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1. Informazioni generali dell’Istituto  Il Liceo Linguistico Statale Ninni Cassarà  propone un offerta formativa orientata verso la cultura internazionale, attraverso lo studio delle discipline afferenti alle aree linguistica, letteraria, artistica, storica e filosofica, matematica e scientifica. Il modello educativo del Liceo è quello della didattica per competenze , che 
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fornisce agli studenti gli strumenti cognitivi necessari a un apprendimento permanente. La sua azione di insegnamento/apprendimento ha l obiettivo di formare individui consapevoli delle proprie attitudini ed aspirazioni, è volta 
all acquisizione di un profilo intellettuale alto e critico, e alla europeizzazione, intesa 
come creazione dell identità di un cittadino capace di interagire alla pari con gli altri contesti culturali ed economici europei. Vengono offerti corsi di studi che puntano 
ad un autentica formazione liceale con caratteri preaccademici, che offrono anche la possibilità di un immediato inserimento nel mercato del lavoro, non solo nazionale: gli studenti, infatti, sono in grado di produrre testi orali e scritti nelle principali lingue Europee, collegando la tradizione umanistico/artistica a quella scientifica. La durata del corso è quinquennale.  Il piano di studi del triennio prevede, nelle 
trentadue ore di lezione settimanali, l insegnamento delle discipline elencate di seguito con le relative ore. La classe segue la metodologia EsaBac, progetto curricolare integrato (vedasi allegato specifico Annexes), sin dal PRIMO anno del secondo biennio.    
 * Comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua. Oltre all inglese, considerata prima lingua in tutte le classi, è possibile scegliere tra le seguenti lingue europee: francese, spagnolo, tedesco.  ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

III  anno  IV anno V anno Disciplina 
4 4 4 Lingua e Letteratura Italiana 
3* 3*  3* Lingua e Cultura Inglese 
4* 4* 4* Lingua e Cultura Francese 
4* 4*  4* Lingua e cultura Spagnola 
2 2 2 Storia/Histoire 
2 2 2 Filosofia 
2 2 2 Matematica 
2 2 2 Fisica 
2 2 2 Scienze Naturali** 
2 2 2 Storia dell’Arte 
2 2 2 Scienze Motorie e Sportive 
1 1 1 IRC 
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  2. Composizione del Consiglio di Classe e relativa continuità   A.S. 2017/2018 A.S. 2016/2017 A.S. 2015/2016 Disciplina  G. Giglio  G. Giglio G. Giglio  Religione 1 M. Cirone M. Cirone A. M. Comparetto  Italiano 2 C. La Scala   G. Di Noto L. Mazza  C. Brandizi A. Basile  G. Di Noto Storia /Histoire 3 C. La Scala L. Mazza R. Cammarata Filosofia 4 R. Bertolino R. Bertolino E Castelli Francese 5 D. Cardinale D. Cardinale G. Palermo Inglese 6 L. Schimmenti  L. Schimmenti  L. Schimmenti  Spagnolo 8 B. M. Geraci B. M. Geraci B. M. Geraci Matematica 9 B. M. Geraci G. Vuono B. M. Geraci Fisica 10 G. Rubbino  G. Rubbino F. Triolo G. Tornatore  Storia dell’arte 11 F. Ferrara F. Ferrara A. Nitche  M. R. Lupo Scienze 12 A. M. Messineo V. Messineo R. D Antoni Conv. Inglese 13 G. Di Noto  M. Guarrera G. Di Noto G. Di Noto  Conv. Francese 14 L. A. Ricupati Y. Berrayarza  Y. Berrayarza Conv. Spagnolo 16 S. Ilardo S. Ilardo  S. Ilardo Scienze Motorie 17      
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3. Elenco degli studenti   COGNOME E NOME PROVENIENZA 1 Alioto Mariachiara Bagheria 2 Baragona Sabrina Sciara 3 Belbruno Chiara Pettineo 4 Calistro Davide Castellana 5 Capocchiano Raffaele San Nicola 6 Chiappone Ludovica Cerda 7 Cimino Alessia Maria Pia Cefalù 8 Civiletti Ermenegildo Cefalù 9 Di Gesare Erica Isnello 10 Di Pisa Cristina San Nicola 11 Gianì Samanta Cefalù 12 Incrapera Martina Cefalù 13 Lo Verde Dalila Cerda 14 Longo Miriana Angela Ilenia Sciara 15 Morsicato Alessia San Nicola 16 Polizzotto Maria Rosalia Aliminusa 17 Principato Mattea Martina Santa Flavia 18 Ragusa Riccardo Cerda 19 Restivo Alessia Cefalù 20 Sideli Manuela Isnello 21 Tedesco  Maria Oxana  Scillato  4. Profilo della classe   La classe è costituita da 21 allievi,  4 maschi  e 17 femmine, dei 23 che la 
componevano all inizio del triennio . Nel corso del terzo anno una alunna si è trasferita presso altra scuola e un alunno ripetente è arrivato da altra sede 
dell Istituto .Al quarto anno una alunna ha sospeso la frequenza e una si è trasferita in altra località. Buona parte degli alunni proviene dall entroterra madonita e solo una piccola percentuale è residente a Cefalù. Dal punto di vista relazionale e comportamentale la classe è ben affiatata, nel corso del quinquennio è cresciuta in termini di  integrazione, nel rispetto delle regole, dell'ambiente e delle persone , seppur non sempre partecipe alla vita scolastica. Da parte loro, i docenti hanno operato e si sono prodigati per creare in classe un sereno clima di lavoro, improntato al dialogo e alla collaborazione per promuovere la crescita umana e formativa di ogni alunno. Come si evince dal riepilogo di cui sopra, la composizione del 
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Consiglio di classe ha subito, nel corso del triennio, delle variazioni che hanno interessato la maggior parte  delle  discipline , soprattutto Storia e Filosofia. Per cui la classe ha beneficiato della continuità didattica solo per Religione , Spagnolo e Matematica. Certamente la mancata continuità in alcune materie ha causato un rallentamento nei programmi e talvolta generato un disorientamento negli studenti  che ,non di rado hanno  mostrato carenze formative di base .  La classe ha evidenziato un accettabile interesse verso la maggior parte delle attività scolastiche proposte; la partecipazione al dialogo educativo e soprattutto l impegno di studio sono stati talvolta discontinui in ragione delle proposte didattiche che di volta in volta ha voluto recepire, in modo differente secondo i momenti di svolgimento del lavoro scolastico e i suoi contenuti. Il lavoro individuale, pertanto, è risultato molte volte selettivo e non sempre costante in rapporto alle materie e ai loro argomenti. Alcuni non sono stati capaci di autonomia operativa e di un efficace metodo di studio; alcune volte parte degli studenti ha finalizzato il suo impegno al superamento delle prove di verifica, mentre un gruppo ristretto ha operato in modo 
costante per tutto l anno. Gli allievi nel loro insieme sono risultati sufficientemente capaci di acquisizione dei saperi disciplinari fondamentali; la capacità della loro elaborazione si risolve per una buona parte della classe nella mera restituzione delle informazioni ricevute, mentre risulta per alcuni ora consapevolmente padroneggiata, ora più strutturata e organica anche nel loro arricchimento grazie ad apporti personali. Le competenze espressive si attestano per tutti a un livello di sostanziale 
correttezza nell uso della lingua italiana  una parte della classe è caratterizzata pure dalla capacità di un suo utilizzo appropriato anche in relazione alla padronanza dei 
linguaggi specifici disciplinari. Il rendimento nell insieme è discreto  un gruppo di allievi raggiunge, per buone doti e impegno adeguato, risultati validi; la maggior parte di loro si attesta a livelli medi di sufficiente o discreta preparazione; in una fascia della classe , invece, permane qualche lacuna relativa alla padronanza dei 
saperi basilari e all espressione delle abilità fondamentali delle materie di studio, talora per lacune pregresse ed irrisolte. I programmi sono stati svolti secondo la programmazione iniziale in quasi tutte le discipline, in qualche caso, infatti, hanno subito lievi modifiche per ragioni diverse (vedasi relazioni personali disciplinari). Rispetto ai livelli di competenze e conoscenze raggiunti dalla classe, si sono riscontrate talvolta difficoltà soprattutto in merito alla quarta prova Esabac per la complessità che essa rappresenta. 5. Obiettivi di apprendimento  Il Consiglio di Classe ha lavorato seguendo strategie metodologiche coerenti e concordate, al fine di conseguire gli obiettivi comuni fissati nella programmazione iniziale in base alle indicazioni del PTOF. In particolare, i docenti hanno fatto proprie le indicazioni ministeriali inerenti il PECUP e hanno mirato al raggiungimento ed al consolidamento sia dei risultati di apprendimento attesi per il 
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Liceo linguistico sia di quelli comuni a tutti i percorsi liceali indicati nell allegato A del DPR 15 marzo 2010:   1. Area metodologica  

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, 
e di potersi aggiornare lungo l intero arco della propria vita.  

  ssere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 
disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.  2. Area logico-argomentativa  
 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.  
 Acquisire l abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.  
 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.  3. Area linguistica e comunicativa  
 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari  ortografia e 

morfologia  a quelli pi  avanzati  sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  
 Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;  
 Curare l esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche.  
 Saper utilizzare le tecnologie dell informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.  4. Area storico-umanistica  
 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all Italia e 
all  uropa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l essere cittadini.  
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 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 

personaggi pi  importanti, la storia d Italia inserita nel contesto europeo e 
internazionale, dall antichità sino ai giorni nostri.  

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 
regionale , concetti  territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione 
spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...  e strumenti  carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l analisi della società contemporanea.  

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero pi  significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.  
 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale 

risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  
 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell ambito pi  vasto della storia delle idee.  
 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.  
 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.  5. Area scientifica, matematica e tecnologica  
 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica 

della realtà.  
 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  
  ssere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici 

nelle attività di studio e di approfondimento  comprendere la valenza 
metodologica dell informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei 
processi complessi e nell individuazione di procedimenti risolutivi.  Per gli obiettivi specifici di apprendimento si faccia riferimento alle relazioni allegate (Allegati 6a,6b,6c,etc).  
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6. Metodologia, strumenti didattici e spazi  Per il conseguimento degli obiettivi prefissati, il Consiglio di Casse ha fatto ricorso a strategie didattiche diversificate, scelte opportunamente in base ai contenuti oggetto del processo di insegnamento-apprendimento, ai tempi, agli strumenti a disposizione. Si è proposto peraltro di variare tali strategie, compatibilmente con lo statuto epistemologico delle discipline, al fine di valorizzare i diversi stili cognitivi degli studenti. In particolare, è stata privilegiata la didattica basata sulla lezione interattiva, allo scopo di sollecitare l interesse degli studenti e guidarli gradatamente alla scoperta delle conoscenze, alla riflessione e al giudizio critico. Gli insegnanti si sono adoperati per portare tutta la classe a buoni risultati intervenendo, quando è stato necessario, con strategie di rinforzo, riproponendo gli argomenti con modalità diverse e con attività di gruppo. 
Per l integrazione e l approfondimento dei vari argomenti oggetto di studio i docenti si sono avvalsi spesso, come supporto didattico, oltre che del libro di testo, anche dei mezzi di cui dispone la scuola. Come previsto dal PTOF, i docenti di lingua inglese, francese, spagnola sono stati affiancati dai conversatori di madre lingua: il docente di conversazione, un mediatore culturale che garantisce una visione completa ed articolata della cultura di provenienza, ha contribuito attivamente a decodificare gli impliciti culturali, a presentare aspetti significativi della cultura intesa in senso antropologico, a stimolare il dialogo interculturale e ad avviare processi di educazione 
all interculturalità e di integrazione europea Le attività di recupero, finalizzate al superamento dei debiti formativi e delle insufficienze riportate negli scrutini intermedi, sono state svolte in orario curriculare ed extracurriculare ed, ove possibile, sono state individualizzate. Al contempo, il Consiglio di Classe ha svolto attività finalizzate a consolidare e potenziare le conoscenze e le abilità degli alunni, a promuovere l arricchimento disciplinare e a valorizzare le eccellenze.  Le attività didattiche hanno consentito alla classe di raggiungere nel complesso gli obiettivi fissati.   7. Percorsi interdisciplinari  Nel corso dell anno sono stati sviluppati percorsi di apprendimento in Storia 
dell arte in lingua inglese, secondo la metodologia CLIL. La sezione EsaBac, infine, segue sin dal terzo anno un percorso di apprendimento integrato di Storia in lingua francese. 
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8. Attività extracurricolari  La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali e sociali proposte dall Istituto e di seguito elencate    

 17 Ottobre: OrientaSicilia, orientamento universitario in uscita, Palermo; 
 9 Novembre  visione del film  Dunkirk , c/o il Cinema Astro, Cefalù; 
 15 Novembre: partecipazione Lectio Magistralis di P. Bruni su Personaggi , 

maschere, etnie e destini nel Mediterraneo di Luigi Pirandello ,  c/o il Teatro Cicero di Cefalù; 
 21 Novembre: partecipazione presentazione progetto Unione , a cura 

dell  nte di formazione UniOne, Cefalù; 
 30 Novembre: partecipazione a incontro con l AP C MAD su tematiche 

inerenti gli stili di vita, la salute e l adolescenza, Municipio Cefal  
 14 Dicembre: visione del film  Victoria e Abdul  , c/o il Cinema Di Francesca, Cefalù; 
  Dicembre  visione del film Loving Vincent  , c/o il Cinema Astro, Cefalù; 
  Gennaio  orientamento universitario Welcome week  , c//o Università degli Studi di Palermo; 
 30 Gennaio: visione del film  Gli Invisibili  , c/o il Cinema Astro, Cefalù;  
 31 Gennaio: orientamento universitario in sede  curato dal CENTRO MASTERLY , Cefal  
 9 Aprile  visione del film Balon  , c/o il Cinema Di Francesca, Cefalù; 
 19 Febbraio: partecipazione conferenza  su  Disturbi dell’apprendimento e nutrizione in età pediatrica , a cura di AP C MAD, Municipio Cefal  
  Marzo  partecipazione al  Career Day  c/o My s , Palermo e  visita mostra 

 Van Gogh, Multimedia Experience , Monreale  
 27 Aprile: incontro sulla Sicurezza Stradale , organizzata dal Lions Club Cefalù; 
 20-  Aprile  Viaggio d istruzione in Grecia; 
 28- 9 Maggio  partecipazione a Panormus. La scuola adotta un monumento , c/o Cattedrale e Visitor Center , Cefalù.   9. Alternanza Scuola Lavoro  In ottemperanza alla legge 107 del 2015 art. 1 comma 33 che  prevede la strategia 

didattica dell alternanza scuola lavoro come parte integrante del percorso di istruzione liceale, al fine di consentire percorsi flessibili e personalizzati, gli alunni 
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della VB hanno  svolto  negli ultimi tre anni del corso di studi 200 ore di Alternanza Scuola-Lavoro, beneficiando così della possibilità dell esperienza concreta di un primo contatto con il mondo del lavoro, al fine di accrescere la consapevolezza di sé, dei propri talenti, dei possibili sbocchi occupazionali e delle prospettive di lavoro. Ai fini del raggiungimento delle competenze trasversali e di obiettivi quali la cittadinanza attiva, lo sviluppo personale e il benessere, sono stati progettati / costruiti percorsi formativi in cui curricoli e tirocini, istruzione e formazione, scuola e mondo del lavoro risultassero strettamente interrelati. Tutto ciò nella consapevolezza che l'esperienza lavorativa rappresenti un momento fondamentale del processo culturale e formativo, una risorsa complementare all'attività didattica che mette in gioco tutti i diversi tipi di apprendimento: di carattere cognitivo, operativo, progettuale, relazionale, emozionale.   A.S.. 2015/2016 - Tutor: Salvatrice Ilardo Start – up d’impresa in convenzione con Associazione Students Lab- Italia. 
Gli alunni sono stati istruiti sull iter d avvio di un attività imprenditoriale, quali 
sono i passaggi da seguire quando si vuole realizzare un idea d impresa e tutto ciò che ne comporta a livello organizzativo e strutturale: 

 ricerca del mercato potenziale, 
 formulazione del modello di business, 
 ricerca dei collaboratori, 
 identificazione del corretto posizionamento, 
 ricerca dei finanziamenti, 
 stesura del piano marketing.  A.S. 2016/2017 - Tutor: Lorella Schimmenti Il Mondo delle Professioni in convenzione con l Associazione delle Guide Turistiche Palermo., Il progetto ha previsto: 
 incontri per la conoscenza del settore e della figura professionale, formazione teorica sul contesto geografico, storico, etno-antropologico, artistico e monumentale, attività di apprendimento in assetto seminariale e workshop, 

durante i quali giocare a diventare guide turistiche , a organizzare itinerari turistici e a effettuare visite guidate alla città. 
 Incontri di formazione sulla figura professionale della guida turistica, la legislazione del settore, il contesto geografico,storico, artistico, etno-antropologico. 
 Come costruire un itinerario. 
 Workshop in esterna in città: visita/itinerario dimostrativo condotto dalla Guida Turistica;Workshop in esterna: gli studenti simulano il ruolo della Guida Turistica e guidano un itinerario in lingua italiana; Workshop in 
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esterna: gli studenti simulano il ruolo della Guida Turistica e guidano un itinerario in lingua straniera.  A.S. 2017/2018 - Tutor: Lorella Schimmenti Angeli del turismo . La classe ha svolto attività di alternanza scuola lavoro nel progetto, in partnership con il Comune  di Cefalù (Direzione Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Sport- Attivita  Produttive, Cultura, Turismo. Gruppo Politiche Giovanili, Pari Opportunità e Alternanza Scuola Lavoro), avendo modo di approfondire lo studio dei beni culturali e dei luoghi d interesse della località, con particolare riferimento all'itinerario arabo-normanno, per la conoscenza, valorizzazione e promozione del patrimonio e delle peculiarità del territorio madonita. Tutto ciò al fine  di impadronirsi  del patrimonio artistico-culturale del nostro territorio e di contribuire alla sua promozione fornendo, altresì,  informazioni ai turisti nelle diverse lingue studiate e partecipando ad eventi culturali organizzati in seno a progetti nazionali e/o internazionali.   10. Verifiche e valutazione  In coerenza con quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha svolto le prove di verifica in modo tale da avere per ogni disciplina un congruo numero di valutazioni. Per ciò che concerne i criteri di valutazione, si rimanda alle schede docenti, che riportano le griglie ed i criteri in uso per ogni disciplina. Nel processo di valutazione complessiva, trimestrale e finale, per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti fattori: 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità del recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita) 
 i risultati della prove e i lavori prodotti, anche in relazione alle iniziative di recupero/consolidamento/potenziamento 
 il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e delle competenze attese 
 il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa 
 l interesse e la partecipazione al dialogo formativo 
 l impegno e la costanza nello studio, l autonomia e le capacità organizzative 
 quant altro il consiglio di classe ritenga che possa concorrere a stabilire una 

valutazione completa dell alunno.   
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Tabella di corrispondenza tra voto e livello raggiunto VOTO CONOSCENZE  COMPETENZE ABILITÀ  1- 2 Non conosce gli argomenti. Assenza di elementi accertabili per il rifiuto da parte dell allievo delle verifiche. Nessuna evidenziata  Nessuna evidenziata  3 Scarse e gravemente lacunose  Si esprime in modo scorretto. Compie analisi scorrette e disorganiche  Nessuna evidenziata  4 Lacunose e frammentarie  Applica le conoscenze minime con errori. Si esprime in modo scorretto, compie analisi lacunose.  Capacità di rielaborazione molto modeste  5 Parziali e superficiali  Applica le conoscenze con 

improprietà di linguaggio. Si esprime in modo non adeguato al linguaggio della disciplina. Compie analisi parziali  Gestisce con difficoltà e disorientamento le situazioni seppure semplici.  6 Essenziali e non approfondite  Applica le conoscenze senza commettere errori sostanziali. Si esprime in modo semplice ma corretto.  Rielabora sufficientemente le informazioni.  7 Approfondite ed organizzate in modo coerente  Applica le conoscenze con 
organicità e correttezza. Sa articolare il discorso in modo coerente. Si esprime con linguaggio adeguato alla 
specificità della disciplina, anche se non mostra una rilevante rielaborazione personale.  Collega le informazioni in modo coerente e sa operare analogie e differenze tra i temi e gli autori trattati.  8 Approfondite ed organizzate in modo personale e sporadicamente critico.  Applica le conoscenze in 
modo autonomo.  spone in 
modo corretto e con 
proprietà linguistica.  Espone in modo personale i contenuti disciplinari creando, a volte, dei collegamenti interdisciplinari.  9 Approfondite ed ampiamente organizzate in modo critico Sa applicare le conoscenze 
apprese a contesti nuovi e 
risolve con criticità le situazioni. Utilizza un linguaggio organico, ben articolato e corretto. Crea collegamenti interdisciplinari oltre che 

nell ambito della stessa disciplina. Rielabora le conoscenze in modo critico. 10 Articolate ed ampiamente approfondite. Rielaborate in modo critico, personale ed originale. Espone i contenuti evidenziando un linguaggio ricco. Sa elaborare giudizi critici personali documentati e sa operare scelte coerenti alle tematiche affrontate.  È autonomo 
nell approfondimento dei contenuti, che sa ampliare con una ricerca libera ma intenzionale e critica. Evidenzia contributi personali mirati e molto pertinenti. 
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 11. Attività del Consiglio di Classe in vista dell’esame di Stato  Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le 

finalità dell esame di Stato, la diversità dello stesso rispetto al corso tradizionale e le prove specifiche del percorso EsaBac (vedasi Annexes).   Le verifiche scritte effettuate nel corso dell anno scolastico sono state coerenti con le tipologie previste dall esame e dal Baccalauréat.  Per la prova scritta di Italiano sono state proposte varie tipologie: 
 analisi e commento di un testo letterario o di poesia; 
 stesura di un testo argomentativo di  attualità; 
 sviluppo di un testo sotto forma di saggio breve, articolo di giornale.   Per la seconda prova scritta, Lingua straniera Inglese, sono stati forniti agli studenti esempi di prova e sono state effettuate alcune simulazioni della stessa. Sono state proposte le seguenti tipologie di prova: 
 Testo di attualità 
 Testo storico-sociale 
 Testo di letteratura 
 Testo artistico  

Sono state effettuate durante l anno 2 simulazioni della prima prova scritta, 1 simulazione della seconda prova, 2 simulazioni della  terza prova , 1 della quarta prova-Esabac. Di quest ultima è prevista una prova ulteriore, presumibilmente in data 18/05/2018. I testi delle prove sono allegati al presente documento e la loro struttura è riassunta nella seguente tabella (Allegati n. 1,2,3,4).  Simulazioni della prima prova scritta :  Data Disciplina  Tipologia 06/03/2018 Italiano  10/05/2018 Italiano   Simulazioni della seconda prova scritta :  Data Disciplina  Tipologia 05/03/2018 Inglese  
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  Simulazioni della terza prova scritta:  Data Discipline coinvolte Tipologia 06/12/2017 Scienze, Arte, Spagnolo, Inglese B + C 07/05/2018 Filosofia, Storia, Spagnolo, Scienze B + C  Simulazioni della quarta prova scritta:  Data Discipline coinvolte Tipologia 04/04/2018 Littérature + Histoire Esabac   Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe non ha svolto simulazioni specifiche; è stata illustrata agli studenti la modalità consueta di svolgimento, nelle sue diverse fasi: 

 il colloquio ha inizio con un argomento scelto dal candidato; 
 prosegue con preponderante rilievo su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse discipline, anche raggruppati per aree disciplinari, riferiti ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe nell ultimo anno di corso. Per lo svolgimento del colloquio di letteratura francese EsaBac si veda annexe specifico relativo al progetto; 
 si conclude con la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.  Si allegano le griglie di valutazione (Allegati numeri 5a,b,c,d)   Cefalù, 11/05/2018              



Documento del Consiglio della classe V sez. B Esabac 

 15 
  Allegati al Documento del Consiglio della classe V sez. B Esabac  1. Annexes Esabac e simulazione quarta prova pag.16 2. Simulazioni prima prova 3. Simulazioni seconda prova 4. Simulazioni terza prova 5. Griglie di valutazione a. Prima prova scritta  b. Seconda prova scritta c. Orale lingue d. Orale colloquio 6. Allegati disciplinari a. Italiano b. Storia c. Filosofia d. Francese e. Inglese f. Spagnolo g. Arte h. Scienze i. Matematica j. Fisica k. Religione cattolica l. Educazione Fisica   
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   LICEO LINGUISTICO STATALE  «Ninni Cassarà»    ANNEXES ESABAC                                                                                            Referente : Prof.ssa Barbara Fedele 
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                     1.  PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESABAC  p.10  2.  GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCRITTA QUARTA PROVA p. 23 

1. COMMENTAIRE DIRIGÉ (ANALISI DEL TESTO LETTERARIO) 

2. ESSAI BREF SUR CORPUS (SAGGIO BREVE) 

3. ENSEMBLE DOCUMENTAIRE  (HISTOIRE) 

4. COMPOSITION (HISTOIRE) 
5. GRIGLIA ORALE FRANCESE LETTERATURA  3. SIMULAZIONE QUARTA PROVA LITTÉRATURE 04/04/18 p.28 4. SIMULAZIONE QUARTA PROVA HISTOIRE 04/04/18 p.30    
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 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESABAC   L’EsaBac è un percorso educativo integrato che consente agli allievi italiani e francesi di conseguire contestualmente due diplomi:  il diploma italiano dell’Esame di Stato e il Baccalauréat francese.   Il doppio rilascio di diplomi, reso possibile grazie all’accordo intergovernativo firmato il 24 febbraio  dal Ministero Italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal 

Ministère de l’Education Nationale, convalida un percorso scolastico biculturale e bilingue, che permette agli allievi di acquisire la lingua e la cultura studiando in prospettiva europea ed internazionale,  i contributi della letteratura e della cultura storica comuni ai due Paesi.  DESCRIZIONE DEL PERCORSO L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, rappresentato dal Dirigente Tecnico prof. Giorgio Cavadi, in stretta collaborazione con l’Attachée de Coopération de l’Ambassade de France, Madame Valérie Le Galcher-Baron, ha costituito un Gruppo di progetto regionale composto da docenti esperti EsaBac; l’USR, a tale proposito, ha predisposto, negli ultimi anni, un piano di accompagnamento per i docenti, svolto parte in presenza e parte on line. La formazione ha coinvolto i docenti di letteratura, di storia e i conversatori di tutte le sezioni EsaBac ed EsaBac Techno della Sicilia ed ha avuto una ricaduta sugli alunni arrivati al termine del percorso. I seminari di studio e formazione sulla metodologia e la valutazione nel progetto Esabac, sono stati tenuti dai formatori italiani  con lo scopo di soddisfare i bisogni di formazione dei docenti, fornire informazioni sulla normativa e gli aspetti organizzativi e gestionali del progetto,  condividere percorsi interdisciplinari e simulazioni, costituire una Rete di scuole interessate all’EsaBac, messo  in comune le buone pratiche utilizzando, fino al precedente anno scolastico, anche  una piattaforma online EDMODO . Le griglie di valutazione regionali, sia per la quarta prova scritta, sia per il colloquio di francese (in italiano e in francese) sono state  sperimentate durante prove di simulazione regionali (Bac blanc) e nelle ultime sessioni di Esami; esse costituiscono una sintesi efficace e verificata, che ha armonizzato il lavoro dei docenti e degli studenti siciliani coinvolti nel progetto.    TIPOLOGIA DELLA LA QUARTA PROVA  La 4^ prova scritta consiste nell’elaborazione di due prove scritte, una di lingua e letteratura francese e, a seguire, di una prova scritta di Histoire (storia francese) nello stesso giorno.  - PROVA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE scritta (4 ore)   Il candidato potrà scegliere tra due tipologie diverse: Commentaire dirigé  (analisi del testo) Oppure Essai bref (saggio breve) da svolgere con il solo uso del dizionario monolingue, in 4 ore. 
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- PROVA DI HISTOIRE  (2ore)  Il candidato potrà scegliere tra due tipologie diverse: Composition  (Composizione di storia) Oppure Analyse de documents (Studio e analisi di un insieme di documenti), da svolgere con il solo uso del dizionario monolingue. La prova ha inizio quindici/venti minuti dopo la prova di letteratura, dopo breve pausa.  ARRIVO DEL PLICO E INDICAZIONI PER LO  SVOLGIMENTO DELLA QUARTA PROVA  Il plico telematico della quarta prova, conterrà entrambe le prove (letteratura francese e histoire); le prove, appositamente fotocopiate, saranno consegnate agli alunni in DUE MOMENTI DIVERSI; PRIMA le due tipologie della prova di letteratura francese, e SOLO dopo la consegna degli elaborati di letteratura francese da parte degli alunni, e la breve pausa di 15/20 minuti, si potranno consegnare le due tipologie della prova di histoire. E’ consentito il SOLO uso del dizionario monolingue, sia per la prova di francese sia d’histoire.   
N. B.: l’uscita dalla classe durante la pausa è consentita, ma solo per recarsi in bagno o 
consumare merenda.  E’ assolutamente vietato uscire dall’Istituto.  VALUTAZIONE DELLA QUARTA PROVA  La valutazione sarà effettuata calcolando la media aritmetica dei punteggi totali riportati dall’alunno nelle due prove: quello della terza prova scritta e quello della quarta prova scritta (ottenuta dalla media aritmetica dei voti attribuiti allo scritto di letteratura francese + histoire, in quindicesimi). Il candidato DEVE essere presente alla quarta prova altrimenti tutto l’Esame è compromesso, visto che si tratta di percorso INTEGRATO, un eventuale voto non sufficiente dello scritto POTREBBE essere compensato dall’orale. Se così non fosse, SOLO alla fine del colloquio, si potrà procedere alle operazioni di scorporo della quarta prova dalla terza e al  ricalcolo del punteggio della terza prova.   ESEMPIO DI CALCOLO DELLA III E IV PROVA 3^ prova scritta = 11/15; 4^ prova scritta = •Letteratura francese = / 5 •Histoire = 5/ 5 Prima si calcola la Media della 4^ prova scritta:  (12/15 + 15/15) /2 = 13,5/15, (arrot.14/15) Poi si calcola la Media tra 3^ e 4^ prova  (11/15+14/15) /2 = 12,5/15 (arrot.13/15)  Dunque, nella 3^ prova scritta (comprensiva della 4^ prova), il candidato ha ottenuto 13/15 
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 N.B.: Anche con un punteggio insufficiente alla quarta prova scritta il candidato 
comunque sostiene l’esame orale EsaBac, che farà media con lo scritto e quindi il candidato può ancora recuperare (ai sensi del D.M.95/2013 art.7 cc.3 e 4 e del D.M.614/2016 art.6 c.1)   VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI FRANCESE Ai fini dell’Esame di Stato, la valutazione della prova orale di lingua e letteratura francese, va ricondotta nell’ambito dei punti previsti per il colloquio. Ai soli fini dell’orale EsaBac, la Commissione esprime, in quindicesimi, il punteggio relativo alla prova orale di lingua e letteratura francese svoltasi durante il colloquio. - Voto colloquio (su 30) - E contestualmente  Voto di letteratura di francese (su 15)   ESEMPIO DI VALUTAZIONE TOTALE DEL PUNTEGGIO ESABAC Media aritmetica tra:  Scritto letteratura francese (quarta prova) = 12/15 + Colloquio francese = 13/15 = Media delle prove di francese = 12,5/15 (arrot. = 13/15). di tale risultato (ossia 13/15 ) si calcola la media con lo scritto di Histoire (15/15) 13/15 + 15/15 = 14/15 (punteggio globale ESABAC).  Per il rilascio del diploma di Baccalauréat, previo superamento dell’esame di Stato, il candidato deve avere ottenuto nell’intero esame ESABAC un punteggio complessivo almeno pari alla sufficienza (10/15). Nel caso di votazione non sufficiente al di sotto di 10/15,  non potrà essere rilasciato il diploma di Baccalauréat. (D.M. 95/2013 ART.7 c.5 )   Nel caso in cui il punteggio globale Esabac sia inferiore a 10/15, ai fini della determinazione del punteggio della terza prova scritta, si scorpora il punteggio della quarta prova. Quindi, SOLO alla fine del colloquio, quindi, la commissione  ridetermina il punteggio della terza prova scritta senza tenere conto dei risultati della quarta prova. Al candidato che superi in tal modo l’esame di Stato non è rilasciato il diploma di Baccalauréat.     
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LICEO LINGUISTICO STATALE «Ninni  Cassarà» ESAME DI STATO        COMMISSIONE nr.………………………….. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA QUARTA PROVA SCRITTA ESABAC PROVA DI LINGUA E  LETTERATURA FRANCESE COMMENTAIRE DIRIGÉ (ANALISI  DEL  TESTO)     CANDIDATO/A ________________________________________     CLASSE  VL   CRITERI VOTO SU 15 PUNTI  I. COMPRENSIONE Comprensione generale e dettagliata Pertinenza delle analisi Citazioni e tecniche stilistiche    3 ( sufficienza : 2)  II. INTERPRETAZIONE Comprensione generale e dettagliata Pertinenza delle analisi Citazioni e tecniche stilistiche  Capacità d'interpretazione critica   3 ( sufficienza : 2)  III. RIFLESSIONE PERSONALE Struttura argomentativa / Organizzazione delle  idee Presentazione generale, paragrafi, frasi di transizione, connettori. Utilizzazione di esempi pertinenti  Originalità e approfondimento personale   4 (sufficienza : 2,5)    IV. PADRONANZA LINGUISTICA Correttezza morfo-sintattica Correttezza ortografica Ricchezza lessicale Livello B2 del QCER   5 (sufficienza:3,5) Totale punti _________/15   Il Presidente _____________________________   La Commissione       ______________________           ______________________       ______________________                   ______________________     ______________________     ___________________ 
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LICEO LINGUISTICO STATALE «Ninni  Cassarà» ESAME DI STATO  COMMISSIONE nr.………………………….. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA QUARTA PROVA SCRITTA ESABAC PROVA DI LINGUA E  LETTERATURA FRANCESE  ESSAI BREF SUR CORPUS (SAGGIO BREVE)     CANDIDATO/A __________________________________         CLASSE__VL                CRITERI VOTO SU 15 PUNTI 

I. STRUTTURA e ORGANIZZAZIONE dell’ELABORATO      Presentazione generale, paragrafi,  frasi di transizione, connettori;  Coerenza argomentativa e coesione Introduzione (presentazione documenti,  problematica e plan);  Conclusione (bilancio e apertura) 4  (sufficienza: 2,5) II. CONTENUTO della RIFLESSIONE PERSONALE Presa in considerazione della problematica Comprensione dei documenti Utilizzo di tutti i documenti e collegamenti pertinenti tra gli stessi. Pertinenza delle analisi/riflessioni Approfondimenti personali   6  (sufficienza: 4) III. PADRONANZA LINGUISTICA Correttezza grammaticale Correttezza ortografica Ricchezza lessicale Livello B2 del QCER 5  (sufficienza : 3,5 )   Totale punti _________/15   Il Presidente _____________________________   La Commissione    ______________________      ______________________     ______________________                   ______________________     ______________________     ___________________ 
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  LICEO LINGUISTICO STATALE «Ninni  Cassarà» ESAME DI STATO        COMMISSIONE nr.………………………….. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA QUARTA PROVA SCRITTA ESABAC GRILLE D'ÉVALUATION DE LA COMPOSITION, HISTOIRE  

Candidato/a…………………………………………………...Classe 5L   - + Note  MAÎTRISE ET CORRECTION DE LA LANGUE 
- espe t de l’o thog aphe et de la g a ai e ; 
- respect de la syntaxe et de la ponctuation ; 
- se s de la la gue : vo a ulai e, tou u es va iées, …       /2 CONTENU DU DEVOIR Introduction 
- approche et présentation du sujet 
- formulation de la problématique (problème posé par le sujet) 
- annonce du plan Développement 
- compréhension du sujet 
- existe e d’u  pla   ou  pa ties ohé e tes  
- choix judicieux du type de plan (thématique, analytique, chronologique) 
- p ése e d’u e a ti ulatio  da s l’a gu e tatio  st u tu e, o ga isatio , ots de 

liaiso , t a sitio  e t e les pa ties …  
- pe ti e e des a gu e ts, des o aissa es ises e  œuv e 
- p ése e d’exe ples Conclusion 
- ila  de l’a gu e tatio  épo se à la p o lé ati ue posée e  i t odu tio  
- éve tuelle ouve tu e ve s d’aut es pe spe tives     /3    /7        /1.5 CRITÈRES DE PRÉSENTATION 
- saut de lignes entre les différentes parties du devoir (intro, développement, conclusion) 
- retour à la ligne à chaque nouveau paragraphe 
- copie « propre » et clairement lisible      /1.5 TOTAL    TOTAL /15    Il Presidente _____________________________   La Commissione       ______________________           ______________________       ______________________                   ______________________     ______________________     __________________________ 
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LICEO LINGUISTICO STATALE «Ninni  Cassarà» ESAME DI STATO        COMMISSIONE nr.………………………….. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA QUARTA PROVA SCRITTA ESABAC 

GRILLE D'ÉVALUATION DE L’ENSEMBLE DOCUMENTAIRE, HISTOIRE  
Candidato/a…………………………………………………...Classe 5L   - + Note MAÎTRISE ET CORRECTION DE LA LANGUE 

- espe t de l’o thog aphe et de la g a ai e ; 
- respect de la syntaxe et de la ponctuation ; 
- se s de la la gue : vo a ulai e, tou u es va iées, …      /2 CONTENU DU DEVOIR Questions sur les documents 
- compréhension des questions 
- reformulation pertinente ou critique des idées contenues dans les documents 
- mise en relation des documents (contextualisation, confrontation des points de vue 

exp i és…  
- choix et utilisatio  app op iée des itatio s pou  illust e  ou justifie  l’idée développée) Réponse organisée 
- compréhension du sujet 
- existe e d’u  pla   ou  pa ties ohé e tes  
- introduction (formulation de la problématique et annonce du plan) 
- développement (articulation/structure : arguments, connaissances personnelles, exemples) 
- conclusion (réponse  à la problématique posée en introduction)     /5          /6.5  CRITÈRES DE PRÉSENTATION 
- saut de ligne entre les différentes parties du devoir (introduction, développement, conclusion) 
- retour à la ligne à chaque paragraphe 
- utilisation des guillemets pour les citations 
- copie « propre » et clairement lisible      /1.5 TOTAL  TOTAL /15    Il Presidente _____________________________   La Commissione       ______________________           ______________________       ______________________                   ______________________     ______________________     ___________________   
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LICEO LINGUISTICO STATALE 

«Ninni  Cassarà» ESAME DI STATO 2018   COMMISSIONE n..………………………….. 
ORALE DI LETTERATURA FRANCESE ESABAC      CANDIDATO/A ____________________________  CLASSE V L   a)     Uso della lingua, lessico e pronuncia     (1-4)    (Sufficienza 2,5)   b)   Conoscenza dei contenuti e analisi testuale   (1-4)    (Sufficienza 2,5)     c)   Capacità di argomentare sulle tematiche con esempi pertinenti.     (1-3)    (Sufficienza 2)     d)   Capacità di operare collegamenti    (1-3)  (Sufficienza 2)     e)   Discussione sugli elaborati  della quarta prova   1       Totale punti   __________/15   

Il Presidente ___________________________ 

La Commissione                            

 

______________________     __________________       ____________________________ 

 

______________________        ____________________        _________________________ 
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Pag. 1/7 Sessione ordinaria 2010 

 Prima prova scritta  

 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

 

P000 - ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 

(per tutti gli indirizzi: di ordinamento e sperimentali) 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 
 

TIPOLOGIA A -  ANALISI DEL TESTO 
 

Primo Levi, dalla Prefazione di La ricerca delle radici. Antologia personale, Torino 1981 
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 Poiché dispongo di input ibridi, ho accettato volentieri e con curiosità la proposta di comporre anch’io 
un’«antologia personale», non nel senso borgesiano di autoantologia, ma in quello di una raccolta, 
retrospettiva e in buona fede, che metta in luce le eventuali tracce di quanto è stato letto su quanto è stato 
scritto. L’ho accettata come un esperimento incruento, come ci si sottopone a una batteria di test; perché 
placet experiri e per vedere l’effetto che fa. 
 Volentieri, dunque, ma con qualche riserva e con qualche tristezza. La riserva principale nasce appunto 
dal mio ibridismo: ho letto parecchio, ma non credo di stare inscritto nelle cose che ho letto; è probabile che 
il mio scrivere risenta più dell’aver io condotto per trent’anni un mestiere tecnico, che non dei libri ingeriti; 
perciò l’esperimento è un po’ pasticciato, e i suoi esiti dovranno essere interpretati con precauzione. 
Comunque, ho letto molto, soprattutto negli anni di apprendistato, che nel ricordo mi appaiono stranamente 
lunghi; come se il tempo, allora, fosse stirato come un elastico, fino a raddoppiarsi, a triplicarsi. Forse lo 
stesso avviene agli animali dalla vita breve e dal ricambio rapido, come i passeri e gli scoiattoli, e in genere a 
chi riesce, nell’unità di tempo, a fare e percepire più cose dell’uomo maturo medio: il tempo soggettivo 
diventa più lungo. 
 Ho letto molto perché appartenevo a una famiglia in cui leggere era un vizio innocente e tradizionale, 
un’abitudine gratificante, una ginnastica mentale, un modo obbligatorio e compulsivo di riempire i vuoti di 
tempo, e una sorta di fata morgana nella direzione della sapienza. Mio padre aveva sempre in lettura tre libri 
contemporaneamente; leggeva «stando in casa, andando per via, coricandosi e alzandosi» (Deut. 6.7); si 
faceva cucire dal sarto giacche con tasche larghe e profonde, che potessero contenere un libro ciascuna. 
Aveva due fratelli altrettanto avidi di letture indiscriminate; i tre (un ingegnere, un medico, un agente di 
borsa) si volevano molto bene, ma si rubavano a vicenda i libri dalle rispettive librerie in tutte le occasioni 
possibili. I furti venivano recriminati pro forma, ma di fatto accettati sportivamente, come se ci fosse una 
regola non scritta secondo cui chi desidera veramente un libro è ipso facto degno di portarselo via e di 
possederlo. Perciò ho trascorso la giovinezza in un ambiente saturo di carta stampata, ed in cui i testi 
scolastici erano in minoranza: ho letto anch’io confusamente, senza metodo, secondo il costume di casa, e 
devo averne ricavato una certa (eccessiva) fiducia nella nobiltà e necessità della carta stampata, e, come 
sottoprodotto, un certo orecchio e un certo fiuto. Forse, leggendo, mi sono inconsapevolmente preparato a 
scrivere, così come il feto di otto mesi sta nell’acqua ma si prepara a respirare; forse le cose lette riaffiorano 
qua e là nelle pagine che poi ho scritto, ma il nocciolo del mio scrivere non è costituito da quanto ho letto. Mi 
sembra onesto dirlo chiaramente, in queste «istruzioni per l’uso» della presente antologia. 

 

Primo Levi (Torino 1919-87) è l’autore di Se questo è un uomo (1947) e La tregua (1963), opere legate alla 
esperienza della deportazione, in quanto ebreo, nel campo di Buna-Monowitz presso Auschwitz, e del lungo e 
avventuroso viaggio di rimpatrio. Tornato in Italia, fu prima chimico di laboratorio e poi direttore di fabbrica. A 
partire dal 1975, dopo il pensionamento, si dedicò a tempo pieno all’attività letteraria. Scrisse romanzi, racconti, 
saggi, articoli e poesie.   
 

A proposito di La ricerca delle radici, Italo Calvino così scrisse in un articolo apparso su «la Repubblica» 
dell’11 giugno 1981: «L’anno scorso Giulio Bollati ebbe l’idea di chiedere ad alcuni scrittori italiani di 
comporre una loro «antologia personale»: nel senso d’una scelta non dei propri scritti ma delle proprie letture 
considerate fondamentali, cioè di tracciare attraverso una successione di pagine d’autori prediletti un paesaggio 
letterario, culturale e ideale. […] Tra gli autori che hanno accettato l’invito, l’unico che finora ha tenuto fede 
all’impegno è Primo Levi, il cui contributo era atteso come un test cruciale per questo tipo d’impresa, dato che 
in lui s’incontrano la formazione scientifica, la sensibilità letteraria sia nel rievocare il vissuto sia 
nell’immaginazione, e il forte senso della sostanza morale e civile d’ogni esperienza». 
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1. Comprensione del testo 

 Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo. 
   
2. Analisi del testo 

 2.1 Quali sono per Levi le conseguenze degli «input ibridi» (r. 1) e dell’«ibridismo» (r. 7)? 

 2.2 Spiega le considerazioni di Levi sul «tempo soggettivo» (r. 13). 

 2.3 Perché si leggeva molto nella famiglia di Levi? Spiega, in particolare, perché leggere era «una sorta 
di fata morgana nella direzione della sapienza» (r. 17). 

 2.4 Soffermati su ciò che Levi dichiara di avere ricavato dalle sue letture (rr. 24-29). In particolare, spiega 
l’atteggiamento di Levi nei confronti della «carta stampata» (r. 26). 

 2.5 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 
   
3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 

 Proponi una tua interpretazione complessiva del brano e approfondiscila con opportuni collegamenti al libro da 
cui il brano è tratto o ad altri testi di Primo Levi. In alternativa, prendendo spunto dal testo proposto, proponi una 
tua «antologia personale» indicando le letture fatte che consideri fondamentali per la tua formazione. 

 
 

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

 (puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 
 

CONSEGNE 
 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o 

in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.  

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue 

conoscenze ed esperienze di studio. 

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 

Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi 

che l’articolo debba essere pubblicato. 

Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 
 

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 
 

ARGOMENTO: Piacere e piaceri. 
 

 

DOCUMENTI 
 
«La passione li avvolse, e li fece incuranti di tutto ciò che per ambedue non fosse un godimento immediato. Ambedue, 
mirabilmente formati nello spirito e nel corpo all’esercizio di tutti i più alti e i più rari diletti, ricercavano senza tregua 
il Sommo, l’Insuperabile, l’Inarrivabile; e giungevano così oltre, che talvolta una oscura inquietudine li prendeva pur 
nel colmo dell’oblio, quasi una voce d’ammonimento salisse dal fondo dell’esser loro ad avvertirli d’un ignoto castigo, 
d’un termine prossimo. Dalla stanchezza medesima il desiderio risorgeva più sottile, più temerario, più imprudente; 
come più s’inebriavano, la chimera del loro cuore ingigantiva, s’agitava, generava nuovi sogni; parevano non trovar 
riposo che nello sforzo, come la fiamma non trova la vita che nella combustione. Talvolta, una fonte di piacere 
inopinata aprivasi dentro di loro, come balza d’un tratto una polla viva sotto le calcagna d’un uomo che vada alla 
ventura per l’intrico d’un bosco; ed essi vi bevevano senza misura, finché non l’avevano esausta. Talvolta, l’anima, 
sotto l’influsso dei desiderii, per un singolar fenomeno d’allucinazione, produceva l’imagine ingannevole d’una 
esistenza più larga, più libera, più forte, «oltrapiacente»; ed essi vi s’immergevano, vi godevano, vi respiravano come 
in una loro atmosfera natale. Le finezze e le delicatezze del sentimento e dell’imaginazione succedevano agli eccessi 
della sensualità.» 

Gabriele D’ANNUNZIO, Il piacere, 1889 (ed. utilizzata 1928) 
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Sandro BOTTICELLI 

Nascita di Venere, circa 1482-85  
Pablo PICASSO 

I tre musici, 1921 
Henri MATISSE 

La danza, 1909-10 
 

«Piacer figlio d’affanno; «Volti al travaglio 
gioia vana, ch’è frutto come una qualsiasi  
del passato timore, onde si scosse fibra creata 
e paventò la morte perché ci lamentiamo noi? 
chi la vita abborria;    Mariano il 14 luglio 1916» 
onde in lungo tormento, Giuseppe UNGARETTI, Destino, in Il Porto Sepolto, 1916
fredde, tacite, smorte,  
sudàr le genti e palpitàr, vedendo «Il primo sguardo dalla finestra il mattino 
mossi alle nostre offese il vecchio libro ritrovato 
folgori, nembi e vento. volti entusiasti 
  O natura cortese, neve, il mutare delle stagioni 
son questi i doni tuoi, il giornale 
questi i diletti sono il cane 
che tu porgi ai mortali. Uscir di pena la dialettica 
è diletto fra noi. fare la doccia, nuotare 
Pene tu spargi a larga mano; il duolo musica antica 
spontaneo sorge: e di piacer, quel tanto scarpe comode 
che per mostro e miracolo talvolta capire 
nasce d’affanno, è gran guadagno. Umana musica moderna 
prole cara agli eterni! assai felice scrivere, piantare 
se respirar ti lice viaggiare 
d’alcun dolor: beata cantare 
se te d’ogni dolor morte risana.» essere gentili.» 
Giacomo LEOPARDI, La quiete dopo la tempesta, vv. 32-54, Bertolt BRECHT, Piaceri, 1954/55, trad. di R. Fertonani, 

1829 (in G. Leopardi, Canti, 1831) (in B. Brecht, Poesie, trad. it., 1992) 
 

«Il piacere è veramente tale quando non si rende conto né delle proprie cause né dei propri effetti. (È immediato, 
irrazionale). Il piacere della conoscenza fa eccezione? No. Il piacere della conoscenza procede dal razionale ed è 
irrazionale.» 

Andrea EMO, Quaderni di metafisica (1927-1928), in A. Emo, Quaderni di metafisica 1927-1981, 2006 
 

«I filosofi ed i sinonimisti vi spiegano con paziente sollecitudine la differenza precisa che passa fra la giustizia, la 
bontà e il dovere; ma voi stessi potete persuadervi che essi fabbricano un mondo di carta pesta. Ciò che è giusto è 
buono, ciò che è dovere è giustizia, e ciò che si deve fare è ciò che è giusto e buono. Ma non vedete voi il circolo 
eterno del cosmo, la volta infinita del cielo che non comincia in un alcun luogo e mai non finisce? Studiate il 
cerchio, perché in verità vi dico che la sua geometria morale abbraccia la storia del mondo. Le gioie della 
giustizia e del dovere esercitano la più benefica influenza sulla felicità della vita e, rendendoci calmi e soddisfatti 
nel presente, ci preparano un avvenire felice. Chi possiede maggiori ricchezze di fortuna, di mente e di cuore, ha 
anche maggiori doveri da esercitare; ma tutti gli uomini, purché abbiano soltanto un’individualità morale, devono 
essere giusti e buoni, e devono quindi rendersi degni di gustare queste gioie sublimi.» 

Paolo MANTEGAZZA, Fisiologia del piacere, 1992 (1ª edizione 1854) 
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2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO 
 

ARGOMENTO: La ricerca della felicità. 
 

DOCUMENTI 
  

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà 
e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di 
tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.» 

Articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana 

 
«Noi riteniamo che sono per sé stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono 
dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il perseguimento della 
Felicità.» 

Dichiarazione di indipendenza dei Tredici Stati Uniti d’America, 4 luglio 1776 

 
«La nostra vita è un’opera d’arte – che lo sappiamo o no, che ci piaccia o no. Per viverla come esige l’arte della vita 
dobbiamo – come ogni artista, quale che sia la sua arte – porci delle sfide difficili (almeno nel momento in cui ce le 
poniamo) da contrastare a distanza ravvicinata; dobbiamo scegliere obiettivi che siano (almeno nel momento in cui li 
scegliamo) ben oltre la nostra portata, e standard di eccellenza irritanti per il loro modo ostinato di stare (almeno per 
quanto si è visto fino allora) ben al di là di ciò che abbiamo saputo fare o che avremmo la capacità di fare. Dobbiamo 
tentare l’impossibile. E possiamo solo sperare – senza poterci basare su previsioni affidabili e tanto meno certe – di 
riuscire prima o poi, con uno sforzo lungo e lancinante, a eguagliare quegli standard e a raggiungere quegli obiettivi, 
dimostrandoci così all’altezza della sfida. 
L’incertezza è l’habitat naturale della vita umana, sebbene la speranza di sfuggire ad essa sia il motore delle attività 
umane. Sfuggire all’incertezza è un ingrediente fondamentale, o almeno il tacito presupposto, di qualsiasi immagine 
composita della felicità. È per questo che una felicità «autentica, adeguata e totale» sembra rimanere costantemente a 
una certa distanza da noi: come un orizzonte che, come tutti gli orizzonti, si allontana ogni volta che cerchiamo di 
avvicinarci a esso.» 

Zygmunt BAUMAN, L’arte della vita, trad. it., Bari 2009 (ed. originale 2008) 
 
«Nonostante le molte oscillazioni, la soddisfazione media riportata dagli europei era, nel 1992, praticamente allo 
stesso livello di 20 anni prima, a fronte di un considerevole aumento del reddito pro capite nello stesso periodo. 
Risultati molto simili si ottengono anche per gli Stati Uniti. Questi dati sollevano naturalmente molti dubbi sulla 
loro qualità e tuttavia, senza entrare nel dettaglio, numerosi studi provenienti da altre discipline come la 
psicologia e la neurologia ne supportano l’attendibilità. Citiamo solo la critica che a noi pare più comune e che si 
potrebbe formulare come segue: in realtà ognuno si dichiara soddisfatto in relazione a ciò che può realisticamente 
ottenere, di conseguenza oggi siamo effettivamente più felici di 20 anni fa ma non ci riteniamo tali perché le 
nostre aspettative sono cambiate, migliorate, e desideriamo sempre di più. Esistono diverse risposte a questa 
critica. In primo luogo, se così fosse, almeno persone nate negli stessi anni dovrebbero mostrare una crescita nel 
tempo della felicità riportata soggettivamente. I dati mostrano invece che, anche suddividendo il campione per 
coorti di nascita, la felicità riportata non cresce significativamente nel tempo. Inoltre, misure meno soggettive del 
benessere, come la percentuale di persone affette da depressione o il numero di suicidi, seguono andamenti molto 
simili alle risposte soggettive sulla felicità e sulla soddisfazione. Ma allora cosa ci rende felici?» 

Mauro MAGGIONI e Michele PELLIZZARI, Alti e bassi dell’economia della felicità, «La Stampa», 12 maggio 2003 
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«Il tradimento dell’individualismo sta tutto qui: nel far creder che per essere felici basti aumentare le utilità. 
Mentre sappiamo che si può essere dei perfetti massimizzatori di utilità anche in solitudine, per essere felici 
occorre essere almeno in due. La riduzione della categoria della felicità a quella della utilità è all’origine della 
credenza secondo cui l’avaro sarebbe, dopotutto, un soggetto razionale. Eppure un gran numero di interazioni 
sociali acquistano significato unicamente grazie all’assenza di strumentalità. Il senso di un’azione cortese o 
generosa verso un amico, un figlio, un collega sta proprio nel suo essere gratuita. Se venissimo a sapere che 
quell’azione scaturisce da una logica di tipo utilitaristico e manipolatorio, essa acquisterebbe un senso totalmente 
diverso, con il che verrebbero a mutare i modi di risposta da parte dei destinatari dell’azione. Il Chicago man – 
come Daniel McFadden ha recentemente chiamato la versione più aggiornata dell’homo œconomicus – è un 
isolato, un solitario e dunque un infelice, tanto più egli si preoccupa degli altri, dal momento che questa 
sollecitudine altro non è che un’idiosincrasia delle sue preferenze. [...] Adesso finalmente comprendiamo perché 
l’avaro non riesce ad essere felice: perché è tirchio prima di tutto con se stesso; perché nega a se stesso quel 
valore di legame che la messa in pratica del principio di reciprocità potrebbe assicuragli.» 

Stefano ZAMAGNI, Avarizia. La passione dell’avere, Bologna 2009 
 
 

3. AMBITO STORICO - POLITICO 
 
 

ARGOMENTO: Il ruolo dei giovani nella storia e nella politica. Parlano i leader.   
 

DOCUMENTI 
 

«Ma poi, o signori, quali farfalle andiamo a cercare sotto l’arco di Tito? Ebbene, dichiaro qui, al cospetto di questa 
Assemblea e al cospetto di tutto il popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di 
tutto quanto è avvenuto. (Vivissimi e reiterati applausi — Molte voci: Tutti con voi! Tutti con voi!) Se le frasi più o 
meno storpiate bastano per impiccare un uomo, fuori il palo e fuori la corda; se il fascismo non è stato che olio di 
ricino e manganello, e non invece una passione superba della migliore gioventù italiana, a me la colpa! (Applausi). 
Se il fascismo è stato un’associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere! (Vivissimi e 

prolungati applausi — Molte voci: Tutti con voi!)» 
Benito MUSSOLINI, Discorso del 3 gennaio 1925 

(da Atti Parlamentari – Camera dei Deputati – Legislatura XXVII – 1
a
 sessione – Discussioni – Tornata del 3 gennaio 1925 

Dichiarazioni del Presidente del Consiglio) 
 

«Diciamo le cose come stanno. I giovani che vengono al nostro partito devono essere stabilmente conquistati ai grandi 
ideali del socialismo e del comunismo, se non vogliamo che essi rimangano dei «pratici», o, peggio, dei politicanti. 
Essi devono acquistare la certezza – volevo dire la fede – che l’avvenire e la salvezza della società umana sta nella sua 
trasformazione socialista e comunista, e questa certezza deve sorreggerli, guidarli, illuminarli in tutto il lavoro pratico 
quotidiano. […] Quanto alle grandi masse della gioventù, quello cui noi aspiriamo è di dare un potente contributo 
positivo per far loro superare la crisi profonda in cui si dibattono. Non desideriamo affatto staccare i giovani dai 
tradizionali ideali morali e anche religiosi. Prima di tutto, però, vogliamo aiutarli a comprendere come si svolgono le 
cose nel mondo, a comprendere il perché delle lotte politiche e sociali che si svolgono nel nostro paese e sulla scena 
mondiale, e quindi il perché delle sciagure della nostra patria e della triste sorte odierna della sua gioventù. Tutto 
questo non si capisce, però, se non si riesce ad afferrare che quello a cui noi assistiamo da due o tre decenni non è che 
la faticosa gestazione di un mondo nuovo, del mondo socialista, che si compie suscitando la resistenza accanita di un 
mondo di disordine, di sfruttamento, di violenza e di corruzione, il quale però è inesorabilmente condannato a sparire.» 

Palmiro TOGLIATTI, Discorso alla conferenza nazionale giovanile del PCI, Roma, 22-24 maggio 1947 
(da P. TOGLIATTI, Discorsi ai giovani, Prefazione di E. Berlinguer, Roma 1971)  
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«Il potere si legittima davvero e solo per il continuo contatto con la sua radice umana, e si pone come un limite 
invalicabile le forze sociali che contano per se stesse, il crescere dei centri di decisione, il pluralismo che esprime la 
molteplicità irriducibile delle libere forme di vita comunitaria. I giovani e i lavoratori conducono questo movimento 
e sono primi a voler fermamente un mutamento delle strutture politiche ed un rispettoso distacco; i giovani chiedono 
un vero ordine nuovo, una vita sociale che non soffochi ma offra liberi spazi, una prospettiva politica non 
conservatrice o meramente stabilizzatrice, la lievitazione di valori umani. Una tale società non può essere creata 
senza l’attiva presenza, in una posizione veramente influente, di coloro per i quali il passato è passato e che sono 
completamente aperti verso l’avvenire. La richiesta di innovazione comporta naturalmente la richiesta di 
partecipazione. Essa è rivolta agli altri, ma anche e soprattutto a se stessi: non è solo una rivendicazione, ma anche un 
dovere e una assunzione di responsabilità. L’immissione della linfa vitale dell’entusiasmo, dell’impegno, del rifiuto 
dell’esistente, propri dei giovani, nella società, nei partiti, nello Stato, è una necessità vitale, condizione 
dell’equilibrio e della pace sociale nei termini nuovi ed aperti nei quali in una fase evolutiva essi possono essere 
concepiti.» 

Aldo MORO, Discorso all’XI Congresso Nazionale della DC, 29 giugno 1969 
(da A. MORO, Scritti e discorsi, Volume Quinto: 1969-1973, a c. di G. Rossini, Roma 1988) 

 

«L’individuo oggi è spesso soffocato tra i due poli dello Stato e del mercato. Sembra, infatti, talvolta che egli esista 
soltanto come produttore e consumatore di merci, oppure come oggetto dell’amministrazione dello Stato, mentre si 
dimentica che la convivenza tra gli uomini non è finalizzata né al mercato né allo Stato, poiché possiede in se stessa un 
singolare valore che Stato e mercato devono servire. L’uomo è, prima di tutto, un essere che cerca la verità e si sforza 
di viverla e di approfondirla in un dialogo che coinvolge le generazioni passate e future. Da tale ricerca aperta della 
verità, che si rinnova a ogni generazione, si caratterizza la cultura della Nazione. In effetti, il patrimonio dei valori 
tramandati e acquisiti è sempre sottoposto dai giovani a contestazione. Contestare, peraltro, non vuol dire 
necessariamente distruggere o rifiutare in modo aprioristico, ma vuol significare soprattutto mettere alla prova nella 
propria vita e, con tale verifica esistenziale, rendere quei valori più vivi, attuali e personali, discernendo ciò che nella 
tradizione è valido da falsità ed errori o da forme invecchiate, che possono esser sostituite da altre più adeguate ai 
tempi.» 

GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Centesimus annus nel centenario della Rerum novarum, 1° maggio 1991 
(da Tutte le encicliche di Giovanni Paolo II, Milano 2005) 

 

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 
 

ARGOMENTO: Siamo soli? 
DOCUMENTI 

«Alla fine del Novecento la ricerca dell’origine della vita sulla Terra era pronta a riprendere il cammino, ora 
pienamente integrata fra gli obiettivi dell’esobiologia [= Studio della comparsa e dell’evoluzione della vita fuori del 
nostro pianeta], con un piccolo gruppo di biologi che continuavano a perseguire entusiasticamente la ricerca 
dell’universalità e uno status di pari dignità con le scienze fisiche che una biologia universale avrebbe portato con sé. 
In questa ricerca, però, essi si sarebbero dovuti scontrare con i biologi evoluzionisti, molto pessimisti sulla 
morfologia, se non sulla stessa esistenza degli extraterrestri, che smorzavano, quindi, le aspirazioni di chi cercava di 
estendere i principi della biologia terrestre, con tanta fatica conquistati, all’universo nel suo complesso o di 
incorporare tali principi in una biologia più generale.»  

Steven J. DICK, Vita nel cosmo. Esistono gli extraterrestri?, Milano 2002 (ed. originale 1998) 
 

«Gli UFO: visitatori non invitati? In conseguenza delle pressioni dell’opinione pubblica, negli anni passati, furono 
condotte diverse indagini sugli UFO soprattutto da parte dell’aeronautica americana, per appurare la natura del 
fenomeno. [...] La percentuale, tra i presunti avvistamenti dei casi per i quali non è stato possibile addivenire a una 
spiegazione, allo stato attuale delle nostre conoscenze, è molto bassa, esattamente intorno al 1,5 - 2%. Questa piccola 
percentuale potrebbe essere attribuita in gran parte a suggestioni o visioni, che certamente esistono. [...] Sono 
numerose le ipotesi che possono spiegare la natura degli UFO. Si potrebbe, per esempio, pensare che all’origine di un 
certo numero di avvistamenti vi siano, in realtà, fenomeni geofisici ancora poco conosciuti, oppure velivoli 
sperimentali segreti, senza tuttavia escludere del tutto la natura extraterrestre. La verità è che noi non possiamo 
spiegare tutto con la razionalità e le conoscenze. [...] A quanto sembra, logica e metodo scientifico non sembrano 
efficaci nello studio degli UFO per i quali qualsiasi spiegazione è insoddisfacente e/o troppo azzardata.» 

Pippo BATTAGLIA - Walter FERRERI, C’
è vita nell’Universo? La scienza e la ricerca di altre civiltà, Torino 2008 
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«Se fosse possibile assodare la questione mediante una qualche esperienza, io sarei pronto a scommettere tutti i 
miei averi, che almeno in uno dei pianeti che noi vediamo vi siano degli abitanti. Secondo me, perciò, il fatto che 
anche in altri mondi vi siano abitanti non è semplicemente oggetto di opinione, bensì di una salda fede 
(sull’esattezza di tale credenza, io arrischierei infatti molti vantaggi della vita).» 

Immanuel KANT, Critica della ragione pura, Riga 1787 (1a ed. 1781) 

«Come si spiega dunque la mancanza di visitatori extraterrestri? È possibile che là, tra le stelle, vi sia una specie 
progredita che sa che esistiamo, ma ci lascia cuocere nel nostro brodo primitivo. Però è difficile che abbia tanti 
riguardi verso una forma di vita inferiore: forse che noi ci preoccupiamo di quanti insetti o lombrichi schiacciamo sotto 
i piedi? Una spiegazione più plausibile è che vi siano scarsissime probabilità che la vita si sviluppi su altri pianeti o 
che, sviluppatasi, diventi intelligente. Poiché ci definiamo intelligenti, anche se forse con motivi poco fondati, noi 
tentiamo di considerare l’intelligenza una conseguenza inevitabile dell’evoluzione, invece è discutibile che sia così. I 
batteri se la cavano benissimo senza e ci sopravviveranno se la nostra cosiddetta intelligenza ci indurrà ad 
autodistruggerci in una guerra nucleare. [...] Lo scenario futuro non somiglierà a quello consolante definito da STAR 
TRECK, di un universo popolato da molte specie di umanoidi, con una scienza ed una tecnologia avanzate ma 
fondamentalmente statiche. Credo che invece saremo soli e che incrementeremo molto, e molto in fretta, la 
complessità biologica ed elettronica.» 

Stephen HAWKING, L’universo in un guscio di noce, Milano 2010 (ed. originale 2001) 

«La coscienza, lungi dall’essere un incidente insignificante, è un tratto fondamentale dell’universo, un prodotto 
naturale del funzionamento delle leggi della natura, alle quali è collegata in modo profondo e ancora misterioso. Ci 
tengo a ripeterlo: non sto dicendo che l’Homo sapiens in quanto specie sia inscritto nelle leggi della natura; il 
mondo non è stato creato per noi, non siamo al centro del creato, né ne siamo la cosa più significativa. Ma questo 
non vuol dire neanche che siamo completamente privi di significato! Una delle cose più deprimenti degli ultimi tre 
secoli di scienza è il modo in cui si è cercato di emarginare, rendere insignificanti, gli esseri umani, e quindi 
alienarli dall’universo in cui vivono. Io sono convinto che abbiamo un posto nell’universo, non un posto centrale, 
ma comunque una posizione significativa. […] Se questo modo di vedere le cose è giusto, se la coscienza è un 
fenomeno basilare che fa parte del funzionamento delle leggi dell’universo, possiamo supporre che sia emersa 
anche altrove. La ricerca di esseri alieni può dunque essere vista come un modo per mettere alla prova l’ipotesi che 
viviamo in un universo che non solo è in evoluzione, come dimostra l’emergere della vita e della coscienza dal caos 
primordiale, ma in cui la mente svolge un ruolo fondamentale. A mio avviso la conseguenza più importante della 
scoperta di forme di vita extraterrestri sarebbe quella di restituire agli esseri umani un po’ di quella dignità di cui la 
scienza li ha derubati.» 
Paul C.W. DAVIES, Siamo soli? Implicazioni filosofiche della scoperta della vita extraterrestre, Roma-Bari 1998 (1a ed. 1994) 

 
 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
 

Ai sensi della legge 30 marzo 2004, n. 92, “la Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del ricordo» al fine di 
conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre 
degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”. 

Il candidato delinei la “complessa vicenda del confine orientale”, dal Patto (o Trattato) di Londra (1915) al Trattato di 
Osimo (1975), soffermandosi, in particolare, sugli eventi degli anni compresi fra il 1943 e il 1954.  
 
 

TIPOLOGIA D -  TEMA DI ORDINE GENERALE 
 

La musica — diceva Aristotele (filosofo greco del IV sec. a.C.) — non va praticata per un unico tipo di beneficio 
che da essa può derivare, ma per usi molteplici, poiché può servire per l’educazione, per procurare la catarsi e in 
terzo luogo per la ricreazione, il sollievo e il riposo dallo sforzo.  

Il candidato si soffermi sulla funzione, sugli scopi e sugli usi della musica nella società contemporanea.  
Se lo ritiene opportuno, può fare riferimento anche a sue personali esperienze di pratica e/o di ascolto musicale. 

__________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito soltanto l’uso del dizionario italiano. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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P000 - ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE 
 

PROVA DI ITALIANO 

(per tutti gli indirizzi: di ordinamento e sperimentali) 
 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 
 

TIPOLOGIA A  -  ANALISI DEL TESTO 

 

Giuseppe Ungaretti, L’isola (da Sentimento del tempo, 1919-1935, e in Vita d’un uomo, Mondadori, 1992) 
 

1 A una proda ove sera era perenne  L’ombra negli occhi s’addensava 
 Di anziane selve assorte, scese, 15 Delle vergini3 come 
 E s’inoltrò  Sera appiè degli ulivi; 
 E lo richiamò rumore di penne  Distillavano i rami 
5 Ch’erasi sciolto1 dallo stridulo  Una pioggia pigra di dardi, 
 Batticuore dell’acqua torrida,  Qua pecore s’erano appisolate 
 E una larva (languiva 20 Sotto il liscio tepore, 
 E rifioriva) vide;  Altre brucavano 
 Ritornato a salire vide  La coltre luminosa; 
10 Ch’era una ninfa e dormiva  Le mani del pastore erano un vetro 
 Ritta abbracciata ad un olmo.  Levigato da fioca febbre. 
    
 In sé da simulacro a fiamma vera   
 Errando2, giunse a un prato ove   

 

1 - erasi sciolto: si era staccato, sollevato 
2 - In sé…Errando: vagando col pensiero da una visione larvata ad una sensazione più forte 
3 - L’ombra…delle vergini: negli occhi delle ninfe si addensava l’ombra (del sonno, ma anche della zona boscosa). 
 

Giuseppe Ungaretti (Alessandria d’Egitto, 1888 – Milano, 1970) di famiglia lucchese, dall’Egitto si trasferì in Europa, 
desideroso di fare nuove esperienze di vita e di cultura. Ebbe contatti a Parigi con la poesia simbolista e postsimbolista 
e con la filosofia di Bergson. Nella Prima Guerra Mondiale combatté in Italia, sul Carso. Visse a lungo a Roma. Sue 
principali raccolte poetiche: L’Allegria, 1919; Sentimento del tempo, 1933; Il Dolore, 1947; Terra promessa, 1950 
(tutte con successive edizioni ampliate). – La lirica L’isola (del 1925, poi rielaborata) rievoca, come un sogno, una 
visita che Ungaretti, da Roma, aveva compiuto nella campagna intorno a Tivoli: non si tratta di una vera isola, ma di 
un paesaggio campestre, arcadico, in cui il poeta si era isolato e immerso, trasfigurando presenze reali in immagini 
mitiche. 
 

1. Comprensione del testo 
 

Partendo dalla presentazione che trovi nelle righe precedenti, dopo aver riletto alcune volte l’intera lirica, riassumine il 
contenuto informativo (movimenti del poeta nei luoghi; altre presenze reali; figure immaginarie). 
 

2. Analisi del testo 
 

2.1. A quale personaggio si riferiscono i verbi scese, s’inoltrò, vide (due volte), giunse (nei versi 2, 3, 8 ,9 e 13)? 
Che tempi del verbo sono? 

2.2. Cerca le forme dei verbi all’imperfetto. A quali elementi e aspetti della scena si riferiscono? Quale contrasto 
creano questi verbi all’imperfetto con quelli indicati nella domanda precedente? 

2.3. Molte parole indicano l’ombra, la sera, il sonno: è davvero sera o si tratta di un contrasto tra zone del 
paesaggio? Nota e commenta le espressioni ove sera era perenne (v. 1), acqua torrida (v. 6), la coltre 

luminosa (v. 22).  

2.4. Spiega, anche con l’aiuto del dizionario, le parole proda (v. 1), larva (v. 7) e simulacro (v. 12). 
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2.5. Quale scena descrivono i versi 4-6? Metti insieme le sensazioni che ricavi dalle espressioni rumore di penne, 
stridulo batticuore, acqua torrida e dal verbo erasi sciolto. 

2.6. Al v. 18 i dardi sono i raggi del sole che scendono attraverso i rami. Commenta l’espressione pioggia pigra 

di dardi, in cui un carattere umano, la pigrizia, è attribuito ad un elemento naturale. 

2.7. Commenta i due versi finali, rendendo con parole tue l’aspetto delle mani del pastore. (Ricorda che non 
lontano da Tivoli, nella campagna romana, a quel tempo era ancora diffusa la febbre malarica). 

 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 
 

Riflettendo su questa lirica, e utilizzando le tue conoscenze di altre poesie di Ungaretti, commenta nell’insieme questo 
testo, per metterne in evidenza la libertà metrica e l’intreccio di richiami simbolici, che sfuggono a una ricostruzione 
logica ordinaria. Riferisciti anche al quadro generale delle tendenze poetiche, artistiche e culturali del primo 
Novecento in Italia e in Europa. 

 

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

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 
 

CONSEGNE 
 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando i documenti e i dati 

che lo corredano. 

Se scegli la forma del  “saggio breve”,  interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e su questa base svolgi, 

argomentandola, la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 

Da’ al saggio un titolo coerente con la tua trattazione e ipotizzane una destinazione editoriale (rivista specialistica, 

fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di argomento culturale, altro). 

Se lo ritieni, organizza la trattazione suddividendola in paragrafi cui potrai dare eventualmente uno specifico titolo. 

Se scegli la forma dell’ “articolo di giornale”, individua nei documenti e nei dati forniti uno o più elementi che ti 

sembrano rilevanti e costruisci su di essi il tuo ‘pezzo’. 

Da’ all’articolo un titolo appropriato ed indica il tipo di giornale sul quale ne ipotizzi la pubblicazione (quotidiano, 

rivista divulgativa, giornale scolastico, altro). 

Per attualizzare l’argomento, puoi riferirti a circostanze immaginarie o reali (mostre, anniversari, convegni o eventi 

di rilievo). 

Per entrambe le forme di scrittura non superare le quattro o cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 

 

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 
 

ARGOMENTO: Il distacco nell’esperienza ricorrente dell’esistenza umana: senso di perdita e di straniamento,  

fruttuoso percorso di crescita personale. 
 

DOCUMENTI 
 

Dopo aver traversato terre e mari, Ma ora, così come sono, accetta queste offerte 
eccomi, con queste povere offerte agli dèi sotterranei, bagnate di molto pianto fraterno: 
estremo dono di morte per te, fratello, le porto seguendo l’antica usanza degli avi, 
a dire vane parole alle tue ceneri mute, come dolente dono agli dèi sotterranei. 
perché te, proprio te, la sorte m’ ha portato via, E ti saluto per sempre, fratello, addio! 

infelice fratello, strappato a me così crudelmente. CATULLO, Dopo aver traversato terre e mari, 
trad. S. Quasimodo, Milano 1968 
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Da' colli Euganei, 11 Ottobre 1797. 
«Il sacrificio della patria nostra è consumato: tutto è perduto; e la vita, seppure ne verrà concessa, non ci resterà che 
per piangere le nostre sciagure, e la nostra infamia. Il mio nome è nella lista di proscrizione, lo so: ma vuoi tu ch'io per 
salvarmi da chi m'opprime mi commetta a chi mi ha tradito? Consola mia madre: vinto dalle sue lagrime le ho 
ubbidito, e ho lasciato Venezia per evitare le prime persecuzioni, e le più feroci. Or dovrò io abbandonare anche questa 
mia solitudine antica, dove, senza perdere dagli occhi il mio sciagurato paese, posso ancora sperare qualche giorno di 
pace? Tu mi fai raccapricciare, Lorenzo; quanti sono dunque gli sventurati? E noi, purtroppo, noi stessi italiani ci 
laviamo le mani nel sangue degl'italiani. Per me segua che può. Poiché ho disperato e della mia patria e di me, aspetto 
tranquillamente la prigione e la morte. Il mio cadavere almeno non cadrà fra le braccia straniere; il mio nome sarà 
sommessamente compianto da' pochi uomini buoni, compagni delle nostre miserie; e le mie ossa poseranno su la terra 
de' miei padri» 

U. FOSCOLO, Ultime lettere di Jacopo Ortis, 1802 
 

«Addio, monti sorgenti dall'acque, ed elevati al cielo; cime inuguali, note a chi è cresciuto tra voi, e impresse nella sua 
mente, non meno che lo sia l'aspetto de' suoi più familiari; torrenti, de' quali distingue lo scroscio, come il suono delle 
voci domestiche; ville sparse e biancheggianti sul pendìo, come branchi di pecore pascenti; addio! Quanto è tristo il 
passo di chi, cresciuto tra voi, se ne allontana!...Addio, casa natìa, dove, sedendo, con un pensiero occulto, s'imparò a 
distinguere dal rumore de' passi comuni il rumore d'un passo aspettato con un misterioso timore. Addio, casa ancora 
straniera, casa sogguardata tante volte alla sfuggita, passando, e non senza rossore; nella quale la mente si figurava un 
soggiorno tranquillo e perpetuo di sposa. Addio, chiesa, dove l'animo tornò tante volte sereno, cantando le lodi del 
Signore; dov'era promesso, preparato un rito; dove il sospiro segreto del cuore doveva essere solennemente benedetto, 
e l'amore venir comandato, e chiamarsi santo; addio! Chi dava a voi tanta giocondità è per tutto; e non turba mai la 
gioia de' suoi figli, se non per prepararne loro una più certa e più grande.» 

A. MANZONI, I Promessi Sposi, cap. VIII, 1840 
 

«Era il primo squarcio nella santità del babbo, la prima crepa nei pilastri che avevano sorretto la mia vita infantile e 
che ogni uomo deve abbattere prima di diventare se stesso. La linea essenziale del nostro destino è fatta di queste 
esperienze che nessuno vede. Quello squarcio e quella crepa si richiudono, si rimarginano e vengono dimenticati, ma 
in fondo al cuore continuano a vivere e a sanguinare. 
Io stesso ebbi subito orrore di quel nuovo sentimento e avrei voluto buttarmi ai piedi di mio padre per farmelo 
perdonare. Ma non si può farsi perdonare le cose essenziali: lo sente e lo sa il bambino con la stessa profondità 
dell’uomo saggio. 
Sentivo il bisogno di riflettere e di trovare una via d’uscita per l’indomani, ma non vi riuscii. Tutta la sera fui occupato 
ad assuefarmi alla mutata atmosfera del nostro salotto. La pendola e la tavola, la Bibbia e lo specchio, lo scaffale e i 
quadri alla parete prendevano commiato da me, e col cuore sempre più freddo ero costretto a veder sprofondare nel 
passato e staccarsi da me il mio mondo e la mia bella vita felice. Ero costretto a sentire le mie nuove radici che 
affondavano nel buio e succhiavano un mondo estraneo. Per la prima volta assaggiai la morte che ha un sapore amaro 
perché è nascita, angoscia e paura di un tremendo rinnovamento» 

H. HESSE: Demian,1919, trad. it Mondadori, 1961 
 

«Ero partita per il Nord immaginando che la pena dell'addio si sarebbe consumata al momento dei saluti. In mezzo a 
un mondo ricco di novità eccitanti - un mondo che aspettava solo me -, la mia nostalgia era destinata a sbiadire 
rapidamente.  
Così fantasticavo, e le mie fantasie di adolescente sconfinavano spesso nell'esaltazione. 
Ma l'impatto fu atroce. 
Quando, con un gesto deciso, si lacera un pezzo di stoffa, ci restano tra le mani due brandelli malinconicamente 
sfrangiati, e occorre lavorare con minuzia e pazienza per rimediare. 
Le sfilacciature rimaste dopo lo strappo dalle nostre consuetudini meridionali erano tante, e ci vollero anni perché io e 
la mia famiglia potessimo restaurare i lembi delle nostre identità lacerate.  
L'ansia suscitata in noi da modi di vita che ci erano estranei si manifestava sotto forma di diffidenza. E poi c'era la 
nostalgia, che non voleva sbiadire. E la retorica, che la sobillava.» 

G. SCHELOTTO, Distacchi e altri addii, Mondadori, 2003 
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«Siamo tutti migranti. Stiamo permanentemente abbandonando una terra per trasferirci altrove. Siamo migranti quando 
lasciamo i vecchi schemi e le vecchie abitudini per aprirci a nuove circostanze di vita. Un matrimonio, una 
separazione, la morte di una persona cara, un viaggio non da turisti, persino la lettura di un libro sono delle migrazioni 
interiori. Poi c'è la migrazione di chi lascia la madre terra per vivere altrove: una volta gli uccelli, oggi gli uomini. 
Ogni migrazione esteriore a poco a poco diventa anche interiore. Gli ostacoli possono trasformarsi in occasione di 
crescita. E' un processo lungo e doloroso. Chi sono? Sono tutti i miei personaggi ("Madame Bovary c'est moi!" diceva 
Flaubert). Tutte le mie storie hanno qualcosa di me e nascono probabilmente dai miei conflitti interni. Le mie origini 
sono portoghesi, da parte della famiglia di mio padre, e tedesche (prussiane) da parte di mia madre. Ho vissuto 
l'infanzia in Brasile, la mia vera patria; penso che il mio italiano sarà sempre un po' lusofonico. Se sono arrivata a 
destinazione? Fortunatamente no. Solo nel momento della mia morte potrò dire di esserci arrivata. E anche allora 
penso che inizierò un nuovo viaggio. Una nuova migrazione.» 

Da un’intervista di C. Collina alla scrittrice brasiliana Christiana de CALDAS BRITO, 
in “Leggere-Donna”, n. 98, Ferrara, 2002 

 

«Quando uno parte, si sa, dev’essere pronto a tornare o a non tornare affatto. È una porta che lui apre all’interno di una 
stanza buia, e che a volte si rinchiude da sola alle sue spalle. 
Già emigrare – partire con un’idea chiara del non ritorno – è la radicalizzazione di questa esperienza. È rinunciare a un 
certo “se stesso” (e quindi accettare il lutto di vederlo prima atrofizzarsi e poi perire per totale assenza di contiguità 
con i personaggi del passato), per scommettere su un futuro “se stesso” totalmente ipotetico: un rischio assoluto. 
Quando la scimmia lascia il ramo dov’è appesa, per aggrapparsi a un altro che ha intravisto tra il fogliame, può 
sembrare a chi l’osserva che voglia spiccare il volo senza ali di sorta. Ma per istinto la scimmia sa benissimo che non 
precipiterà nel vuoto. Allo stesso modo, qualcosa dentro al migrante sa dove si trova esattamente il ramo che lo 
aspetta, che aspetta le sue mani sicure, ed è questo qualcosa che lo spinge al salto» 

Da un’intervista allo scrittore brasiliano Julio MONTEIRO MARTINS, a cura della redazione 
di “Voci dal silenzio – Culture e letteratura della migrazione”, Ferrara - Lucca, dicembre 2003 

 
 

     
«La partenza [per De Chirico] è un distacco traumatico, con riferimenti 
biografici (da Volos, cioè dalla sua città natale, partirono gli Argonauti 
alla ricerca del vello d’oro), ma anche con un destino di viaggi e 
delusioni, avventure e depressioni, fino ad una probabile 
conquista…Un nuovo arrivo e subito dopo una nuova partenza: resta 
quello di Odisseo il mito centrale per De Chirico, l’uomo che ricerca se 
stesso attraverso la peregrinazione e la perdita di tutto, tranne che della 
memoria» 
 

M. FAGIOLO DELL’ARCO, Pensare per immagini, in “I classici dell’arte - il 
Novecento - De Chirico”, Rizzoli 2004 
 

 
 
 
 

G. DE CHIRICO, L’angoscia della partenza, 1913 
 
 

2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO 
 

ARGOMENTO: Città e periferie: paradigmi della vita associata, fattori di promozione della identità personale e 

collettiva. 

DOCUMENTI 
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«Quale uso fare della città? Quale uso se ne è fatto nella Storia? Quante utopie hanno attraversato il concetto sfumato 
ai bordi di “città ideale”? E quanti abusi? Se rivolgiamo i nostri pensieri alle città europee così come ci sono state 
consegnate dalla Storia, ecco che i confronti con l’attualità diventano subito un atto dovuto e altrettanto ineludibili i 
riferimenti ai disagi metropolitani di cui siamo testimoni oltre che recalcitranti vittime designate…I due problemi con i 
quali ci siamo trovati a fare i conti nelle città europee negli ultimi decenni sono il traffico automobilistico e il degrado 
o la manomissione dei Centri Storici» 

L. MALERBA, Città e dintorni, Milano 2001 
 

«La città tradizionale dell’Europa mediterranea, che viene generalmente presa come modello…, è un organismo a tre 
elementi attorno ai quali si ripartiscono le sue attività e si definisce il suo ruolo. Il primo è l’elemento sacro, che 
simbolizza la protezione degli dei e impone dei doveri collettivi, generatori di disciplina. Il secondo è l’elemento 
militare, o della sovranità, rappresentativo del potere e del possesso dello spazio dominato dalla città…Il terzo è il 
mercato con i suoi annessi artigianali, luoghi dove si realizza l’economia specificamente cittadina…Nella misura in cui 
il mercato rappresenta il luogo della riunione funzionale della popolazione attiva della città, esso può divenire simbolo 
di democrazia..., ma può anche essere simbolo dell’affermazione dell’autorità del sovrano…Dovunque si presenti, la 
città ripropone sempre i tre elementi mediterranei unendo il sacro, il politico e l’economico…All’inizio del XX secolo 
le città europee sono, di fatto, delle città socialmente settorializzate, esclusivamente su basi qualitative: quartieri di 
lusso e quartieri operai, o quartieri poveri…Nella nostra epoca la prima spinta di crescita urbana che spezza i ritmi 
lenti e unitari del passato è quella del periodo che intercorre tra le due guerre mondiali… 
A questo punto il quadro urbano risulta superato e le città tendono a scoppiare…L’unità spaziale tra lavoro, tempo 
libero e vita privata, e abitazione, che era caratteristica della città del passato, è ormai rotta…» 

Dalla voce Città, curata da P. GEORGE, nella “Enciclopedia delle scienze sociali”, 
Istituto dell’Enciclopedia Italiana, vol.I, Roma, 1991 

 

«Il sopravvento della periferia ha sdoppiato l’identità urbana tra un centro strutturato, sedimentato e riconoscibile e un  
“resto” per molti aspetti casuale (Vittorini). L’anomalia periferica si presenta in termini relativi come “altro dalla 
città”, e in termini assoluti, come incompiutezza, disordine, irriconoscibilità, bruttezza: “un nuovo oggetto storico” 
senza limiti, né soglie; un “dappertutto che è nessun luogo” (Rella)» 

F. PEREGO, “Europolis e la variabile della qualità urbana” in AA.VV. Europolis – 

La riqualificazione delle città in Europa. Periferie oggi,  Roma-Bari,  1990 
 

«Le periferie non sono dei “non luoghi”. Con l’espressione “non luogo” caratterizzo un certo tipo di spazio dentro la 
nostra società contemporanea. Il “luogo” per un antropologo è uno spazio nel quale tutto fa segno. O, più esattamente, 
è un luogo nel quale si può leggere attraverso l’organizzazione dello spazio tutta la struttura sociale…Oggi viviamo in 
un mondo nel quale lo spazio dei “non luoghi” si è di molto accresciuto. “Non luoghi” sono gli spazi della 
circolazione, del consumo, della comunicazione, eccetera. Sono spazi di solitudine…Prendiamo l’esempio di un 
supermercato. Ha tutti gli aspetti di un “non luogo”. Ma un supermercato può diventare anche un luogo di 
appuntamento per i giovani. Talvolta, anzi, è il solo “luogo”. Da questo punto di vista si può dire che le banlieues sono 
dei “non luoghi” per la gente che viene da fuori…Ma sono, viceversa , dei “luoghi” di vita per molte persone» 

M. AUGÉ, L’incendio di Parigi, “MicroMega” n. 7/2005 
 

«Se le nostre città non si riqualificano, a cominciare dalle periferie, consegneremo alle nuove generazioni un futuro di 
barbarie…La più grave malattia delle città si chiama esplosione urbana - dice Piano - una crescita forsennata, che 
dobbiamo correggere con interventi mirati per integrare il tessuto urbanistico e sociale delle periferie con il resto della 
città». Quindi, demolire o riqualificare i mostri in cemento nelle periferie? «La demolizione è un rimedio estremo, al 
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quale ricorrere soltanto quando mancano i requisiti minimi della vivibilità, per esempio la luce e la tutela della salute». 
La seconda proposta riguarda le funzioni dei quartieri periferici. «La loro vita non può ridursi solo alla dimensione 
residenziale, così sono condannati a trasformarsi in giganteschi dormitori - afferma Piano - non a caso, quando ho 
progettato l’auditorium a Roma, ho voluto definirlo la fabbrica della musica. Attorno alle sale, in un’area di venti 
ettari, ho ipotizzato un parco pubblico, negozi, residenze e perfino un albergo». Il terzo punto decisivo del «manifesto» 
di Renzo Piano riguarda proprio gli architetti e il loro modo di lavorare. «Ogni angolo di territorio urbano che torna a 
vivere è anche un’opportunità economica. Per tutti - ... - a cominciare dagli architetti. Noi abbiamo bisogno di 
competenza e di umiltà. Pensare in grande, ma accontentarsi anche di piccoli progetti. E avere sempre una bussola 
etica perché attraverso la microchirurgia sul territorio può passare anche un nuovo umanesimo della vita urbana. Nelle 
periferie, l’immigrazione diventa più sostenibile se si impedisce che alla separazione sociale si sovrapponga quella 
etnica. Come accade, purtroppo, nei quartieri dormitorio» 

A. GALDO, Periferie: la profezia di Piano, IL MATTINO, 16/11/2005 
 

«La città è anzitutto lo sguardo che la osserva e l’animo che la vive; …La Città dell’antichità, anche quando è il centro 
di un potente impero, appare in una luce di gloria inseparabile dalla caducità, dall’eterno destino di vanità delle cose 
umane: Ninive, Persepoli o Babilonia evocano grandezza e rovina, indissolubili come le due facce di una moneta; 
…Atene, culla della civiltà e della politica mondiale, è la Polis, la città in cui i rapporti umani sono personali e concreti 
e tutto è visibile e tangibile, pure il meccanismo della vita sociale e del potere. Solo Roma - la Roma imperiale e 
promiscua del Satyricon - è una metropoli nel senso moderno, più simile a Londra o a New York che alle città greche, 
egizie od orientali dell’antichità. Nella modernità, la città si identifica con la borghesia - più tardi col proletariato 
industriale…la città, con le sue trasformazioni che sventrano e smontano il passato, è il movimento stesso delle sorti e 
dei sentimenti umani, il ritmo della vita e della storia che la racconta. La metropoli...cambia la sensibilità e la 
percezione dell’individuo, diviene una sua pelle sensibilissima che reagisce, anche e soprattutto subliminalmente, al 
continuo bombardamento di stimoli veloci ed effimeri» 

C. MAGRIS, Amori, speranze, morte, le città della nostra vita, CORRIERE DELLA SERA, 9/9/2005 
 

«La periferia, lo si voglia o no, è la città moderna, è la città che abbiamo costruito…Se non sapremo di questa città 
cogliere non solo gli aspetti negativi, che sono tanti e indiscutibili, ma anche gli aspetti positivi, difficilmente 
riusciremo a rovesciare un processo che minaccia di travolgere il senso profondo della città, quella funzione di cui così 
chiaramente parla Aristotele quando dice che gli uomini hanno fondato la città per vivere meglio insieme… Secondo 
me la periferia è soprattutto una città non finita o meglio che non ha ancora raggiunto il momento della qualità, ma i 
famosi centri storici...sono stati anch’essi, prima di raggiungere questa condizione di equilibrio che ne sancisce 
l’intoccabilità, delle opere non compiute...Perché allora non guardare alla periferia non soltanto con il giusto sdegno 
che meritano i suoi particolari slegati, le sue caratteristiche di incompiutezza e di mancanza di significato, ma anche 
con umanistica “pietas” e cioè con amore, come una realtà da affrontare, di cui aver cura, in cui rispecchiare noi stessi  
in quanto essa è bene o male il prodotto delle nostre illusioni, delle nostre buone intenzioni non realizzate?» 

P.  PORTOGHESI,  Riprogettare   la  città,  in   AA.VV.  Europolis  –   

La riqualificazione delle città in Europa. Periferie oggi, Roma-Bari, 1990 
 

«È delle città come dei sogni: tutto l’immaginabile può essere sognato ma anche il sogno più inatteso è un rebus che 
nasconde un desiderio, oppure il suo rovescio, una paura. Le città come i sogni sono costruite di desideri e di paure, 
anche se il filo del loro discorso è segreto, le loro regole assurde, le prospettive ingannevoli, e ogni cosa ne nasconde 
un’altra...Anche le città credono d’essere opera della mente o del caso, ma né l’una né l’altro bastano a tener su le loro 
mura. D’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda. – O la 
domanda che ti pone obbligandoti a rispondere, come Tebe per bocca della Sfinge» 

I. CALVINO, Le città invisibili, 1972, III 
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3. AMBITO STORICO - POLITICO 
 

ARGOMENTO: Democrazia e nazione, unità d’Italia e d’Europa, libertà e fratellanza sono i cardini del 

pensiero politico di Giuseppe Mazzini (1805-1872). 
 

DOCUMENTI 
 

«V’è nella mente di tanti italiani un Mazzini immaginario. V’è un Mazzini patriota, il più ardente patriota: uno dei “quattro 
fattori d’Italia” bene accostato, nelle poetiche sintesi e nelle narrazioni usuali, a Garibaldi, come a Cavour e a Vittorio 
Emanuele II;…V’è un Mazzini cospiratore…V’è un Mazzini pensatore sprofondato a dettare comandamenti, precetti 
morali, a formulare una dottrina morale, non solo per la politica ma per l’economia sociale…V’è un Mazzini quasi quasi 
ancora interessante, eccitatore di meditazioni, di elucubrazioni sul fatale andare dell’evoluzione sociale, sui guai che essa 
conduce seco; c’è un Mazzini morto per il tempo nostro, cioè superato, e non in grado di rispondere alle imperiose domande 
dell’attualità…Vorrei dir meglio: che sia giunto il momento dell’inizio di un serio studio del pensiero mazziniano, per il 
quale siano bandite la predica delle formule, la ripetizione delle frasi fatte, la retorica di inconcludenti cosiddetti cultori 
delle dottrine del (iniziale maiuscola) Maestro, e siano seguite indicazioni e ispirazioni per un’azione feconda di tutti coloro 
i quali sono impegnati nella politica, nel movimento sociale?» 

G. CONTI, Alle fiamme il manichino, in G. Mazzini. L’uomo e le idee, Roma, Edizioni Nuova Repubblica, 1998 
 

Dal Manifesto del triumvirato della Repubblica Romana (Armellini, Mazzini, Saffi), 5 aprile 1849: 
«…Noi non siamo Governo d’un partito, ma Governo della Nazione…Né intolleranza né debolezza. La Repubblica è 
conciliatrice ed energica...La Nazione ha vinto…Il suo Governo deve avere la calma generosa e serena, e non deve 
conoscere gli abusi della vittoria. Inesorabile quanto al principio, tollerante e imparziale con gl’individui; né codardo né 
provocatore: tale dev’essere un Governo per essere degno dell’istituzione repubblicana. Economia negli impieghi; moralità 
nella scelta degl’impiegati; capacità, accertata dovunque si può per concorso, messa a capo d’ogni ufficio, nella sfera 
amministrativa. Ordine e severità di verificazione e censura nella sfera finanziaria; limitazione di spese, guerra ad ogni 
prodigalità…Non guerra di classi, non ostilità alle ricchezze acquistate, non violazioni improvvide o ingiuste di proprietà, 
ma tendenza continua al miglioramento materiale dei meno favoriti dalla fortuna, e volontà ferma di ristabilire il credito 
dello Stato, e freno a qualunque egoismo colpevole di monopolio, d’artificio, o di resistenza passiva…Poche e caute leggi, 
ma vigilanza decisa sull’esecuzione…Sono queste le basi generali del nostro programma». 

G. MAZZINI, Scritti, Roma, 1877,  vol. VII 
 

«La tendenza democratica dei nostri tempi, il moto di ascesa delle classi popolari desiderose di prender parte alla vita 
politica – finora riservata a una cerchia di privilegiati – non è più un sogno utopico, né un’incerta previsione: è un fatto, un 
grande fatto europeo che occupa ogni mente, incide sugli indirizzi dei governi, sfida ogni opposizione…Le idee che hanno 
agitato per lungo tempo il campo della Democrazia, quando vengono ponderatamente esaminate, possono essere 
raggruppate in due grandi dottrine; le quali, a loro volta, potrebbero essere riassunte in due parole: Diritti e Doveri. Dietro 
queste due grandi dottrine ci sono certo numerose varietà, e le varietà apparenti sono ancora di più…la Democrazia è 
soprattutto un problema educativo, e poiché il valore dell’educazione dipende dalla verità del principio su cui si basa, 
l’intero futuro della Democrazia è condizionato da tale questione». 

G. MAZZINI,  in  “People’s  Journal”,  n.  35,  28/8/1846  e  n.  40,  3/10/1846,  ora  in  
Pensieri sulla Democrazia in Europa, a cura di S. Mastellone, Milano, Feltrinelli, 

1997 
 

«Dubito che, nella sua generazione, ci sia stato nessuno che abbia esercitato sui destini dell’Europa un’influenza altrettanto 
profonda. La carta dell’Europa quale la vediamo oggi è quella di Giuseppe Mazzini. Mazzini è stato il profeta della libera 
nazionalità…Lo splendido edificio innalzato da Bismarck è miseramente disfatto, ma i sogni di quel giovane, venuto in 
Inghilterra come esule e vissuto qui anni e anni in povertà, vivendo della carità degli amici e armato soltanto della sua 
penna, sono ora diventati stupefacenti realtà in tutto il continente…Non ci ha insegnato soltanto i diritti di una nazione: ci 
ha insegnato i diritti delle altre…Mazzini è il padre dell’idea della Lega delle Nazioni». 

LLOYD GEORGE, in “The Times”, 29/6/1922, riportato in Denis MACK SMITH, Mazzini, Milano, Rizzoli, 1993 
 

«Non si può ricordare degnamente Mazzini senza mettere in rilievo il fondamento etico-religioso del suo pensiero politico, 
che tendeva ad un laicismo che non fosse privo di spiritualità, e ad una politica che non mancasse di moralità». 

L. STURZO, Dio e popolo (12 maggio 1949), in G. Mazzini. L’uomo e le idee, Roma, Edizioni Nuova Repubblica, 1998 
4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 

 

ARGOMENTO: Finalità e limiti della conoscenza scientifica: che cosa ci dice la scienza sul mondo che ci 

circonda, su noi stessi e sul senso della vita? 
DOCUMENTI 

 



Pag.  8/9    Sessione ordinaria 2006  

 Prima prova scritta  
 
 
 
 

«Noi sentiamo che, anche una volta che tutte le possibili domande scientifiche hanno avuto risposta, i nostri problemi 
vitali non sono ancora neppur toccati. Certo allora non resta più domanda alcuna; e appunto questa è la risposta».  

L. WITTGENSTEIN, Tractatus logico-philosophicus, 1921, 6.52 
 

«Viviamo in un mondo che ci disorienta con la sua complessità. Vogliamo comprendere ciò che vediamo attorno a noi 
e chiederci: Qual è la natura dell’universo? Qual è il nostro posto in esso? Da che cosa ha avuto origine l’universo e da 
dove veniamo noi?…quand’anche ci fosse una sola teoria unificata possibile, essa sarebbe solo un insieme di regole e 
di equazioni. Che cos’è che infonde vita nelle equazioni e che costruisce un universo che possa essere descritto da 
esse? L’approccio consueto della scienza, consistente nel costruire un modello matematico, non può rispondere alle 
domande del perché dovrebbe esserci un universo reale descrivibile da quel modello. Perché l’universo si dà la pena di 
esistere?...Se però perverremo a scoprire una teoria completa, essa dovrebbe essere col tempo comprensibile a tutti nei 
suoi principi generali, e non solo a pochi scienziati. Noi tutti - filosofi, scienziati e gente comune - dovremmo allora 
essere in grado di partecipare alla discussione  del problema del perché noi e l’universo esistiamo. Se riusciremo a 
trovare la risposta a questa domanda, decreteremo il trionfo definitivo della ragione umana: giacché allora 
conosceremmo la mente di Dio» 

S. HAWKING, Dal Big Bang ai buchi neri, 1988 
 

«Come l’arte, anche la scienza non è affatto semplicemente una attività culturale dell’uomo. La scienza è un modo, e 
un modo decisivo, in cui si presenta a noi tutto ciò che è. Per questo dobbiamo dire che la realtà, entro la quale l’uomo 
odierno si muove e si sforza di mantenersi, è codeterminata in misura crescente nei suoi tratti fondamentali da ciò che 
si usa chiamare la scienza occidentale o la scienza europea. Se riflettiamo su questo processo, vediamo che la scienza, 
nel mondo occidentale e nelle varie epoche della storia di questo, ha sviluppato una potenza mai prima conosciuta 
sulla terra ed è sul punto di estendere conclusivamente questa potenza su tutto il globo terrestre. Si può dire che la 
scienza sia solo un prodotto dell’uomo sviluppatosi fino a questo livello di dominio, così che ci si potrebbe aspettare 
che un giorno…sia anche possibile rovesciare questo suo dominio? Oppure qui domina un destino di più ampia 
portata? Forse nella scienza c’è qualcos’altro che domina, oltre al puro voler-sapere dell’uomo? In effetti è proprio 
così. C’è qualcos’altro che qui domina. Ma questo altro ci si nasconde, fino a che rimaniamo attaccati alle 
rappresentazioni correnti della scienza» 

M. HEIDEGGER, Scienza e meditazione, Conferenza tenuta a Monaco il 4/8/1953, ora in Saggi e discorsi, 1957 
 

«I progressi della scienza sono un capitolo tra i più affascinanti nella storia del nostro tempo. I suoi enormi successi 
sono stati raggiunti, peraltro, attraverso una delimitazione metodica. Ci si è limitati strettamente e del tutto 
consapevolmente a ricercare soltanto ciò che poteva essere misurato e contato. Ma ogni delimitazione comporta anche 
dei confini e dunque sono “rimaste fuori” tutte le questioni che riguardano il perché dell’esistenza, da dove veniamo, 
dove andiamo». Quindi? «Se gli scienziati affermassero che quanto hanno scoperto esaurisce tutta la realtà, si avrebbe 
un superamento dei limiti. E allora si deve replicare, non tanto per motivi di fede ma per motivi di ragione: “Questo è 
troppo poco”. L’intelligenza umana va oltre il misurabile e l’enumerabile. Arriva anche alle grandi questioni 
metafisiche, alla domanda di senso» 

Da un’intervista a Ch. Schoenborn, in M. POLITI, C’è un Disegno nell’universo, LA REPUBBLICA, 6/11/2005 
 

 «Ogni volta che un filosofo vi dirà di aver scoperta la verità definitiva non credetegli; e non credetegli neppure se vi 
dirà di aver individuato il bene supremo. Egli, infatti, si limiterebbe a ripetere gli errori commessi dai suoi predecessori 
per duemila anni…Si pretenda dal filosofo che sia modesto come lo scienziato; allora egli potrà avere il successo 
dell’uomo di scienza. Ma non gli si chieda che cosa dobbiamo fare. Ascoltiamo piuttosto la nostra volontà e cerchiamo 
di unirla a quella degli altri. Il mondo non ha alcuno scopo o significato all’infuori di quello che vi introduciamo noi» 

H. REICHENBACH, La nascita della filosofia scientifica, 1951, trad. it. 1961 
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«La scienza, che cominciò come ricerca della verità, sta divenendo incompatibile con la veridicità, poiché la completa 
veridicità tende sempre più al completo scetticismo scientifico. Quando la scienza è considerata contemplativamente, 
non praticamente, ci si accorge che ciò che crediamo lo crediamo per la nostra fede animale, e che alla scienza 
dobbiamo solo i nostri disinganni. Quando, d’altro canto, la scienza si considera come una tecnica per la 
trasformazione di noi stessi e di quanto ci sta attorno, vediamo che ci dà un potere del tutto indipendente dalla sua 
validità metafisica. Ma noi possiamo solo usare questa potenza, cessando di rivolgerci delle domande metafisiche sulla 
natura della realtà. Eppure queste domande sono la testimonianza dell’atteggiamento di amore verso il mondo. Così, 
solo in quanto noi rinunciamo al mondo come amanti, possiamo conquistarlo da tecnici. Ma questa divisione 
dell’anima è fatale a ciò che vi è di meglio nell’uomo. Non appena si comprende l’insuccesso della scienza considerata 
come metafisica, il potere conferito dalla scienza come tecnica si otterrà solo da qualcosa di analogo alla adorazione di 
Satana, cioè, dalla rinuncia dell’amore…La sfera dei valori sta al di fuori della scienza, salvo nel tratto in cui la 
scienza consiste della ricerca del sapere. La scienza, come ricerca del potere, non deve ostacolare la sfera dei valori, e 
la tecnica scientifica, se vuole arricchire la vita umana, non deve superare i fini a cui dovrebbe servire» 

B. RUSSELL, La visione scientifica del mondo, cap. XVII, 1931 
 

«Le mere scienze di fatti creano meri uomini di fatto…Nella miseria della nostra vita – si sente dire – questa scienza 
non ha niente da dirci. Essa esclude di principio proprio quei problemi che sono i più scottanti per l’uomo, il quale, nei 
nostri tempi tormentati, si sente in balìa del destino; i problemi del senso o del non-senso dell’esistenza umana nel suo 
complesso…concernono l’uomo nel suo comportamento di fronte al mondo circostante umano ed extra-umano, 
l’uomo che deve liberamente scegliere, l’uomo che è libero di plasmare razionalmente se stesso e il mondo che lo 
circonda. Che cos’ha da dire questa scienza sulla ragione e sulla non-ragione, che cos’ha da dire su noi uomini in 
quanto soggetti di questa libertà?…La verità scientifica obiettiva  è esclusivamente una constatazione di ciò che il 
mondo, sia il mondo psichico sia il mondo spirituale, di fatto è. Ma in realtà, il mondo e l’esistenza umana possono 
avere un senso se le scienze ammettono come valido e come vero soltanto ciò che è obiettivamente constatabile, se la 
storia non ha altro da insegnare se non che tutte le forme del mondo spirituale, tutti i legami di vita, gli ideali, le norme 
che volta per volta hanno fornito una direzione agli uomini, si formano e poi si dissolvono come onde fuggenti, che 
così è sempre stato e sempre sarà, che la ragione è destinata a trasformarsi sempre di nuovo in non-senso, gli atti 
provvidi in flagelli? Possiamo accontentarci di ciò, possiamo vivere in questo mondo in cui il divenire storico non è 
altro che una catena incessante di slanci illusori e di amare delusioni? »  

E. HUSSERL, La crisi delle scienze europee, ed. post. 1959, § 2, passim 

 
TIPOLOGIA C  -  TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
 

O.N.U., Patto Atlantico, Unione Europea: tre grandi organizzazioni internazionali di cui l’Italia è Stato membro. 
Inquadra il profilo storico di queste tre Organizzazioni e illustra gli indirizzi di politica estera su cui, per ciascuna di 
esse, si è fondata  la scelta dell’Italia di farne parte. 

 
TIPOLOGIA D  -  TEMA DI ORDINE GENERALE 
 

Campagne e paesi d’Italia recano ancora le tracce di antichi mestieri che la produzione industriale non ha 
soppiantato del tutto e le botteghe artigiane continuano ad essere luoghi di saperi e di culture ai quali l’opinione 
pubblica guarda con rinnovato interesse. Contemporaneamente, anche il mondo dell’artigiano è stato investito dalla 
innovazione tecnologica che ne sta modificando contorni e profilo. 
Rifletti sulle caratteristiche dell’artigianato oggi e sulla importanza sociale, storica ed economica che esso ha avuto e 
che in prospettiva può avere per il nostro Paese. 

 
 

____________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito soltanto l’uso del dizionario italiano. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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In Nottingham, one woman is fighting food poverty with 'social eating' 
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Resilient People: ‘Food crisis responder’ Marsha Smith takes surplus produce from 
supermarkets and cooks it for those in need. In a city suffering from food poverty, she is trying 
to shake up the system for good. 

“I’d call myself a ‘social eating advocate’... or maybe a ‘food crisis responder’,” says Marsha 
Smith as we sit down for lunch at her home on the outskirts of Nottingham. “The fact is, some 
people just want someone to cook them dinner, and there’s no harm in that.” I heartily agreed as 
I tucked into the homemade vegetarian and wheat-free meal she’d just placed in front of me. 

Almost every item of food on my plate had come via FareShare, an organisation that relieves 
supermarkets of surplus food (food that’s in date and good to eat, but won’t be sold due to 
reasons like over-ordering or incorrect labelling) and redistributes it to charities and community 
projects around the UK. Marsha’s Super Kitchen is one of its 1,700 recipients. At eight locations 
across Nottinghamshire, this “social eating service” offers a home-cooked meal made from 
surplus and locally grown ingredients, to be eaten “like a family” for just £2-3 per head. 

Once home to a thriving textiles industry, Nottingham now has the highest number of workless 
households in the country, with 30.1% out of work and 32% of children living in poverty. After 
brutal cuts to the council – including the scrapping of the local welfare fund – a food bank shut 
in protest late last year, but the demand remains high with over 20 still serving the area. 
However, with an estimated 400,000 tonnes of surplus supermarket food available in the UK 
each year, Marsha wants to shift the focus from food poverty into abundance. 

“We need a better mechanism for distributing all this food”, she explains. “Food banks are good 
in the sense that they meet a need … but they create a cycle of dependency that doesn’t empower 
anyone. What we’ve shown is that we can get it into communities and onto plates.” She believes 
that many organisations providing food to those in need ignore the potential paying customers 
who will financially “buoy up” projects that are feeding those who are economically vulnerable. 
By avoiding council-allocated funding, she makes her business resilient to funding changes and 
impacts of local politics, while offering a service that is inclusive and open to anyone. 

Since April last year, Super Kitchens across Nottinghamshire have dished out 18,500 meals and 
have saved over six tonnes of perfectly edible food from landfill. Marsha is also busy working 
with other local food groups – growers, “cook and eat” organisations and school allotment 
projects – to “unite them under a resilient brand”. This interconnectivity between projects 
demonstrates the importance of a networked approach in combating issues such as food 
insecurity (the experience of not knowing where the next meal will come from) in the city. 

 

 
  

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CONSERVATO AGLI  ATTI DGOSV
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Aside from the health and environmental benefits of eating nutritious meals made from 
otherwise tip-bound food, it’s the social element of Super Kitchens that Marsha is most 
excited about, and what she has tapped into is nothing new. In fact, the word “companion” 
comes from the latin com (together) and panis (bread), and literally translates to “bread 
fellow”. “In a time when our need to eat and be sociable has been privatised, we need more 
spaces to get together in,” Marsha says, and that’s what her social eating service achieves by 
creating new public space in the city around food. 

“You know that whenever you drop in for a meal, there’ll be someone to talk to who’s there 
for the same reasons,” Marsha explains. She tells me about the single parents who visit the 
kitchen weekly to give themselves a night off, or the elderly woman who found comfort in 
eating a home cooked meal after her husband passed away. […] 
With Super Kitchen’s first birthday around the corner, Marsha is busy working on a strategy to 
persuade supermarkets to pay for public cafes where they can serve up their surplus food to a 
customer base who want to connect with it for social and environmental good. “There will 
always be surplus food in circulation,” she explains; “it’s a shameful outcome of our 
industrialised food system”. […] 
Through stitching together a network of food growers, educators, community organisations, 
distributors and suppliers in Nottingham, Marsha is creating the conditions through which 
urban resilience can grow. By providing spaces for individuals from different backgrounds to 
meet – and eat – the fabric of a robust and adaptable society can be woven from the ground up. 
[…] 
(762 words)  

 
 Article by Athlyn Cathcart-Keays, 

http://www.theguardian.com/cities/2015/feb/17/nottingham-fighting-food-poverty-social-eating  
 

downloaded on 20 February 2015 
 

 

COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

Answer the following questions by using complete sentences and your own words. 

 

1. What does Marsha Smith do? 

2. What is FareShare? 

3. What is Super Kitchen and what does it do? 

4. What record does Nottingham hold? 
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5. What does Marsha think of food banks? 

6. What are the effects of avoiding public funding? 

7. What is Marsha doing now and why? 

8. What is Marsha most enthusiastic about? 

9. What is Marsha trying to do in view of Super Kitchen’s first birthday? 

10. How is Marsha favouring the growth of urban resilience?  
 

 

PRODUCTION 

Choose one of the following questions.  

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

 

Either 

1. Marsha Smith defines herself a “social eating advocate” or a “food crisis responder”. She is also said 
to be “trying to shake up the system for good”. Try to explain and comment on those statements and 
discuss the topic by comparing her business with other ways of helping people in need. (300 words) 

Or 

 

2. Have you ever helped needy people? What did you do? Has it affected your way of life or your 
attitude towards the problem? Write about your experience in a 300-word essay. 

 

 

 

 

 

 
 
__________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito soltanto l’uso dei dizionari monolingue e bilingue. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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Hegemony […] is not domination: it is not a physical or repressive force. It works through consensus, 
through gaining the consent of the people over which leadership is sought. If there is a breakdown in the 
relations of consent, then there is a crisis of authority: “if the ruling class has lost its consensus, i.e. is no 
longer “leading” but only “dominant”, exercising coercive force alone, this means precisely that the 
great masses have become detached from their traditional ideologies, and no longer believe what they 
used to believe previously” [Gramsci, 1971: 275-6]. A class or a social group is able to become 
hegemonic inasmuch as it is able to build a series of alliances. These alliances are formed through 
consent, not through physical force, repression or violence. And that which cements the alliances is 
ideological. Gramsci understands the cementing of alliances not through some rational process, but 
through culture. He talks about engaging with the people at the level of culture, particularly the culture 
of the “national-popular”: namely, those largely unconscious day-to-day traditions, customs and habits 
that ground the popular culture of a nation. 

It is this relation between hegemony and ideology that has provided a central focus for cultural studies. 
For example, in a criticism of the dominant ideology thesis – that presumes that the dominated classes 
are duped, or in a state of false consciousness, and simply imbibe the ideas and practices of the ruling 
class – Tony Bennett argues that bourgeois hegemony does not simply subsume, or impose bourgeois 
values and ideas on working-class culture, but rather bourgeois culture and ideology have to be 
articulated (or linked) with working-class culture: 

As a consequence of its accommodating elements of opposing class culture, “bourgeois culture” 
ceases to be purely or entirely bourgeois. It becomes, instead, a mobile combination of cultural 
and ideological elements derived from different class locations which are, but only provisionally 
and for the duration of a specific historical conjuncture, affiliated to bourgeois values, interests 
and objectives. (Bennett, 1986a: xv) 

In this sense, ideologies are never pure; they are always, of necessity, negotiated. In order to persuade 
others to consent to the ideas and practices of one group, the ideas and practices of that group need to 
demonstrate that they also represent the interests of the persuaded group. Following Gramsci’s cultural 
studies, scholars have shown that the domain in which this negotiation takes place is the domain of 
common sense, in the realm of meaning and sensibility that is most ordinary and that is able to appeal 
across classes.  

Stuart Hall and his colleagues in their detailed analysis of the moral panic surrounding the construction 
of the “black mugger” in the 1970s, used the notion of hegemony to show how the dominant ideology of 
“law and order” gained popular consent (Hall et al., 1978). They show how the post-war social 
democratic consensus in the UK began to fracture in the 1970s under the strain of a revivified political 
militancy and the increasingly visible contradictions of global capitalism. As the signs of crisis began to 
show, the Conservative Government of the day (under the premiership of Edward Heath) moved closer 
to a neo-liberal politics at the same time as it embraced an increasing authoritarianism. An ideological 
consensus was constructed through an increasing fear of crime and a racism directed at the UK’s black 
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population. The “black mugger” formed a condensation of these concerns and enabled the development 
of an “authoritarian populism” which, in 1979, provided the platform for the onset of Thatcherism. The 
ground upon which that ideological struggle was seen to be fought was that of common sense: that was 
the language of the press and the television media; that was the language of ordinary people; and that 
was the language that needed to be engaged with in order to bring about progressive social change.  

In Gramsci’s writings, common sense is talked about as superstitious, traditional, folkish and 
spontaneous. It is understood as fragmented and incoherent and it is understood in contrast to the unity 
and coherence of ideology. […] 
In this sense common sense is not only the ground upon which ideological battles are fought, it is also 
that which needs to be contested and brought to bear under the weight of critical consciousness. Gramsci 
distinguishes between a passionate sensibility and a coherent conception of the world, between common 
sense and good sense. In order to change people’s minds and conduct, common sense must not be 
foregone in favour of an arid knowledge, rather it must be carried over, as it is that passion that forms 
the connection between the leaders and those who are led.  
(769 words)  

 
 

David Oswell, Culture and Society: An Introduction to Cultural Studies, London, SAGE Publications, 2006. 
Also available on line: http://www.sagepub.com/productSearch.nav?siteId= 

sage-us&prodTypes=any&q=David+Oswell+Culture+and+society - downloaded on 7 April 2015 
 
 
 

 

COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

Answer the following questions by using complete sentences and your own words. 

 

1. What is the difference between hegemony and domination according to Gramsci? 

2. How can a social group become hegemonic? 

3. What is the relation between hegemony and ideology? 

4. What does Bennett think of the dominant ideology thesis? 

5. Why are ideologies always negotiated? 

6. What did Stuart Hall and his colleagues use the notion of hegemony for? 

7. What happened in the UK in the 1970s when the signs of crisis started to be evident? 
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8. What is the “black mugger”? 

9. What does common sense represent? 

10. What connects leaders to those who are led in Gramsci’s opinion? 
 
 
 
 

PRODUCTION 

Choose one of the following questions.  

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

 

Either 

1. Focus on the concepts of hegemony, domination and ideology and discuss them by linking and 
supporting them with examples belonging to the past periods you have studied or to the present time. 
(300 words) 

Or 

 

2. In the passage above the author refers to Gramsci’s understanding of the culture of the national-
popular. What are your personal views on the topic? Write a 300-word essay. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito soltanto l’uso dei dizionari monolingue e bilingue. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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Annie stood at the coffee machine in the corridor outside the intensive care unit and watched the rain 
gusting in great swathes across the parking lot. An old man was having a fight with a recalcitrant 
umbrella and two nuns were being swept like sailboats toward their car. The clouds looked low and 
mean enough to bump their wimpled heads. 

The coffee machine gave a last gurgle and Annie extracted the cup and took a sip. It tasted just as 
revolting as the other hundred cups she’d had from it. But at least it was hot and wet and had caffeine in 
it. She walked slowly back into the unit, saying hello to one of the younger nurses coming off shift. 

“She’s looking good today,” the nurse said as they passed. 
“You think?” Annie looked at her. All the nurses knew her well enough by now not to say such things 
lightly. 

“Yes, I do.” She paused at the door and it seemed for a moment as if she wanted to say something else. 
But she thought better of it and pushed the door open, going. 

“Just you keep working those muscles!” she said. 

Annie saluted. “Yes, ma’am!” 

Looking good. What did looking good mean, she wondered as she walked back to Grace’s bed, when 
you were in your eleventh day of coma and your limbs were as slack as dead fish? Another nurse was 
changing the dressing on Grace’s leg. Annie stood and watched. The nurse looked up and smiled and 
got on with the job. It was the only job Annie couldn’t bring herself to do. They encouraged parents and 
relatives to get involved. She and Robert had become quite expert at the physical therapy and all the 
other things that had to be done, like cleaning Grace’s mouth and eyes and changing the urine bag that 
hung down beside the bed. But even the thought of Grace’s stump sent Annie into a sort of frozen panic. 
She could barely look at it, let alone touch it. 

“It’s healing nicely”, the nurse said. Annie nodded and forced herself to keep watching. They had taken 
the stitches out two days ago and the long, curved scar was a vivid pink. The nurse saw the look in 
Annie’s eyes. 
“I think her tape’s run out,” she said, nodding toward Grace’s Walkman on the pillow. 
The nurse was giving her an escape from the scar and Annie gratefully took it. She ejected the spent 
tape, some Chopin suites, and found a Mozart opera in the locker, The Marriage of Figaro. She slotted it 
into the Walkman and adjusted the earphones on Grace’s head. She knew this was hardly the choice 
Grace would have made. She always claimed she hated opera. But Annie was damned if she was going 
to play the doom-laden tapes Grace listened to in the car. Who knew what Nirvana or Alice in Chains 
might do to a brain so bruised? Could she even hear in there? And if so, would she wake up loving 
opera? More likely, just hating her mother for yet another act of tyranny, Annie concluded. 
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She wiped a trickle of saliva from the corner of Grace’s mouth and tidied a strand of hair. She let her hand 
rest there and stared down at her. After a while she became aware that the nurse had finished dressing the 
leg and was watching her. They smiled at each other. But there was a trace of something perilously close 
to pity in the nurse’s eyes and Annie swiftly broke the moment. 
“Workout time!” she said. 
She pushed up her sleeves and pulled a chair closer to the bed. The nurse gathered up her things and soon 
Annie was alone again. She always started with Grace’s left hand and she took it now in both of hers and 
began working the fingers one by one then all of them together. Backward and forward, opening and 
closing each joint, feeling the knuckles crack as she squeezed them. Now the thumb, revolving it, 
squashing the muscle and kneading it with her fingers. She could hear the tinny sound of the Mozart 
spilling from Grace’s earphones and she found a rhythm in the music and worked to it, manipulating the 
wrist now. 
(712 words) 

 
Nicholas Evans, The Horse Whisperer, [Bantam Press, London, 1995]  

Time Warner Books, 2006, pagg. 66-68. 
 
 

 

 

COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

Answer the following questions by using complete sentences and your own words. 

 

1. Who is Annie and what is she doing at the beginning of the text? 

2. Where is she and why is she there? 

3. What happened to Grace? 

4. How long has she been in that condition? 

5. What were parents and relatives encouraged to do? 

6. What causes Annie extreme anxiety? 

7. What music would Grace choose and why does Annie refuse to play it in Grace’s Walkman? 

8. What does Annie perceive in the nurse’s eyes? 
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9. How does Annie perform the “workout session”? 

10. What can you infer about the relationship between Annie and Grace? 
 
 
 

PRODUCTION 

Choose one of the following questions.  

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

 

Either 

1. Psychological and physical suffering and healing are central to this passage and to the whole novel. 
Discuss the ways people can cope with pain and sorrow by referring to other literary and/or 
philosophical texts you have read. Write a 300-word essay. 

Or 

 

2. Have you ever experienced deep pain and/or sorrow? What happened? How did you cope with it? 
Write a 300-word composition.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito soltanto l’uso dei dizionari monolingue e bilingue. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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[….]Modernism in art marks a point before which painters set about representing the world the way it 
presented itself, painting people and landscapes and historical events just as they would present 
themselves to the eye. With modernism, the conditions of representation themselves become central, so 
that art in a way becomes its own subject. This was almost precisely the way in which Clement 
Greenberg defined the matter in his famous 1960 essay "Modernist Painting." "The essence of 
Modernism," he wrote, "lies, as I see it, in the use of the characteristic methods of a discipline to 
criticize the discipline itself, not in order to subvert it but in order to entrench it more firmly in its area 
of competence." Interestingly, Greenberg took as his model of modernist thought the philosopher 
Immanuel Kant: "Because he was the first to criticize the means itself of criticism, I conceive of Kant as 
the first real Modernist." Kant did not see philosophy as adding to our knowledge so much as answering 
the question of how knowledge was possible. And I suppose the corresponding view of painting would 
have been not to represent the appearances of things so much as answering the question of how painting 
was possible. The question then would be: who was the first modernist painter--who deflected the art of 
painting from its representational agenda to a new agenda in which the means of representation became 
the object of representation? 

For Greenberg, Manet became the Kant of modernist painting: "Manet's became the first Modernist 
pictures by virtue of the frankness with which they declared the flat surfaces on which they were 
painted." And the history of modernism moved from there through the impressionists, "who abjured 
underpainting and glazes, to leave the eye under no doubt as to the fact that the colors they used were 
made of paint that came from tubes or pots," to Cezanne, who "sacrificed verisimilitude, or correctness, 
in order to fit his drawing and design more explicitly to the rectangular shape of the canvas." And step 
by step Greenberg constructed a narrative of modernism to replace the narrative of the traditional 
representational painting defined by Vasari. Flatness, the consciousness of paint and brushstroke, the 
rectangular shape--all of them what Meyer Schapiro speaks of as "nonmimetic features" of what may 
still have been residually mimetic paintings--displaced perspective, foreshortening, chiaroscuro as the 
progress points of a developmental sequence. The shift from "premodernist" to modernist art, if we 
follow Greenberg, was the shift from mimetic to nonmimetic features of painting. It was not, Greenberg 
asserts, that painting had to become itself nonobjective or abstract. It was just that its representational 
features were secondary in modernism where they had been primary in premodernist art. Much of my 
book, concerned as it is with narratives of the history of art, must perforce deal with Greenberg as the 
great narrativist of modernism. 

It is important that the concept of modernism, if Greenberg is right, is not merely the name of a stylistic 
period which begins in the latter third of the nineteenth century, the way in which Mannerism is the 
name of a stylistic period which begins in the first third of the sixteenth century: Mannerist follows 
Renaissance painting and is followed by the baroque, which is followed by rococo, which is followed by 
neoclassicism, which is followed by the romantic. These were deep changes in the way painting 
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represents the world, changes, one might say, in coloration and mood, and they develop out of and to 
some degree in reaction against their predecessors, as well as in response to all sorts of extra-artistic 
forces in history and in life. My sense is that modernism does not follow romanticism in this way, or not 
merely: it is marked by an ascent to a new level of consciousness, which is reflected in painting as a kind 
of discontinuity, almost as if to emphasize that mimetic representation had become less important than 
some kind of reflection on the means and methods of representation. Painting begins to look awkward, 
or forced (in my own chronology it is Van Gogh and Gauguin who are the first modernist painters). In 
effect, modernism sets itself at a distance from the previous history of art, I suppose in the way in which 
adults, in the words of Saint Paul, "put aside childish things." The point is that "modern" does not merely 
mean "the most recent." 
(737 words) 

 
 

Arthur C. Danto, After the End of Art: Contemporary Art and the Pale of History,  
Princeton University Press, 1996. 

http://press.princeton.edu/chapters/s5911.html - downloaded on 7 April 2015 
 

 
 

COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

Answer the following questions by using complete sentences and your own words. 

 

1. What did painters represent in their pictures before Modernism? 

2. What changed with Modernism? 

3. What is “the essence of Modernism” according to Clement Greenberg? 

4. Why does Greenberg consider Kant “the first real Modernist”? 

5. What makes Manet “the Kant of modernist painting” in Greenberg’s opinion? 

6. What did the impressionists do? 

7. What did Cezanne do? 

8. What does the author mean by “the shift from mimetic to nonmimetic features of painting”? 

9. How did previous stylistic periods change in the course of history before Modernism? 

10. What is different about Modernism according to the author? 
  

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CONSERVATO AGLI  ATTI DGOSV

http://press.princeton.edu/chapters/s5911.html


Pag.  25/49 Sessione ordinaria 2015  

 Seconda prova scritta  
  
 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca  

PL0V – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
Indirizzo: LI04 - LICEO LINGUISTICO 

 

Tema di: LINGUA STRANIERA - INGLESE 
 

D – ARTISTICO  

 
 
 

 

PRODUCTION 

Choose one of the following questions.  

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

  

Either 

 
1. Think of Van Gogh’s and Gauguin’s paintings and discuss whether Arthur Danto is right in 

considering them to be the first modernist painters. Write a 300-word essay. 

Or 

 
2. Do you like visiting Art Exhibitions or Museums? Which is the last one you visited? Describe its 

most relevant aspects along with your critical views in a 300-word essay. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito soltanto l’uso dei dizionari monolingue e bilingue. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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STORIA DELL’ARTE  1 ▬ Quali furono i maestri di Raffaello? 
□ Leonardo da Vinci e Michelangelo 
□ Giovanni Santi e Pietro Perugino 
□ Giovanni Santi e Michelangelo 
□ Giovanni Santi e Leonardo da Vinci  2 ▬  In quali città si svolse la carriera artistica di Raffaello? 
□ Urbino, Firenze, Roma 
□ Urbino, Firenze, Perugia, Roma 
□ Urbino, Firenze, Milano, Roma 
□ Urbino, Roma  3 ▬  In quale anno e per quale chiesa Raffaello dipinse Lo Sposalizio della Vergine? 
□ 1503, Chiesa di San Francesco a Perugia 
□ 1504, Chiesa di San Bernardino da Siena a Urbino 
□ 1506, Chiesa di San Francesco al Prato a Perugia 
□ 1504, Chiesa di San Francesco a Città di Castello  4 ▬   Chi è il committente del Cenacolo di Leonardo da Vinci? 
□ Francesco I, re di Francia 
□ Ludovico Sforza 
□ La Co frater ita dell’I acolata Co cezio e 
□ I frati del Convento di Santa Maria delle Grazie  5 ▬  Quali sono e osa rappresentano i due al eri dipinti al entro dell’Adorazione dei Magi di Leonardo da Vinci? 
□ Alloro e palma, vittoria sulla morte e martirio 
□ Alloro e ulivo, vittoria sulla morte e sacralità sacerdotale 
□ Quercia e palma, conversione dei pagani e martirio 
□ Ulivo e palma, pace e martirio  6 ▬   Descrivi brevemente la pala della Deposizione di Raffaello, nota come Pala Baglioni  _______________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________  7 ▬   Individua e descrivi brevemente le innovazioni introdotte in pittura da Leonardo  _______________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________ 



Scienze 1)  Riepiloga le principali caratteristiche dell’atomo di carbonio facendo riferimento all’ibridazione dei suoi orbitali: ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 2) Descrivi la differenza tra intensità e magnitudo. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 3) Gli epicentri dei terremoti sulla superficie terrestre: a) Sono distribuiti lungo fasce geografiche ben determinate b) Sono distribuiti uniformemente c) Seguono le linee dei continenti d) Mostrano una distribuzione casuale 4) Le curve che indicano i tempi di propagazione delle onde sismiche in funzione della distanza dall’epicentro prendono il nome di :  a)  Dromocrone  b)  Fronti d’onda  c)  Sismogrammi  d)  Isosisme 5) Gli isomeri sono composti che presentano: a)  Stessa formula molecolare ma diversa formula di struttura b) Stessa formula molecolare e uguali proprietà fisiche e chimiche c) Stessa formula di struttura e diverse proprietà fisiche e chimiche d) Diversa formula molecolare e stesse proprietà fisiche e chimiche 6) Le onde di tipo L:             a)  Sono onde di volume longitudinali             b)  Sono le più veloci e si trasmettono in ogni mezzo             c)  Sono ampie e lente e producono ingenti danni             d)  Provocano una compressione del terreno e quindi sono le più dannose 7) Immagina di dover comunicare ai tuoi familiari che cosa hai imparato circa il rischio sismico della tua zona. Quali delle seguenti affermazioni non diresti mai: a) Il terremoto non colpirà mai il nostro comune b) Non possiamo sapere di preciso come e quando colpirà il terremoto nel nostro comune c) I danni di un eventuale sisma dipendono dal tipo di rocce su cui è costruita la casa  d) Il terremoto dipende dai movimenti delle placche che interessano la zona italiana



QUESITI TIPOLOGIA B LINGUA INGLESE 

 

 

1) Explain in your words the reason why “Poetry” was the main literary genre of the 
English Romantic Period 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) What were the characteristics of the Second Romantic Generation? 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………….  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESITI TIPOLOGIA C LINGUA INGLESE 
 

 

1)  The Romantic poets believed in  

 

a) the necessity of psychological analysis 

b) the cognitive power of imagination 

c) the role of the artist as a mirror of society 

d) the equal dignity of reason and imagination  

 

 

 

2)  In Shelley’s Ozymandias the inscription at the base  of the  statue refers to 

 
a) Ozymandias’ phisical beauty 

b) Ozymandias’  works 

c) Ozymandias’  tyranny 

d) Ozymandias’  wisdom 

 

3)  Which of the following is a central theme in Keats’ poetry? 

 
a) the observation of nature 

b) supernatural elements 

c) the contemplation of beauty 

d) search for happiness 

 

 

4)  Choose the best definition for the Byronic hero? 

 

a) optimistic,ironical and amusing 

b) sensible, rich and creative 

c) fascinating, rational and succesful   

d) intelligent, mysterious and rebellious 

 

 

5)   Why can’t Frankenstein be defined as a typical gothic novel? 

 
a) it has no elements of suspense 

b) it has no elements of horror 

c) it has no supernatural elements 

d) it has no elements of  madness 

 
 



QUESITI TIPOLOGIA B LINGUA SPAGNOLA 

 

 

1) ¿Cuáles son las características del teatro romántico español? 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Explica el tema de la libertad en los escritores románticos. 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………….  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



QUESITI TIPOLOGIA C LINGUA SPAGNOLA 
 
 
     1)  En “Las Leyendas” abundan los ambientes 
 

a) nocturnos y de ruinas 
b) esotéricos 
c) mitológicos 
d) históricos 

 
 
2)  Larra escribe sus “Artículos” bajo el seudónimo 
 
a) Álvaro 
b) Barbero de Sevilla 
c) Fígaro 
d) Ignacio 
 
3)  La “Gloriosa” es 
 
a) la primera Constitución española 
b) la primera guerra carlista 
c) la primera república 
d) la revolución de 1868 
 

 
4)  La primera república española se proclama en el año 

 
a) 1875 
b) 1874 
c) 1873 
d) 1877 

 
 

5)   ¿Cuál es el tema principal de los “Artículos” de Mariano José de Larra? 
 
a) el amor apasionado 
b) la crítica y sátira a la sociedad española 
c) la visión idealizada de la naturaleza 
d) la fe en la razón y en el amor 
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RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO DELLA PROVA 

 

QUESITI TIPOLOGIA B 

-RISPOSTA COMPLETA E CORRETTA 1,00 
- RISPOSTA COMPLETA, MA CON FORMA SUFFICIENTEMENTE 

CORRETTA O RISPOSTA NON DEL TUTTO COMPLETA, MA 

ESPRESSA IN MODO CHIARO 0,80 
- RISPOSTA ADEGUATA CON FORMA O LESSICO NON DEL 

TUTTO CHIARI ED APPROPRIATI 0,60 
-RISPOSTA PARZIALE E CORRETTA 0,50 
- RISPOSTA SUPERFICIALE, FORMA SCORRETTA, SVILUPPO 

FRAMMENTARIO 

0,20 
-RISPOSTA NON DATA O ERRATA 0,00 
 

QUESITI TIPOLOGIA C  
- RISPOSTA ESATTA 0,35 
- RISPOSTA NON DATA O ERRATA 0,00 

 

   



Scienze 1)  Che cosa sono gli idrocarburi aromatici policiclici ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 2) In che cosa consistono le inversioni di polarità che hanno interessato nel tempo il campo magnetico terrestre? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………     3)    I composti organici a) Sono tutti i composti del carbonio b) Sono prodotti , almeno in origine, dagli esseri viventi c) Presentano atomi di carbonio legati sempre con altri quattro atomi d) Si trovano solo all’interno degli esseri viventi 4) Quanti isomeri di struttura del pentano si possono scrivere  a)  nessun isomero  b)  2  c)  3  d)  4 5) Due enantiomeri: a)  hanno stesso numero e stesso tipo di atomi ,ma legami diversi b) hanno stesso numero e stesso tipo di atomi, ma diversa formula di struttura c) hanno in totale almeno quattro stereocentri d) sono uno l’immagine speculare dell’altro ma non sono sovrapponibili 6) Gruppi funzionali contenenti il gruppo —C==O sono presenti in tutte le specie seguenti tranne una:             a)  aldeidi             b)  chetoni             c)  ammidi             d)  esteri 7) Un alcol si dice terziario quando : a) contiene tre atomi di carbonio b) contiene tre gruppi ossidrili c) il gruppo ossidrile è legato ad un atomo di carbonio terziario  d) il gruppo ossidrile è legato al terzo atomo di carbonio del composto



Spagnolo  1 ▬ Los ovi ie tos literarios del realis o y aturalis o… 
□ no coinciden en la manera de presentar la realidad 
□ coinciden en la manera de presentar la realidad 
□ tienen soportes literarios muy diferentes 
□ ambientan sus obras en contextos completamente diferentes  2 ▬  Los autores aturalistas, e  sus ovelas… 
□ son observadores imparciales que analizan la realidad, centrántose en los aspectos más problematicos 
□ se limitan a observar, sin interpretar los hechos o proponer soluciones 
□ dejan claro que el origen de los problemas es la influencia de un ambiente desfavorable para el individuo       
□ observan e interpretan los hechos  3 ▬  El deter i is o… 
□ sostiene que el ser humano tiene su destino escrito desde su nacimiento 
□ es característico de la novela realista 
□ no es frecuente en la literatura del siglo XIX 
□ el ser humano puede cambiar su destino  4 ▬   Las ovelas de la pri era etapa de Be ito Pérez Galdós… 
□ son muy  objetivas y están ambientadas todas ellas en Madrid 
□ son novelas de tesis en la que se critíca duramente  el caciquismo 
□ están más centradas en el interior de los personajes 
□ son novelas históricas  5 ▬  En la novela La Regenta… 
□ se analiza la vida del entorno rural 
□ es evidente el determinismo en el personaje de la protagonista 
□ se presenta un cuadro muy completo de la clase media española 
□ se analiza la vida de la capital madrileña  6 ▬   Realismo y naturalismo: puntos en común y diferencias.  _______________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________  7 ▬   Habla de Benito Pérez Galdós centrándote en su novela Fortunata y Jacinta.  _______________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________ 
 



FILOSOFIA 
Domande a risposta chiusa 

 
Rispondi alle seguenti domande indicando con una x la risposta che ritieni corretta (non verranno accettate 
cancellature): 
 

1) Nel definire i tre momenti della dialettica, Hegel utilizza il termine Aufhebung per indicare : 
 
a. l’ “affermazione” della tesi 
b. la “negazione” della tesi operata dall’antitesi 
c. il “superamento” della tesi e dell’antitesi nella sintesi, che toglie e conserva l’insieme 
d. la “negazione “dell’antitesi” operata dalla sintesi 
 

2) I giudizi riflettenti si dividono in : 
 

a. determinanti e determinati 
b. determinati ed estetici 
c. determinati e teleologici 
d. estetici e teleologici 

 
3) L’alienazione dell’operaio si presenta: 

a. da quattro punti di vista: il lavoro, il prodotto, la sua essenza, il prossimo  
b. essenzialmente per il fatto che è povero 
c. soprattutto per lo sfruttamento 
d. da tre punti di vista: famiglia, datore di lavoro, attività ripetitiva 

 
4) Cos’ è per Schopenhauer l’ascesi? 

a. il passaggio necessario per accedere alla vera realtà 
b. l’unico modo che abbiamo per fermare la volontà di vivere 
c. la sconfitta dell’essere umano che non riesce a vivere una vita piena 
d. una necessità dettata dalla volontà di vivere 

 
5) La differenza tra spirito dionisiaco e spirito apollineo secondo Nietzsche sta nel fatto che: 

a. il primo è esaltazione ed ebbrezza, il secondo armonia ed equilibrio 
b. il primo valorizza gli aspetti naturali dell’uomo, il secondo quelli morali 
c. il primo si esprime nella danza, il secondo nella musica 
d. il primo riguarda la giovinezza di Nietzsche, il secondo la maturità 

 
domande a risposta aperta (5/7 righe): 
 

6) In che senso Schopenhauer pensa di aver scoperto la via di accesso alla cosa in sé? 
 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 
 
7) Quale significato assume nell’ambito della speculazione di Nietzsche l’annuncio della morte di Dio contenuto nella 
Gaia scienza? 

 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 



STORIA 
Domande a risposta chiusa 

 
Rispondi alle seguenti domande indicando con una x la risposta che ritieni corretta(non verranno accettate cancellature): 
 

1) La prima guerra mondiale fu definita “guerra totale” perché: 
 
a. coinvolse nazioni in tutto il mondo 
b. per le tipologie di armi utilizzate via terra e nel mare 
c. perché ne risentì moltissimo la popolazione civile 
d. per tutte le ragioni precedenti 
 

2) In occasione delle elezioni del 1913, con il “patto Gentiloni” : 
 

a. i cattolici ottennero dal papa il permesso di farsi eleggere deputati 
b. i socialisti si accordarono con i cattolici per sconfiggere i liberali 
c. i liberali più conservatori su accordarono con i cattolici per sconfiggere Giolitti  
d. i cattolici si impegnarono a votare i liberali per tutelare alcuni principi fondamentali per la Chiesa 

 
3) L’imperialismo è un tipo di sistema economico-politico: 

a. basato sullo sfruttamento delle risorse di un territorio  
b. tipico della cultura europea 
c. basato sullo sfruttamento dell’Africa 
d. basato sulla supremazia culturale ed economica di una nazione sull’altra   
 

4) Al congresso di Versailles le potenze vincitrici erano: 
a. URSS, Italia, Francia, USA, Gran Bretagna 
b. Italia, Francia, USA, Gran Bretagna  
c. Italia, Cina, USA, Gran Bretagna 
d. USA, Giappone, Gran Bretagna , Francia 

 
5) I governi che si succedettero nel primo dopoguerra fino a Mussolini furono: 

a. Salandra, Sonnino, Boselli, Orlando 
b. Salandra, Nitti, Turati, Giolitti 
c. Salandra, Boselli, Orlando, Nitti 
d. Orlando, Nitti, Giolitti, Bonomi, Facta  

 
Domande a risposta aperta (5/7 righe): 
 

6) Riassumi brevemente gli schieramenti che si formarono in Italia riguardo il suo intervento o meno nel primo 
conflitto mondiale. 

 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 
7) Spiega la differenza tra menscevichi e bolscevichi e il rispettivo ruolo nel contesto della rivoluzione russa del 

1917. 
 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 



Griglia di valutazio e prova s ritta di Italia o – trie io

TIPOLOGIA A TIPOLOGIA B TIPOLOGIA C/D / 5/ 5
Co pete za 
ortografi a

Co pete za 
ortografi a

Co pete za 
ortografi a

Ortografia corretta ,5
Qualche irregolarità ,75 , 5
Alcu i errori ,5

olti errori , 5 ,5
Co pete za 

orfologia e 
si tatti a

Co pete za 
orfologia e 

si tatti a

Co pete za 
orfologia e 

si tatti a

Morfologia e si tassi corrette ,5
Qualche irregolarità ,75 , 5
Alcu i errori di orfologia e/o di si tassi ,5
Molti errori di orfologia e/o  di si tassi , 5 ,5

Co pete za 
lessi ale

Co pete za 
lessi ale

Co pete za 
lessi ale

Lessico ricco ed appropriato ,5
Lessico se plice a appropriato ,75 , 5
Lessico ele e tare e o  del tutto 
appropriato

,5

Lessico ge erico e o  appropriato , 5 ,5
Perti e za e 
orrettezza 
o te utisti a 

dell’ela orato

Perti e za e 
orrettezza 
o te utisti a 

dell’ela orato

Perti e za e 
orrettezza 
o te utisti a 

dell’ela orato

Co pleta ,5
Parziale ,75 , 5

Nulla ,5

Coere za ed 
orga i ità della 
trattazio e

Coere za ed 
orga i ità della 
trattazio e

Coere za ed 
orga i ità della 
trattazio e

Co pleta ,5
Parziale ,75 , 5
Superficiale ,5

Capa ità di sviluppo 
riti o perso ale

Capa ità di 
sviluppo riti o 
perso ale

Capa ità di sviluppo 
riti o perso ale

Otti a ,5
Buo a ,75 , 5
Sufficie te ,5
No  sufficie te , 5 ,5

Rispo de za 
dell’ela orato alla 
tipologia di testo 
ri hiesta

Rispo de za 
dell’ela orato 
alla tipologia di 
testo ri hiesta

Rispo de za 
dell’ela orato alla 
tipologia di testo 
ri hiesta

Co pleta ,5
Parziale ,75 , 5

Nulla ,5

Co pete za 
a aliti a el 
ri o os i e to delle 
strutture for ali del 
testo proposto

Capa ità di 
utilizzazio e dei 
do u e ti e dei 
dati for iti

Co os e za degli 
spe ifi i o te uti 
ri hiesti e apa ità di 
ela orazio e degli 
stessi

Otti a
Buo a ,5 ,5
Sufficie te
No  sufficie te ,5
Scarsa , 5 ,5

Capa ità di 
i terpretazio e e di 
o testualizzazio e

Capa ità di 
argo e tazio e 
e di esposizio e

Capa ità di 
esposizio e e di 
argo e tazio e

Otti o/a ,5
Buo o/a ,75 , 5
Sufficie te ,5
No  sufficie te , 5 ,5

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       Pu teggio totale      ____/       ____/ 5



                                                                                                                          ALLEGATO 1 

 

 

Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà” – Palermo 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE SECONDA PROVA – ANALISI DEL TESTO 

 

Candidato:_______________________________ Data:___/___/____ Classe V  Sezione :___ 

 

 

 

INDICATORI  DESCRITTORI   Pt.(10mi) 

 

 Pt.(15mi) 

 

 

COMPRENSIONE 

a) Completa e analitica 2 3 

b) Adeguato 1,5 2,5 

c) Parziale 1 1,5 

d) Insufficiente 0,5 1 

 

 

ANALISI 

a) Corretta e approfondita 2 3 

b) Adeguato 1,5 2,5 

c) Superficiale 1 1,5 

d) Insufficiente 0,5 1 

 

 

APPROFONDIMENTO 

a) Argomentazioni corrette e complete 2 3 

b) Argomentazioni accettabili 1,5 2,5 

c) Argomentazioni talvolta generiche 1 1,5 

d) Argomentazioni generiche e superficiali 0,5 1 

 

CORRETTEZZA 

MORFOSINTATTICA 

a) Testo corretto e fluido 2 3 

b) Testo generalmente corretto 1,5 2,5 

c) Testo talvolta poco corretto 1 1,5 

d) Testo scorretto e poco fluido 0,5 1 

 

 

LESSICO 

a) Puntuale e specifico 2 3 

b) Adeguato 1,5 2,5 

c) Non sempre appropriato 1 1,5 

d) Scorretto e improprio 0,5 1 

 

TOTALE PUNTI 

 

____/10 

 

____/15 

 

 

 
La Commissione Il Presidente 

  

 

 

  

  



 

 

Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà” – Palermo 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE SECONDA PROVA – TEMA 

 

Candidato: _______________________________ Data:___/___/____ Classe V  Sezione :___ 

 

 

INDICATORI  DESCRITTORI   Pt.(10mi) 

 

 Pt.(15mi) 

 

 

ADEGUATEZZA 

a) Piena comprensione della consegna 2 3 

b) Adeguata comprensione della consegna 1,5 2,5 

c) Parziale comprensione della consegna 1 1,5 

d) Mancata comprensione della consegna 0,5 1 

 

 

ARGOMENTAZIONE 

a) Ampia e articolata 2 3 

b) Adeguata 1,5 2,5 

c) Poco sviluppata 1 1,5 

d) Inadeguata 0,5 1 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

a) Testo ordinato ed efficace 2 3 

b) Testo ordinato 1,5 2,5 

c) Testo non sempre efficace 1 1,5 

d) Testo ripetitivo e poco coerente 0,5 1 

 

CORRETTEZZA 

MORFOSINTATTICA 

a) Testo corretto e fluido 2 3 

b) Testo generalmente corretto 1,5 2,5 

c) Testo talvolta poco corretto 1 1,5 

d) Testo scorretto e poco fluido 0,5 1 

 

 

LESSICO 

a) Puntuale e specifico 2 3 

b) Adeguato 1,5 2,5 

c) Non sempre appropriato 1 1,5 

d) Scorretto e improprio 0,5 1 

 

TOTALE PUNTI 

 

____/10 

 

____/15 

 

 

 
La Commissione Il Presidente 

  

 

 

  

  

 



 
Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà” – Palermo 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PROVA ORALE LINGUE 

 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI 

Puntegg
io 

(su 10) 

Puntegg
io 

assegnat
o 

1. Capacità di 
applicazione delle 
conoscenze e di 
collegamento 
multidisciplinare 

Autonoma, consapevole ed efficace 
Autonoma e sostanzialmente 
soddisfacente 
Accettabile e sostanzialmente 
corretta 
Guidata e in parte approssimativa 
Inadeguata, limitata e superficiale 

3 
2 

1,5 
1 

0,5 

 

2. Capacità di 
argomentazione, di 
analisi/sintesi, di 
rielaborazione critica 

Autonoma, completa e articolata 
Adeguata ed efficace 
Adeguata e accettabile 
Parzialmente adeguata e 
approssimativa 
Disorganica e superficiale 

3 
2 

1,5 
1 

0,5 

 

3. Capacità espressiva 
e padronanza della 
lingua 

Corretta, appropriata e fluente 
Corretta e appropriata 
Sufficientemente chiara e 
scorrevole 
Incerta e approssimativa 
Scorretta, stentata 

4 
3 
2 
1 

0,5 

 

 ____/10 

 
 
 
 
 
  



Griglia di valutazione del Colloquio d’Esame  
 

Candidato: ________________________________  Data: ___/__/2018   Classe V  Sezione: ___ 

FASE INDICATORI DESCRITTORI 

Punteggio 

(su 30) 

Punteggio 

assegnato 

I  

Argomento 

proposto dal 

candidato 

1. Capacità di applicazione 

delle conoscenze e di 

collegamento 

multidisciplinare 

Autonoma, consapevole ed efficace 

Autonoma e sostanzialmente soddisfacente 

Accettabile e sostanzialmente corretta 

Guidata e in parte approssimativa 

Inadeguata, limitata e superficiale 

4 

3 

2 

1,5 

1 

 

2. Capacità di 

argomentazione, di 

analisi/sintesi, di 

rielaborazione critica 

Autonoma, completa e articolata 

Adeguata ed efficace 

Adeguata e accettabile 

Parzialmente adeguata e approssimativa 

Disorganica e superficiale 

4 

3 

2 

1,5 

1 

 

3. Capacità espressiva e 

padronanza della lingua 

Corretta, appropriata e fluente 

Corretta e appropriata 

Sufficientemente chiara e scorrevole 

Incerta e approssimativa 

Scorretta, stentata 

4 

3 

2 

1,5 

1 

 

 ____/12 

II  

Argomenti 

proposti dai 

commissari 

1. Conoscenze disciplinari e 

capacità di collegamento 

interdisciplinare  

Complete, ampie e approfondite 

Corrette e in parte approfondite 

Essenziali, ma sostanzialmente corrette 

Imprecise e frammentarie 

Frammentarie e fortemente lacunose 

6 

5 

4 

3 

1-2 

 

2. Coerenza logico-

tematica, capacità di 

argomentazione, di 

analisi/sintesi 

Autonoma, completa e articolata 

Adeguata ed efficace 

Adeguata e accettabile 

Parzialmente adeguata e approssimativa 

6 

5 

4 

3 

 



Disorganica e superficiale 1-2 

3. Capacità di 

rielaborazione critica 

Efficace e articolata 

Sostanzialmente efficace 

Adeguata  

Incerta e approssimativa 

Inefficace  

4 

3 

2 

1,5 

1 

 

 ____/16 

III 

Discussione 

prove scritte 
1. Capacità di 

autovalutazione e 

autocorrezione 

I PROVA     Adeguata 

                     Inefficace 

0,5 

0 

 

II PROVA     Adeguata 

                      Inefficace 

0,5 

0 

 

III PROVA     Adeguata 

                       Inefficace 

1 

0 

 

 ____/2 

Punteggio TOTALE ____/30 

 

 

La Commissione Il Presidente 
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LICEO LINGUISTICO STATALE 
«Ninni Cassarà» 

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  MAGGIO 
 

RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE/CLIL INGLESE 
ANNO SCOLASTICO /  

 
DOCENTE: Prof. Gaetano Rubbino Storia dell’Arte  

Prof.ssa Maria D’Ambra Inglese  
 

CLASSE:  V B 
 
 
 
. PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe V sez. B, che inizialmente ha mostrato alcune fragilità relativamente alle             
conoscenze pregresse, nel corso dell’anno ha evidenziato un sufficiente miglioramento sia           
nella formazione di un adeguato bagaglio di conoscenze, sia nella messa a punto di un               
discreto metodo di studio. Buona parte dei discenti ha ottenuto risultati soddisfacenti. Solo             
per un ristretto numero si è registrato un impegno modesto e un conseguente livello di               
preparazione appena sufficiente. La frequenza delle lezioni è stata regolare per la maggior             
parte degli alunni. 
Il programma è stato svolto solo parzialmente, e ciò a causa delle numerose ore              
impegnate, durante l’anno, per attività extra-curriculari e per il progetto di Alternanza            
scuola/lavoro. In particolare, non è stato possibile trattare le tematiche relative all’arte del             
primo dopoguerra. 
La Storia dell’Arte è stata, inoltre, studiata secondo la metodologia CLIL in lingua inglese,              
grazie alla compresenza per una delle due ore settimanali curriculari della conversatrice di             
lingua inglese. 
 
 
. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali           
riportati nella seguente tabella  
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OBIETTIVI GENERALI 
Riconoscere le principali caratteristiche dell'arte studiata 
Sapere leggere l’opera d'arte iconograficamente ed iconologicamente 
Relazionare le conoscenze acquisite attraverso un linguaggio corretto, usando la terminologia           
specifica della storia dell'arte 
Comprendere l’opera d’arte come realtà comunicativa nei suoi significati espressivi e           
storico-culturali 
 
. CONTENUTI TRATTATI  

 
.      Il Neoclassicismo: 

a. Antonio Canova: Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice,          
Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria  

b.  Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat 
  
.      Neoclassicismo e Romanticismo, i due volti dell’Europa borghese: 

a.    Théodore Géricault: La zattera della Medusa  
b.  Eugène Delacroix: La Libertà che guida il popolo  

  
.      La rivoluzione dell’Impressionismo: 

a. Edouard Manet: Colazione sull’erba, Olympia  
b. Claude Monet: Impressione sole nascente  
c. Edgar Degas: La lezione di ballo, L’assenzio  
d. Pierre-Auguste Renoir: Il Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri. 

  
.      Tendenze del Postimpressionismo: 

a. Paul Cézanne: I giocatori di carte 
b. Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro            

grigio 
c. George Seurat, Un dimanche après-midi à l'Île de la Grande-Jatte 
d.    Paul Gauguin, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

  
.      Un protagonista dell’Art Nouveau  Gustav Klimt, Giuditta I 

  
.      Edvard Munch e le origini dell’Espressionismo  

a.      Edvard Munch: Il grido  
  

.      Il Cubismo e la rivoluzione delle avanguardie figurative  
a.      Pablo Picasso, Les demoiselles d’Avignon, Guernica. 

  
 
. METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
I metodi utilizzati sono stati quelli tradizionali lezione frontale, conversazione, ricerche,           
analisi di un’opera. Laddove possibile, si è cercato di legare lo studio di una significativa               
personalità artistica ad eventi che l’hanno riguardata nell’anno scolastico in corso esposizioni,            
ricerche, studi, riscoperte anche con il commento in aula di saggi, articoli, cataloghi di mostre.               
La metodologia CLIL ha mirato all’acquisizione di un’adeguata terminologia storico-artistici          

 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 5 Maggio 8. 
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in L , a saper comunicare utilizzando in maniera corretta il linguaggio specifico della Storia              
dell’Arte e a saper relazionare i contenuti di Storia dell’Arte trattati sia in L  che in L  
 

. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

Libro di testo: G.Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, Vol. , Da Dall’età dei Lumi ai giorni                 
nostri versione azzurra  
▪ video, dispense, riviste, relazioni, articoli da quotidiani, monografie. 
▪ Sono state, inoltre, utilizzate presentazioni multimediali, presentazioni realizzate tramite il software           

Power Point, mappe concettuali, video tratti da YouTube, immagini e video tratti dal Museo Digitale               
di MyZanichelli e alcuni elaborati grafici redatti appositamente dal docente.  

 

. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE            
FINALE 
 

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove di verifica  
-  verifiche orali semplici domande dal posto o interventi spontanei durante lo svolgimento            

delle lezioni, interventi alla lavagna, tradizionali interrogazioni  
-  prove semi-strutturate  riassunti, quesiti a risposta breve, esercizi applicativi e risoluzione           

di semplici problemi . 
Le verifiche orali sono state due per ogni quadrimestre. Esse sono sempre state improntate              
all’accertamento della conoscenza dei contenuti, della correttezza, della chiarezza espositiva e           
delle abilità raggiunte. Esse sono state valutate tramite i descrittori della valutazione stabiliti in              
sede di Dipartimento. 
Al termine di determinati segmenti curriculari, le verifiche sono state di tipo sommativo, volte              
ad accertare il conseguimento di obiettivi specifici, il livello di profitto raggiunto dagli allievi,              
il possesso di certe conoscenze e abilità. 
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno  
▪ il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso valutazione di              

tempi e qualità del recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in          
ingresso ed in uscita  

▪ i risultati della prove e i lavori prodotti, anche in relazione alle iniziative di              
recupero/consolidamento/potenziamento 

▪ il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e delle competenze           
attese 

▪ il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa 
▪ l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo 
▪ l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia e le capacità organizzative 
▪ quant’altro il consiglio di classe ritenga che possa concorrere a stabilire una            

valutazione completa dell’alunno. 
 

Cefalù, / 5/ 8 
                                                                                           FIRMA DOCENTE 

   PROF.GAETANO RUBBINO  
 

                                                                                      ____________________________ 
 

 PROF.SSA MARIA D’AMBRA  
 

                                                                                      ____________________________ 
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                                                 LICEO LINGUISTICO STATALE  «Ninni Cassarà»   ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: SPAGNOLO ANNO SCOLASTICO 2017/2018  DOCENTE: Lorella Schimmenti CONVERSATORE: Leonardo Angelo Ricupati  CLASSE:  V B   1. PROFILO DELLA CLASSE  Ho seguito la classe 5B a partire dal secondo anno e sin da subito si è evidenziata una carenza formativa a causa di un incostante lavoro didattico nel corso del primo anno . Nel corso degli anni ho cercato di colmare tali lacune pregresse, pur nella impossibilità di sanare una incompletezza formativa così importante. Riguardo al piano di lavoro 
individuale stilato ad inizio dell’anno scolastico, il programma ha subito rallentamenti e tagli dovuti ai vari impegni scolastici che hanno coinvolto la classe. Gli alunni hanno , comunque, raggiunto una conoscenza discreta dei temi e degli argomenti trattati. Quanto alla loro capacità di elaborazione dei dati informativi da loro recepiti, essi sanno riferire i contenuti generali del loro sapere, cioè quelli acquisiti nello studio individuale, in modo abbastanza corretto e in qualche caso anche organico. Sufficiente è la capacità di effettuare 
l’analisi formale dei testi letterari, di identificare i temi principali e gli elementi fondamentali del pensiero degli autori. Se guidati, sanno sviluppare confronti e correlazioni tra autori e movimenti letterari. Pochi sono capaci di fornire interpretazioni basate su giudizi argomentati. Relativamente alle competenze linguistiche , l’esposizione è generalmente corretta e in alcuni evidenzia proprietà di linguaggio: rari sono coloro che padroneggiano un registro specifico della disciplina.   
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 2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente tabella.   

Competenze Abilità Saper usare con sicurezza le strutture linguistiche al fine di esprimere idee personali su argomenti culturali, sociali e letterari Capacità di affrontare argomenti di interesse generale parafrasando i contenuti in modo articolato ed esauriente con particolare riferimento al registro linguistico artistico-letterario Saper decodificare e codificare testi orali e scritti anche di natura storico-letteraria e collocare storicamente testi ed autori.   Capacità di selezionare qualitativamente (fatti, temi, problemi) e quantitativamente (dati ed informazioni importanti e non) al fine di una organica formazione culturale.  Saper operare opportuni collegamenti interdisciplinari e multidisciplinari  Abilità metalinguistiche  \  3. CONTENUTI TRATTATI1  EL SIGLO XIX  El Romanticismo: marco histórico-social de España en la época romántica.  Orígenes del Romanticismo y características.  La prosa romántica y el Costumbrismo.  Mariano José de Larra. 
 Análisis fragmento de Vuelva usted mañana . El teatro romántico español. Duque De Rivas. José Zorrilla. La poesía romántica. José de Espronceda. 
 Análisis La canción del pirata . 

                                                 1 Con asterisco* sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 
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 El posromanticismo y Gustavo Adolfo Bécquer.  

 Análisis fragmento de Los ojos verdes .  El realismo: marco histórico social de la segunda mitad del siglo XIX.  Panorama cultural y literario La novela realista y naturalista. El realismo en la pintura de Sorolla. Orígenes y características del movimiento realista. Positivismo, cientifismo, y naturalismo. Benito Pérez Galdós.  
 Análisis fragmentos de Fortunata y Jacinta : la belleza de Fortunata, El destino de Jacinta, La habiliadad de Juanito. Leopoldo Alas Clarín .  
 Análisis fragmento de Adiós, Cordera    EL SIGLO XX  Marco histórico y cultural Siglo XX en  España. El Modernismo: estética y estilo.  

La Generación del ’ . Miguel de Unamuno. * Antonio Machado *Las Vanguardias artísticas y literarias. *La Guerra Civil. *La Generación del ’27. *Federico García Lorca *Rafael Alberti  Il programma di Letteratura del docente curriculare è stato affiancato e approfondito dagli  argomenti di Civiltà , trattati dal docente conversatore. Obiettivo primario della sua attività è stato quello di consolidare l’apprendimento della lingua, rafforzando la competenza comunicativa e la capacità di interagire oralmente in maniera adeguata secondo le differenti situazioni di comunicazione, integrando opportunamente le competenze linguistica, sociolinguistica, discorsiva e strategica. I contenuti di massima si sono  incentrati su: - Funzioni comunicative relative ad ambiti storici, letterari, artistici, musicali.  - Letture di articoli di giornale, riviste e filmati attinenti a temi di attualità - Debates 
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    4. METODOLOGIE DIDATTICHE  Al fine di raggiungere gli obiettivi specifici di apprendimento della disciplina, durante le attività didattiche sono state adottate le seguenti metodologie, coerenti con quelle individuate nella programmazione dipartimentale:  - lezioni partecipate e dibattiti  - interventi individualizzati e attività di approfondimento - interventi di brainstorming - problem solving - cooperative learning - attività interattive mediante l’uso di strumenti multimediali  Durante l'attività didattica si è esplicitato  agli alunni:  

 i moduli in cui si articolava l'insegnamento 
 la motivazione degli interventi didattici 
 gli obiettivi di apprendimento 
 gli strumenti di verifica 
 i criteri di valutazione.    5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  Durante le lezioni sono stati utilizzati i seguenti supporti  didattici:   

 Libro di testo:  Citas, Loescher editore 
 Dispense fornite dal docente. 
 Appunti e mappe concettuali. 
 Ricerche on line. 
 Mezzi audiovisivi.  6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE  Come deliberato dal Collegio dei docenti e riportato nella programmazione del Dipartimento disciplinare, le tipologie di verifica sono state  le seguenti: 

 verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi nel dialogo didattico, interventi alla lavagna, tradizionali colloqui); 
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 relazioni riguardanti le eventuali attività di laboratorio; 
 verifiche scritte ; 
 test. Le verifiche sono ricondubili a diverse tipologie e coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dal docente, al fine di valutare meglio le competenze acquisite, valorizzare i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini degli studenti.  Le verifiche scritte di Spagnolo sono state due a trimestre e valutate tramite i descrittori della valutazione ripresi dal P.T.O.F. e inseriti nella griglia di valutazione per le prove scritte approvata dal Dipartimento dell’area linguistica. Le verifiche orali, almeno due a trimestre, hanno accertato la conoscenza dei contenuti, la correttezza e la chiarezza espositiva. Esse sono state valutate tramite i descrittori della valutazione ripresi dal P.T.O.F. e inseriti nella griglia di valutazione per le prove orali. 

Nell’intento di sollecitare quei processi di autovalutazione che conducono gli studenti a sapere individuare i propri punti di forza e di debolezza ed a migliorare il proprio rendimento, è stata  fornita la pi  ampia informazione sui risultati di tutte le prove di profitto.   Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 
 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità del recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita) 
 i risultati della prove e i lavori prodotti, anche in relazione alle iniziative di recupero/consolidamento/potenziamento 
 il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e delle competenze attese 
 il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa 
 l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo 
 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia e le capacità organizzative 
 quant’altro il consiglio di classe ritenga che possa concorrere a stabilire una valutazione completa dell’alunno.  Cefalù, 11/05/2018                                                                                           FIRME DOCENTI    PROF.SSA LORELLA SCHIMMENTI PROF. LEONARDO ANGELO RICUPATI                                                                                          
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                                                LICEO LINGUISTICO STATALE  «Ninni Cassarà» 
  ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: SCIENZE  ANNO SCOLASTICO 2017/2018  DOCENTE: Ferrara Francesca  CLASSE:  V B 

 
 1. PROFILO DELLA CLASSE 

 La classe, pur mostrando  lacune disciplinari, a causa dell'avvicendarsi di docenti durante i primi tre anni scolastici , ha rafforzato, in itinere, la motivazione allo studio e mostra di aver realizzato un processo di crescita sul piano culturale e formativo, fatta eccezione per un ristretto numero di alunni che non ha partecipato con costanza alle attività didattiche. In riferimento al piano di lavoro annuale si può affermare che, le finalità dell'insegnamento delle scienze sono, in gran parte, state realizzate ; più della metà della classe ha raggiunto un livello di preparazione e competenze complessivamente soddisfacenti, alcuni sono capaci di esposizioni articolate ed organiche . C’è da segnalare , 
la presenza di discenti con incertezze nell’utilizzazione, nella rielaborazione e nell’analisi dei contenuti. Nel corso del lavoro annuale si è tenuto conto della situazione socio-culturale di partenza del gruppo classe, della personalità e delle capacità di ogni singolo alunno. Riguardo agli obiettivi si è cercato : da un lato, di favorire la socializzazione tra gli alunni e un comportamento comunicativo maturo, sereno e responsabile nei confronti del docente; 
dall’altro, di far approfondire alcune tematiche degli argomenti trattati, al fine di conseguire una preparazione più ampia e colmare alcune lacune nei contenuti pregressi. A tal proposito si è reso necessario variare un segmento curricolare presente nella programmazione iniziale. in particolare la parte riguardante il metabolismo dei glucidi trattata solo come glicolisi e fermentazione, per carenza di tempo disponibile.  
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 2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente tabella.  
     Obiettivi Generali Usare un linguaggio scientifico appropriato; Comprendere la dinamica terrestre: modelli geodinamici e la tettonica delle placche; Conoscere la struttura e le proprietà chimiche e fisiche dei principali composti organici Conoscere le proprietà e le funzioni biologiche principali delle biomolecole  
 
 
 
 
 
 3. CONTENUTI TRATTATI1 
 Scienze della Terra  La struttura interna della terra Il flusso di calore Il campo magnetico terrestre Il paleomagnetismo La struttura della crosta 
L’espansione dei fondali oceanici Le dorsali oceaniche e le faglie trasformi Latteria mobile di Wegener Le anomalie magnetiche La tettonica delle placche 
L’orogenesi 
L’attività vulcanica  Vulcanismo effusivo, vulcanismo esplosivo Moti convettivi e punti caldi Lo studio dei terremoti Il modello del rimbalzo elastico Il ciclo sismico Propagazione e registrazione delle onde sismiche 
Le scale d’intensità dei terremoti La magnitudo di un terremoto Gli effetti di un terremoto La distribuzione geografica dei terremoti 
                                                 1 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 
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Due terremoti a confronto: Norcia e Amatrice La difesa dai terremoti 
 
 
 Chimica  La chimica del carbonio I composti organici e il loro utilizzo 
L’ibridazione degli orbitali nei composti del carbonio La classificazione dei composti organici Reazioni di addizione , eliminazione e sostituzione 
L’isomeria di struttura  La stereoisomeria Enantiomeri e diastereoisomeri Le forme meso  Racemo 
 Gli idrocarburi I cicloalcani e in particolare il cicloesano Alcheni: struttura ,formula nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche Alchini: struttura ,formula nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche 
L’isomeria geometrica degli alcheni Idrocarburi aromatici: benzene, struttura, formule nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche I derivati del benzene e i tre isomeri:orto meta e para Gli idrocarburi aromatici policiclici Gli alcoli i fenoli e gli eteri :struttura, formula, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche Le aldeidi e i chetoni:struttura, formula, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche Gli acidi carbossilici: struttura, formula, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche Gli esteri: struttura, formula, nomenclatura, proprietà fisiche e loro applicazioni Le ammine e le ammidi:struttura, formula, nomenclatura, proprietà fisiche e loro applicazioni  Le biomolecole I lipidi saponificatili e non saponificabili I monosaccaridi e i disaccaridi Gli oligosaccaridi e i polisaccaridi Gli amminoacidi Il legame peptidico La struttura delle proteine e la loro attività biologica Gli enzimi Le vitamine Gli acidi nucleici 
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 Metabolismo dei carboidrati Glicolisi: principale via catabolica del glucosio Le fermentazioni  
 
 4. METODOLOGIE DIDATTICHE  Si è cercato, durante le spiegazioni, di usare un linguaggio semplice e chiaro, di evidenziare collegamenti tra nozioni scientifiche  e vita quotidiana, per suscitare curiosità e interesse. Inoltre è stato usato un metodo attivo-operativo, basato sulla ricerca, 
sull’osservazione e sperimentazione in base alle quali gli allievi sono stati orientati a fare ipotesi e a confrontarle. Il lavoro è stato organizzato in maniera differenziata a seconda dei vari momenti e delle singole necessità ,si è fatto uso di lezioni frontali ,discussioni guidate, lavori di gruppo e di ricerca. Le lezioni sono state impostate in modo dialogico per permettere agli allievi di intervenire potenziando le loro capacità espressive Per tenere sempre presenti le analogie e le differenze dei vari fenomeni ,per poter fissare le basi per il nuovo argomento, non sono stati tralasciati argomenti trattati precedentemente. 
    5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
  Libri di testo: Dal carbonio agli OGM plus Chimica organica,biochimica e biotecnologie. Ed.Zanichelli Valitutti, Taddei, Kreuzer ,Sadava, Massey, Hillis, Craig Heller, Berenbaum—.  Il globo terrestre e la sua evoluzione. Lupia, Palmieri,Parotto—Ed.Zanichelli 
▪ Dispense fornite dal docente. 
▪ Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 
▪ Appunti e mappe concettuali.  
 
 6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
   La formulazione della valutazione finale si è basata principalmente su almeno due verifiche orali, tenendo conto, non solo della preparazione degli alunni, ma anche della 



Documento del Consiglio della classe V sez. B 

 

partecipazione, dell'impegno, delle reali possibilità degli alunni e dei progressi maturati durante l'anno scolastico. 
 

 

 
 
 Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 
▪ il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità del recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita) 
▪ i risultati della prove e i lavori prodotti, anche in relazione alle iniziative di recupero/consolidamento/potenziamento 
▪ il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e delle competenze attese 
▪ il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa 
▪ l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo 
▪ l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia e le capacità organizzative 
▪ quant’altro il consiglio di classe ritenga che possa concorrere a stabilire una 

valutazione completa dell’alunno. 
 Cefalù, 11/05/2018                                                                                            FIRMA DOCENTE    (PROF.SSA FRANCESCA FERRARA)                                                                                                    _________________________ 
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                                                 LICEO LINGUISTICO STATALE  «Ninni Cassarà»   ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: : RELIGIONE CATTOLICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018  DOCENTE: GIGLIO GIUSEPPE SALVATORE  CLASSE:  V B    1. PROFILO DELLA CLASSE  I contenuti disciplinari, (in riferimento al DPR 15 marzo 2010 n. 89 e alle Indicazioni Nazionali dei Licei di cui al DM 7 ottobre 2010 n. 211) aggiornata dalla Intesa MIUR-CEI del 28 giugno 2012, anche alla luce del quadro europeo delle qualifiche, sono stati declinati in competenze e obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze e abilità, come previsto per l'istruzione generale nei Licei, suddivise in primo biennio, secondo biennio e quinto anno.  I percorsi di apprendimento, anche mediante raccordi interdisciplinari, hanno valorizzato le particolari sensibilità e le peculiari opportunità di approfondimento legate ai percorsi del Liceo.  Al termine dell'intero percorso di studio, l'Irc ha messo le studentesse in condizione di:  - sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale;  - saper cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;  - di utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai 
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 contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è medio alto.  2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente tabella.    OBIETTIVI GENERALI Costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa;   Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose;   Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.    Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali.   3. CONTENUTI TRATTATI1  . L’ERA MONDIALE DELLA CHIESA  – Il rinnovamento interiore, apostolato e missione, 
le doti di un buon missionario. Il cristianesimo nel mondo, l’inculturazione del cristianesimo, il cristianesimo in america, nelle indie orientali, in Africa. La Chiesa e il mondo intero, la situazione sociale e le nuove ideologie, la funzione assistenziale della 
Chiesa, l’azione sociale Leone XIII, la chiesa e i totalitarismi del novecento, il Concilio Vaticano II, la Chiesa portatrice di salvezza universale, i segni di appartenenza (La Liturgia sacramentale-le festività cristiane, tempo sacro e profano. IL MONDO CHE VOGLIAMO  – Il sacro oggi, i nuovi interrogativi dell’uomo, le religioni oggi. La Chiesa Cattolica in dialogo con le altre religioni, il dialogo interreligioso, comprensione e rispetto. I nuovi scenari del religioso, il fondamentalismo, il sincretismo, 
                                                 1 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 
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l’eclettismo, i nuovi movimenti religiosi e loro caratteristiche. Dio è morto?, l’ateismo scientifico. ALLA RICERCA DI UN SENSO – la paura del vuoto dare un senso alla vita è necessario, 
la risposta biblica al mistero dell’esistere, in Dio la chiave dell’esistenza umana, nell’uomo 
la chiave del dolore e del male, l’uomo può compiere il male perché è libero. Un Dio che punisce ma non abbandona, il decalogo una legge per Dio e per l’uomo, il significato oggi del decalogo. La persona umana, morale cattolica, rapporto di coppia, matrimonio, 
famiglia e vocazione all’amore, l’educazione all’amore, i vari volti dell’amore, l’amore come amicizia, l’amore come eros, liberi di scegliere, la coscienza, la coscienza laica e umanista, le virtù cardinali, le virtù teologali, il peccato e la legge morale, la grazia e la conversione.   4. METODOLOGIE DIDATTICHE  Le lezioni hanno privilegiato il momento discorsivo con lettura di fonti e riviste, ma prevedono come parte integrante dell'approfondimento, l'utilizzazione della produzione più significativa dei mass- media. Ogni anno è stato scandito in tre momenti assumendo orientativamente il Natale, la Pasqua e la Pentecoste come coordinate generali di riferimento.  Aree di obiettivi  Per gli obiettivi, si sono considerati:  1) obiettivi cognitivi, si sono situati sul piano della conoscenza dei problemi intellettuali, del comportamento e della valutazione;  2) obiettivi affettivi, che hanno riguardato la sensibilizzazione, l'interesse, l'atteggiamento 
dell'alunno verso un oggetto conosciuto o da conoscersi. Nell'apprendimento dell’IRC gli obiettivi cognitivi hanno avuto un ruolo importante a cominciare dalla comunicazione di conoscenze concrete su fatti e concetti e dalla sensibilizzazione dell'allievo a determinati processi e fatti.  Alla fine si è arrivati alla conoscenza dei termini, cioè il possesso del linguaggio e la capacità di utilizzarlo opportunamente; conoscenza dei fatti, cioè la capacità di ricostruire in modo appropriato i contenuti dell'apprendimento; conoscenze di regole e principi come astrazione rispetto ai due livelli sopra elencati;   e la capacità di effettuare trasformazioni e adattamenti cioè il variare le modalità di approccio ai contenuti, nel saper passare dal generale al particolare.    5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
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o Il libro di testo adottato: TUTTI  I COLORI DELLA VITA  Vol. Unico, Luigi Solinas, Ed. SEI. 
o Altri sussidi utilizzati:    Bibbia;  
o Documenti Conciliari;  
o Riviste – Quotidiani; 
o CD - DVD... . 
o Dispense fornite dal docente. 
o ETC…   6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE Ogni unità didattica è stata trattata con attenzione costante all’interdisciplinarità e sotto tre distinte prospettive: fenomenologia, antropologia-teologica, sociologica. Metodi induttivo e deduttivo, della ricerca e dell’ascolto.                                                            Spazi le lezioni si sono svolte prevalentemente in classe e in aula multimediale e visiva.          Tempi La scansione temporale dell’attività didattica è strettamente collegata all’ora settimanale di religione prevista dal piano di studi,  Strumenti di verifica (con particolare riferimento alle tipologie previste dalla normativa sul nuovo esame di stato). Le verifiche del processo di insegnamento-apprendimento si sono svolte in itinere attraverso attività personali, dialoghi guidati e interventi di varia tipologia, formali e informali circa due ogni quadrimestre. Nella valutazione si è tenuto conto del conseguimento degli obiettivi programmati, dei comportamenti relazionali (impegno, partecipazione, rispetto di se e degli altri, atteggiamento nei confronti della 
disciplina e dei suoi contenuti, sensibilità all’ascolto), della situazione di partenza. Non si sono proposte verifiche particolari in riferimento alle tipologie previste per nuovo esame di stato poiché l’IRC non è materia di Esame di Stato. Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità del recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita) 
 i risultati della prove e i lavori prodotti, anche in relazione alle iniziative di recupero/consolidamento/potenziamento 
 il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e delle competenze attese 
 il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa 
 l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo 
 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia e le capacità organizzative 
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 quant’altro il consiglio di classe ritenga che possa concorrere a stabilire una 
valutazione completa dell’alunno.  Cefalù, 11/04/2018                                                                         FIRMA DEL DOCENTE    (PROF. GIUSEPPE SALVATORE GIGLIO)                                               



Documento del Consiglio della classe V sez. B 
                                                 LICEO LINGUISTICO STATALE  «Ninni Cassarà»   ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: MATEMATICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018  DOCENTE: Benedetta Maria Geraci  CLASSE:  V B    1. PROFILO DELLA CLASSE  Gli alunni hanno frequentato regolarmente le lezioni; la partecipazione alla vita di classe e al dialogo educativo è stata, in generale, attiva e molto costruttiva. Quasi tutti gli allievi hanno acquisito, durante il quinquennio, un metodo di lavoro adeguato, hanno saputo impegnarsi con regolarità nello studio della disciplina e sono riusciti, quindi, a percepire le connessioni e a seguire lo sviluppo degli argomenti. Gli argomenti stabiliti in fase di programmazione sono stati affrontati quasi tutti ma in modo semplice.  
All’interno della classe è possibile distinguere i seguenti profili: 

 allievi ben disposti al dialogo educativo, che non hanno trascurato i loro impegni e che hanno raggiunto un livello di preparazione buono; 
 allievi che hanno mostrato un interesse sufficiente, un impegno non sempre costante e che hanno raggiunto un livello di preparazione sufficiente/discreto; 
 allievi che hanno mostrato un interesse e un impegno saltuari e che hanno raggiunto comunque un livello di preparazione sufficiente;  
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   2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente tabella.  OBIETTIVI GENERALI Fornire informazioni idonee ad arricchire il proprio patrimonio culturale Acquisire un corretto uso della terminologia specifica della disciplina, cogliendo i caratteri distintivi dei vari linguaggi Acquisire un metodo di studio che consenta di mettere a fuoco gli elementi essenziali degli argomenti trattati, con particolare attenzione ai processi logici Recuperare le conoscenze acquisite nella scuola secondaria di primo grado, al fine di potenziare le intuizioni e le tecniche per arrivare alla costruzione dei concetti Sviluppare le capacità di condurre in maniera autonoma un ragionamento di tipo logico deduttivo 

Stimolare l’attitudine a una ricerca autonoma che conduca l’allievo a porsi domande e dare risposte corrette e coerenti Conseguire abilità che permettano di passare da situazioni concrete ad un modello 
matematico, anche mediante l’uso consapevole di tecniche di calcolo    3. CONTENUTI TRATTATI1  Funzioni Intervalli e intorni. Punto di accumulazione per un sottoinsieme di  . Definizione insiemistica di funzione. Immagini e controimmagini. Dominio, insieme di arrivo e codominio di una funzione. Funzioni costanti. Funzioni numeriche. Funzioni reali di variabile reale. Dominio di una funzione reale di variabile reale. Grafico di una funzione. Funzioni definite a tratti. Funzioni pari e dispari. Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. Funzioni monotone. Classificazione delle funzioni. Determinazione del dominio delle funzioni algebriche razionali e irrazionali. Segno di una funzione. I limiti Approccio intuitivo al concetto di limite. Limite finito per x che tende a un valore finito. Limite destro e limite sinistro. Limite infinito per x che tende a un valore finito. Asintoti 

                                                 1 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 
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 verticali. Limite finito per x che tende all’infinito. Asintoti orizzontali. Limite infinito per x 
che tende all’infinito. Algebra dei limiti. Forme indeterminate del tipo     ,   ⁄ ,   ⁄ . Determinazione del limite delle funzioni algebriche razionali intere e fratte.  Le funzioni continue Definizione di funzione continua. Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. Classificazione dei punti di discontinuità di una funzione. Determinazione dell’asintoto obliquo di una funzione. Grafico probabile di una funzione algebrica razionale fratta di terzo grado. La derivata di una funzione Rapporto incrementale e suo significato geometrico. Derivata di una funzione e suo significato geometrico. Derivata della funzione   . Regole di derivazione della somma algebrica.   4. METODOLOGIE DIDATTICHE  
Per agevolare gli alunni nel processo di conseguimento degli obiettivi, l’attività didattica è stata sviluppata mediante cicli di lezioni seguite da discussioni sugli argomenti proposti e da esercitazioni scritte e orali.  Le spiegazioni sono state particolareggiate ma non esaustive, al fine di dare spazio alle capacità intuitive degli allievi. Ogni argomento è stato presentato a partire dall’analisi di situazioni problematiche e seguito da formalizzazioni teoriche, esempi ed esercizi di applicazione. Gli studenti sono stati costantemente invitati a partecipare alle attività didattiche per chiarire meglio i concetti appresi a lezione e/o individualmente mediante la lettura del libro di testo. A tale scopo sono stati assegnati esercizi e problemi da svolgere a casa, che hanno rappresentato spunto di discussione in classe, consentendo un confronto 
tra i differenti modelli d’impostazione utilizzati.  Gli interventi didattici di recupero sono stati programmati secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e nel periodo individuato dallo stesso. Gli interventi sono stati rivolti prevalentemente ad alunni che hanno mostrato difficoltà di apprendimento e hanno 
risposto all’esigenza di sostenere gli alunni più deboli con interventi individualizzati volti a: 

 rimotivare allo studio,  
 rimuovere le lacune di base, 
 ritrattare i nuclei fondanti della disciplina, 
 sviluppare competenze operative e soprattutto metacognitive  (ottimizzare i tempi dello studio, imparare ad imparare, etc.). 
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La pausa didattica , della durata di una settimana nel mese di Gennaio, è stata dedicata a riprendere in considerazione i principali argomenti trattati, dopo aver ascoltato attentamente le esigenze dei discenti con maggiori difficoltà.    5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  Durante le lezioni sono stati utilizzati i seguenti materiali didattici: 
 Libro di testo: L. Sasso, Nuova Matematica a colori, Volume 5, Petrini Editore  6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE  

Le verifiche sono state condotte in un clima di assoluta serenità e hanno avuto l’obiettivo 
di verificare sia il livello di preparazione raggiunto sia l’efficacia dell’azione didattica.  Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove:  

 verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi spontanei durante lo svolgimento delle lezioni, interventi alla lavagna, tradizionali interrogazioni) Le verifiche orali sono state minimo due per quadrimestre. Esse sono sempre state improntate per accertare la conoscenza dei contenuti, la correttezza e la chiarezza espositiva. 
 verifiche scritte Secondo quanto stabilito in sede di Dipartimento, nelle verifiche scritte si è tenuto conto: 
 del livello di conoscenze raggiunto  
 della comprensione del problema  
 delle abilità applicative  Invece, nelle verifiche orali si è tenuto conto: 
 delle conoscenze acquisite  
 della correttezza e chiarezza espositiva  
 delle abilità possedute   Così come stabilito in sede di Dipartimento, gli standard minimi di valutazione per la disciplina presi in considerazione sono stati i seguenti: 
 Conoscenze: saper indicare, riconoscere e definire in modo essenziale i concetti oggetto del programma svolto; 
 Abilità: applicazione dei procedimenti al momento opportuno con sufficiente correttezza di calcolo; 



Documento del Consiglio della classe V sez. B 
 

 Competenze: orientarsi nel decodificare le parti essenziali dei processi cognitivi e saper riprodurre correttamente procedimenti noti.  Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 
 la situazione di partenza; 
 l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
 i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
 l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
 l’acquisizione delle principali nozioni.   Cefalù, 11/05/2018                                                                                            FIRMA DOCENTE                      (PROF.SSA BENEDETTA MARIA GERACI)  
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  LICEO LINGUISTICO STATALE  «Ninni Cassarà»   ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: ITALIANO ANNO SCOLASTICO 2017/2018  DOCENTE: Monica Cirone  CLASSE:  V B   1. PROFILO DELLA CLASSE  Nella classe l’insegnamento dell’italiano è stato svolto, nell’arco del quinquennio, da tre diverse insegnanti che si sono succedute: una al biennio, una al terzo anno e quella attuale al quarto e al quinto anno. Anche a causa di questa discontinuità, i ragazzi hanno incontrato difficoltà nel costruire un metodo di studio pienamente efficace e diretto ad un apprendimento significativo e non superficiale.  
L’interesse e la partecipazione alle attività didattiche non risultano omogenei all’interno del gruppo. Gran parte degli studenti, pur dimostrando curiosità nei confronti della materia, si presenta poco disposta all’approfondimento e tende a non soffermarsi sulla rielaborazione critica dei temi affrontati. Un gruppo di alunni, invece, è più disposto ad 
accogliere gli stimoli dell’insegnante volti ad incoraggiare uno studio più autonomo e consapevole. Alcuni discenti, infine, dimostrano una buona propensione 
all’approfondimento critico e la volontà e la capacità di gestire lo studio in forme più responsabili e mature.    
Conseguentemente, l’atteggiamento in classe e l’interazione con la docente rispecchiano modi di porsi diversi: un gruppo di alunni è più disposto a collaborare e a mettersi alla prova di fronte ad attività o metodi non sperimentati prima; altri tendono ad accogliere poco i suggerimenti e a non mettersi in gioco, anche a causa di qualche lacuna in più nella preparazione di base, di una minore fiducia nelle proprie capacità e di un impegno non sempre adeguato.  
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I risultati raggiunti possono essere così sintetizzati: alcuni alunni hanno acquisito conoscenze, abilità e competenze pienamente soddisfacenti ed evidenziano un impegno buono e un metodo di lavoro efficace; vari alunni hanno raggiunto conoscenze, abilità e competenze discrete e dimostrano un impegno regolare, seppure il metodo di lavoro non risulti pienamente efficace; qualche alunno presenta conoscenze, abilità e competenze sufficienti, impegno regolare e un metodo di lavoro da consolidare; alcuni alunni, infine, dimostra conoscenze, abilità e competenze appena sufficienti, impegno discontinuo, difficoltà nel metodo lavoro. La necessità di andare incontro alle esigenze e ai ritmi di apprendimento della classe ha imposto di soffermarsi su alcuni autori e temi trattati in letteratura e sulla pratica delle tipologie testuali della prima prova dell’Esame di Stato specialmente analisi del testo e saggio breve) le cui peculiarità non erano sufficientemente chiare alunni. Pertanto il programma non è stato svolto seguendo per intero la programmazione iniziale e si è concluso con la trattazione di Svevo e Pirandello.   2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  1) Conoscere autori, testi, correnti che più  hanno marcato l’innovazione profonda delle  forme e dei generi, prodottasi  nel passaggio  cruciale fra Ottocento e Novecento. 2) Completare, consolidare e sviluppare le competenze linguistiche a livello di comprensione e produzione. 3) Sviluppare la capacità di analizzare testi letterari sotto il profilo linguistico, per rilevare peculiarità di lessico, semantica e sintassi e, nei testi poetici, incidenza di linguaggio figurato e metrica 4) Esprimersi in forma orale e scritta con chiarezza e proprietà 5) Affrontare testi  anche  complessi, grazie al percorso quinquennale di osservazione sistematica delle strutture linguistiche.   3. CONTENUTI TRATTATI1 
 IL ROMANTICISMO Il contesto storico-culturale; i temi (polemica tra classicisti e romantici, rifiuto della 
ragione, sogno e follia, soggettivismo, tensione verso l’infinito e sehnsucht, mito 
dell’infanzia e del primitivo, concetto di nazione .  Manzoni: vita, idee, poetica. Il cinque maggio, Il Conte di Carmagnola, L’Adelchi, I promessi sposi. Lettura e analisi dei testi di seguito riportati. 

 La lettera a Cesare D’Azeglio sul Romanticismo 
                                                 1 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 
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 Da Adelchi: Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia; Morte di Ermengarda 
 Dalla Storia della colonna infame: La responsabilità umana e la possibilità di contrastare il male Leopardi: vita, formazione, idee, poetica. Lo Zibladone, gli Idilli, le Operette morali.  Lettura e analisi dei testi di seguito riportati. 
 Dallo Zibaldone: La teoria del piacere; Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza; La teoria della visione; Teoria del suono   
 Dai Canti  L’infinito  A Silvia  Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  La ginestra (contenuto generale e analisi dei vv. 1-58; 297-317) 
 Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese   LA NARRATIVA REALISTICA DEL SECONDO OTTOCENTO Il contesto storico, la cultura positivista, il Naturalismo e le peculiarità della narrativa naturalista. La lezione di Zola ( lo scrittore come operaio del progresso sociale . Il Verismo. Caratteri peculiari e confronto con il Naturalismo. Verga: vita, poetica, idee, tecniche narrative. Vita dei campi, Il ciclo dei vinti. Lettura e analisi dei testi di seguito riportati. 
 Prefazione a L’amante di Gramigna 
 Da Vita dei campi: Rosso Malpelo  
 Prefazione a I Malavoglia  I vinti e la fiumana  del progresso 
 Da I Malavoglia: cap.I, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia  cap.XV, La conclusione del romanzo  l’addio al mondo pre-moderno  IL DECADENTISMO Il contesto storico-culturale, la poetica il poeta veggente, l’estetismo, la poesia pura, la parola poetica come parola magica , la reazione alla cultura di massa, il linguaggio metaforico e simbolico e la lezione di Baudelaire, la musicalità), i temi (ammirazione per le epoche di decadenza, perversione e crudeltà, malattia e morte, vitalismo, aristocratico rifiuto della normalità, tipologie di eroi decadenti). Lettura e analisi dei testi di seguito riportati. 
 Verlaine, Languore 
 Baudelaire, da I fiori del male, Corrispondenze; da Lo spleen di Parigi, Lo straniero. 

D’Annunzio: vita, temi, idee, poetica. Il Piacere, La vergine delle rocce, le Laudi. Lettura e analisi dei testi di seguito riportati. 
 Da Il Piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 
 Da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo 
 Da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto Pascoli: vita, temi, poetica. Il fanciullino, Myricae, I Canti di Castelvecchio. Lettura e analisi dei testi di seguito riportati.  
 Da Il fanciullino: Una poetica decadente 
 Da Myricae: Lavandare; X agosto  
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 Da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.  IL PASSAGGIO TRA OTTO E NOVECENTO Il contesto storico-culturale (la crisi del Positivismo, la concezione della realtà come fatto relativo e complesso). Pirandello: vita, visione del mondo, temi, poetica. Le Novelle per un anno, Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno e centomila. Maschere nude e il teatro pirandelliano. Lettura e analisi dei testi di seguito riportati. 
 Da L’umorismo  Un’arte che scompone il reale 
 Dalle Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna 
 Da Il fu Mattia Pascal: capp. VIII e IX, La costruzione della nuova identità e la sua crisi; capp. XII e XIII, Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanternosofia» 
 Da Sei personaggi in cerca d’autore  La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio.  Svevo: vita, idee, temi, soluzioni narrative. Cenni su Una vita e Senilità. La coscienza di Zeno. Lettura e analisi dei testi di seguito riportati. 
 Da La coscienza di Zeno:  cap. VI, La salute malata  di Augusta; cap. VII, «La vita non è né brutta né bella ma è originale!»; cap. VIII, La profezia di un’apocalisse cosmica.  Dante, Divina Commedia, Paradiso. Lettura e analisi dei canti I e XXX   4. METODOLOGIE DIDATTICHE  

L’organizzazione del percorso didattico e la scelta dei percorsi tematici da sviluppare 
durante l’anno scolastico sono state adeguate al livello di partenza della classe e rivolte al potenziamento delle abilità di base e delle competenze linguistico-letterarie già presenti o al recupero di quelle che, invece, si sono rivelate carenti. Lo studio della storia letteraria è stato affrontato attraverso un iter cronologico teso  all’approfondimento di volta in volta di un autore o di un’opera o di nuclei tematici o degli aspetti socio-culturali di un’epoca. Fondamentale in tutti i percorsi è stata comunque la centralità del testo, quindi la lettura diretta dei brani antologici scelti, per far sì che gli allievi acquisissero la consapevolezza del testo letterario e del suo valore polisemico e si accostassero al piacere della lettura come parte integrante della loro formazione culturale. Con riferimento allo sviluppo delle competenze linguistiche, anche in funzione della produzione scritta, i ragazzi sono stati impegnati nell’approfondimento delle varie tipologie testuali via via incontrate e si sono periodicamente esercitati nelle diverse forme di scrittura previste dall’Esame di Stato  saggio breve, tema, analisi del testo. 
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5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  
 Libro di testo: Baldi, Giusso, Razzetti, Zaccaria, L’attualità della letteratura 
 Dispense fornite dal docente. 
 Appunti e mappe concettuali. 
 Materiale audiovisivo  6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE  Sono state svolte due prove scritte e due orali per ogni trimestre. Le prove scritte hanno riguardato le seguenti tipologie testuali: tema, analisi del testo, saggio breve. Sono state svolte anche prove di letteratura nella forma di trattazione sintetica di argomenti. Le verifiche orali si sono svolte prevalentemente nella forma di colloqui. Le prove di verifica hanno mirato a verificare: la comprensione degli argomenti, la forma espressiva utilizzata, la capacità di analisi e sintesi, la capacità di rielaborazione personale, lo spirito critico, il rispetto delle consegne e delle tipologie testuali.     Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità del recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita) 
 i risultati della prove e i lavori prodotti, anche in relazione alle iniziative di recupero/consolidamento/potenziamento 
 il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e delle competenze attese 
 il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa 
 l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo 
 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia e le capacità organizzative 
 quant’altro il consiglio di classe ritenga che possa concorrere a stabilire una 

valutazione completa dell’alunno.  Cefalù, 10/05/2018                                                                                            FIRMA DOCENTE    (PROF. SSA MONICA CIRONE)                                                                                        ____________________________  
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                                                 LICEO LINGUISTICO STATALE  «Ninni Cassarà»   ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: LINGUA INGLESE ANNO SCOLASTICO 2017/2018  DOCENTE: Donatella Cardinale  CLASSE:  V B   1. PROFILO DELLA CLASSE  La classe V sez. B risulta composta da 21 alunni, provenienti dai paesi limitrofi e 
dall’entroterra madonita, pochi sono residenti a Cefalù. Riguardo l’aspetto comportamentale, gli alunni si sono relazionati in maniera corretta, nel complesso; tuttavia, sono emersi, talvolta, atteggiamenti di indisponibilità a riconoscere difficoltà e fragilità, che ha ostacolato in qualche caso possibilità di miglioramento. In generale, la classe non mostra particolari interessi, per carenza di stimoli extrascolastici e, il loro approccio a tematiche attuali o problematiche di possibile loro interesse, rimane ad un livello superficiale e talvolta banale. Il percorso formativo si è diversificato in termini di conoscenze e competenze in relazione alle capacità, all’impegno, all’interesse di ciascuno, come emerge dalle risultanze delle verifiche scritte ed orali ed dalle osservazioni sistematiche degli allievi impegnati nelle normali attività didattiche.                      
Riguardo l’aspetto didattico, un gruppo si è mostrato più motivato e più assiduo, ha maturato un metodo di studio produttivo, una  competenza comunicativa autonoma, capacità argomentative ed espositive discrete o buone. Altri, hanno mostrato impegno regolare, acquisendo conoscenze discrete, talvolta non 
approfondite e un po’ troppo legate al testo, capacità di esporre e di argomentare in un linguaggio semplice ma corretto. 
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Alcune alunne, che mostravano difficoltà nell’assimilazione e nell’esposizione dei 
contenuti, grazie ad una maggiore assiduità nell’impegno, sono riuscite a raggiungere una preparazione, nel complesso sufficiente, che evidenzia conoscenze non sempre sicure, talvolta mnemoniche, capacità espositive ed operative non del tutto consolidate, un impegno e metodo di lavoro complessivamente adeguati. Infine, qualcuno, pur dotato di buone capacità, ha mostrato una partecipazione svogliata, applicazione discontinua ed  impegno non sempre adeguato. Infine, il sistematico sottrarsi alle verifiche, che si sono svolte in momenti successivi e discontinui, ha determinato una assimilazione mnemonica, e generica  dei nuclei concettuali, determinando una preparazione che ha consentito di raggiungere un profitto limitato e superficiale.                                                                                                                             La trattazione dei contenuti, durante l’anno, ha tenuto in considerazione quanto stabilito in sede di Dipartimento Disciplinare ed ha cercato, per quanto possibile, di recuperare i contenuti pregressi. 
E’ stata effettuata una fase di pausa didattica durante la quale sono stati ripresi i principali argomenti trattati, al fine di interiorizzare i contenuti appresi e colmare le difficoltà riscontrate, con attività di approfondimento e consolidamento che non sono state supportate, in qualche caso, da uno studio autonomo responsabile.   2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente tabella.    OBIETTIVI GENERALI 1.Padroneggiare competenze linguistico-comunicative riconducibili al livello B2  2.Riferire fatti, descrivere situazioni, esprimere opinioni, interagire in maniera adeguata al      contesto, (con pertinenza lessicale in testi orali e scritti) 3.Conoscere gli aspetti fondamentali della letteratura inglese con riferimento ad una pluralità di generi quali il racconto, il romanzo, la poesia di autori più rappresentativi 
della tradizione letteraria inglese dell’Ottocento e del Novecento 4.Capacità di analizzare e confrontare testi letterari di epoche diverse in riferimento al contesto storico, culturale e sociale 5.Capacità di sintesi e di rielaborazione personale 

   3. CONTENUTI TRATTATI   The Romantic Age  Differences between the first romantic generation and the second one   Second Generation themes and features. 
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 The Historical Background: An age of revolutions, American and French revolution, George III, the agrarian revolution and the beginning of industrialization. The Literary Context: Towards the age of sensibility-key concepts (emotion against reason-imagination-interest in nature, interest in childwood-the inner self- the emphasis on the individual- desire for a better world, a world of justice,of feedom and beauty). 
G.Byron’s individualism  the Romantic Rebel  the Byronic hero-features and themes 
P.B.Shelley  reading Ozymandias  J. Keats: features and themes      The Gotic Novel  Hints on Mary Shelley: Frankenstein-the structure and the themes, extract from text1                          The Victorian Age Historical Background: A period of optimism-Victorian society-Social  reforms-Victorian values and morality-Economic developement and Industrial Achievements- the Victorian Compromise-Consequences of Industrial Revolution-Workers rights and Chartism-Trade Unions-The Poor Law-Workhouses-Laissez faire policy-Philantropy-The role of women. Literary Context: The Novel  Early Victorians and The anti- Victorian reaction-Hints on Naturalism/Realism-Aesthetism Social novel and Novel of manners. 
Charles Dickens  works and themes, extract  I want some more  from Oliver Twist and extract Coketown from Hard Times Thomas Hardy: works and themes-The role of fate, extract from  the evening after the 
wedding  fromTess of D’Urbervilles.   The Pre-Raphaelite Brotherhood-Aesthetic Movement Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy The Picture of Dorian Gray-the plot, extract from chp.2  The Twentieth Century The Historical Background: the Edwardian age; Two World Wars-The Irish Question-New Liberalism-The beginnig of the welfare state-  The Literary context: Anxiety and Rebellion- Modernism- Modern novel main themes James Joyce – a modernist writer  Dubliners extract from Eveline  
Virginia Woolf  works and themes, from Mrs Dalloway the reading A walk through                             the Park .                                                                                                                                       Literature: the theatre of the absurd                                                                                                                                        Samuel Beckett  works and themes from Waiting for Godot  reading  We are waiting                      for Godot .    
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 4. METODOLOGIE DIDATTICHE  Il metodo usato si è ispirato prevalentemente ad un approccio di tipo comunicativo, che ha guidato gli studenti all'acquisizione di una competenza comunicativa. Un insegnamento che ha avuto come obiettivo principale quello di mettere lo studente in grado di comunicare in modo efficace in contesti significativi e non basato su un'assimilazione meccanica di frasi fatte tramite esercitazioni di tipo meramente manipolativo o attività di pura memorizzazione che non hanno previsto la comprensione del contenuto da parte del discente. In tale ottica , sono stati individupresentazione ed esercitazione della lingua in contesti comunicativi e culturali significativi che hanno stimolato un confronto diretto e continuo fra la propria e le altre culture e hanno dato una dimensione prariutilizzo della lingua appresa in nuovi contesti, sulla base di un approccio a spirale che ha innestato nuove conoscenze su basi linguistiche pre-esistenti e ha favorito un  presentazione e sviluppo di strategie di apprendimento che 
hanno creato nello studente un’autonomia di lavoro non solo nell’area della lingua straniera, bensì anche in altre aree di attività didattiche. In questo tipo di apprendimento l'errore non è stato considerato come un insuccesso del metodo e dell'insegnante oltre che dello studente, bensì come una fase inevitabile specialmente nel momento in cui si è passato ad un lavoro di tipo creativo ed autonomo. Un altro presupposto di carattere metodologico è stato il principio secondo il quale non ci può essere apprendimento senza che vi sia la partecipazione attiva dello studente. Per stimolare tale partecipazione ho fatto uso di attività e materiali collegati il più possibile ai bisogni comunicativi attuali o futuri degli studenti e ai loro interessi e preferenze. In considerazione del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, la programmazione metodologica ha tenuto conto non solo dei sillabi grammaticale, funzionale-comunicativo e situazionale, ma anche dello sviluppo delle abilità ricettive, interattive e produttive nonché delle strategie di apprendimento. Particolare attenzione è stata anche posta nel coprire tutti gli argomenti 
raccomandati all'interno della proposta del Consiglio d’Europa sopra indicata. Le abilità sono state esercitate sia con attività specifiche che con attività integrate. Le attività orali (listening and speaking) hanno dato allo studente la possibilità di ascoltare la lingua parlata a velocità normale e di usare la lingua per comunicare individualmente, a coppie o in gruppo consentendo così la partecipazione attiva di tutta la classe contemporaneamente 
e in un breve spazio di tempo. Per tali attività sono stata affiancata dall’assistente di madre lingua la cui funzione è stata quella di offrire agli studenti un contatto autentico e comunicativo con un cittadino del paese di cui studiano la lingua; lei ha curato soprattutto 
la lingua orale, ma non ha mancato di dare il proprio contributo, attraverso un’attenta programmazione con il docente curriculare, alla comprensione di testi scritti, utilizzando varie tipologie di documenti autentici. Questa figura è stata, inoltre, il tramite essenziale per la comprensione non solo linguistica, ma anche culturale della realtà del paese 
d’origine. Le attività di lettura (reading) vere e proprie hanno attivato i tre tipi di strategie mprensione più 
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 dettagliata del testo Tali attività sono state strutturate in modo da guidare gli studenti alla produzione di testi orali e scritti sul modello di quanto letto, consentendo loro di esprimere le proprie opinioni e raccontare le proprie esperienze. Particolare attenzione è 
stata dedicata allo sviluppo graduale dell’abilità di scrittura writing  curando le seguenti 
fasi  I. il passaggio dall’esercitazione guidata alla produzione libera attraverso esercizi di composizione sulla base di modelli II. produzione di testi liberi seguendo le tracce date III. analisi testuale che ha aiutato lo studente ad individuare i diversi tipi di testo (lettere, dialoghi, brevi testi), i loro registri, la loro struttura, gli elementi chiave ecc. Le attività scrittprefisse di esercitare quanto appreso oralmente e di consolidare gli aspetti formali della one scritta    5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  
o Libro di testo  Wider Perspectives   by C. Medaglia, B.A.Young Loescher Editore 
o Appunti e mappe concettuali.  
o Materiali reperiti in Internet 
   6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
 Durante i due quadrimestri, oltre alle verifiche orali, sono state proposte delle verifiche scritte in forma oggettiva (prove strutturate o semi-strutturate con questionari e test di vario tipo), il cui risultato è stato riportato con un voto in decimi sul registro, secondo i parametri di valutazione fissati in sede di Dipartimento Disciplinare, e ha concorso alla valutazione periodica complessiva del livello di preparazione dei singoli alunni. Le verifiche scritte sono state due a trimestre e sono state valutate tramite i descrittori della valutazione ripresi dal P.O.F. e inseriti nella griglia di valutazione per le prove scritte 
approvate in sede di Dipartimento dell’Area linguistico comunicativa. Le verifiche orali,  due a trimestre, hanno teso ad accertare la conoscenza dei contenuti, la correttezza e la chiarezza espositiva. Esse sono state valutate tramite i descrittori della valutazione ripresi dal P.O.F. e inseriti nella griglia di valutazione per le prove orali 
approvate in sede di Dipartimento dell’Area linguistico comunicativo Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità del recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita) 
 i risultati della prove e i lavori prodotti, anche in relazione alle iniziative di recupero/consolidamento/potenziamento 
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 il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e delle competenze attese 
 il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa 
 l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo 
 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia e le capacità organizzative 
 quant’altro il consiglio di classe ritenga che possa concorrere a stabilire una 

valutazione completa dell’alunno.   Cefalù, 11/05/2018                                                                                            FIRMA DOCENTE                       PROF. SSA DONATELLA CARDINALE                                                                                          
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                                                  LICEO LINGUISTICO STATALE  «Ninni Cassarà»   ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: STORIA ESABAC  ANNO SCOLASTICO 2017/2018  DOCENTE: LA SCALA CATERINA  CLASSE:  V B   1. PROFILO DELLA CLASSE  
La classe che mi è stata assegnata all’inizio del corrente anno scolastico presentava molte lacune, non solo di carattere contenutistico e metodologico, ma alcune anche di carattere comportamentale e disciplinare. Nel primo mese di scuola si è proceduto ad una veloce ripresa dei contenuti del programma dell’anno scolastico precedente, che erano fermi alla metà del XIX secolo, ma non si sono potuti completare a causa della mancanza cronica di ore di lezione, dovendo svolgere in sole due ore a settimana due programmi (uno in italiano e uno in francese) che, presentandosi impegnativi in una classe ove si è avuta la continuità didattica, risulta quasi impossibile in un contesto-classe in cui si trovano parecchie lacune da colmare. Subito dopo si è proceduto immediatamente con lo svolgimento dei programmi del quinto anno, sia esabac, sia in italiano, privilegiando 
l’approccio più pragmatico della metodologia esabac anche per i contenuti in italiano. Un grandissimo supporto è stato fornito dalla collega di conversazione francese, con cui 
durante l’anno si è avuta la compresenza per un’ora a settimana, che ha collaborato alla correzione degli elaborati, ha fornito strumenti metodologici sulle tipologie di prove 
d’esame, ha integrato molti argomenti di histoire con quelli contenuti nel libro di civilisation. Altra grande difficoltà che si è dovuta affrontare è la specificità della prova di histoire, con la quale sembra che gli alunni non abbiano né familiarità, né attitudine 
all’esercizio  la docente ha assegnato regolarmente delle prove da svolgere a casa, in tempi che risultassero comodi e non forzati, che sono state svolte da un esiguo numero di alunni.   
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 Si ritiene, nonostante tutto, che sia stato svolto un programma di argomenti che possa mettere in condizione tutti gli alunni di misurarsi con le prove d’esame, ognuno con le proprie capacità e il livello di preparazione raggiunto. Il monte ore complessivo effettivamente svolto ammonta a 62 ore (fino al 15 maggio). Sebbene non si possa attribuire alla classe la responsabilità di quanto accaduto in passato, la docente si rammarica del fatto che in generale il gruppo classe non abbia colto 
l’occasione di conseguire competenze caratteristiche della disciplina, ossia la capacità argomentativa, di riflessione critica e di confronto dialettico sulla diversità dei punti di vista, ma di essersi limitati per lo più al raggiungimento degli obiettivi minimi, cosa che ha calibrato la classe su una media generale tra il sufficiente e il più che sufficiente, con punte di livelli buoni e più che buoni.  2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali.  

 Avere una buona conoscenza dei principali eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali. 
 Acquisire un metodo di studio conforme all’oggetto indicato  che metta in grado lo studente di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, 

cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione, dell’esposizione, le relazioni, gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse avvalendosi del lessico disciplinare. 
  Leggere documenti storici, descrivere e analizzare diversi tipi di fonti. 
  Guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente.  3. CONTENUTI TRATTATI1  

CHAPITRE 1  LE MONDE AU LENDEMAIN DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE. 
Cartes  La défaite de l’axe Berlin-Rome-Tokyo 
Leçon 1 Le monde, année zéro 
Dossier Les conférences de Yalta et Potsdam 
Carte  L’Europe en 1945 
Leçon 2 Quel monde reconstruire ? 
Dossier La création de l’ONU 
Fiche de révision    
Prépa Bac    Etude d’un ensemble documentaire : quelle est la situation de l’Europe au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale ? 
 
CHAPITRE 2             VERS  UNE SOCIETE POST INDUSTRIELLE 
Leçon 1       Les Trente Glorieuses 

                                                 1 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 
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Leçon 2       Crise ou depression à partir des années 1970 ? 
Dossier        Les Etats face à la dépression économique 
Leçon 3       Une économie mondialisée 
Dossier        Aspects de la mondialisation 
                      
CHAPITRE 6          LE MONDE DANS LA GUERRE FROIDE DE 1947 AU DEBUT DES 
ANNEES 1970 
Leçon 1      Un monde coupé en deux 
Dossier       Berlin, 1948, première crise de la guerre froide 
Leçon 2      La guerre froide de 1949 à 1962 
Carte           Les deux blocs dans les années 1950 
Dossier       Le Proche-Orient après 1945 
Leçon 3      Guerres et tensions au Proche-Orient 
Leçon 4      Une certaine détente (1963-1975) 
Prépa Bac   Explication d’un document d’histoire 
                   Une caricature sur la guerre froide 
Prépa Bac   Composition : les deux blocs au milieu des années 1950 
Prépa Bac   Etude d’un ensemble documentaire : pourquoi le Proche-Orient devient-il, entre 1948 et 
le début des années 1970, une des principales zones de tensions du monde ? 
 
CHAPITRE 7         DE LA COLONISATION EUROPEENNE A LA DECOLONISATION 
Leçon 4          L’Asie décolonisée 
Leçon 5          L’Afrique décolonisée 
Carte              La décolonisation 
 
CHAPITRE 9          LES RELATIONS INTERNATIONALES DE 1973 à 1991 
Leçon 2            Le Proche-Orient de 1974 à 1987 
Dossier             Qu’est-ce que l’islamisme ? 
Carte                 Le monde de 1973 à 1989 
Fiche de révision 
Prépa Bac        Explication d’un document d’histoire 
                        Le monde après la guerre froide selon Gorbatchev  
                           
CHAPITRE 10        LE MONDE DE L’APRES-GUERRE FROIDE (1991-2007) 
Leçon 1      L’URSS disparaît 
Leçon 3      Le Moyen-Orient entre guerre et paix 
Dossier       Le terrorisme dans les années 1990 et 2000 
Dossier       Les attentats du 11 septembre 2001 
 
 
CHAPITRE 11       L’EUROPE DE L’OUEST EN CONSTRUCTION 
Leçon 1     Les débuts de la construction européenne 
Leçon 2     La communauté Économique européenne 
Dossier      Les Institutions Européennes 
Fiche de revision  
Prepa Bac   Explication d’un document d’histoire (Le Traité de Rome) 
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CHAPITRE 13      ENTRE SUCCES ET DEBOIRES : L’UNION EUROPEENNE DEPUIS 1989 
Leçon 1      L’Union européenne dans un nouveau contexte international 
Leçon 2      Un élargissement sans précédent 
Dossier       La question turque 
 
 
CHAPITRE 14   BILAN ET MEMOIRES DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
Leçon 1       L’immédiat après-guerre 
Leçon 2       Histoire, Mémoire de la guerre 
Dossier       La mémoire de la Shoah 
 
 
CHAPITRE 16  LA Ve REPUBLIQUE, AVEC, PUIS SANS DE GAULLE 

Leçon 1     1962 : la Constitution révisée 

Leçon 2      L’Apogée de la France gaulienne 

Leçon 3      Le septennat interrompu 

                     
CHAPITRE 17  LA Ve REPUBLIQUE A L’EPREUVE DU TEMPS (1981-2007) 

Dossier   François Mittérrand 

Leçon 1      La Gauche victorieuse 

Leçon 3      La Droite consolidée (1993-1997) 

Dossier Du septennat au quinquennat 

Prépa Bac   Etude d’un ensemble documentaire : quelles grandes réformes ont marqués la France 
depuis 1981?  Da Lepre, Petraccone, Noi nel tempo vol. 3:  SEZIONE 1 UN SECOLO NUOVO 
Unità   L’età giolittiana SEZIONE 2 LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA Unità 4  La prima guerra mondiale Unità 5  La rivoluzione bolscevica in Russia SEZIONE 3 IL MONDO IN CRISI 
Unità 6  Il declino dell’Europa  Unità 7  La crisi in Italia e le origini del fascismo 
Unità   L’età giolittiana 
SEZIONE  L’ETA’ DEI TOTALITARISMI  Unità 10  La dittatura fascista Unità 12  La dittatura nazionalsocialista SEZIONE 5 LA GUERRA GLOBALE Unità 14  La prima fase della seconda guerra mondiale Unità 15  La fine del conflitto       
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 4. METODOLOGIE DIDATTICHE  Per quanto riguarda la parte del programma di storia francese si è seguita la metodologia  esabac, basata sulla forma di una verifica scritta , ma anche sulla regolare verbalizzazione dei dati che si possono ricavare da documenti di varia natura, strutturando progressivamente una rielaborazione argomentativa, che si avvalga anche di approfondimenti sui temi e/o problemi.  La metodologia del programma in italiano si basa su delle sintesi fornite dall’insegnante, per ottimizzare il poco tempo disponibile per le spiegazioni, con utilizzo di fonti multimediali per fornire approfondimenti su alcuni temi-cardine della storia italiana.  5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  Libro di testo: Histoire t.les (sous la direction de J.M. Lambin) ,  Hachette éducation ISBN 9782011354969; Lepre Petraccone, Noi nel tempo, vol. 3, Zanichelli; ISBN 9788808236531  
 Dispense fornite dal docente 
 Documentari storici 
 Appunti e mappe concettuali 
 Postazioni multimediali  6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE  
Durante l’anno scolastico si è proceduto nel seguente modo  per ciascun trimestre si sono 
effettuate una prova scritta e una prova orale, oltre che due simulazioni di prova d’esame una il 4 aprile e una da effettuare il 18 maggio .  Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità del recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita); 
 i risultati delle prove e i lavori prodotti, anche in relazione alle iniziative di recupero/consolidamento/potenziamento; 
 il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e delle competenze attese; 
 il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa; 
 l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo; 
 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia e le capacità organizzative; 
 quant’altro il consiglio di classe ritenga che possa concorrere a stabilire una valutazione completa dell’alunno.  
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                                                 LICEO LINGUISTICO STATALE  «Ninni Cassarà»   ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: FRANCESE ANNO SCOLASTICO 2017/2018  DOCENTE: BERTOLINO ROSETTA  CLASSE:  V B   1. PROFILO DELLA CLASSE  La classe, non sempre motivata, ma disponibile al dialogo educativo, ha iniziato il percorso integrato triennale EsaBac dal primo anno del secondo, nell’a.s. / , come prevede la normativa (vedasi DM in annexes). Nella sperimentazione di questi anni si è però capito di quanto importante sia il biennio preparatorio ai fini della migliore riuscita del percorso specifico EsaBac. Il percorso non è sempre stato semplice, soprattutto per alcuni alunni che, comunque, hanno raccolto la sfida ed hanno cercato di ottenere risultati quantomeno sufficienti. Alla fine del percorso comunque sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati, anche se con livelli diversi.  Gli alunni hanno affrontato le difficoltà iniziali per la nuova metodologia: l’approccio al Plan e alla Réflexion personnelle, secondo delle precise indicazioni di metodo.  La classe, nel corso del triennio, ha trovato il giusto metodo di studio per un approccio tematico e per la strutturazione delle prove, particolarmente complesse. La prova di letteratura e la prova di storia, infatti,  sono svolte lo stesso giorno, consecutivamente. La maggioranza degli alunni ha superato la certificazione Delf B1, e solo un’allieva ha ottenuto la certificazione Delf B2. Tenuto conto del mio ingresso nella classe avvenuto ad anno scolastico già iniziato, il programma è stato svolto secondo le tematiche specifiche. I percorsi si sono modificati in 
corso d’anno in funzione degli interessi degli alunni e delle attività proposte. Le difficoltà incontrate, curricolari e non, le attività programmate, curricolari e non, hanno talvolta 
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 rallentato i ritmi e quindi, alcuni approfondimenti e alcuni argomenti inseriti nella programmazione iniziale, non sono stati trattati o sono stati sostituiti da altri.   2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente tabella.  OBIETTIVI GENERALI (IN RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA ESABAC) - Comprendere messaggi orali e scritti di diverso tipo e di diverso genere all’orale come allo scritto. - Sviluppare l’analisi dei testi di vario genere e di diverse epoche, inquadrandoli nel contesto storico, sociale, culturale e cogliendone in generale, il rapporto con la letteratura del paese partner; - Produrre testi scritti di vario tipo, con diversi registri linguistici. - Evidenziare il rapporto fra la letteratura e le altre arti. - Proporre itinerari letterari costruiti intorno a un tema comune alle due letterature, collegando le differenti epoche, mettendo in evidenza gli aspetti peculiari  3.CONTENUTI TRATTATI1  
Vista la specificità dell’esame orale, il programma definitivo, completo dei testi utilizzati per la presentazione degli itinerari tematici, è presente nella sezione allegati EsaBac.  Il dettaglio dei testi e delle tematiche affrontate durante il corso dell’anno, sono riportate nella presente scheda in maniera sintetica.   LE ROMANTISME 
- Rappel : La naissance d'une nouvelle sensibilité et les thèmes romantiques ? Quels 

sont les rapports entre l’écrivain, Nature, société et Dieu ?  
- Chateaubriand, René, Alphonse de Lamartine, Méditations poétiques. 
- Un génie multiforme :Victor Hugo : « Notre- Dame de Paris », « les Misérables », « les Contemplations ».  THEMATIQUE CULTURELLE 1: REALISME ET NATURALISME, VERISMO EN Italie 
- Problématique : Comment passe-t-on de l'épanchement du moi à la science appliquée à la littérature ?   
-  Flaubert Madame Bovary ; 
-  Stendhal, Le Rouge et le Noir;  
- Zola L'Assommoir ; Zola Germinal ;   THEMATIQUE CULTURELLE 2 : LA POESIE DE LA MODERNITE 

                                                 1 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 
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 - Problématique : Comment situer Baudelaire dans le panorama littèraire du XIXe siècle ? - C. Baudelaire, Les Fleurs du Mal, « Spleen », « Albatros » « Correspondances ».  
La poésie dell’avant-garde : Guillaume Apollinaire (Calligrammes).  - Problématique : Quelles sont les nouvelles tendances et les nouveaux thèmes des poètes « maudits »? Verlaine et  Rimbaud.    THEMATIQUE CULTURELLE 3 : LA RECHERCHE DE NOUVELLES FORMES D'EXPRESSION LITTERAIRE ET LEUR RAPPORT AVEC LES AUTRES MANIFESTATIONS ARTISTIQUES  - Problématique : Quel est le reflet de la psychanalyse dans la littérature française du XIXème siècle, entre « stream of consciousness » et flux de conscience ? M. Proust, A la recherche du temps perdu,  - Problématique : La littérature est-elle un moyen efficace pour aborder les thèmes du quotidien ? Entre expérimentation et rivisitation du mythe.  Camus, L’étranger.  PARCOURS : LE PROGRES : INCONVENIENTS ET AVANTAGES 
Voltaire, De l’horrible danger de la lecture ; E. Zola, La bête humaine ; A. de Saint-Exupéry, Terre des hommes ; F.M. Marinetti, Manifesto del futurismo; C. Chaplin, Les temps modernes (document iconographique)  PARCOURS  PARIS DANS L’ART : DECOR OU PERSONNAGE ? P. Scarron, « Sur Paris », Poésies diverses ; H. Balzac, Ferragus ; J. Supervielle, « Paris », Poèmes de la France malheureuse. L. Sciascia, Candido ; G. Caillebotte, Rue de Paris ; temps de pluie (document iconographique)  PARCOURS : MONSTRE HUMAIN, HOMME MONSTRUEUX  V. Hugo, Notre Dame de Paris ; Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, La Belle et la bête ; E. Zola, La bête humaine ; P. Levi, I sommersi e i salvati ; Caravaggio, La méduse, (document iconographique).  CIVILISATION Livre adopté : AUJOURD’HUI LA FRANCE.                           Simonetta Doveri  -    Régine Jeannine.    Dossier B : France, Europe, Monde.                           1 : politiques et institutions                             La Cinquième République et le chef de l’Etat                             Les autres institutions de l’Etat  
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                             Unité   la France dans l’Europe.                             La France et l’union Européenne                             L’Europe  un long chemin  Dans la presse web : le programme Erasmus                             5 : La France et la mondialisation                                  Pour ou contre la mondialisation ?                                  Mondialisation et globalisation                                   Qu’est-ce que la mondialisation ?                                  Effets de la mondialisation           
Dossier C  Parcours d’histoire                                                                La seconde guerre mondiale : la France divisée en deux et le sursaut national                                  La Quatrième République  la decolonisation, les guerres d’Indochine et            d’Algérie                                  La Cinqième République  Représentation théatrale : lecture, analyse de l’adaptation de la piece de theatre  Saint Germain des Prés  PS. Alcune tematiche, in rosso, sono da completare. Per il programma dettagliato vedasi PROGRAMMA SVOLTO.  4. METODOLOGIE DIDATTICHE  Il metodo usato è stato prevalentemente un approccio di tipo comunicativo. Esso si propone di portare gli studenti, sempre al centro del processo educativo, all'acquisizione di una competenza comunicativa di livello B2 e a comunicare in modo efficace in contesti diversi. In tale ottica sono stati individuati i seguenti presupposti metodologici: - Presentazione ed esercitazione della lingua in contesti comunicativi e culturali significativi che stimolino un confronto diretto e continuo fra la propria e le altre culture e 
diano una dimensione pratica dell’apprendimento (attraverso ascolto di audio e video di diverso genere e di diverso livello linguistico); - Ripasso costante in contesto e il continuo riutilizzo della lingua appresa in nuovi contesti, sulla base di un approccio a spirale che innesta nuove conoscenze su basi linguistiche pre-esistenti e favorisce un apprendimento duraturo; - Presentazione e sviluppo di strategie di apprendimento rivolte a creare nello studente 
un’autonomia di lavoro non solo nell’area della lingua straniera, bensì anche in altre aree di attività didattiche. In questo tipo di apprendimento l'errore non è stato considerato come un insuccesso del metodo e dell'insegnante oltre che dello studente, bensì come una 
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 fase inevitabile, specialmente nel momento in cui si passa ad un lavoro di tipo creativo ed autonomo. - Problem solving, secondo la quale il docente non ha illustrato nuovi contenuti, ma ha presentato agli studenti alcuni documenti (su supporto cartaceo ma anche video), con una problématique che prevedeva un’argomentazione puntuale, attraverso la strutturazione di un plan de travail,.  In considerazione del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, la programmazione metodologica ha tenuto conto non solo dei sillabi grammaticale, funzionale-comunicativo e situazionale, ma anche dello sviluppo delle abilità ricettive, interattive e produttive nonché delle strategie di apprendimento. Particolare attenzione è stata anche posta nel coprire tutti gli argomenti raccomandati all'interno della proposta del 
Consiglio d’Europa sopra indicata.   Le attività orali (compréhension et production) hanno danno allo studente la possibilità di ascoltare la lingua parlata e di usare la lingua per comunicare individualmente, a coppie o in gruppo consentendo così la partecipazione attiva di tutta la classe contemporaneamente 
e in un breve spazio di tempo. Per tali attività l’insegnante è stata affiancata dalla conversatrice di madre lingua, la cui funzione è stata di offrire agli studenti un contatto autentico e comunicativo con un cittadino del paese di cui studiano la lingua; la 
conversatrice ha curato soprattutto la lingua orale, ma anche, attraverso un’attenta programmazione con il docente. Questa figura è stata il tramite essenziale per la comprensione non solo linguistica, ma anche culturale della realtà del paese d’origine.  Sono state proposte diverse attività di lettura, atte ad attivare i tre tipi di strategie di 
comprensione  globale, per la comprensione dell’argomento generale del testo, paratesto e 
contesto  esplorativa, per la ricerca d’informazioni specifiche all’interno del documento (per la preparazione al Commentaire dirigé) e analitica, per la comprensione più dettagliata del testo/dei testi del corpus per la preparazione dell’ Essai bref, specifici dell’ESABAC. Tali attività sono state strutturate in modo da guidare lo studente alla produzione di testi orali e scritti, consentendo loro di argomentare sul tema e di produrre testi scritti di Réflexion personnelle  nei quali l’uso del NOUS  è fondamentale e l’uso del JE  non ammesso. Per Rèflexion personnelle è da intendere non come espressione del pensiero 
personale dell’alunno ma come sua argomentazione sul tema e che prende a supporto le 
sue conoscenze letterarie sull’argomento. In tal senso, per la produzione scritta, gli alunni, nel corso del triennio, sono stati abituati a lavorare direttamente sul testo proposto, 
attraverso l’uso di matite colorate ed evidenziatori, per mettere in risalto le parole verbi, 
aggettivi, figure retoriche… , funzionali all’elaborazione della Reflexion personnelle e della risposta alle Questions de Compréhension et Interprétation del Commentaire dirigé. La struttura del Plan che deve essere immancabilmente predisposto, risponde ad alcune caratteristiche specifiche: nella sua struttura, nel numero delle parole, il massimo (contando una parola dopo ogni spazio) è rispettivamente di 300 per la Reflexion personnelle del Commentaire dirigé e di  per quella dell’Essai sur corpus. Un margine del 10 % in meno o in più è consentito. Per una migliore leggibilità dell’elaborato, gli alunni sono stati abituati a 
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 dividere il foglio a tre quarti e non a metà, per permettere una migliore leggibilità visiva del Plan.  5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  LIBRI DI TESTO : M.C Jamet,  Avenir, Valmartina, DEA Scuola.                 AAVV Esabac en poche, Zanichelli  
o Appunti e mappe concettuali.  
 Libro di testo:  
 Dispense fornite dal docente. 
 Appunti e mappe concettuali. 
 Postazioni multimediali. 
 Lavagna Interattiva Multimediale. 
 Software:  
 Altro…  6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE  
Durante il corso dell’anno, si è proceduto a diverse tipologie di - verifiche orali: semplici domande dal posto o interventi spontanei durante lo svolgimento delle lezioni, interrogazioni tradizionali e con tematiche interdisciplinari e 
importante è stata la pratica costante dell’autovalutazione. - verifiche scritte: analisi del testo e essai bref; nel terzo trimestre due simulazioni di quarta prova : 4 ore la prova di letteratura, e a seguire due ore di prova di storia;  Nella valutazione delle prove scritte, si sono presi in considerazione i seguenti fattori: 
 1) Struttura del testo rispondente alla specificità della prova  EsaBac e rispetto attento della consegna; 
 2) Capacità di utilizzo di lessico specifico e delle strutture acquisite; 
  Chiarezza, coerenza e coesione, argomentazione, funzionali all’elaborato da svolgere.  Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono presi in esame i fattori interagenti (come da Programmazione iniziale del Consiglio di classe di inizio anno scolastico): 

 Il comportamento, inteso come capacità di relazionarsi con gli altri nel rispetto della convivenza civile e democratica; 
 Il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità del recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita), 
 I risultati delle prove e i lavori prodotti, 
 Le osservazioni concernenti le competenze  trasversali,  
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 Il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 
 L’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 
 L’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative, 
 Quant’altro il consiglio di classe ritiene possa concorrere a stabilire una valutazione oggettiva (attività curricolari ed extracurricolari).  Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: - la situazione di partenza; - l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe  - i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; - l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne  - l’acquisizione delle principali nozioni.    Cefalù, 11/05/2018                                                                                            FIRMA DOCENTE    (PROF.SSA ROSETTA BERTOLINO)                                                                                        ____________________________  

 

                                                                                    FIRMA DELLA CONVERSATRICE 

            (PROF.SSA GIUSEPPINA DI NOTO) 

 

                                                                                                   ____________________________  
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                                                 LICEO LINGUISTICO STATALE  «Ninni Cassarà»   ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: FISICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018  DOCENTE: Benedetta Maria Geraci  CLASSE:  V B      1. PROFILO DELLA CLASSE  Gli alunni hanno frequentato regolarmente le lezioni; la partecipazione alla vita di classe e al dialogo educativo è stata, in generale, attiva e sufficientemente costruttiva. Quasi tutti gli allievi hanno acquisito, durante il quinquennio, un metodo di lavoro adeguato, hanno saputo impegnarsi con regolarità nello studio della disciplina e sono riusciti, quindi, a percepire le connessioni e a seguire lo sviluppo degli argomenti. Per varie ragioni, non tutti gli argomenti stabiliti in fase di programmazione sono stati affrontati. 
All’interno della classe è possibile distinguere i seguenti profili: 

 allievi ben disposti al dialogo educativo, che non hanno trascurato i loro impegni e che hanno raggiunto un livello di preparazione buono; 
 allievi che hanno mostrato un interesse sufficiente, un impegno non sempre costante e che hanno raggiunto un livello di preparazione sufficiente/discreto;   
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 2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente tabella.  OBIETTIVI GENERALI Fornire informazioni idonee ad arricchire il proprio patrimonio culturale Acquisire un corretto uso della terminologia specifica della disciplina, cogliendo i caratteri distintivi dei vari linguaggi Acquisire un metodo di studio che consenta di mettere a fuoco gli elementi essenziali degli argomenti trattati, con particolare attenzione ai processi logici Recuperare le conoscenze acquisite nella scuola secondaria di primo grado, al fine di potenziare le intuizioni e le tecniche per arrivare alla costruzione dei concetti Sviluppare le capacità di condurre in maniera autonoma un ragionamento di tipo logico deduttivo 

Stimolare l’attitudine a una ricerca autonoma che conduca l’allievo a porsi domande e dare risposte corrette e coerenti Conseguire abilità che permettano di passare da situazioni concrete ad un modello 
matematico, anche mediante l’uso consapevole di tecniche di calcolo  3. CONTENUTI TRATTATI1  Le cariche elettriche Fenomeni elettrici e cariche microscopiche – L’elettrizzazione per strofinio – 

L’elettrizzazione per contatto – L’elettrizzazione per induzione elettrostatica – La polarizzazione degli isolanti – La legge di Coulomb. Il campo elettrico Concetto di campo – Il vettore campo elettrico – Campo elettrico generato da una carica puntiforme – Linee di forza del campo elettrico e loro proprietà – Campo elettrico generato da più cariche puntiformi – Principio di sovrapposizione dei campi elettrici – 
L’energia potenziale elettrica – Il potenziale elettrico – Lavoro e differenza di potenziale.  
L’elettrostatica Capacità di un conduttore. I condensatori. Capacità di un condensatore. Energia immagazzinata in un condensatore. La corrente elettrica e i circuiti elettrici La corrente elettrica e la sua intensità. Modello microscopico per la conduzione nei metalli. Stima della velocità di deriva. La forza elettromotrice. Il ruolo del generatore di tensione. Circuiti elettrici 
                                                 1 Con asterisco* sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 
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 elementari. La resistenza elettrica. Leggi di Ohm.  4. METODOLOGIE DIDATTICHE  
Per agevolare gli alunni nel processo di conseguimento degli obiettivi, l’attività didattica è stata sviluppata mediante cicli di lezioni seguite da discussioni sugli argomenti proposti e da esercitazioni scritte e orali.  Le spiegazioni sono state particolareggiate ma non esaustive, al fine di dare spazio alle capacità intuitive degli allievi, i quali hanno fornito spunti per eventuali approfondimenti. 
Ogni argomento è stato presentato a partire dall’analisi di situazioni problematiche e seguito da formalizzazioni teoriche, esempi ed esercizi di applicazione. Tale approccio ha aiutato gli allievi a familiarizzare con i processi di modellizzazione della realtà. Gli studenti sono stati costantemente invitati a partecipare alle attività didattiche per chiarire meglio i concetti appresi a lezione e/o individualmente mediante la lettura del libro di testo.  Gli interventi didattici di recupero sono stati programmati secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e nel periodo individuato dallo stesso. Gli interventi sono stati rivolti prevalentemente ad alunni che hanno mostrato difficoltà di apprendimento e hanno 
risposto all’esigenza di sostenere gli alunni più deboli con interventi individualizzati volti a: 

 rimotivare allo studio,  
 rimuovere le lacune di base, 
 ritrattare i nuclei fondanti della disciplina, 
 sviluppare competenze operative e soprattutto metacognitive  (ottimizzare i tempi dello studio, imparare ad imparare, etc.). 

La pausa didattica , della durata di una settimana nel mese di Gennaio, è stata dedicata a riprendere in considerazione i principali argomenti trattati, dopo aver ascoltato attentamente le esigenze dei discenti con maggiori difficoltà.   5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  Durante le lezioni sono stati utilizzati i seguenti materiali didattici: 
 Libro di testo: C. Romeni, Fisica: i concetti, le leggi e la storia, Volume 2, Zanichelli Editore  6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
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Le verifiche sono state condotte in un clima di assoluta serenità e hanno avuto l’obiettivo 
di verificare sia il livello di preparazione raggiunto sia l’efficacia dell’azione didattica.  Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove:  

 verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi spontanei durante lo svolgimento delle lezioni, interventi alla lavagna, tradizionali interrogazioni) Le verifiche orali sono state minimo due per quadrimestre. Esse sono sempre state improntate per accertare la conoscenza dei contenuti, la correttezza e la chiarezza espositiva. Secondo quanto stabilito in sede di Dipartimento, nelle verifiche orali si è tenuto conto: 
 delle conoscenze acquisite  
 della correttezza e chiarezza espositiva  
 delle abilità possedute   Così come stabilito in sede di Dipartimento, gli standard minimi di valutazione per la disciplina presi in considerazione sono stati i seguenti: 
 Conoscenze: saper indicare, riconoscere e definire in modo essenziale i concetti oggetto del programma svolto; 
 Abilità: applicazione dei procedimenti al momento opportuno con sufficiente correttezza di calcolo; 
 Competenze: orientarsi nel decodificare le parti essenziali dei processi cognitivi e saper riprodurre correttamente procedimenti noti.  Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 
 la situazione di partenza; 
 l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
 i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
 l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
 l’acquisizione delle principali nozioni.  Cefalù, 11/05/2018                                                                                            FIRMA DEL DOCENTE            (PROF.SSA BENEDETTA MARIA GERACI)                                                                                 ____________________________  
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   LICEO LINGUISTICO STATALE  «Ninni Cassarà»   ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: FILOSOFIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018  DOCENTE: LA SCALA CATERINA  CLASSE:  V B   1. PROFILO DELLA CLASSE  La classe che mi è stata assegnata all inizio del corrente anno scolastico presentava molte lacune, non solo di carattere contenutistico e metodologico, ma alcune anche di carattere comportamentale e disciplinare. Nella maggior parte degli alunni si è 

riscontrata una soglia dell attenzione molto bassa, frequenti momenti di distrazione 
che non hanno certo permesso l utilizzo ottimale del tempo scuola di 2 ore settimanali, intervallate spesso da altre attività della scuola, che pure sono necessarie e formative, ma che in un contesto-classe simile generavano malintesi al fine di rimandare i normali impegni didattici. Nel primo mese di scuola si è proceduto ad una corposa ripresa dei 
saperi minimi richiesti per l accesso alla classe quinta come il razionalismo e 
l empirismo, i rispettivi metodi d indagine e le relative conclusioni che sono propedeutiche per iniziare il criticismo kantiano. Le scelte effettuate in termini di contenuti sono state quelle di privilegiare la qualità alla quantità, come si può notare dalla lista stringata di argomenti e autori, incoraggiando qualche alunna a fare approfondimenti riguardo a temi e personalità filosofiche che non si avrebbe avuto il tempo di trattare in classe. Rispetto alla programmazione stilata ad inizio dell anno scolastico non si avrà sicuramente il tempo di trattare l esistenzialismo ad un livello 
più ampio, limitandosi alla trattazione dell opera sartriana l esistenzialismo è un 
umanismo . 
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 Le lezioni effettivamente svolte comprendono un monte ore di 46 ore. (fino al 15 maggio). La classe ha finalizzato l impegno solo in occasione di verifiche scritte, e disertando il momento del colloquio verbale, probabilmente per insicurezza e mancanza di esercizio alla discussione argomentata. Anche in questo caso la docente si rammarica del fatto che in generale il gruppo classe non abbia colto l occasione di conseguire competenze caratteristiche della disciplina, ossia la capacità argomentativa, di riflessione critica e di confronto dialettico sulla diversità dei punti di vista, ma di essersi limitati per lo più al raggiungimento degli obiettivi minimi, cosa che ha calibrato la classe su una media generale tra il sufficiente e il più che sufficiente, con punte di livelli buoni e più che buoni.   2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nel seguente elenco:  

 Avere una buona conoscenza dei punti principali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato il legame col contesto storico-culturale.   
 Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico appropriato.  
 Saper analizzare testi di diversi autori, saper individuare le parole chiave  
 Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti con altre discipline (storia, letterature)  
 Sviluppare una breve riflessione personale, il giudizio, l attitudine 

all approfondimento, la capacità di motivare una tesi.   3. CONTENUTI TRATTATI1  1. Conoscenza degli sviluppi della filosofia tra 00 e 800 2. Conoscenza degli sviluppi della filosofia tra 00 e 900. 3. Comprensione del contesto socio-politico in cui si sviluppa il pensiero moderno. Da questi tre nuclei tematici generali si sono estrapolati e svolti i seguenti autori: Kant: critica ragion pura, critica ragion pratica, critica della capacità di giudizio. 
                                                 1 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 
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 Hegel: i capisaldi del sistema, la dialettica, la Fenomenologia dello Spirito nelle sue parti principali;  Marx: lavoro e alienazione; il Capitale e la legge del profitto; la futura società comunista; Schopenhauer: Il velo di Maya, la volontà e le vie di liberazione dal dolore; Nietzsche: apollineo e dionisiaco, il periodo illuministico , il periodo di Zarathustra, il 
nichilismo, l oltreuomo, l eterno ritorno. 
Freud  le tre topiche e l interpretazione dei sogni; 
l’esistenzialismo in Sartre attraverso l’opera L’esistenzialismo è un umanismo .  4. METODOLOGIE DIDATTICHE  Lezione frontale, discussione partecipata a partire da una problematica filosofica, lettura e analisi di testi filosofici.    5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  
 Libro di testo: Abbagnano, Fornero, (con la collaborazione di G.Burghi) La filosofia, Paravia, vol. 2B  (ISBN 9788839530936)  e vol. 3 A  (ISBN  9788839530943) 
 Dispense fornite dal docente. 
 Appunti e mappe concettuali. 
 Postazioni multimediali.  6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE  
Durante l anno scolastico si è proceduto alternativamente: nel primo trimestre con delle prove orali, anche per conoscere meglio individualmente ciascun alunno, nel secondo  una prova scritta consistente in un questionario a risposte aperte, sostitutivo della prova orale che per motivi di tempo non si è potuta effettuare e , infine, nel corso del terzo trimestre, due prove, una scritta, consistente nella simulazione della terza prova tipologia B  e una orale, finale e preparatoria al colloquio orale degli esami di Stato. I criteri di valutazione di cui si è tenuto conto nelle verifiche sono stati : la padronanza del lessico specifico della disciplina e dei nessi argomentativi che costituiscono l ossatura di una teoria filosofica  la 
tendenza all approfondimento dei contenuti, la capacità di saper ricondurre ad un originale e personale punto di vista di quanto si è appreso a scuola.     Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità del recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita) 
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 i risultati della prove e i lavori prodotti, anche in relazione alle iniziative di recupero/consolidamento/potenziamento 
 il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e delle competenze attese 
 il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa 
 l interesse e la partecipazione al dialogo formativo 
 l impegno e la costanza nello studio, l autonomia e le capacità organizzative 
 quant altro il consiglio di classe ritenga che possa concorrere a stabilire una valutazione completa dell alunno.  Cefalù, 10/05/2018                                                                                                  FIRMA DOCENTE                 PROF. SSA CATERINA LA SCALA                                                                                        ____________________________  
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                                                 LICEO LINGUISTICO STATALE  «Ninni Cassarà»   ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ANNO SCOLASTICO 2017/2018  DOCENTE: Salvatrice Ilardo  CLASSE:  V B   1. PROFILO DELLA CLASSE   Gli alunni, durante l’intero percorso formativo, si sono rilevati  rispettosi e collaborativi nei rapporti interpersonali e con l’insegnante, mostrando un adeguato interesse per  le attività svolte. Nel corso dei cinque anni, la classe ha  evidenziato un graduale miglioramento delle capacità  motorie e delle tecniche specifiche relative alle discipline sportive praticate raggiungendo  livelli  medio alti . Spiccano, all’interno della classe, alcuni alunni per le loro eccellenti qualità motorie.    2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente tabella.   - Consolidamento del valore della corporeità attraverso esperienze di attività motorie e sportive - Consolidamento delle capacità coordinative e condizionali - Consolidamento dei valori sociali dello sport, rispetto delle regole e fair play - Consapevolezza di un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo - Consolidamento delle tecniche di base degli sport praticati   
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 CONTENUTI TRATTATI  - Attività ed esercizi a carico naturale  - Attività ed esercizi di mobilità articolare, rilassamento e di controllo della respirazione - Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo,in situazioni spazio- temporali variate - Attività mirate al miglioramento delle capacità fisiche condizionali e coordinative - Attività sportive di squadra :pallavolo, basket e calcetto con attività di arbitraggio;  - Torneo d’istituto di pallavolo ;  - I regolamenti degli sport praticati    4. METODOLOGIE DIDATTICHE  - Esercitazioni pratiche individuali e di gruppo attuati in forma globale e analitica - Lezione frontale - Lezione interattiva e dialogata - Giochi di gruppo/squadra   5. MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  - Libro di testo: Juvenilia ” Fair play” Rampa, Salvetti - Campi all’aperto di pallavolo e basket  - palloni  6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE       -    Verifiche pratiche   - Osservazione di ogni singolo processo di apprendimento al fine di valutare i progressi e le attitudini degli studenti  - Osservazione dell’impegno e della partecipazione mostrati dallo studente nel corso 

dell’intero anno scolastico  Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 
 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità del recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita) 
 i risultati della prove e i lavori prodotti, anche in relazione alle iniziative di recupero/consolidamento/potenziamento 
 il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e delle competenze attese 
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 il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa 
 l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo 
 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia e le capacità organizzative 
 quant’altro il consiglio di classe ritenga che possa concorrere a stabilire una 

valutazione completa dell’alunno.  Cefalù,05/05/2018                                                                                            FIRMA DOCENTE                        PROF. SSA SALVATRICE ILARDO                                                                                          




