione dei principi della dinamica. Quantità di moto. 

 Unità 2: Lavoro, energia. Principio di conservazione dell’energia.  

 Unità 2: La gravitazione 

o Le leggi di Keplero. 

o La legge di gravitazione universale. 

o Il concetto di campo. 

o L’energia potenziale gravitazionale. 

 Unità 3: Le onde ed il suono  

o Le onde. 

o Il moto armonico dal punto di vista cinematico e dinamico 

o Il suono. 

o L’effetto doppler. 

 Unità 4: La luce ed il dualismo onda-corpuscolo. 

 Unità 5: Elettricità 

o Carica elettrica, forza di Coulomb e campo elettrico 

o Energia potenziale, potenziale e correnti elettriche. 

 Unità 6: I fenomeni magnetici ed elettromagnetici 

o Forza di Lorenz e Campo Magnetico 

o Induzione Elettromagnetica. 

 Libro di testo:  

 Fisica. I concetti, le leggi e la storia – vol. quinto anno /Elettromagnetismo, relatività e quanti – 

Romeni Claudio  



 

 

 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali:  

 Slide e Video del docente 

  



 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DEL PERCORSO FORMATIVO 
CLASSE III Lc C 

 
DISCIPLINA: Scienze 

 
a.s. 2021/2022 

 
 
Docente: Prof.ssa Barbati Maria Rosaria 
 

 Contenuti 

BIOLOGIA 

 Le basi molecolari dell’ereditarietà 

o La struttura del DNA da Rosalind Franklin  a Watson e Crick 

o La composizione chimica dell’Acido Desossiribonucleico 

 Duplicazione 

o Meccanismo e correzione degli errori di duplicazione. 

o La telomerasi 

 Struttura e composizione dell’Acido Ribonucleico 

o Struttura, funzione e classificazione degli RNA: mRNA, tRNA, rRNA 

 Trascrizione 

o Ogni gene trasferisce l’informazione all’mRNA. 

o Differenze tra DNA ed RNA; 

o Virus ad RNA; 

o Elaborazione attraverso lo splicing dell’RNA. 

 Traduzione 

o Decifrazione del codice genetico 

o Inizio, allungamento e fine. 

o Un gene un polipeptide; 

 Mutazioni spontanee e indotte: 

o Mutazioni puntiformi, cromosomiche e cariotipiche 

o Le mutazioni materia prima dell’evoluzione 



 

 

 Darwin e l’Evoluzione: 

o L’interazione del DNA con l’ambiente 

o Meccanismi di microevoluzione 

o Selezione naturale; effetto collo di bottiglia; effetto del fondatore;  flusso genico. 

 Le tre leggi che regolano la trasmissione dei caratteri (Mendel): 

o Dominanza; segregazione e assortimento indipendente 

o Le malattie genetiche dovute ad alleli dominanti o recessivi. 

o Codominanza. Caratteri legati al sesso. 

 

ATTIVITA’ LABORATORIALE 

  Estrazione del DNA dal Kiwi 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 Struttura interna della terra 

 Concetti base sulla tettonica delle placche 

 

 I libri di testo utilizzati sono: 

 La nuova biologia.blu (Dalla cellula al corpo umano) 

 David Sadava /David M. Hills /H.Craig Heller /      May R. Berenbaum - Zanichelli  

 Scienze della terra (la tettonica delle placche)  Borsellino - Zanichelli 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 Il riscaldamento globale; la corrente del Golfo; emissioni di CO2 

 Strumenti multimediali e sussidi audiovisivi e digitali: Slide e Video del docente 

  



 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DEL PERCORSO FORMATIVO 
CLASSE III Lc C 

 
DISCIPLINA: Storia dell'Arte  

 
a.s. 2021/2022 

 
 
Docente: Prof.ssa Claudia Di Bello 
 
 Contenuti: 

 Il Neoclassicismo 

○ il contesto storico, dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese 

○ l’estetica neoclassica attraverso il pensiero di Winckelmann, il fenomeno del Grand Tour 

e la poetica degli artisti 

○ Antonio Canova e il suo ruolo di Ispettore Generale alle Belle Arti 

○  Jacques-Louis David e la pittura epico-celebrativa 

○ Ingres 

○ Francisco Goya e gli influssi preromantici 

○ La nascita delle teorie del restauro: gli interventi di Stern e Valadier su un monumento 

d’eccezione, il Colosseo 

 L’Europa della Restaurazione 

○ Il Romanticismo 

 il genio romantico, la poetica dell’irrazionalità, del sublime e dell’estasi, del 

pittoresco e della filosofia della natura, dell’impegno civile e politico 

 il Romanticismo europeo attraverso le opere di Friedrich, Turner, 

Constable, Blake, Géricault, Delacroix e dell’italiano Hayez 

○ La stagione del Realismo: Courbet e Daumier 

○ La Scuola di Barbizon e Corot 

○ Firenze, il Caffè Michelangelo e il fenomeno dei Macchiaioli 

○ l'artista di fronte alle nuove istanze del progresso e dello sviluppo tecnologico: le 

Esposizioni Universali 



 

 

○ Le riflessioni sul restauro architettonico di Eugène Viollet-le-Duc e di John Ruskin: due 

posizioni contrapposte 

 L’Impressionismo 

○ la Ville lumière, una città in fermento (i Salons, il Salon des Refuses, i “caffe artistici” e le 

mostre indipendenti) 

○ la scelta dei soggetti e le nuove tecniche pittoriche, l’influenza delle stampe giapponesi e 

della fotografia, la pittura en plein air 

○ il nuovo ruolo dell’artista nella società 

○ Edouard Manet 

○ Claude Monet 

○ Edgar Degas 

○ Pierre-Auguste Renoir 

○ Gli italiani a Parigi: Federico Zandomeneghi, Giovanni Boldini, Giuseppe De Nittis, 

Medardo Rosso 

○ Auguste Rodin 

 Il postimpressionismo 

○ L’esplorazione artistica oltre l’impressione e la crisi dell’Impressionismo 

○ Paul Cézanne e i risultati della ricerca della vera essenza delle cose 

○ Georges Seurat e l’Impressionismo scientifico 

○ Paul Gauguin, l’antinaturalismo cromatico e la potenza della linea 

○ Vincent van Gogh, la forza espressiva dell’anima che diventa colore 

○ Il Divisionismo italiano: Giovanni Segantini e Giuseppe Pellizza da Volpedo 

 Le Avanguardie storiche 

○ ·Verso le Avanguardie: l’Art Nouveau e i suoi presupposti (William Morris e le Arts and 

Crafts Exhibition Society) 

○ Antoni Gaudí e il Modernismo 

○ La Secessione viennese e Gustav Klimt 

○ I Fauves e Henri Matisse 

○ I precursori dell’Espressionismo tedesco: James Ensor e Edvard Munch 



 

 

○ Il gruppo Die Brucke 

○ Oskar Kokoschka 

○ Egon Schiele 

○ Il Cubismo (Pablo Picasso e Georges Braque) 

○ Il Futurismo (Marinetti, Boccioni, Balla) 

○ Il Cavaliere azzurro e l’Astrattismo (Marc, Kandinsky, Klee, Mondrian) 

○ Il Dadaismo (Duchamp) 

○ Il Surrealismo (Mirò, Magritte, Dalì) 

○ La Metafisica (De Chirico, Carrà) 

○ L’esperienza del Bauhaus e il Razionalismo in architettura 

  Verso la contemporaneità 

○ L’Informale in Italia (Burri e Fontana) 

○ Action Painting ed Espressionismo astratto (Pollock) 

○ New Dada (Rauschenberg e Jasper Johns) e Pop-art (Andy Warhol) 

 

 Approfondimenti 

○ Il Musée d’Orsay 

Il restauro del murale di Sironi con L'Italia tra le arti e le scienze nell’Aula Magna della 

Sapienza 

 Opere analizzate 

○ Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Monumento a Maria Cristina 

d’Austria, Paolina Borghese 

○ Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Napoleone valica 

leAlpi 

○ Jean Auguste Dominique Ingres, La grande Odalisca 

○ Francisco Goya: Maja desnuda, Maja vestida, Le fucilazioni del 3 maggio 

○ Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia 

○ John Constable: La cattedrale di Salisbury 

○ William Turner: L’Abbazia di Tintern, Castello di Norham, Regolo 



 

 

○ Théodore Géricault: La zattera della Medusa 

○ Eugène Delacroix: La libertà che guida il popolo 

○ Francesco Hayez: Il bacio 

○ Gustave Courbet: Funerale a Ornans 

○ Honoré Daumier: Il vagone di terza classe 

○ Jean-François Millet: Le spigolatrici 

○ Giovanni Fattori: La rotonda dei bagni Palmieri, In vedetta 

○ Édouard Manet: Colazione sull’erba, Olympia 

○ Claude Monet: Impressione, sole nascente, Donna con parasole, le serie della Cattedrale di 

Rouen, Ninfee 

○ Pierre-Auguste Renoir: Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri, Le bagnanti 

○ Edgar Degas: La lezione di danza, L’assenzio, Piccola danzatrice 

○ Federico Zandomeneghi: A pesca sulla Senna 

○ Giovanni Boldini: Ritratto di Madame Charles Max, Ritratto di Lina Cavalieri 

○ Giuseppe De Nittis: La Place du Carrousel 

○ Medardo Rosso: Ecce puer 

○ Auguste Rodin: Porta dell’Inferno, Il bacio, Il pensatore 

○ Paul Cézanne: La casa dell’impiccato, I bagnanti, Le grandi bagnanti, Natura morta con 

amorino in gesso, I giocatori di carte, La montagna Sainte-Victoire 

○ Georges Seurat: Bagno ad Asnières, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte, 

Il circo 

○ Paul Gauguin: Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

○ Vincent van Gogh: I mangiatori di patate, gli autoritratti, I girasoli, Campo di grano con 

volo di corvi 

○ Giovanni Segantini: Mezzoggiorno sulle Alpi 

○ Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato 

○ Victor Horta: Ringhiera dell’Hôtel Solvay 

○ Antoni Gaudì: Sagrada Familia, Parco Güellm Casa Milà 

○ J.M. Olbrich: Palazzo della Secessione a Vienna 



 

 

○ Gustav Klimt: Faggeta I, Giuditta, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, il Bacio, Lo stile fiorito 

○ Henri Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa, La danza 

○ André Derain: Il ponte di Charing Cross 

○ Maurice de Vlaminck: Bougival 

○ James Ensor: L’entrata di Cristo a Bruxelles 

○ Edvard Munch: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, L’urlo, Amore e Psiche 

○ Ernst Ludwig Kirchner: Due donne per strada 

○ Erich Heckel: Giornata limpida 

○ Emil Nolde: Papaveri e Iris 

○ Oskar Kokoschka: Ritratto di Adolf Loos, Annunciazione 

○ Egon Schiele: Sobborgo II, Abbraccio 

○ Pablo Picasso: Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles 

d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica 

○ Georges Braque: Paesaggio all’Estaque, Violino e brocca, Violino e pipa 

○ Umberto Boccioni: La città che sale, Stati d’animo, Forme uniche della continuità nello 

spazio 

○ Giacomo Balla: Casa studio, Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta+rumore 

○ Franz Marc: I cavalli azzurri, Capriolo nel giardino di un monastero 

○ Vassily Kandisky: Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, Primo acquerello astratto, 

Impresssioni, Improvvisazioni, Composizioni 

○ Paul Klee: Il Föhn nel giardino di Marc, Monumenti a G. 

○ Piet Mondrian: Crisantemo, L’albero rosso, Composizioni 

○ Marcel Duchamp: Fontana, Nudo che scende le scale 

○ Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino 

○ René Magritte: Il tradimento delle immagini 

○ Salvador Dalì: Sogno causato dal volo di un’ape 

○ Peter Behrens: Fabbrica di turbine 

○ Walter Gropius: Nuova sede del Bauhaus 

○ Giovanni Michelucci: La stazione di S. Maria Novella 



 

 

○ Giorgio De Chirico: Le Muse inquietanti 

○ Carlo Carrà: La Musa metafisica 

○ Mario Sironi: L'Italia tra le arti e le scienze 

○ Alberto Burri: Sacco e Rosso, Cretti 

○ Lucio Fontana: Concetto spaziale, Attese 

○ Jackson Pollock: Guardians of the Secret, Foresta incantata 

○ Robert Rauschenberg: Bed 

○ Jasper Johns: Flag 

○ Andy Warhol: Green Coca-Cola Bottles, Marilyn, Minestra in scatola Campbell’s 

 

 Libro di testo:  

 G. Cricco, F. P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte. 3. Dall’età dei Lumi ai giorni nostri, quarta 

edizione – versione azzurra, Bologna 2018. 

 Strumenti multimediali, sussidi audiovisivi e digitali:  

 presentazione in Power point, 

 immagini ad alta risoluzione dal web,  

 strumenti aggiuntivi multimediali del libro di testo,  

 video. 



 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DEL PERCORSO FORMATIVO 
CLASSE III Lc C 

 
DISCIPLINA: Scienze Motorie  

 
a.s. 2021/2022 

 
 
Docente: Prof. Zanoni Luca 
 
 Contenuti 

 I contenuti previsti nel piano di lavoro annuale sono stati rimodulati per adattarsi all’andamento 

della situazione sanitaria. Lo svolgimento ha tenuto conto dei vari aspetti educativi della materia, 

cercando di offrire una visione quanto più completa degli attrezzi e spazi a disposizione e della 

presenza di più classi.  

Le lezioni nel periodo iniziale un’attenzione particolare alla pratica svolta in forma alternata 

secondo l’orario delle lezioni sia all’aperto nel campo polivalente, che in palestra. 

Ampio spazio è stato dato al miglioramento della coordinazione globale con esercizi inseriti nella 

normale pratica sportiva. Per il raggiungimento degli obiettivi ci si è avvalsi dell’uso di piccoli e 

grandi attrezzi come funicelle, palloni e suolo. Sono state sviluppate soprattutto esercitazioni a 

carattere individuale con esercizi di mobilità articolare ed andature tecniche per il miglioramento 

della capacità di corsa. Nel primo periodo sono stati trattati argomenti teorici ai quali si sono 

succedute verifiche scritte in forma di risposta multipla e di relazione descrittiva. Inoltre ampio 

spazio è stato rivolto all’apprendimento dei fondamentali di pallavolo 

Nel secondo periodo, si sono affrontati i fondamentali di basket: si è potuto dare più spazio alle 

attività globali dei giochi sportivi, il bel tempo, dove sono stati valutati gli apprendimenti realizzati 

e sono stati somministrati test per la valutazione delle capacità condizionali. 

 

 In teoria sono stati affrontati argomenti riguardanti sia l’educazione civica che l’educazione fisica, 

quali 

1. Il rispetto delle regole. 



 

 

Questa sezione è stata trattata tanto in educazione fisica, dove le regole determinano la 

possibilità di esercitare qualsiasi sport, che in educazione civica dove il rispetto delle regole 

permette la vita quotidiana. 

2. Rivisitazione della storia negli eventi sportivi con risvolti socio culturali annessi, studio della 

struttura dello sport nei regimi totalitari.  

3. Sport e guerra connessione relative ai due eventi. 

  



 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DEL PERCORSO FORMATIVO 
CLASSE III Lc C 

 
DISCIPLINA: Insegnamento della Religione Cattolica  

 
a.s. 2021/2022 

 

Docente: Prof.ssa Zadra Barbara 
 

 Contenuti 
 La figura di Nelson Mandela 

o La sua storia, con alcuni approfondimenti della storia del Sudafrica 
o L’esperienza in carcere, anche in collegamento col percorso sul carcere trattato nell’a.s. 2020-

2021 
o La poesia Invictus 
o Mandela Presidente e il cambiamento radicale 
o Il perdono dei suoi persecutori 
o Il Sudafrica oggi 
 

 I genocidi 
o Rispettare l’altro, diverso da me: principio cristiano e umano 
o Definizione di genocidio 
o I genocidi nella storia 
I genocidi sono stati approfonditi a gruppi dalla classe e poi presentati ai compagni 
o Il genocidio in Bosnia 
o Il genocidio in Ruanda 
o Il genocidio in Ucraina 
o Il genocidio in Cambogia 
o Il genocidio in Armenia 
o Si può perdonare in seguito a un genocidio? 

 
 La bioetica e il valore della vita umana 

o La bioetica: cos’è. Esiste una sola definizione di bioetica? Le varie posizioni a confronto. 
o Il fondamento ontologico della dignità della persona umana 
o Quando inizia la vita umana – le diverse posizioni a confronto 
o Quando si è persona – le diverse posizioni a confronto 
o Cenni sulle diverse tematiche legate alla bioetica 

 La figura di Maria 
o Maria nella Bibbia - - Maria nella tradizione – i dogmi mariani 



 

 

o Maria avrebbe potuto dire di no? 
o “Vergine Madre….” Alcuni passi del canto XXXIIII divenuti preghiera alla Vergine che 

troviamo nel breviario 
 

 La figura di Nelson Mandela e i genocidi sono stati trattati anche come approfondimento di 
educazione civica 

 

 Libro di testo:  
 Bocchini Sergio, Incontro all’altro.et, Ed. EDB 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO n. 2 
 
 

TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLA PRIMA E 
SECONDA PROVA SCRITTA E GRIGLIE DI 

VALUTAZIONE 

  



 

 

SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

ITALIANO  

A.S. 2021/2022 
 

TESTO DELLA SIMULAZIONE 
 
TIPOLOGIA A – ANALISI DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
PROPOSTA-A1 
 

 
ANALISI E COMPRENSIONE 

1) Riassumi il contenuto informativo della lirica proposta. 

2) La seconda strofa fa ricorso a una metafora: spiegane il significato in rapporto al testo. 

3) La lirica si struttura anche grazie a una ricca serie di legami fonici, figure del suono e rime: individua 

questi elementi e descrivine forma e funzione. 

4) Tra i vari temi affrontati nella poesia, è presente quello della parola e dell'espressione poetica legata 

al sentimento amoroso: spiega in che modo viene svolto questo tema. 



 

 

5) Spiega la funzione sintattica e il significato dell'espressione «l'ore deserte» in rapporto al testo. 

INTERPRETAZIONE E CONTESTUALIZZAZIONE 

6) La lirica ha al centro una donna come figura salvifica, ma in una dimensione più dimessa e meno 

aulica rispetto alla tradizione lirica medievale e anche rispetto a certa tradizione novecentesca. In 

generale la donna è sempre stata oggetto di rappresentazione in termini spesso salvifici, sebbene 

declinata in modi diversi a seconda dei contesti storico-culturali e delle correnti poetiche. Affronta 

questo tema, così diffuso nella lirica italiana dalle origini fino alla contemporaneità, in un teso 

espositivo-argomentativo sufficientemente lungo facendo riferimento alle tue conoscenze ed 

esperienze.  

 
PROPOSTA-A2 
In questo passo tratto da L'amore molesto di Elena Ferrante (Edizioni E/O, 1992), la protagonista Delia 

ripercorre il rapporto con la madre Amalia, ora morta, a Napoli e riconosce di avere con lei un legame 

indissolubile, che la tormenta nonostante i suoi tentativi di costruirsi un'identità autonoma. 

 

Quel dito ferito di mia madre, forato dall'ago quando non aveva nemmeno dieci anni, mi era noto più delle 

mie dita proprio grazie a quel dettaglio. Era viola e alla lunetta l'unghia pareva sprofondare. Avevo 

desiderato a lungo di leccarlo e succhiarlo, più dei suoi capezzoli. Forse me l'aveva lasciato fare quando 

ero ancora molto piccola, senza sottrarsi. Sul polpastrello c'era una cicatrice bianca: la ferita s'era infettata, 

gliel'avevano incisa. Io ci sentivo intorno l'odore della sua vecchia Singer, con quella forma d'animale 

elegante mezzo cane mezzo gatto, l'odore della corda di cuoio screpolato che trasmetteva il movimento 

del pedale dal volano grande a quello piccolo, l'ago che andava su e giù dal muso, il filo che correva per 

le nari e le orecchie, il rocchetto che ruotava sul perno conficcato nella groppa. Ci sentivo il sapore dell'olio 

che serviva a ingrassarla, la pasta nera del grasso misto a polvere che grattavo via con l'unghia e mangiavo 

di nascosto. Progettavo di bucarmi anch'io l'unghia, per farle capire che era rischioso negarmi quello che 

non avevo. Erano troppe le storie delle sue infinite, minuscole diversità che la rendevano irraggiungibile, 

e che tutte insieme la facevano diventare un essere desiderato, nel mondo esterno, almeno quanto la 

desideravo io. C'era stato un tempo in cui mi ero immaginata di staccarle quel dito eccezionale con un 

morso, perché non riuscivo a trovare il coraggio di 



 

 

offrire il mio alla bocca della Singer. Ciò che di lei non mi era stato concesso volevo cancellarglielo dal 

corpo. Così niente più si sarebbe perso o disperso lontano da me, perché finalmente tutto era già stato 

perduto. 

Ora che era morta, qualcuno le aveva raschiato via i capelli e le aveva deformato il viso per ridurla al mio 

corpo. Accadeva dopo che negli anni, per odio, per paura, avevo desiderato di perdere ogni radice in lei, 

fino alle più profonde: i suoi gesti, le sue inflessioni di voce, il modo di prendere un bicchiere o bere da 

una tazza, come ci si infila una gonna, come un vestito, l'ordine degli oggetti in cucina, nei cassetti, le 

modalità dei lavaggi più intimi, i gusti alimentari, le repulsioni, gli entusiasmi, e poi la lingua, la città, i 

ritmi del respiro. Tutto rifatto, per diventare io e staccarmi da lei. 

D'altro canto non avevo voluto o non ero riuscita a radicare in me nessuno. Tra qualche tempo avrei perso 

anche la possibilità di avere figli. Nessun essere umano si sarebbe staccato mai da me con l'angoscia con 

cui mi ero staccata da mia madre soltanto perché non ero riuscita mai ad attaccarmi a lei definitivamente. 

Non ci sarebbe stato nessun più e nessun meno tra me e un altro fatto di me. Sarei stato io fino alla fine, 

infelice, scontenta di quello che avevo trascinato furtivamente fuori dal corpo di Amalia. Poco, troppo 

poco, il bottino che ero riuscita a rapirle strappandolo al suo sangue, al suo ventre e alla misura del suo 

fiato, per nasconderlo nel corpo, nella materia bizzosa del cervello. Insufficiente. Che fard ingenuo e 

sbadato era stato cercar di definire «io» questa fuga obbligata ad un corpo di donna, sebbene ne avessi 

portato via meno che niente! Non ero alcun io. Ed ero perplessa non sapevo se quello che andavo 

scoprendo e raccontandomi, da quando lei non esisteva e non poteva ribattere, mi facesse più orrore o più 

piacere. 

 
ANALISI E COMPRENSIONE 
1) Riassumi il contenuto del brano proposto. 

2) Qual è il rapporto tra la protagonista Delia e la madre Amalia? Commenta questo tema facendo 

puntuali riferimenti al testo. 

3) Quali sono, secondo la protagonista, le differenze più importanti tra se stessa e la madre? Rispondi 

facendo puntuali riferimenti al testo. 

4) Il particolare stile di Ferrante, in questo brano, permette alla protagonista di esprimere il rapporto con 

la madre a partire da un ricordo apparentemente insignificante per giungere a una riflessione più 

profonda sul sé. Evidenzia gli aspetti stilistici e retorici del brano a cominciare dall'individuazione 



 

 

5) delle parole chiave che ritieni più sigificative, passando all'analisi delle principali figure retoriche e 

alla tecnica narrativa impiegata. 

6) Commenta la metafora finale del testo:  «Che fard ingenuo e sbadato era stato cercar di definire "io" 

questa fuga obbligata ad un corpo di donna, sebbene ne avessi portato via meno che niente». 

 
INTERPRETAZIONE 

6) Il romanzo di Ferrante affronta il tema della difficile definizione dell'identità dell'io. È un percorso che 

molti autori e autrici del Novecento hanno affrontato, sia in ambito artistico, sia letterario, sia filosofico. 

Soffermati su questo tema, argomentando sulla base delle tue letture, dei tuoi studi e delle tue esperienze 

in un testo coerente e coeso di sufficiente ampiezza.  

  



 

 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 
da La poesia secondo me, Franco Loi, Corriere della sera 
 
Ci sono un'infinità di equivoci intorno a cosa sia la poesia. Una volta, circolava l'idea – anche tra i letterati 

- che l'andare a capo, fare una riga corta, fosse fare una poesia. Altra idea era quella della rima: parole 

che, in qualche modo, finiscono con un'assonanza fanno una poesia, oppure si pensava bastasse contare le 

sillabe, o altri fattori tecnici. Se la poesia fosse questo, sarebbe sufficiente fare una cattedra di poesia: si 

sfornerebbero poeti allo stesso modo in cui si sfornano ingegneri. Non è così. Anzi, la maggior parte dei 

poeti non ha frequentato le università e, soprattutto, le facoltà di Lettere. È interessante: pensiamo, ad 

esempio, a Montale, che era ragioniere, a Quasimodo, che era geometra. Questo la dice lunga su come 

non sia possibile “insegnare” la poesia, e come la poesia - al contrario -  tema molto il soverchio del 

troppo, l'eccesso di erudizione, «lo spavento della letteratura». [...] La poesia è qualcos'altro. È un 

movimento che attraversa l'uomo: scrivo movimento perché «emozione» nasce da «moto». Non sempre i 

moti attraversano la coscienza, a volte qualcosa avviene dentro noi e lo riceviamo attraverso i sensi, o il 

«cuore», la percezione che più strettamente chiamiamo emozione. Un mio amico ha detto una bellissima 

cosa. In un'intervista gli ho chiesto cosa fosse l'amore e ha risposto «L'amore è un movimento. L'odio è il 

suo contrario, perché è un ostacolo». Questo è importante, perché vuol dire che il movimento, soprattutto 

quando è d'amore, lo proviamo tutti; tutti 

- chi più, chi meno - in un certo momento abbiamo bisogno di esprimere questi moti che ci attraversano, 

e sentiamo questa necessità in modo tanto più forte quanto più questi moti sono inconsci, perché quando 

riusciamo a farli arrivare alla coscienza e a tradurli attraverso la mente in qualcosa di pratico o di razionale, 

ecco che allora ci acquietiamo dentro la spiegazione che riusciamo a dare. 

 

Invece, quando questo moto non arriva alla coscienza, ci inquieta. Non sappiamo perché. Così 

l'innamoramento è il momento che ci fa vedere più chiaramente. Però ci sono tante cose nel movimento 

d'amore, non c'è solo l'oggetto o il soggetto del nostro amore. Quando ci innamoriamo portiamo dentro di 

noi le nostre debolezze, i bisogni di cui non siamo consapevoli, molti elementi che, a volte, non hanno 

niente a 

che vedere con l'oggetto d'amore. Tuttavia, in quel momento, tutti sentiamo il bisogno di scrivere, di dire. 

Una grande poetessa, Marina Cvetaeva, ha detto una cosa decisiva: «la poesia è qualcosa, o qualcuno, che 



 

 

dentro di noi vuole disperatamente essere». Rispetto alle considerazioni precedenti abbiamo già fatto un 

salto, perché esprimersi ed essere sono due cose diverse. C'è il bisogno di esprimersi da una parte, ma 

questo presuppone un essere. Qual è quell'essere che vuole esprimersi? Non è il nostro io consapevole, 

ovvero quello che siamo abituati a considerare il nostro io (ci facciamo un'immagine di noi in rapporto 

agli altri e a noi stessi e la chiamiamo «io»). Freud diceva che l'io è un incidente, che è l'accumularsi 

abituale di un punto di riferimento dentro di noi e questo punto di riferimento lo scegliamo fra tanti, ma 

non è detto che sia quello «l'io». [...] Chi siamo noi? Quando si è bambini siamo molto vicini al nostro 

essere; il bambino agisce, tanto più è piccolo, 

non con una forte nozione del proprio io, ma del proprio essere. In questo senso la Cvetaeva diceva che 

«qualcosa dentro di noi vuole disperatamente essere ». Perché dando credito al nostro io finiamo per 

soffocare il nostro essere, lo mettiamo da parte e facciamo sempre riferimento a questo punto significativo 

che è poi il nostro modo abituale di fare. [...] 

 

La poesia è quel moto che nasce dal nostro essere. Il mezzo che usa è la parola. Facciamo qui un altro 

passo, analizziamo la tecnica. La prima tecnica che usiamo è la lingua [...]; è nel rapporto dell'essere con 

il mezzo espressivo che nasce “lo specifico” del mezzo. I grandi poeti, che hanno anche scritto e riflettuto 

sulla poesia, dicono tutti una cosa: fondamentale è lo stupore che il poeta prova di fronte alla propria 

espressione. [...] Si parla tanto delle funzioni della poesia, ma la poesia non ha le funzioni che le si 

attribuiscono - ideologiche, pratiche, eccetera – la poesia ha una funzione forte e importante: rivelare 

l'essere, e rivelare il rapporto che l'essere ha con il mondo, con gli altri. Perché i Greci chiamavano la 

poesia il «fare»? Perché è proprio un fare: è un operare su se stessi. Non solo si disvela il nostro essere, 

ma approfondisce il rapporto fra la nostra coscienza e il nostro essere. La poesia, quindi, è una delle arti 

che opera sulla materia. Gli alchimisti dicevano che, se si muove una sostanza in un bicchiere, il continuo 

mescolare modifica le sostanze e, nello stesso tempo, trasforma anche colui che fa. Questo è uno dei grandi 

effetti del fare artistico. Non solo si porta alla coscienza tanta parte di noi, ma si cambia noi stessi, si 

cambia il rapporto fra noi e la profondità di noi. [...]  

 
ANALISI E COMPRENSIONE 
1) Riassumi il testo proposto evidenziando tutti gli snodi argomentativi. 
 



 

 

2) Cosa intende l'autore quando afferma che la poesia «tema molto il soverchio del troppo, l'eccesso di 
erudizione, "lo spavento della letteratura"»? Commenta questo passaggio. 

 
3) Cosa intende l'autore quando afferma che «è nel rapporto dell'essere con il mezzo espressivo che nasce 

“lo specifico” del mezzo»? Qual è la funzione della parola come mezzo di espressione, secondo Loi? 
 
4) Uno dei principali temi affrontati dal testo è il rapporto tra l'io e l'essere nell'ambito del "fare poesia". 

In che modo viene affrontato? Discuti e commenta questo passaggio facendo puntuali riferimenti al 
testo. 

 
INTERPRETAZIONE E PRODUZIONE 
5) Nel testo, il poeta Franco Loi esprime una particolare idea di poesia e delle sue funzioni, sostenendola 

con puntuali argomentazioni. Concordi con la tesi fondamentale dell'autore o ritieni che la poesia abbia 

altre funzioni? Elabora un testo argomentativo di sufficiente ampiezza in cui emerga con chiarezza la 

tua tesi, facendo riferimento alle tue esperienze e letture.  

 
  



 

 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-
ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
 
«Chi, sia pure sommariamente [...], conosce la storia dell'atomica, della bomba atomica, è in grado di fare 

questa semplice e penosa constatazione: che si comportarono liberamente, cioè da uomini liberi, gli 

scienziati che per condizioni oggettive non lo erano; e si comportarono da schiavi, e furono schiavi, coloro 

che invece godevano di una oggettiva condizione di libertà. Furono liberi coloro che non la fecero. Schiavi 

coloro che la fecero. E non per il fatto che rispettivamente non la fecero o la fecero - il che verrebbe a 

limitare la questione alle possibilità pratiche di farla che quelli non avevano e questi invece avevano - ma 

precipuamente perché gli schiavi ne ebbero preoccupazione, paura, angoscia; mentre i liberi senza alcuna 

remora, e persino con punte di allegria, la proposero, vi lavorarono, la misero a punto e, senza porre 

condizioni o chiedere impegni (la cui più che possibile inosservanza avrebbe almeno attenuato la loro 

responsabilità), la consegnarono ai politici e ai militari. E che gli schiavi l'avrebbero consegnata a Hitler, 

a un dittatore di fredda e atroce follia, mentre i liberi la consegnarono a Truman, uomo di "senso comune" 

che rappresentava il "senso comune" della democrazia americana, non fa differenza: dal momento che 

Hitler avrebbe deciso esattamente come Truman decise, e cioè di fare esplodere le bombe disponibili su 

città accuratamente, "scientificamente" scelte fra quelle raggiungibili di un paese nemico; città della cui 

totale distruzione si era potuto far calcolo (tra le "raccomandazioni" degli scienziati: che l'obiettivo fosse 

una zona del raggio di un miglio e di dense costruzioni; che ci fosse una percentuale alta di edifici in 

legno; che non avesse fino a quel momento subito bombardamenti, in modo da poter accertare con la 

massima precisione gli effetti di quello che sarebbe stato l'unico e il definitivo...)». 

 

In questo breve passo tratto da La scomparsa di Majorana (1975), l'autore Leonardo Sciascia (1921-1989) 

riflette sulle responsabilità individuali e collettive degli scienziati in rapporto al potere, durante la Seconda 

guerra mondiale. 

 

Più in generale è possibile estendere questo ragionamento di Sciascia all'intero universo intellettuale, non 

solo agli scienziati, e anche ai singoli cittadini. Ognuno ha responsabilità individuali e collettive, morali e 

civili di fronte ai grandi eventi della storia e in rapporto al proprio ruolo nella società. 



 

 

Discuti e rifletti su questo tema evidenziando la tua tesi opportunamente sostenuta da argomentazioni 

valide, tratte dalle tue esperienze, dalle tue letture e dai tuoi studi. 
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SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO  

LINGUA E CULTURA LATINA 

A.S. 2021/2022 
 

TESTO DELLA SIMULAZIONE 
 

Prima parte: traduzione di un testo in lingua latina  
 

Trimalchione stupisce i suoi ospiti 
 

Il Satyricon è un’opera complessa e per certi versi unica, attribuita a Petronio, autore di età neroniana. 
Uno dei punti più interessanti di questa narrazione romanzesca e l’abbondante cena che i protagonisti 
consumano presso il ricchissimo liberto Trimalchione, nella quale l’offerta di cibi raffinati si alterna 
discussioni di ogni genere e a episodi stravaganti. Nel passo proposto il protagonista Encolpio racconta 
uno dei momenti iniziali della Cena Trimalchionis, quando il ricco anfitrione, terminata la partita a scacchi 
che stava giocando mentre venivano serviti gli antipasti, si dedica finalmente alla cena e ai suoi ospiti. 
 
PRE-TESTO 

Già Trimalchione, interrotta la sua partita, si era fatto servire gli stessi nostri antipasti senza tralasciarne 
uno e ci aveva dato facoltà, invitandoci ad alta voce, di bere ancora vino mielato nel caso qualcuno avesse 
voglia di bissare, quando, d’un tratto, parte un segnale dall’orchestra ed immediatamente una corale di 
servi, cantando, fa sparire i vassoi degli antipasti. In seguito, poiché nel trambusto del servizio era caduta 
accidentalmente un’insalatiera ed un valletto l’aveva raccolta da terra, Trimalchione se ne accorse e fece 
schiaffeggiare il ragazzo, ingiungendo di gettare l’insalatiera di nuovo a terra. Arrivò prontamente il 
cameriere addetto alle stoviglie cominciò a spazzare via con la scopa l’insalatiera d’argento insieme agli 
altri rifiuti. Quindi fecero il loro ingresso due servi etiopi dai capelli lunghi, tenendo dei piccolissimi otri, 
del tipo di quelli che nell’anfiteatro servono a spargere la sabbia, e ci versarono vino sulle mani; acqua 
infatti nessuno ce ne offrì. Dopo essersi preso delle lodi per queste raffinatezze, il padrone di casa 
sentenziò: «Marte predilige l’equiparazione. Per questo ho fatto predisporre per ciascun convitato una 
mensa personale. Avremmo così l’ulteriore vantaggio che questi fetidissimi servi ci asfissieranno meno 
con la ressa del loro servizio.» 
 
TESTO 

Statim allatae sunt amphorae vitreae diligenter gypsatae, quarum in cervicibus pittacia erant affixa cum 
hoc titulo: FALERNVM OPIMIANVM ANNORVM CENTVM. Dum titulos perlegimus, complosit 
Trimalchio manus et: «Eheu, inquit, ergo diutius vivit vinum quam homuncio. Quare tangomenas 



 

 

faciamus. Vita vinum est. Verum Opimianum praesto. Heri non tam bonum posui, et multo honestiores 
cenabant.» Potantibus ergo nobis et accuratissime lautitias mirantibus larvam argenteam attulit servus sic 
aptatam ut articuli eius vertebraeque laxatae in omnem partem flecterentur. Hanc cum super mensam 
semel iterumque abiecisset, et catenatio mobilis aliquot figuras exprimeret, Trimalchio adiecit: 

«Eheu nos miseros, quam totus homuncio nil est! 
Sic erimus cuncti, postquam nos auferet Orcus. 

Ergo vivamus, dum licet esse bene.» 
 
POST-TESTO 

Al nostro plauso tenne dietro una portata non proprio grandiosa come ci attendevamo, la cui originalità, 
tuttavia, attrasse gli sguardi di tutti i commensali. 

Edizione e traduzione a cura di A. Aragosti, BUR, Milano 1995 
 
  
Seconda parte: risposta a tre quesiti relativi alla comprensione e interpretazione del brano, 
all’analisi linguistica, stilistica ed eventualmente retorica, all’approfondimento e alla riflessione 
personale. Il limite massimo di estensione per ciascuna risposta è di 10/12 righe di foglio protocollo. 
Il candidato può elaborare altresì uno scritto unitario, autonomamente organizzato nella forma del 
commento al testo, purché vi siano contenute le risposte ai tre quesiti, senza superare le 30/36 righe 
di foglio protocollo. 
 

1) Comprensione/Interpretazione  

Quali sono gli oggetti che vengono portati in tavola? Qual è il loro valore simbolico? Rispondi 
facendo riferimenti puntuali al testo. 
 

2) Analisi linguistica e/o stilistica 

Il testo presenta una descrizione in cui sono presenti a) iperboli, b) allitterazioni, c) grecismi, d) 
diminutivi, e) parti in poesia. Quali sono? Sai spiegare la funzione di questi versi, che dimostrano 
l’ignoranza di chi li ha composti in fatto di metrica, e dell’esagerazione, anche in relazione alla 
figura di Trimalchione? 
 

3) Approfondimento e riflessioni personali 

La caducità delle cose è una tematica centrale in molti autori. Sulla base delle tue letture e delle tue 
conoscenze, discutine a partire da questo brano. 
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CANDIDATA/O………………………………………… CLASSE 5 …………  DATA …………………
 

INDICATORI DESCRITTORI PT 
PUNTI       

ASSEGNATI 

Comprensione 
del significato 
globale e 
puntuale del 
testo 

Completa e consapevole 6  

Generale 5 

Corretta nelle linee generali con qualche isolato 
fraintendimento 

4 

Qualche importante fraintendimento e/o omissione 3 

Parziale e frammentaria 2 

Molto limitata, con grossi travisamenti 1 

Individuazione 
delle strutture 
morfosintattiche 

Puntuale e pienamente corretta 4  
 
 
 

Sostanzialmente corretta con qualche imprecisione 3,5 

Parziale: vari errori non gravi 3 

Parziale: vari errori di cui alcuni gravi, potrà essere 
presente qualche omissione 

2,5 

Inadeguata: numerosi errori e/o omissioni 2 

Molto limitata e scorretta: numerosi e gravi errori e/o ampie 
lacune 

1,5 

Del tutto scorretta e lacunosa: mancato riconoscimento di 
strutture fondamentali e/o testo quasi del tutto lacunoso 

1 

 
Comprensione 
del lessico 
specifico 

Esauriente 3  

Soddisfacente 2,5 

Modesta ma comunque accettabile 2 

Diffusamente imprecisa 1,5 

Limitata con travisamenti e/o omissioni 1 

 
Ricodificazione 
e resa nella 
lingua d’arrivo 

Corretta e scorrevole con adeguate scelte lessicali 3  

Buona 2,5 

Modesta ma comunque accettabile 2 

Poco curata, impacciata e un po’ meccanica 1,5 

Sconnessa ed illogica 1 

Pertinenza delle 
risposte alle 
domande in 
apparato 

Risposte pienamente pertinenti, corrette e approfondite 4  

Risposte complessivamente pertinenti e corrette 3,5 

Risposte non del tutto pertinenti e corrette 3 


