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La scuola 
             

(estratto del PTOF 2019/2022) 
Orientamenti ideali 
 
Noi educatori, religiosi e laici, di questa scuola, ci sentiamo parte viva di un patrimonio educativo e 
culturale che ha la sua sorgente in Don Bosco e in Madre Mazzarello ed è caratterizzato dalla scelta 
di educare i giovani secondo una precisa finalità: aiutarli a diventare “buoni cristiani ed onesti 
cittadini”. È questa una prospettiva di educazione integrale in cui la fede è l’orizzonte che dà 
significato all’attività educativa e la vita del giovane è il percorso quotidiano in cui si incarna e si 
rende credibile la fede. La linea concreta che qualifica il nostro progetto educativo consiste 
nell’offrire ai giovani esperienze positive capaci di risvegliare e coinvolgere tutte le loro risorse. 
L’esperienza fondamentale e qualificante è l’attività culturale che matura le facoltà intellettuali, 
sviluppa la capacità di giudizio critico, mette a contatto col patrimonio acquistato dalle passate 
generazioni, promuove il senso dei valori e prepara alla vita professionale.  
In questa direzione operiamo alcune scelte di fondo, attinte dal sistema preventivo salesiano:  
● ci riferiamo, in modo esplicito e condiviso, ai principi evangelici che diventano norme educative, 

motivazioni interiori ed insieme mete finali;  
● facciamo appello alle forze interiori della ragione, religione, amorevolezza che sono dinamismi 

su cui far leva affinché il giovane si orienti con responsabilità nella scelta del vero e del bene;  
● privilegiamo il rapporto personale con i giovani che si traduce in presenza educativa come 

espressione concreta di amore;  
● crediamo al valore del gruppo come possibilità concreta, per il giovane, di esercitare la 

condivisione e la corresponsabilità, l’iniziativa e la libertà di partecipazione;  
● offriamo il nostro servizio ai giovani che accettano di mettersi in dialogo leale e costruttivo con 

l’ambiente educativo e con gli educatori;  
● promuoviamo uno stile di solidarietà che consenta, agli utenti con minori possibilità 

economiche, di usufruire della nostra azione educativa.  
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La nostra identità 
 
La nostra Scuola si qualifica come scuola paritaria pubblica e non statale, cattolica e salesiana. Offre 
un servizio educativo - culturale alla città e alla diocesi di Torino. L’esperienza di riflessione e di 
condivisione, realizzata in questi ultimi anni, ha consentito di prendere coscienza della tendenza che 
motiva le famiglie alla scelta di questa Scuola Cattolica Salesiana.  
 

Scuola:  
i genitori richiedono di iscrivere i figli per la “garanzia di serietà” e per la “qualità d□ 
insegnamento”, per l’esperienza di “dialogo” e di “continuità con i principi vissuti in 
famiglia”, che questa comunità educativa presenta.  
 
Paritaria pubblica e non statale:  
tutti possono accedervi. La proposta educativa e didattica segue i principi della Costituzione 
Italiana e le indicazioni del Progetto Educativo Nazionale delle scuole salesiane e rispetta la 
normativa vigente.  
 
Cattolica:  
si ritiene significativo che “Gesù Cristo costituisca il fondamento di ogni scelta di vita”, per 
cui “si approfondiscono i valori cristiani"che divengono fecondo e propositivo termine di 
confronto con la cultura seriamente elaborata.  
 
Salesiana: 
“offre un ambiente permeato di serenità”, dove “l’amicizia costituisce la base del rapporto 
educativo”, per cui “valorizzando il bene presente in ognuno si educa la persona alla 
positività della vita”. Anche lo stile operativo incide sulla qualità della domanda, in quanto si 
valuta fondamentale il “coinvolgimento della famiglia nella corresponsabilità educativa” e il 
“superamento dell’individualismo a favore della condivisione”, cercando di fare proposte 
formative e fornire ai genitori una chiave di lettura adeguata a costruire un dialogo educativo 
con i propri figli. Questionari, lavori di gruppo ed assemblee hanno orientato la riflessione 
anche in merito ai destinatari e ai loro bisogni formativi. Si considera urgente che 
l’esperienza scolastica orienti gli allievi ad essere capaci di assumersi la responsabilità delle 
proprie decisioni, ad imparare a dialogare in modo rispettoso con compagni ed adulti, ad 
analizzare criticamente la realtà. Negli ultimi anni, il fatto migratorio interpella fortemente 
la nostra scuola: l’avvertire la diversità come ricchezza e come possibilità di una cultura 
nuova per una società più a misura di ogni uomo è l’appello che cogliamo ogni giorno e a cui 
cerchiamo con umiltà di rispondere. 
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Un po’ di storia 
 
La Scuola Superiore “Madre Mazzarello” che dal 1924 offre, in Torino, un servizio formativo – 
culturale alla gioventù, si qualifica come un’esperienza educativa dell’Istituto delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice che realizza, nella Chiesa e nella società, un progetto di educazione cristiana nello stile 
del sistema preventivo di Don Bosco. Fin dall’inizio l’Opera si rivolse alla popolazione delle fasce 
meno abbienti, con laboratori di sartoria e ricamo per l’apprendistato delle ragazze che, secondo la 
legislazione allora vigente, potevano essere assunte al lavoro a 12 anni; con una scuola materna per 
assistere i bambini delle famiglie operaie; con corsi serali a carattere professionale (camiceria 
maschile, sbalzo di pelle e metallo, economia domestica …).  
Nell’anno 1931 ha inizio la Scuola Magistrale che ha il merito di aver formato le insegnanti di tutte 
le Scuole Materne di Torino, con validità riconosciuta dalle competenti Autorità cittadine. Nel 1935 
con l’avvio della costruzione di un nuovo complesso scolastico, si dà inizio alla Scuola Elementare ed 
all’Avviamento Professionale che nel 1962 si trasforma in Scuola Media Unica.  
Nel 1947 una nuova forma di Istruzione Professionale, con un duplice programma culturale e 
professionale con un apprendistato in ditta, porta all’avvio della Scuola Aziendale di Sartoria 
Maschile frequentata da una popolazione di profughe prima e immigrate poi, che, dopo tre anni di 
frequenza, venivano assunte dalla ditta Marus.  
Nel 1953, viene aperto l’Istituto Professionale femminile per l’abbigliamento, primo in Italia, mentre 
dieci anni dopo il Magistero Professionale per la Donna viene trasformato in Istituto Tecnico 
Femminile. Nel 1966, in occasione della consegna della Medaglia d’oro da parte del ministro Oscar 
Luigi Scalfaro, l’Istituto si presenta come un complesso comprendente: Scuola Materna, Scuola 
Elementare, Scuola di Avviamento Professionale, Nuova Scuola Media, Scuola Magistrale, Istituto 
Professionale per l’abbigliamento, Istituto Tecnico Femminile, Corsi serali (taglio, sartoria, 
camiceria, ricamo, economia domestica, infermieristica familiare, dattilografia, stenografia, 
francese, inglese). È affiancato da un vasto complesso di opere sociali giovanili a carattere culturale 
con un bacino di utenza che va ben oltre i confini del borgo.  
Dal 1973 dato il numero elevato di attività e di utenza, le Figlie di Maria Ausiliatrice decidono di 
costituire due plessi scolastici educativi. All’ingresso n.14 si trovano la Scuola Elementare Parificata 
e la Scuola Media Legalmente riconosciuta, mentre al n.2 la Scuola Materna, la Scuola Magistrale e 
l’Istituto Tecnico Femminile.  
Nel 1977 con D.M.15/09/1977 si avvia la Sperimentazione nel Biennio dell’Istituto Tecnico 
comprendente tre indirizzi: Pedagogico – sociale, Linguistico – commerciale, Socio – sanitario.  
Nel 1992 l’Istituto Tecnico Femminile viene sostituito da due licei: il Liceo Linguistico Europeo e il 
Liceo Scientifico Biologico.  
Nel 1996 viene aggiornato il progetto del Liceo Biologico.  
Nel 1998 prende avvio il Liceo della Comunicazione con opzione beni culturali e sociale.  
Nel 2003 viene aggiunta al Liceo della Comunicazione l’opzione “Civiltà comparate”, che si conclude 
nel luglio 2008.  
Nel 2010, in conformità con le indicazioni della legge 133 del 06/08/2008, si avviano le classi prime 
del Liceo Scientifico opzione scienze applicate, del Liceo Linguistico, del Liceo delle Scienze Umane 
opzione economico-sociale. 
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Il liceo linguistico nuovo ordinamento 
Il profilo culturale, educativo e professionale del Liceo Linguistico (PECUP) 
             

(estratto del PTOF 2019/2022 e dal PECUP) 
 
Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per 
comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse (art. 6 comma 1 
del Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei 
…”). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno, a livelli diversi:  
• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  
• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  
• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali;  
• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 

essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;  
• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;  
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso 

lo studio e l'analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;  

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 
scambio.  

Il Liceo Linguistico risponde a queste esigenze accentuando la dimensione europea nell’istruzione, 
favorendo un circuito di informazioni in lingue diverse e potenziando l'utilizzo delle diverse 
tecnologie della comunicazione.  
Il percorso del Liceo Linguistico, approfondendo conoscenze, abilità, competenze necessarie per 
l’apprendimento di tre lingue straniere, fornisce allo studente gli strumenti per rapportarsi in 
forma critica e dialettica alle altre culture. 
A tal fine l’apprendimento di lingue diverse e in generale il rafforzamento delle competenze 
linguistiche e delle abilità comunicative, prepara i giovani a vivere in una società multiculturale e 
contribuisce alla costruzione di una identità europea.  
Esperienze interattive con altre scuole europee, sistematicamente inserite nel curriculum di studi, 
favoriscono rapporti permanenti a livello europeo.  
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PIANO DI STUDI del LICEO LINGUISTICO 
 

DISCIPLINE 1° anno  2° anno  3° anno  4° anno  5° anno  
Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 
Lingua latina 2 2 - - - 
Lingua e cultura straniera* 1 
(inglese) 

4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera* 2 
(francese) 

4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera* 3 
(spagnolo / tedesco) 

3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 
Storia  - - 2 2 2 
Filosofia  - - 2 2 2 
Matematica** 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Storia dell’arte - - 2 2 2 
Religione cattolica e Formazione 2 2 2 2 2 

Totale ore 29 29 32 32 32 
 
* È compresa un’ora di conversazione settimanale con la lettrice madrelingua. Per la terza lingua 
l’ora di conversazione si inserisce al triennio. 
** con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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La classe 
             
 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE (al 15 maggio 2020) 
 

OMISSIS 
 

INSERIMENTI NEL CORSO DEL QUINQUENNIO 
 

OMISSIS 
 
ELENCO DEGLI ALUNNI 
 

OMISSIS 
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Presentazione della classe 
             
 
 

 
 
 
 
 
 

OMISSIS 
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OMISSIS 
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I docenti 
             
 
Il Consiglio Docenti della classe 5ª Liceo Linguistico risulta così costituito (il grassetto segnala il nome 

della Coordinatrice di classe):  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Docente Disciplina Continuità didattica nel 
triennio 

Accattatis Giancarlo scienze naturali 3^, 4^, 5^ 

Basta Laura conversazione di inglese 3^, 4^, 5^ 

Belli Alessia fisica 3^, 4^, 5^ 

Belluzzi Francesco filosofia 3^, 4^, 5^ 

Biasin Giacomo scienze motorie 5^ 

Cenci Gianmarco storia 3^, 4^, 5^ 

Console Raffaella spagnolo  3^, 4^, 5^ 

Eloy Christelle conversazione di francese 3^, 4^, 5^ 

Fernandez Noelia Lola conversazione di spagnolo 3^, 4^, 5^ 

Guala Cecilia storia dell’arte 3^, 4^, 5^ 

Martire Emma Inglese e francese 3^, 4^, 5^ 

Refranco Federica matematica 3^, 4^, 5^ 

Rondana Luigi  religione 3^, 4^, 5^ 

Strocchio Roberta italiano  3^, 4^, 5^ 
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Le attività 
             
 
Gli obiettivi educativi e didattici dell’anno 2021/2022 sono stati perseguiti anche con le seguenti 
attività: 
 

 ATTIVITÀ PERIODO 

Percorso 
formativo annuale 

🗶🗶 Venti minuti di formazione con il gruppo 
classe (con la Coordinatrice di Classe), una 
volta a settimana quando la situazione 
emergenziale ha reso possibile la loro 
ripresa (i venti minuti previsti due volte a 
settimana sono stati sostituiti quest’anno 
dal triage). 
 

🗶🗶 Messe comunitarie o celebrazioni per tutta 
la scuola in occasione dell’apertura 
dell’anno scolastico e delle maggiori 
festività liturgiche.  

 
🗶🗶 Festa dell’accoglienza ad inizio anno 
 
🗶🗶 Confessioni 
🗶🗶 Incontro con i volontari dell’Associazione 

ADMO (Ass. donatori midollo osseo) 

 
 
 
 
 

 
 
 

ottobre-maggio 
 
 
 

12 ottobre 2021 
 
 

7 aprile 2022 

Giornate  
di spiritualità 

Susa 3 dicembre 2021 

Uscite  
e attività culturali 

🗶🗶 Incontro con Giuseppe Alessandri, autore 
di “La rosa bianca di Sophie” 
 

🗶🗶 Conferenza di Annalisa Stupenengo 
organizzata dall’Associazione Prospettive 
 

🗶🗶 Incontro (in presenza) con i giornalisti de La 
voce e il tempo, Antonio Labanca e Ester 
Negro sul tema della guerra in Ucraina. 
L’incontro è stato accompagnato dalla 
partecipazione alla raccolta organizzata dal 
Sermig. 
 

🗶🗶 Conferenza di Edith Bruck organizzata 
dall’Associazione Prospettive 
 

🗶🗶 Compresenze: 

15 ottobre 2021 
 

 
25 gennaio 2022 

 
 
 

9 marzo 2022 
 
 
 
 

 
18 maggio 2022 

 
 
 
 

29 aprile 2022 
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- Le leggi razziali e il loro impatto sugli 
scienziati ebrei italiani (storia, fisica, 
matematica) 

- La bomba atomica (storia, fisica) 

 
10 maggio 2022 

Orientamento 

🗶🗶 Percorso di Orientamento universitario 
d’Istituto: 
• Incontro con la psicologa di istituto, 

dott. ssa Marianna Totaro 
 

• Incontro con il dott. Giorgio Sgarbi, 
responsabile HR di CoopAttiva, 
cooperativa sociale ONLUS e 
consulente del Lavoro, e con 
la dott.ssa Gaia Bartoli, orientatrice, 
educatrice e councelor professionale 
sul tema: “Conosci te stesso” - 
Percorso di conoscenza e analisi sulle 
proprie competenze, capacità e 
passioni. 
 

• “Campus universitario”: stand allestiti 
da ex allievi, ora studenti universitari, 
che hanno gestito vari punti informativi 
in cui sono stati illustrati agli alunni del 
Liceo i programmi, gli obiettivi e gli 
sbocchi professionali di varie facoltà 
universitarie. L’attività si è svolta in 
orario pomeridiano, h. 15.30-17.30 
(partecipazione facoltativa) 
 

🗶🗶 Libera partecipazione ad alcuni incontri 
online (massimo tre in orario scolastico) del 
ciclo “Porte Aperte”, organizzati 
dall’Università degli Studi di Torino 
 

4 febbraio 2022 
 
 
 
 
 
 
 

8 aprile 2022 
4 ore 

 
 
 
 
 
 

28; 30 marzo; 1 aprile 2022 
 

 
 
 

 
 
 

14-18 febbraio 2022 
 

Viaggio di 
istruzione 

 
 
🗶🗶 Gardaland - Verona 

12 – 13 maggio 2022 
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Percorsi CLIL 
             
 
I rinnovamenti introdotti dalla Riforma della Scuola Secondaria Superiore prevedono l'insegnamento 

di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera negli ultimi tre anni del Liceo Linguistico. 

L’educazione bilingue, generalmente denominata CLIL (Content and Language Integrated Learning), 

ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti la capacità di apprendere attraverso una lingua veicolare. 

Questo tipo di insegnamento, oltre a mirare all’accrescimento linguistico e all’acquisizione dei 

contenuti disciplinari, focalizza l’attenzione sulle abilità cognitive sottese ai codici della L2. 

Il percorso CLIL è stato sviluppato attraverso alcuni moduli realizzati dalle docenti madrelingua in 
compresenza o in collaborazione con le docenti delle varie discipline. 
Nella seguente tabella viene sintetizzata l’attività CLIL nel corso del quinto anno che è stata parte 
integrante del modulo di educazione civica multidisciplinare dedicato alla conquista dei diritti delle 
donne, alla emancipazione femminile e ad alcune figure di donne che hanno fatto la storia (cfr. 
Nuclei di educazione civica: Attivismo politico e sociale delle donne): 
 
 

Inglese “The Glass Ceiling”, donne che hanno fatto storia in un mondo prettamente maschile 
(focus: Margaret Thatcher). È stata presentata la vita e la storia del primo ministro con 
cenni agli avvenimenti storici. In compresenza con la Prof.ssa Martire la classe ha visto il 
film “The Iron Lady”. 
 

Francese L’émancipation féminine: Simone Weil. In compresenza con il prof. Francesco Belluzzi. 
 

Francese La violence contre les femmes 
 

Spagnolo I diritti delle donne nel mondo 
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Simulazione delle prove d’esame 
             
 
 
Durante l’anno si sono svolte le seguenti simulazioni delle prove d’Esame: 
 

Tipologia Data Discipline coinvolte 

PRIMA PROVA 24 novembre 
2 marzo Italiano 

SECONDA PROVA 28 aprile 
17 maggio Inglese e spagnolo/tedesco 

COLLOQUIO ORALE 
10 dicembre 
20 maggio 2022 

Tutte 
Italiano, inglese, francese, spagnolo, storia, 
storia dell’arte, fisica 

 
 
In merito alla prima simulazione del colloquio orale, si è fatto riferimento, parzialmente, alla 
normativa straordinaria per l’Esame di Stato 2019-’20, prevista dall’articolo 17 dell’Ordinanza 
concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, 
pubblicata in data 16 maggio 2020. In particolare, si sono richiesti i seguenti punti: 

 
Articolo 17 

(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 
 

- discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe 
di cui all’articolo 9;  

- analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 
16, comma 3;  

- accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 
attività relative a “Cittadinanza e Costituzione” [ora educazione civica]. 

 
In merito alla seconda simulazione del colloquio orale, si è fatto riferimento alla normativa vigente per 
l’Esame di Stato 2021-’22 (Ordinanza ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022, Esame di Stato conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022): 

Articolo 22  
(Colloquio) 

- Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 
sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli 
istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, 
un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla 
sottocommissione ai sensi del comma 5.  
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- La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 
coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I 
commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo 
la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove 
scritte.  

- […] Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le 
diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e 
nella assegnazione ai candidati la sottocommissione tiene conto del percorso didattico 
effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di 
considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche 
alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel 
percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.  

- La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio. La 
sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun 
candidato. 
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Verifica e valutazione 
             
 
 
PRINCIPI GENERALI 
 
La valutazione ha un carattere promozionale, formativo e orientativo in quanto sostiene lo sviluppo 
di tutti gli studenti e concorre ad adeguarne il percorso didattico. La sua finalità principale consiste 
nello sviluppo delle competenze di autovalutazione e autoregolazione dei processi di 
apprendimento. La valutazione pertanto non è orientata a discriminare in base ai risultati di 
apprendimento, ma tiene conto dell’interno processo formativo della persona. I Percorsi per le 
competenze trasversali e l’Orientamento concorrono alla valutazione del percorso formativo dello 
studente.  
Il Collegio Docenti ritiene che la valutazione debba essere trasparente e comunicata sia nei 
contenuti sia nei metodi e a tale scopo ha messo a punto un insieme di strumenti per la condivisione, 
con studenti e famiglie, dei risultati dell’apprendimento e dei percorsi di sviluppo delle competenze.  
L’apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico sono valutati collegialmente e in 
modo condiviso. La valutazione risponde a criteri di:  

● Coerenza 
● Motivazione 
● Trasparenza 
● Documentabilità 

  
Il Collegio Docenti ha stabilito che il numero minimo di valutazioni, previsto per l’a.s. in corso, sia 
quello riportato nella seguente tabella (già approvata dal Collegio Docenti in data 12/10/2021): 

TABELLA A – a.s. 2021/2022   

Ore per   
materia 

1 ora  
 

2 ore  
 

3 ore  
 

4/5  ore 

N° totale di valutazioni Trim.  
2 

Pent.  
2 

Trim.  
2 

Pent.  
3 

Trim.  
2 

Pent.  
3 

Trim.  
3 

Pent.  
4 

  

FASI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE 
 

• Misurazione: è compiuta dal singolo docente sulle singole prove nella propria disciplina 
di insegnamento. Il tipo di prove da utilizzare per la misurazione è stato lasciato alla 
singola determinazione del docente. Sono state considerate valide per la misurazione 
prove strutturate e semistrutturate, interrogazioni orali e scritte, prove scritte e 
pratiche, item, test, simulazioni, lavori di gruppo, ecc.  
È di fondamentale importanza che il giudizio valutativo scaturisca da una pluralità di 
differenti forme di prove di verifica, anche allo scopo di agevolare i diversi stili di 
apprendimento degli studenti.  
Le prove sono state valutate facendo riferimento alle Griglie di Istituto, elaborate 
collegialmente e allegate al presente documento. 
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• Valutazione del docente: comprende un certo numero di singole diverse prove, più altri 

elementi di natura affettiva, emotiva, relazionale, personale, che negli anni scolastici 
segnati dalla pandemia hanno un peso più marcato. 

 In particolare, il docente ha tenuto conto anche dei seguenti criteri: 
● sviluppo delle competenze rilevate (rispetto ai livelli di partenza)  
● livello complessivo dello sviluppo dell’allievo  
● capacità di autoregolazione dei processi di apprendimento  
● costanza e produttività nella partecipazione all’ambiente di lavoro anche digitale  
● capacità di autovalutazione  
● utilizzo delle conoscenze e delle abilità in contesti diversi da quelli nei quali sono 

appresi  
● competenze non formali comunque utilizzate dall’alunno in contesti formativi e di 

apprendimento.  
 

• La valutazione complessiva del Consiglio di classe: La proposta del docente, relativa ad ogni 
singola disciplina, espressa in decimi, viene assunta dal Consiglio di classe in sede di scrutinio 
finale tramite delibera. Non esiste, quindi, automatismo fra la proposta del docente e la 
valutazione espressa dal Consiglio, in virtù dell’individuazione del criterio della collegialità 
come criterio regolatore della valutazione degli apprendimenti degli studenti (cfr. D.P.R. 
122/2009, art. 1,21).   
I criteri in base ai quali il Consiglio di classe delibera il voto delle singole discipline (a. 79 del 
R.D. n. 635/25ea. 193 del D.L. vo 297/94) sono:  

● votazione proposta dal docente nella propria disciplina  
● grado di sviluppo complessivo delle competenze riferite al Profilo culturale, educativo e 

professionale dei Licei (PECUP) e al Profilo in uscita del triennio. 
 
 
LIVELLI DI ATTRIBUZIONE DEI VOTI 
 
In coerenza con le indicazioni normative e le finalità dei processi di valutazione, i livelli di 
attribuzione dei voti, nelle singole discipline, sono quelli indicati nella seguente tabella.  
 

LIVELLI SIGNIFICATO 

LIVELLO ESPERTO 9-10  

 

10 > Livello alto di maturazione e sviluppo che consente un uso creativo e 
personale delle competenze in ambienti differenziati e non abituali. 
Autoregolazione dei processi di apprendimento.  

9 > Possesso sicuro di conoscenze, di linguaggi e metodi, in ambienti anche 
diversi da quelli nei quali le competenze sono maturate. Processi di 
autovalutazione e regolazione del proprio sapere, presenti e costanti.  

 
1Art. 1,2: “La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione 
sia individuale che collegiale, nonchè dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche”.  
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LIVELLO AUTONOMO 7-8  

 

8 > Costante impegno: sicura applicazione delle conoscenze, buone 
capacità di elaborazione. Sicurezza nell’esposizione e nella rielaborazione. 
Buone competenze concettuali (di argomentazione, di sintesi, di 
rielaborazione personale). Adeguato l’inserimento nei contesti relazionali 
e di lavoro. 

7 > Conoscenze ed abilità possedute in modo essenziale, applicate con 
sicurezza in contesti noti. Rielaborazione ed espressione ancorate al testo 
e alle situazioni di apprendimento strutturate. Impegno e partecipazione 
presenti. 

 
LIVELLO BASE 6  

6> Sufficienti livelli di conoscenze e loro modesta capacità di applicazione, 
elaborazione limitata a contesti noti. Autonomia ed impegno incerti. 

LIVELLO PARZIALE 4/5  

 

5 > Debole acquisizione di alcune conoscenze essenziali, difficoltà nella 
rielaborazione e nell’uso dei linguaggi specifici. Autonomia limitata a 
compiti essenziali. Partecipazione ed impegno da stimolare continuamente 

 
4 > Conoscenze scarse, del tutto insufficiente la loro rielaborazione, 
limitate capacità di revisione e applicazione. Impegno discontinuo, 
autonomia assente. Limitata la partecipazione al contesto di lavoro. 

LIVELLO ASSENTE 1/3 
Assenza di conoscenze e abilità riferibili ai campi di indagine delle diverse 
discipline. Impegno e partecipazione assenti, anche se sollecitati. 
Autonomia e autoregolazione inadeguate.  

 
 
Valutazione della disciplina Religione Cattolica  
 

LIVELLI SIGNIFICATO 

LIVELLO ESPERTO  
OTTIMO 

Partecipazione attiva e creativa alle attività propose. Impegno 
costante, motivazione sempre presente. Acquisizione sicura delle 
conoscenze e delle abilità relative al campo di indagine specifico della 
disciplina. Inserimento produttivo nel gruppo di lavoro, spesso in ruoli 
di leader. 

 
LIVELLO AUTONOMO  
BUONO  
 

Costante impegno e buone acquisizioni in termini di conoscenze e 
abilità relative al campo di indagine specifico della disciplina. 
Inserimento produttivo nei gruppi di lavoro. 

LIVELLO BASE  
SUFFICIENTE  
 

Impegno parziale e discontinuo. Modeste acquisizioni delle 
conoscenze e delle abilità riferite al campo di indagine della disciplina. 
Motivazione assente, inserimento nei gruppi di lavoro da monitorare 
continuamente e sempre in ruoli gregari. 

LIVELLO PARZIALE 
NON SUFFICIENTE  

 

Impegno e motivazione assenti anche se sollecitati. Ridottissima 
partecipazione alle attività. Acquisizioni delle conoscenze e delle 
abilità riferite ai campi di indagine della disciplina frammentaria ed 
inefficace. Nessuna partecipazione ai gruppi di lavoro. 
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Tipologia delle prove  
 

 

Italiano 

Inglese 

Francese 

Spagnolo 

Storia 

Filosofia 

Storia dell’
Arte 

M
atem

atica 

Fisica 

Scienze naturali 

Scienze m
otorie 

Religione 

Interrogazione orale 🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶  🗶🗶 

Analisi e interpretazione di un testo 
letterario (e non)  

🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶         

Analisi e produzione di un testo 
argomentativo 

🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶         

Riflessione critica di carattere espositivo –
argomentativo su tematiche di attualità 

🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶         

Trattazione sintetica  🗶🗶    🗶🗶 🗶🗶    🗶🗶  🗶🗶 

Domande aperte a risposta breve  🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶  🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶  

Risoluzione di problemi e/o esercizi        🗶🗶 🗶🗶    

Comprensione di un testo 🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶         

Test a scelta multipla o completamento   🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶     🗶🗶  🗶🗶  

 

Attività di recupero   

 

Italiano 

Inglese 

Francese 

Spagnolo 

Storia 

filosofia 

Storia 

 

M
atem

atica 

Fisica 

Scienze naturali 

Scienze m
otorie 

Religione 

Curricolari 🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶  

Extra-curricolari 

(orario extra-scolastico) 

🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶 🗶🗶   
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Educazione civica 
             
 
 

Le attività di Educazione civica sono state svolte all’interno della programmazione didattica delle 
discipline intorno ai seguenti indirizzi afferenti al tema: “Attivismo politico e sociale delle donne” 

 
Indirizzi tematici 

  

Nuclei tematici Discipline Durata Periodo (trim/pent) 

“Noi donne senza paura” – esempi di 
grandi donne del Novecento a partire da: 
 
- Daniela Palumbo, Noi, ragazze senza 
paura, Il battello a vapore, 2020 
- Giuseppe Assandri, La rosa bianca di 
Sophie, ed. San Paolo 2020 (incontro con 
l’Autore presso la libreria Binaria, 
nell’ambito degli eventi di Salone Off) 
- Film Il diritto di contare, regia di 
Theodore Melfi, USA 2016 
Conferenza di Annalisa Stupenengo  
 

Italiano 7h 
3h 

Trimestre 
Pentamestre 

La figura della donna nel Novecento 
 
Conferenza di Edith Bruck 

Storia 3h trimestre 

Agenda 2030, goal 5 – gender equality 
and Kamala Harris 

Inglese 3h pentamestre 

Émancipation féminine à travers les 
vêtements et la mode 

Francese 4h pentamestre 

La violence contre les femmes Conv. francese 4h pentamestre 

Il male politico Filosofia 8h pentamestre 

Los derechos de la mujer en la historia, 
del pasado a la actualidad 

Conv. spagnolo 5h pentamestre 
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PERCORSI  
PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  

E PER L’ORIENTAMENTO 
 

PCTO 
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PROGETTO D’ISTITUTO LICEO MAZZARELLO 
ANNO SCOLASTICO 2021 / 2022 

 

Premessa 

La legge 107/2015 ha introdotto l’Alternanza Scuola - Lavoro (ridenominata Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento dall’art. l, co. 784, della l.30 dicembre 2018, n. 145) 
come metodologia didattica che si basa sul principio dell’apprendimento attraverso l’esperienza, 
nella convinzione che non si possa separare l’homo faber dall’homo sapiens. Don Bosco aveva già 
anticipato tale metodologia che coniuga scuola e lavoro con i suoi contratti di “apprendizzaggio”: 
era l'8 febbraio 1852 e a Torino, nella casa dell'oratorio San Francesco di Sales, il giovane 
apprendista falegname Giuseppe Odasso firmava il primo contratto di «apprendizzaggio» in Italia, 
in carta bollata da 40 centesimi. Garante don Giovanni Bosco. 
 
Il progetto 
Il progetto di Istituto relativo ai Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento risulta, 
per il triennio 2019-2022, articolato in tre moduli: 
● progetto di classe annuale per le classi terze e quarte; 
● eventuale progetto individuale concordato con i singoli allievi; 
● attività di orientamento per le classi quinte. 

 
A tali moduli si aggiungono i Corsi di sicurezza, generica e specifica (12 ore in totale). 
I progetti proposti dalla scuola garantiscono la copertura di 90 ore del monte ore previsto, quelli 
individuali vanno a integrare con percorsi di interesse dei singoli alunni. 
I progetti di classe hanno la caratteristica di essere strettamente legati alla tipologia dell’indirizzo 
liceale (scientifico, linguistico, economico sociale) e presentano un contenuto culturale e nel 
contempo formativo. Nascono dalla co-progettazione con Enti o Associazioni che collaborano, 
alcune da tempo, con il mondo salesiano e con la nostra scuola come, per esempio, la Fondazione 
Torino Musei, Slow Food, l’Ufficio Pastorale Migranti (UPM), la Scuola di Economia Civile (SEC), il 
Sermig, il Gruppo Abele, la rete LES e le strutture, pubbliche e private, del settore scientifico, medico 
o afferente alla ricerca (come l’IRC Candiolo). 
Rientrano nei progetti di classe i soggiorni linguistici che in alcuni casi offrono pacchetti di PCTO 
inclusi e che purtroppo sono stati in questi ultimi tre anni sospesi a causa della pandemia. Essi 
interessano il triennio di tutti e tre gli indirizzi liceali, si svolgono durante l’anno scolastico e hanno 
come meta scuole o centri in Spagna, Francia, Germania e Irlanda o Inghilterra. 
 
Per quanto concerne i progetti individuali, essi hanno lo scopo di promuovere gli interessi dei 
singoli allievi e il loro spirito di iniziativa. Gli studenti devono, infatti, o presentare un loro progetto 
o co-progettarlo insieme agli insegnanti.  
Rientrano nei progetti individuali anche quelle attività, certificabili, che vanno a potenziare le c.d. 
soft skills (soggiorni estivi di studio all’estero, viaggi solidali in missioni salesiane, estate ragazzi, 
periodi di studio all’estero…). 
Vanno infine annoverati in questo modulo alcuni altri progetti promossi dalla Scuola che hanno una 
significativa valenza formativa e in cui è forte la dimensione dell’impegno costante e continuativo e 
della responsabilità: ne sono un esempio il progetto del Peer tutoring (un pomeriggio a settimana 
di tutoraggio a favore di studenti del biennio o della scuola sec. di primo grado) e la partecipazione 
alle attività culturali dell’Associazione Prospettive, a cui aderiscono allievi ed ex allievi, che ha la 
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mission di organizzare Conferenze (negli ultimi anni nella forma delle interviste online a personaggi 
della cultura, dell’industria o della scienza del calibro di Edith Bruck, Carlo Petrini, Annalisa 
Stupenengo, Luciano Violante…). 
 
 

PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA / LAVORO 
DELLA CLASSE 5^ LICEO LINGUISTICO  

Progetti di Classe 
 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Classe 3^ Liceo Linguistico  

Titolo La professione del traduttore audio-visivo 

Descrizione Viaggio attraverso i prodotti audiovisivi e il loro adattamento cine 
- televisivo 

Ente esterno Associazione Forword 

Lingua Inglese 

Tutor interno Prof. sse Emma Martire, Roberta Strocchio 

Monte - ore: 50    
Corso di formazione sulla sicurezza generale (12/04/2018): 4 ore 
 
 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Classe 4^ Liceo Linguistico  

Titolo  Arte e cibo presso Palazzo Madama, MAO e GAM 

Descrizione A partire dalle collezioni dei tre Musei, il percorso ha approfondito il tema 
dell’arte e del cibo quali espressioni culturali interconnesse e dotate di 
molteplici opportunità di diffusione. 
La classe ha visitato i tre musei con il supporto costante del personale 
educativo, approfondendo il patrimonio e l’organizzazione di ogni 
istituzione; ha sperimentato possibili strumenti di comunicazione e di 
coinvolgimento dei visitatori, al fine di creare nuove proposte rivolte al 
pubblico. 
Il progetto ha avuto una durata complessiva di 30 ore di attività in museo 
(10 ore per ogni museo) a cui si sono aggiunte 10 ore di lavoro integrativo 
a scuola e 10 ore di presentazione della collezione GAM ai visitatori 
nell’ambito di due open day del Liceo nell.a.s. 2021-22 
 

Enti esterni Fondazione Torino Musei 

tutor interno Prof. sse Raffaella Console, Roberta Strocchio 

Monte - ore: 50 
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Titolo  PROMEMORIA_AUSCHWITZ 

Descrizione Percorso digitale e di formazione e visite virtuali a Auschwitz 
- Birkenau e alla Fabbrica di Oskar Schinldler; definizione di 
un elaborato multimediale valido come PCTO 

Enti esterni l’Associazione Deina Torino APS 

tutor interno Prof. ssa Roberta Strocchio 

Monte - ore: 30 
Corso di formazione specifica dei lavoratori – rischio medio (11/02/2019): 8 ore 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Classe 5^ Liceo Linguistico  

Titolo  Orientamento Universitario 

Descrizione - Incontro con la psicologa di Istituto 
- “Campus universitario”: tre pomeriggi di stand con studenti 

universitari rappresentanti di varie Facoltà 
- Progetto “Conosci te stesso”- Percorso di conoscenza e analisi 

sulle proprie competenze, capacità e passioni, co-progettato 
da COOPATTIVA - Modena 

Enti esterni Psicologa d’Istituto; Ass. Prospettiva; COOPATTIVA - Modena 

tutor interno Prof. ssa Roberta Strocchio 

                                                                                                                                               Monte - ore: 10 
Corso di formazione specifica dei lavoratori – rischio medio (11/02/2019): 8 ore 
 

Monte ore totale triennio: 160 ore 
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Prove di simulazione e griglie di valutazione per disciplina 
Tracce e quesiti assegnati durante l’anno scolastico in occasione delle simulazioni delle prove 

d’Esame e relative griglie di valutazione. 

 

 

Programmazioni disciplinari 

Schede di programmazione di ciascun insegnante per ogni materia. 

 

 

Piano di studio personalizzato 

I PDP sono a disposizione della Commissione in Segreteria Didattica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI 
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Simulazioni 
 
 

della Prima Prova  
e della Seconda Prova 

dell'Esame di Stato 
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Torino, 24 novembre 2021     classi 5° ling.,  scient., les A e B 
 

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
PROVA DI ITALIANO  - prima simulazione 

 
Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 

 
TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  
 
PROPOSTA A1  
Giacomo Leopardi, Alla luna 
 
Composto probabilmente nel 1820, l’idillio fu pubblicato per la prima volta con il titolo La ricordanza; il titolo venne 
modificato nell’edizione a stampa dei Canti del 1831. I concetti qui espressi tornano in un passo dello Zibaldone, 25 
ottobre 1821: “… ci è piacevole nella vita anche la ricordanza dolorosa, e quando bene la cagion del dolor non sia 
passata”. 

 
O graziosa luna, io mi rammento1 
che, or volge l'anno2, sovra questo colle 
io venia pien d'angoscia a rimirarti: 
e tu pendevi3 allor su quella selva 

siccome or fai, che tutta la rischiari. 
Ma nebuloso e tremulo dal pianto 
che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci4 

il tuo volto apparia, ché travagliosa5 

era mia vita: ed è, né cangia6 stile, 
o mia diletta luna. E pur mi giova7 

la ricordanza, e il noverar l'etate8 

del mio dolore. Oh come grato occorre9 
nel tempo giovanil, quando ancor lungo 
la speme10 e breve ha la memoria il corso, 
il rimembrar11 delle passate cose, 
ancor che triste, e che l'affanno duri12! 

 
 
 
1  mi rammento: mi ricordo.  
2  or volge l’anno: esattamente un anno fa, oggi si 
compie un anno.  
3  tu pendevi: eri sospesa.  
4  alle mie luci: ai miei occhi.  
5  travagliosa: tormentata, faticosa.  
6  cangia: cambia.  
7  mi giova: mi aiuta, mi dà piacere, mi è gradita 
(latinismo).  
8  noverar l’etate: calcolare la durata.  
9  Oh come grato occorre: Oh come si presenta 
gradito.  
10  speme: speranza.  
11  il rimembrar: il ricordare.  

12  ancor che … duri: anche se tristi e anche se il 
tormento perdura.  
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Comprensione e analisi  
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 
proposte.  
 

1. Svolgi la parafrasi del componimento. 
2. In base al contenuto, ai tempi verbali, ai segni di interpunzione, il componimento può essere suddiviso 

in in quattro parti (vv. 1-5; 6-10; 10-12; 12-16). Scrivi per ciascuna una frase che ne sintetizzi l’idea 
principale. 

3. Individua nel testo gli elementi che permettono di identificare la luna come destinataria del discorso del 
poeta. Quale immagine della luna se ne ricava? Quali sentimenti mostra di provare il poeta nei suoi 
confronti? 

4. Nel testo sono riconoscibili i campi semantici del dolore, del piacere, della visione, della “rimembranza”. 
Rintraccia i termini riconducibili a ognuno di essi: quali prevalgono? Qual è, dunque, il contenuto 
dominante della lirica?  

5. Per quali aspetti i versi 10-16 si ricollegano alla “teoria del piacere”, così come questa compare all’interno 
del sistema di pensiero elaborato da Leopardi nello Zibaldone? 

 
Interpretazione 
Elabora un tuo commento del testo proposto che sviluppi, in un discorso coerente e organizzato, il tema della 
«ricordanza», spiegando il rilievo che esso assume nell’opera leopardiana e come si colloca nel sistema di 
pensiero elaborato da Leopardi negli anni della stesura dei Canti.  
 

 
 
 
PROPOSTA A2  
 
Giovanni Verga, Jeli il pastore, da "Vita nei campi" (1880).  
Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che fa il pastore per vivere. 
Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfonso. Nella sua ingenuità, Jeli viene indotto a sposare 
Marta, una giovane popolana di cui è sempre stato innamorato, che con il matrimonio vuole solo garantirsi una posizione 
sociale e continuare a vedere indisturbata il suo nobile amante, don Alfonso. Quando Jeli scopre la tresca, reagisce 
assassinando don Alfonso.  
 
«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato a San Giovanni, col patto 
che gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro zaino1 rimasto orfano non voleva darsi pace, e 
scorazzava su pei greppi del monte con lunghi nitriti lamentevoli, e colle froge2 al vento. Jeli gli correva dietro, 
chiamandolo con forti grida, e il puledro si fermava ad ascoltare, col collo teso e le orecchie irrequiete, 
sferzandosi  i fianchi colla coda. - È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più cosa si faccia - osservava 
il pastore. - Adesso bisogna tenerlo d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi andar giù nel precipizio. Anch'io, 
quando mi è morta la mia mamma, non ci vedevo più dagli occhi. Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il 
trifoglio, e a darvi qualche boccata di malavoglia - Vedi! a poco a poco comincia a dimenticarsene. - Ma anch'esso 
sarà venduto. I cavalli sono fatti per esser venduti; come gli agnelli nascono per andare al macello, e le nuvole 
portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far altro che cantare e volare tutto il giorno. Le idee non gli 
venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi parlare e perciò non aveva fretta di 
scovarle e distrigarle in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare che sbucciassero e spuntassero fuori a poco 
a poco, come fanno le gemme dei ramoscelli sotto il sole. - Anche gli uccelli, soggiunse, devono buscarsi il  cibo, 
e quando la neve copre la terra se ne muoiono. Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando 
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arriva l'inverno te ne puoi stare al fuoco senza far nulla. Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a 
scuola, a imparare. Jeli allora sgranava gli occhi, e stava tutto orecchi se il signorino si metteva a leggere, e 
guardava il libro e lui in aria sospettosa, stando ad ascoltare con quel  lieve ammiccar di palpebre che indica 
l'intensità dell'attenzione nelle bestie che più si accostano all'uomo. Gli piacevano i versi che gli accarezzavano 
l'udito con l'armonia di una canzone incomprensibile, e alle volte aggrottava le ciglia, appuntava il mento, e 
sembrava che un gran lavorìo si stesse facendo nel suo interno; allora accennava di sì e di sì col capo, con un 
sorriso furbo, e si grattava la testa. Quando poi il signorino mettevasi a scrivere per far vedere quante cose sapeva 
fare, Jeli sarebbe rimasto delle giornate intiere a guardarlo, e tutto a un tratto lasciava  scappare un'occhiata 
sospettosa. Non poteva persuadersi che si potesse poi ripetere sulla carta quelle parole che egli aveva dette, o 
che aveva dette don Alfonso, ed anche quelle cose che non gli erano uscite di bocca, e finiva col fare quel sorriso 
furbo.» 

1 di colore scuro  
2 narici 

 
Comprensione e analisi  
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 
proposte.  
1. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano?  
2. L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate più al mondo della 

natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare cosa vogliono significare.  
3. Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, ma emblematica di 

una diversa condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio emergono dal brano? E come si 
configura il suo rapporto con Jeli?  

4. Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel comportamento del giovane 
pastore? 

 
Interpretazione  
Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa condizione sociale 
e da percorsi formativi opposti. Rifletti, anche pensando a tanti romanzi dell'Ottocento e del Novecento dedicati 
alla scuola o alla formazione dei giovani, su come l'istruzione condizioni profondamente la vita degli individui; è 
un tema di grande attualità nell'Ottocento postunitario, ma è anche un argomento sempre presente nella nostra 
società, al centro di dibattiti, ricerche, testi letterari. 
 
 

 
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  
 
PROPOSTA B1  
 
Nel  seguente  testo,  tratto  da  “L’ABC della Costituzione” (Aeper  edizioni,  Bergamo),  gli  autori,  Filippo   Pizzolato e   
Rocco   Artifoni,   facendo   riferimento   a   uno   dei   diritti   fondamentali   fissati   dalla   nostra   Costituzione,   il  diritto  
all’uguaglianza, mettono in  evidenza  la  necessità  di  una  partecipazione  attiva   di  tutti  i  cittadini  affinché  tale  diritto  
sia  veramente  attuato  dalla  Repubblica.    
 
“Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, di  razza, di lingua, 
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.    
L’inizio dell’art. 3 della nostra Costituzione oggi può sembrare banale e un po’ retorico. Occorre però  ricordare  
che  in  Italia  le  donne  votarono  per  la  prima  volta  nel  1946,  che  nel  1938  furono  promulgate  le  leggi  
razziali  contro  gli  ebrei,  che  durante  il  ventennio  fascista  i  leaders  politici  dell’opposizione  furono uccisi o 
mandati al confino. Insomma, l’Italia era appena uscita dal  tunnel  della dittatura e dal cimitero di un conflitto 
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bellico devastante. I Costituenti avevano ben presente  quanto  era  accaduto e  volevano  assolutamente  evitare  
che  questa  situazione  si  ripetesse.  Per  questa ragione produrre l’eguaglianza di fronte alla legge e la pari 
dignità di tutti i cittadini non è  banale. 
  Certo,  può  sembrare  una  bella  frase  teorica,  che  rischia  di  rimanere soltanto  sulla  Carta.  Ma  i  Costituenti 
hanno aggiunto “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico  e  sociale  che,  limitando  
di  fatto  la  libertà  e  la  uguaglianza  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”.  
Chi  ha  scritto  la  Costituzione  sapeva  bene  che  non  è  sufficiente proclamare un diritto (in questo caso 
all’uguaglianza) affinché questo si realizzi. Il diritto  si  rispetta  e  si  attua  attraverso  un’azione  concreta  che  
elimini  le  cause  di  discriminazione  e  di  disuguaglianza tra le persone.   
Valerio Onida, presidente emerito della Corte costituzionale, scrive: “L’uguaglianza fa parte a pieno  titolo del 
patrimonio storico del costituzionalismo, e, s’intende, non la sola uguaglianza  formale di  fronte alla legge, intesa 
come divieto di discriminazioni legali ingiustificate, ma anche l’uguaglianza  nel  godimento  effettivo  dei  diritti  
fondamentali (uguaglianza  sostanziale)”.  Ciò  spiega  perché  il  diritto all’uguaglianza nella nostra Costituzione 
s’intrecci con tutti gli altri diritti e non riguardi solo  il campo della giustizia e della politica, ma si estenda anche 
al settore economico e sociale.   
Qui si può notare un’affinità con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, promulgata circa  un anno dopo 
la nostra Costituzione, nella quale  si parla della  realizzazione dei “diritti economici,  sociali e culturali 
indispensabili alla sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità”, del diritto  a  “giuste  e  soddisfacenti  
condizioni  di  lavoro  e  alla  protezione  contro la  disoccupazione”  e  “a  un  tenore  di  vita  sufficiente  a  
garantire  la  salute  e  il  benessere  proprio e della  sua  famiglia,  con  particolare  riguardo  all’alimentazione,  
al  vestiario,  all’abitazione  e  alle  cure  mediche e  ai  servizi  sociali necessari”.  
L’uguaglianza non è una bella utopia fine a se stessa: per l’individuo è un “diritto” concreto che deve  trovare  
riscontro nella  vita  quotidiana.  Per  la  collettività  è  un  “dovere”,  un  compito  da  assolvere  affinché  ogni  
persona  sia  cittadino  eguale.  L’uguaglianza  è  come  uno  specchio  in  cui  possiamo  rifletterci per verificare 
se quanto vorremmo per noi stessi è dato anche agli altri, è un “gioco” in cui  le  regole  e  le  possibilità  sono 
valide  per  tutti.  Infatti,  l’uguaglianza  è  chiaramente  un  principio  tendenzialmente  universale,  che  non  può 
essere  limitato  ai  cittadini  italiani. Albert Einstein,  il  più  grande scienziato del secolo scorso, a chi voleva 
discriminare  tra popoli diversi, disse di conoscere  un’unica razza, quella umana.  
Ciò  significa,  come  cittadini  della  Repubblica  italiana, porsi  il  compito  di  rimuovere  la  povertà,  la  
disoccupazione, l’ignoranza, la discriminazione, l’ingiustizia (per esempio quella dovuta all’evasione  fiscale) e 
l’oppressione (per esempio quella esercitata dalle mafie). Un impegno che non possiamo  delegare soltanto allo 
Stato, come vorrebbe chi ritiene che il cittadino debba essere solamente un  fruitore di servizi erogati dallo Stato 
stesso e non sia tenuto ad avere un ruolo attivo nella società.   
Senza  la  partecipazione  attiva  dei  cittadini  l’uguaglianza  e  la  libertà  non  possono  trovare  piena  attuazione. 
Il compito della Repubblica di perseguire l’uguaglianza sostanziale ha dunque bisogno  dell’alleanza dei cittadini 
– e delle formazioni sociali – perché generi “inclusione sociale”.  Solo  se  c’è  un  tessuto sociale  accogliente  il  
beneficiario  degli  interventi  pubblici  non  diventa  semplicemente un assistito, ma un cittadino aperto 
all’effettiva partecipazione  “all’organizzazione  politica, economica e sociale del Paese”, così come vuole la 
Costituzione.   
In  sostanza la  Costituzione  ci  dice  che in  fondo  ognuno  di  noi è  chiamato a  fare la  propria  parte,  attraverso 
la propria capacità contributiva. E non stiamo parlando solo di tasse.   
 
Comprensione e analisi del testo  
1. Riassumi  il  contenuto  del  testo,  indicando  i  punti  salienti  delle  argomentazioni  degli  autori.  
2. Evidenzia la  tesi  degli  autori,  concernente la  piena  partecipazione  dei  cittadini  alla  Repubblica,   affinché 

sia   attuato   il   diritto   all’uguaglianza;  indica   i  passaggi  più  importanti   del   testo  al  riguardo,  
individuando  gli  argomenti  che  gli  autori portano a  sostegno  della  propria  tesi.  

3. Individua l’antitesi.  
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4. Riconosci   la   differente   funzione   comunicativa   delle   virgolette   (“...”)   che   evidenziano   alcuni   termini  
ed  espressioni,  ma  anche  alcuni  passaggi  tratti  da  altri  testi.  

5. Analizza  i  procedimenti  adottati  dagli  autori  per  ottenere  la  coesione  e  la  coerenza  del  testo;  in   
particolare   individua   i  connettivi   che   segnalano  gli  snodi  argomentativi  fondamentali,  specificandone  
la  funzione.  

6. Il testo  presenta  una  sintassi  prevalentemente  paratattica,  utilizzando  periodi  brevi.  Perché,  a   tuo  
avviso,  gli  autori  hanno   fatto  questa   scelta  comunicativa?  Ritieni  efficace  questo   stile  per   affrontare  
un  tema  così  complesso?  

 
Produzione 
Gli   autori   dichiarano:   “L’uguaglianza  non  è  una  bella  utopia  fine  a  se  stessa:  per  l’individuo  è  un  
“diritto” concreto che deve trovare riscontro nella vita quotidiana. Per la collettività è un “dovere”,  un compito 
da assolvere affinché ogni persona sia cittadino eguale”.   Elabora  un testo  argomentativo  nel  quale  sviluppi  
le  tue  opinioni  sul  diritto  all’uguaglianza e  in   particolare   su   questa   affermazione degli   autori.   Trovi   
giusto   che   l’azione   dello   Stato, volta   a   “rimuovere   gli   ostacoli   di   ordine   sociale   e   politico   che   
limitano   la   libertà   e   l’uguaglianza   dei   cittadini”, debba,   come   ritengono  gli  autori   del   testo,  essere 
integrata  dalla   partecipazione  attiva   dei cittadini  (singoli   o   nelle   formazioni   sociali) o   concordi   con   chi   
ritiene   che   tutto   debba   essere   risolto  solo  attraverso  servizi  erogati  dallo  Stato?  Motiva  la  tua  posizione.   
 
 
 
PROPOSTA B2  
 
Testo tratto da: Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi tredicimila anni, trad. it. di L. 
Civalleri, Einaudi, Torino 2000, p. 324  
 
«La storia non è in genere considerata una scienza: si parla di “scienza della politica”, di “scienza economica”, 
ma si è restii a usare l’espressione “scienza storica”. Gli stessi storici non si considerano scienziati, e in genere 
non studiano le scienze sperimentali e i loro metodi. Il senso comune sembra recepire questa situazione, con 
espressioni come: “La storia non è che un insieme di fatti”, oppure: “La storia non significa niente”.  
Non si può negare che sia più difficile ricavare princìpi generali dallo studio delle vicende umane che da quello 
dei pianeti; ma la difficoltà non mi sembra insormontabile. Molte scienze “vere” ne affrontano di simili tutti i 
giorni: l’astronomia, la climatologia, l’ecologia, la biologia evolutiva, la geologia e la paleontologia. Purtroppo 
l’immagine comune delle scienze è basata sulla fisica e su altri campi che applicano gli stessi metodi, e i fisici non 
tengono in gran conto le discipline come quelle indicate sopra - dove opero anch’io, nel campo della geologia e 
della biologia  evolutiva. Ricordiamoci però che la parola scientia sta nel verbo scire, cioè conoscere; e la 
conoscenza si ottiene con i metodi appropriati alle singole discipline. Ecco perché sono solidale con gli studenti 
di storia. Le scienze storiche intese in questo senso allargato hanno molte caratteristiche in comune che le 
rendono diverse dalla fisica, dalla chimica e dalla biologia molecolare. Ne isolerei quattro: metodologia, catena 
di cause ed effetti, previsioni e complessità.»  
 
Comprensione e analisi  
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.  
2. Attraverso quali argomenti l’autore sostiene che la storia non è considerata come una scienza?  
3. Secondo te, in che senso Diamond si dichiara solidale con gli studenti di storia ? 
4. Che cosa si intende con l’espressione scienze storiche intese in questo senso allargato?  
Produzione  
Prendendo spunto dalle considerazioni di Diamond, e sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture e 
delle tue esperienze personali, elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulle 
affermazioni dell’autore. Soffermati, in particolare, sulle quattro caratteristiche distintive delle scienze storiche 



 32 

(metodologia, catena di cause ed effetti, previsioni e complessità). Organizza tesi e argomenti in un discorso 
coerente e coeso.  
 
 
PROPOSTA B3  
 
Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, “Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la solitudine ci 
spaventa”.  
(http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-
eccoperchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241) 
 
«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e pensoso i più deserti campi 
/ vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a memoria, e poi sono rimasti stampati 
nella nostra mente. Non saprei dire delle generazioni più giovani, dubito però che ne abbiano una famigliarità 
quasi automatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di circa ottocento anni per collocarli nella storia della 
nostra letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, eppure è come se questi versi continuassero a parlarci con 
il loro elogio della solitudine […]. Dunque l’elogio di Petrarca resta così attuale?  
No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge quasi tutti e alla quale 
evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a vivere oppressi come siamo dalla mancanza di 
pensiero e di riflessione in una società dove c’è sempre meno tempo e spazio per indugi e pause. Anzi, dove la  
pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e lo stesso modo di dire “una pausa di 
riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere congedo da chi insiste per starci vicino. 
 Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, personalizzati, per il semplice fatto 
che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi disponibili per ciascuno da una ormai 
generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai dovremmo uscire per andare a misurare a passi lenti campi  
lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al di là della quale figurarci spazi infiniti), a portata di clic, 
una tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di anno in anno?  
Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in questo modo, che 
sia proprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro spirituale ben protetto in cui la 
solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica. 
Oggi ci sentiamo  terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo riparo non in una relazione sociale che ormai 
ci appare barrata, ma nell’illusione di essere presenti sempre e ovunque grazie a un congegno che rappresenta 
effettivamente il nostro essere soli con noi stessi. Un circolo vizioso.  
Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica. È accaduto che parole come 
“solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano negli antichi versi di  Petrarca, hanno ormai 
cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e non possiedono più alcuna prensione sulla nostra realtà. Eppure 
ci parlano ancora e vorremmo che producessero echi concreti nelle nostre pratiche. […] Ma allora di cosa ci 
parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di senso? È scomparso il nesso tra le prime due parole, “solo” 
e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo nonostante ogni artificio, ogni stampella riparatrice? 
[…] Siamo soli ma senza pensiero, solitari e incapaci di riflettere. 
[…] Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensazione magari 
prodotta da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio continuare a vivere in una sorta di 
sonnambulismo oppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia la nostra condizione, di scuoterci dal comodo 
letargo in cui stiamo scivolando. Per farlo, per muovere un passo verso questo scomodo risveglio, occorrerebbe 
una difficile operazione che si chiama pensiero. In primo luogo, accorgersi che stiamo disimparando a pensare 
giorno dopo giorno e che  invertire il cammino non è certo qualcosa di semplice. Ma non è impossibile. Ci 
servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione. Smetterla di attivarsi per rimpinzare le nostre ore, al 
contrario tentare di liberare noi stessi attraverso delle pause e delle distanze. […] Siamo infatti diventati degli 
analfabeti della riflessione. Per riattivare questa lingua che stiamo smarrendo non dovremmo continuare a 
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riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco forse il segreto della solitudine che  non siamo più capaci di 
utilizzare.»  
 
Comprensione e analisi del testo  
1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi.  
2. Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca?  
3. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il senso e soffermati 

in particolare sull’espressione “deserti tascabili” . 
4. Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata 

da una incessante fornitura di socialità fantasmatica”.  
Produzione  
Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel quale 
sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e dell’attitudine alla riflessione nella società 
contemporanea. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo 
coerente e coeso. 
 
 
 
TIPOLOGIA C  
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO  
SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ  
 
PROPOSTA C1  
 
L’italiano ha fatto l’Italia.  
“Cosa c’è di più lampante di una lingua che dura da otto secoli (pur cambiando e modernizzandosi) per 
dimostrare il senso profondo dell’unità di un popolo che ha solo tardato a farsi unità di Stato?” “A proposito di 
musicalità […] devo raccontare un aneddoto: quando ero a Lipsia e insegnavo l’italiano ai tedeschi dei corsi serali, 
quindi a persone di varia estrazione, ventenni o sessantenni appassionati della nostra amata lingua, cominciavo 
sempre dalle poesie più orecchiabili, più immediate, come può essere la Pioggia nel pineto di D’annunzio. 
Ebbene, io leggevo quei testi e loro, ammaliati, mi pregavano di non interrompermi pur non capendo all’inizio 
quasi nulla di ciò che andavo leggendo. Erano talmente presi dalla musicalità che l’interruzione sembrava loro 
un delitto. Mi è tornato spesso in mente ciò che Primo Levi racconta in Se questo è un uomo. È un esempio 
commovente della potenza, tragicamente consolatrice, della “Commedia di Dante, vero padre dell’italiano, 
l’opera in cui dopo secoli i dialetti dispersi riconobbero l’unità della lingua, essa stessa profondamente 
consolatrice”. Nel campo di sterminio di Auschwitz, ci racconta appunto Levi, un giovane alsaziano, che 
conosceva bene il francese e il tedesco, voleva imparare l’italiano. Levi gli recitò parte del canto di Ulisse. Il 
ragazzo, incantato, pregò lo scrittore di ripetere e ripetere ancora la sua recita. Levi credeva di sentire anche lui 
quelle parole per la prima volta “come uno squillo di tromba, come la voce di Dio: per un momento, ho 
dimenticato chi sono e dove sono”; gli sembrò “qualcosa di gigantesco, che io stesso ho visto ora soltanto, 
nell’intuizione di un attimo, forse il perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui”. […] “A differenza che 
per altre nazioni, l’italiano non è nato come lingua di una capitale magari imposta all’intero territorio con le armi. 
È nata da un libro, dalla convergenza di circa settanta dialetti e linguaggi dell’epoca nel valore incommensurabile 
del testo di Dante. La lingua di un poeta ha unificato la gente italiana nel crogiolo di una medesima cultura, poi 
di una nazione.”  

Da “Non è il paese che sognavo” Carlo Azeglio Ciampi; colloquio con Alberto Orioli Il Saggiatore, Milano, 
2010  
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Nel brano sopra riportato, Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal 1999 al 2006, riflette 
sull’importanza della lingua italiana, sulla sua origine e sulla sua specificità, in correlazione con 
l’importanza che la nostra lingua ha avuto nella costruzione dell’identità nazionale. Rifletti su tale 
tematica, facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali. Puoi articolare il tuo 
testo in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne 
esprima sinteticamente il contenuto. 

 
 
 
PROPOSTA C2  
 
Tra sport e storia.  
“Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio e di tutti quelli che seguono il ciclismo, ha vinto la corsa della 
vita, anche se è morto da un po’. Il suo nome non sta più scritto soltanto negli albi d’oro del Giro d’Italia e del 
Tour de France, ma viene inciso direttamente nella pietra viva della storia, la storia più alta e più nobile degli 
uomini giusti. A Gerusalemme sono pronti a preparargli il posto con tutti i più sacri onori: la sua memoria brillerà 
come esempio, con il titolo di «Giusto tra le nazioni», nella lista santa dello Yad Vashem, il «mausoleo» della 
Shoah. Se ne parlava da anni, sembrava quasi che fosse finito tutto nella polverosa soffitta del tempo, ma 
finalmente il riconoscimento arriva, guarda caso proprio nelle giornate dei campionati mondiali lungo le strade 
della sua Firenze. Questo mio amico, amico molto più e molto prima di tanta gente che ne ha amato il talento 
sportivo e la stoffa umana, è Gino Bartali. Per noi del Giro, Gino d’Italia. Come già tutti hanno letto nei libri e 
visto nelle fiction, il campione brontolone aveva un cuore grande e una fede profonda. Nell’autunno del 1943, 
non esitò un attimo a raccogliere l’invito del vescovo fiorentino Elia Della Costa. Il cardinale gli proponeva corse 
in bicicletta molto particolari e molto rischiose: doveva infilare nel telaio documenti falsi e consegnarli agli ebrei 
braccati dai fascisti, salvandoli dalla deportazione. Per più di un anno, Gino pedalò a grande ritmo tra Firenze e 
Assisi, abbinando ai suoi allenamenti la missione suprema. Gli ebrei dell’epoca ne hanno sempre parlato come 
di un angelo salvatore, pronto a dare senza chiedere niente. Tra una spola e l’altra, Bartali nascose pure nelle 
sue cantine una famiglia intera, padre, madre e due figli. Proprio uno di questi ragazzi d’allora, Giorgio 
Goldenberg, non ha mai smesso di raccontare negli anni, assieme ad altri ebrei salvati, il ruolo e la generosità di 
Gino. E nessuno dimentica che ad un certo punto, nel luglio del ‘44, sugli strani allenamenti puntò gli occhi il 
famigerato Mario Carità, fondatore del reparto speciale nella repubblica di Salò, anche se grazie al cielo l’aguzzino 
non ebbe poi tempo per approfondire le indagini. Gino uscì dalla guerra sano e salvo, avviandosi a rianimare con 
Coppi i depressi umori degli italiani. I nostri padri e i nostri nonni amano raccontare che Gino salvò persino l’Italia 
dalla rivoluzione bolscevica1 , vincendo un memorabile Tour, ma questo forse è attribuirgli un merito vagamente 
leggendario, benché i suoi trionfi fossero realmente serviti a seminare un poco di serenità e di spirito patriottico 
nell’esasperato clima di allora. Non sono ingigantite, non sono romanzate, sono tutte perfettamente vere le 
pedalate contro i razzisti, da grande gregario degli ebrei. Lui che parlava molto e di tutto, della questione parlava 
sempre a fatica. Ricorda il figlio Andrea, il vero curatore amorevole della grande memoria: «Io ho sempre saputo, 
papà però si raccomandava di non dire niente a nessuno, perché ripeteva sempre che il bene si fa ma non si dice, 
e sfruttare le disgrazie degli altri per farsi belli è da vigliacchi...». […] C’è chi dice che ne salvò cinquecento, chi 
seicento, chi mille. Sinceramente, il numero conta poco. Ne avesse salvato uno solo, non cambierebbe nulla: a 
meritare il grato riconoscimento è la sensibilità che portò un campione così famoso a rischiare la vita per gli ultimi 
della terra.”  

da un articolo di Cristiano Gatti, pubblicato da “Il Giornale” (24/09/2013) 
 
1 La vittoria di Bartali al Tour de France nel 1948 avvenne in un momento di forti tensioni seguite all’attentato a Togliatti, 
segretario del PCI (Partito Comunista Italiano). 
 
Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui storia personale 
e sportiva si è incrociata, almeno due volte, con eventi storici importanti e drammatici. Il campione ha 
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ottenuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni”, grazie al suo coraggio che consentì, nel 1943, di salvare 
moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale di Firenze. Inoltre, una sua “mitica” vittoria al Tour 
de France del 1948 fu considerata da molti come uno dei fattori che contribuì a “calmare gli animi” 
dopo l’attentato a Togliatti. Quest’ultima affermazione è probabilmente non del tutto fondata, ma 
testimonia come lo sport abbia coinvolto in modo forte e profondo il popolo italiano, così come tutti i 
popoli del mondo. A conferma di ciò, molti regimi autoritari hanno spesso cercato di strumentalizzare 
le epiche imprese dei campioni per stimolare non solo il senso della patria, ma anche i nazionalismi. A 
partire dal contenuto dell’articolo di Gatti e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed esperienze, 
rifletti sul rapporto tra sport, storia e società. Puoi arricchire la tua riflessione con riferimenti a episodi 
significativi e personaggi di oggi e/o del passato. Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi 
opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il 
contenuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 
di madrelingua non italiana.  
Non è consentito lasciare l’aula prima che siano trascorse 2 ore dalla consegna delle tracce. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 5 ore dalla consegna delle tracce. 
È obbligatorio consegnare i cellulari e controllare che tutti i fogli in uso dall’alunno rechino sigla di un insegnante.  
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA – 28 aprile 2022 

Indirizzo:  LICEO LINGUISTICO 

Tema di: LINGUA E CULTURA STRANIERA 1: INGLESE 

 

PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

Read the text below  
 
Startled, Ralph realized that the boys were falling still and silent, feeling the beginnings of awe at the 
power set free below them. The knowledge and the awe made him savage.  
“Oh, shut up!” 
“I got the conch,” said Piggy, in a hurt voice. “I got a right to speak.” 
They looked at him with eyes that lacked interest in what they saw, and cocked ears at the drum-roll of 5 
the fire. Piggy glanced nervously into hell and cradled the conch.  
“We got to let that burn out now. And that was our firewood.” 
He licked his lips. 
“There ain’t nothing we can do. We ought to be more careful. I’m scared–” 
Jack dragged his eyes away from the fire.  10 
“You’re always scared. Yah–Fatty!”  
“I got the conch,” said Piggy bleakly. He turned to Ralph. “I got the conch, ain’t I Ralph?” 
Unwillingly Ralph turned away from the splendid, awful sight. “What’s that?” 
“The conch. I got a right to speak.” 
The twins giggled together.  15 
“We wanted smoke–” 
“Now look–!” 
A pall stretched for miles away from the island. All the boys except Piggy started to giggle; presently they 
were shrieking with laughter. 
Piggy lost his temper.  20 
“I got the conch! Just you listen! The first thing we ought to have made was shelters down there by the 
beach. It wasn’t half cold down there in the night. But the first time Ralph says ‘fire’ you goes howling 
and screaming up this here mountain. Like a pack of kids!”  
By now they were listening to the tirade. 
“How can you expect to be rescued if you don’t put first things first and act proper?”  25 
He took off his glasses and made as if to put down the conch; but the sudden motion toward it of most of 
the older boys changed his mind. He tucked the shell under his arm, and crouched back on a rock.  
“Then when you get here you build a bonfire that isn’t no use. Now you been and set the whole island on 
fire. Won’t we look funny if the whole island burns up? Cooked fruit, that’s what we’ll have to eat, and 
roast pork. And that’s nothing to laugh at! You said Ralph was chief and you don’t give him time to think. 30 
Then when he says something you rush off, like, like–”  
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He paused for breath, and the fire growled at them.  
“And that’s not all. Them kids. The little ’uns. Who took any notice of them? Who knows how many we 
got?”  
Ralph took a sudden step forward. 35 
“I told you to. I told you to get a list of names!” 
“How could I,” cried Piggy indignantly, “all by myself? They waited for two minutes, then they fell in 
the sea; they went into the forest; they just scattered everywhere. How was I to know which was which?”  
Ralph licked pale lips. 
“Then you don’t know how many of us there ought to be?” 40 
“How could I with them little ’uns running round like insects? Then when you three came back, as soon 
as you said make a fire, they all ran away, and I never had a chance–” “That’s enough!” said Ralph sharply, 
and snatched back the conch. “If you didn’t you didn’t.”  
“–then you come up here an’ pinch my specs–” 
Jack turned on him. 45 
“You shut up!”  
“–and them little ’uns was wandering about down there where the fire is. How d’you know they aren’t 
still there?” 
Piggy stood up and pointed to the smoke and flames. A murmur rose among the boys and died away.  
Something strange was happening to Piggy, for he was gasping for breath.  50 
“That little ’un–” gasped Piggy– “him with the mark on his face, I don’t see him. Where is he now?” 
The crowd was as silent as death. 
“Him that talked about the snakes. He was down there–” 
A tree exploded in the fire like a bomb. Tall swathes of creepers rose for a moment into view, agonized, 
and went down again. The little boys screamed at them. 55 
“Snakes! Snakes! Look at the snakes!” 
In the west, and unheeded, the sun lay only an inch or two above the sea. Their faces were lit redly from 
beneath. Piggy fell against a rock and clutched it with both hands. “That little ’un that had a mark on his 
face–where is–he now? I tell you I don’t see him.” 
The boys looked at each other fearfully, unbelieving. 60 
“–where is he now?” 
Ralph muttered the reply as if in shame. “Perhaps he went back to the, the–” Beneath them, on the 
unfriendly side of the mountain, the drum-roll continued. 
 
[789 words] 

William Golding (1911-93), Lord of the Flies (1954) 
 
 
 

Read these statements and say whether each one is TRUE (T), FALSE (F) or NOT STATED (NS). 
Put a cross in the correct box  
 

1) The scene takes place on an island  
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�  T � F � NS 

 
2) The boys are scared because they are afraid of their sudden freedom 

 
� T � F � NS 

3) The conch is a symbol of submission  
 

� T � F � NS 
4) Piggy’s glasses symbolize rationality and intellect  

 
� T � F � NS 

5) The boy that disappeared has been kidnapped  
 

� T � F � NS 

 

Answer the questions below use complete sentences and your own words  

 

6) The beginning of the text introduces one of the main characters, Ralph. What is his role?  
 
Write examples by referring to the text 
 

7) Why is it possible to state that Jack bullies Piggy? 
 

8) Piggy starts a “tirade” (Line 24). What does he complain about? 
 

9) The main theme of the text is the dark side of human nature and the main characters (Ralph, Piggy 
and Jack, specifically) all represent a side of society. Explain these points and justify your 
answer by referring to the text 

 
 

PART 2 – WRITTEN PRODUCTION 
 

The lessons we take from the difficulties we meet can be fundamental to later success. Facing our 
problems and/or everyday struggles can turn into a chance to improve and grow, even when it seems 
impossible or too hard. 
Write a 300-word essay about this topic. Support your ideas by referring to your readings and/or your 
personal experience. 
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Simulazioni 
 
 

del colloquio 
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PRIMA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 
10 DICEMBRE 2021 

 
 

● sorteggio di due alunni da sottoporre a prova orale 

● in presenza di tutto il gruppo classe 

● esaminatori solo docenti di classe 

● tutte le materie 

● discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 

e letteratura italiana  

● analisi del materiale scelto dalla commissione  

 
 
 

SECONDA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 
20 MAGGIO 2022 

 
 

● sorteggio di due alunni da sottoporre a prova orale 

● esaminatori solo docenti di commissione 

● discipline coinvolte: italiano, inglese, francese, spagnolo, storia, storia dell’arte, fisica 

● avvio colloquio a partire dal materiale scelto dalla commissione 
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Griglie 
di valutazione 
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Griglia di valutazione 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA - ITALIANO 
 

PARTE GENERALE 

indicatori descrittori punti 
punteggi

o 
attribuito 

ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 

testo 

testo strutturato in modo disorganico e senza 
alcuna coesione  

1-5  

testo schematico nell’ideazione e nella 
pianificazione, organizzato nel complesso in 
modo semplice 

6-8 

testo ben organizzato e pianificato, chiaro ed 
efficace 

9-10 

coesione 
e coerenza testuale 

argomentazione poco articolata e non coesa 1-5  
argomentazione globalmente articolata e 
coesa 

6-8 

argomentazione articolata, approfondita, 
chiara ed  efficace 

9-10 

ricchezza 
e padronanza lessicale 

lessico inadeguato e spesso improprio 1-5  
lessico generico, talvolta non idoneo al 
contesto 

6-8 

lessico pienamente adeguato al contesto, 
ricco e frutto di rielaborazione personale 

9-10 

correttezza 
grammaticale 

(ortografia, morfologia, 
sintassi); 

uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

molti e gravi errori ortografici, morfologici e 
sintattici; uso scorretto dei segni di 
punteggiatura 

1-5  

alcuni errori ortografici, morfologici e 
sintattici; uso globalmente adeguato dei segni 
di punteggiatura 

6-8 

lavoro sostanzialmente privo di errori 
ortografici, morfologici, sintattici e lessicali; 
uso appropriato ed efficace dei segni di 
punteggiatura 

9-10 

ampiezza e precisione 
delle conoscenze  

e dei riferimenti culturali 

il testo non presenta contenuto adeguato e 
non argomenta 

1-5  

positiva ampiezza dei contenuti, con 
riferimenti culturali globalmente pertinenti 

6-8 

buone capacità argomentative, a supporto di 
pertinenti riferimenti culturali 

9-10 

espressione di giudizi 
critici e valutazioni 

personali 

assenza di valutazioni personali e di riflessione 
critica 

1-5  

valutazioni personali  e giudizi critici presenti, 
seppur essenziali e sintetici 

6-8 

efficaci valutazioni personali e buona 
argomentazione critica 

9-10 

TOTALE PUNTI SU 60  
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INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A 

indicatori descrittori punti 
punteggi

o 
attribuito 

rispetto dei vincoli  
posti nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di 

massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni 

circa la forma 
parafrasata o sintetica  
della rielaborazione) 

parziale con imprecisioni 1-5  
globalmente corretto e puntuale 6-8 
completo, efficace e preciso 9-10 

capacità 
di comprendereil testo  

nel suo senso 
complessivo e nei suoi 

snodi tematici  
e stilistici 

parziale individuazione dei nuclei tematici 
fondamentali 

1-5  

individuazione globalmente positiva dei nuclei 
tematici fondamentali  

6-8 

sviluppo completo dei nuclei tematici 
fondamentali  

9-10 

puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 
richiesta) 

analisi lacunosa e imprecisa 1-5  
analisi globalmente corretta e, nell’insieme, 
completa 

6-8 

analisi esauriente e precisa 9-10 

interpretazione corretta 
e articolata del testo 

diverse imprecisioni e fraintendimenti  1-5  
corretta interpretazione; articolazione 
essenziale e sintetica 

6-8 

efficaci riferimenti culturali e buona 
argomentazione critica 

9-10 

TOTALE PUNTI SU 40  
 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B 

indicatori descrittori punti 
punteggi

o 
attribuito 

individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 
proposto 

superficiale, generica, con imprecisioni 1-7  
globalmente adeguata 8-12 
completa e approfondita 13-14 

capacità di sostenere 
con coerenza un 

percorso ragionativo 
adoperando connettivi 

pertinenti 

argomentazione inadeguata 1-7  
argomentazione complessivamente 
adeguata benché talvolta semplice 

8-12 

argomentazione articolata, approfondita 
ed efficace 

13-14 

correttezza e 
congruenza  

dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

scarsi riferimenti culturali, talvolta 
sconnessi e incoerenti  

1-7  

positivi riferimenti culturali, globalmente 
ordinati 

8-10 

puntuali riferimenti culturali, organizzati 
con ordine ed equilibrio 

11-12 
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TOTALE PUNTI SU 40  
 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C 

indicatori descrittori punti 
punteggi

o 
attribuito 

pertinenza del testo  
rispetto alla traccia e 

coerenza nella 
formulazione del titolo e  

dell'eventuale 
paragrafazione 

poco aderente alla traccia e incoerente nello 
sviluppo 

1-7  

essenziale nei contenuti e globalmente 
coerente nello sviluppo 

8-12 

pertinente ed approfondito, coerente nello 
sviluppo 

13-14 

sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

elaborato disorganico e spesso involuto 1-7  
elaborato lineare e nel complesso 
positivamente organizzato 

8-12 

sviluppo chiaro, coeso ed efficace 13-14 

correttezza e 
articolazione delle 

conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

conoscenza limitata dell’argomento e scarsi 
riferimenti culturali 

1-7  

positiva conoscenza dell’argomento con 
riferimenti culturali essenziali 

8-10 

conoscenza sicura dell’argomento e 
riferimenti culturali efficaci 

11-12 

TOTALE PUNTI SU 40  
 

Totale punti in centesimi  

Conversione punteggio in 

ventesimi 

 

Conversione punteggio in 

quindicesimi 

 

Conversione punteggio in decimi  

 
 

L’insegnante 
Prof.ssa Roberta Strocchio 
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Griglia di valutazione 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA  
 

 
INDICATORI DESCRIZIONE VOTO PUNTEGGIO 

1. Comprensione del 
testo 

1. Carente ed inadeguata 
2. Scorretta e lacunosa 
3. Parziale, ma globalmente 
sufficiente 
4. Pertinente e corretta 
5. Ampia e puntuale 

3 
4-5 

 
6 

7-8 
9-10 

 

2. Analisi del testo 
 
*da utilizzare nelle 
prove del triennio a 
discrezione 
dell’insegnante  

1. Gravemente lacunosa 
2. Scorretta e lacunosa 
3. Parziale, ma globalmente 
sufficiente 
4. Adeguata e coerente 
5. Ampia e puntuale 

3 
4-5 
6 
 

7-8 
9-10 

 

 
3. Capacità 
rielaborative: 
organizzazione del 
testo e correttezza 
linguistica 

1.  Scorrette – messaggio non 
comprensibile 
2. Parzialmente corrette, ma 
messaggio talvolta non 
comprensibile 
3.Semplici e globalmente 
corrette 
4. Adeguate e corrette 
5. Appropriate, ricche e 
corrette  

3 
 

4-5 
 
 

6 
 

7-8 
9-10 

 

4. Produzione scritta: 
aderenza alla traccia 
 

1. Inadeguata 
2. Parzialmente adeguata 
3. Globalmente sufficiente 
4. Adeguata e corretta 
5. Adeguata, corretta ed 
articolata 

3 
4-5 
6 

7-8 
9-10 

 

 
…………….. / 10 

 
Il voto finale è la media dei voti per ogni indicatore  
Comprensione scritta biennio: indicatori  1 e 3  
Comprensione scritta triennio: indicatori  1-2-3 
Produzione scritta (biennio/triennio):  indicatori 3-4  
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Griglia di valutazione scritto - BES (Produzione / comprensione) 
 

INDICATORI DESCRIZIONE VOTO PUNTEGGIO 
Comprensione del 
testo (20%) 

1. Carente ed inadeguata 
2. Scorretta e lacunosa 
3. Parziale, ma globalmente 
sufficiente 
4. Pertinente e corretta 
5. Ampia e puntuale 

3 
4-5 

 
6 

7-8 
9-10 

 

Analisi del testo 
(30%) 

1. Gravemente lacunosa 
2. Scorretta e lacunosa 
3. Parziale, ma globalmente 
sufficiente 
4. Adeguata e coerente 
5. Ampia e puntuale 

3 
4-5 
6 
 

7-8 
9-10 

 

Capacità 
rielaborative: 
organizzazione del 
testo e correttezza 
linguistica 
(20%) 

1.  Scorrette – messaggio non 
comprensibile 
2. Parzialmente corrette, ma 
messaggio talvolta non 
comprensibile 
3.Semplici e globalmente 
corrette 
4. Adeguate e corrette 
5. Appropriate, ricche e 
corrette  

3 
 

4-5 
 
 

6 
 

7-8 
 

9-10 

 

Produzione scritta: 
aderenza alla traccia 
(30%) 

1. Inadeguata 
2. Parzialmente adeguata 
3. Globalmente sufficiente 
4. Adeguata e corretta 
5. Adeguata, corretta ed 
articolata 

3 
4-5 
6 

7-8 
9-10 

 

 
                                                                                                                          …………….. / 10 

 
 
Comprensione scritta biennio: indicatori 1 e 3 (60%-40%) 
Comprensione scritta triennio: indicatori 1-2-3 (50% - 25% - 25%) 
Produzione scritta (biennio/triennio): indicatori 3-4 (40% - 60%) 

 
 

L’insegnante 
 

Prof.ssa Emma Martire 
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Griglia di valutazione 

COLLOQUIO ORALE  
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P 
 
 
 

Programmi 

disciplinari 
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PROGRAMMA di ITALIANO 
Anno scolastico 2021/2022 

Liceo Linguistico 

LICEO:   Linguistico 

CLASSE:  5a 

DOCENTE:  prof. ssa Roberta Strocchio 

MATERIA:  Italiano 

Libri di testo:  

• G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Leopardi, Paravia 
Pearson, Torino, 2016; 

• G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria, I classici nostri contemporanei, vol. 5.2, Paravia, 
Torino, 2016; 

• Dante Alighieri, Per l’alto mare aperto. La Divina Commedia. Ediz. integrale, Pearson, 
Torino. 

• Dispensa con Montale e Ungaretti (sul Drive) 
 

 

Contenuti 

 Conoscenze  Testi analizzati 

 
Romanticismo 

 
- La polemica classico-romantica in 
Italia, 1816  
- Un "classicista" irregolare: G. 
Leopardi  

I manifesti romantici: 
• Madame de Staël, Sulla maniera e utilità 

delle traduzioni  
• P. Borsieri, dal Programma del 

“Conciliatore”  
 

P. Giordani, Un italiano risponde al discorso 
della de Staël  
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 Giacomo Leopardi 
• Biografia  
• Sistema filosofico: pessimismo 

storico, cosmico ed eroico  
• La poetica  
• Le Operette morali 
 
 
 
 
 
• Canti 

 
• Dallo Zibaldone: "La teoria del piacere"; “Il 

vero è brutto”; “La doppia visione” 
 
 
• Dialogo della Natura e di un Islandese   
• Cantico del gallo silvestre  
• Dialogo di un venditore d'almanacchi e di 

un passeggere 
• Dialogo di Plotino e di Porfirio 
 
• L'infinito  
• A Silvia  
• La quiete dopo la tempesta  
• Il sabato del villaggio  
• Canto notturno di un pastore errante 

dell'Asia 
• La ginestra: struttura e temi  

L'età del 
realismo 

- Il conflitto tra intellettuale e 
società nell'età postunitaria  

- La Scapigliatura  
 
 
- Il Verismo 
• Confronto con il Naturalismo 

francese  
• Linee caratterizzanti del V. italiano 
 
- Giovanni Verga 
• La formazione: Catania, Firenze, 

Milano, Catania  
• Lo svolgimento dell'opera 

verghiana: la svolta verista e il 
ciclo dei Vinti  

• La tecnica narrativa: 
l’impersonalità e l’artificio della 
regressione 

• L'ideologia verghiana  
 
• Da Vita dei Campi 
 
 
 
• I Malavoglia  

 
 

• Da Novelle rusticane 
 
 
• Mastro don Gesualdo  

 
 
• E. Praga, Preludio  
• I.U. Tarchetti, L'attrazione della morte, da 

Fosca, brani antologizzati  
 
 
 
 
 
 

 

• Prefazione a L'amante di Gramigna  
• Prefazione a I  Malavoglia: il ciclo dei vinti 
 

 

• Fantasticheria (solo l'ideale dell'ostrica) 
• Rosso Malpelo  
 
 
• Brani antologizzati dal I e dal XV capitolo 

 
  

• La roba 
• Libertà  
 
• La morte di Gesualdo  
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Decadentismo 

- Coordinate storiche  
- La visione del mondo decadente  
- La poetica: l'estetismo, il 

simbolismo, il poeta veggente, la 
poesia pura, la rivoluzione del 
linguaggio poetico  

 
 
Paul Verlaine, Languore 
 
 
 
 

 - Giovanni Pascoli 
• Biografia  
• La visione del mondo  
• La poetica  
• Le soluzioni formali: “Pascoli verso 

il Novecento”  
 
• Da Myricae  
 
 
 
 
 
 
• Da I poemetti  

 
 
 
• Passi antologizzati da Il fanciullino  
 
 
 
 
• X Agosto  
• L'assiuolo  
• Temporale   
• Il Lampo  
• Novembre  
 
• La Digitale purpurea 
• La vertigine 

  

 - Gabriele D'Annunzio 
• Biografia  
• La crisi dell'estetismo: Il Piacere  
• L'ideologia superomistica  
• Le Laudi: un progetto di 

celebrazione totale del reale  
• Il vitalismo panico: Alcyone 

  

 
 
• Incipit del romanzo Il piacere (sul Drive) 
 
 
 
• La pioggia nel pineto 
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Il primo 
Novecento 

– Futurismo 
 
 
 
 
 
 
• Italo Svevo 
• Biografia  
• La formazione culturale: la 

“triestinità” di Svevo 
• Il “caso” Svevo 
• L'inetto 
• La coscienza di Zeno (1923): il nuovo 

impianto narrativo; le tematiche [il 
fumo; la morte del padre; la storia 
del proprio matrimonio; la moglie e 
l’amante; la storia dell’associazione 
commerciale con G. Speier; Psico-
analisi]; l'inattendibilità di Zeno 
narratore; l’ironia; l’inettitudine 
come condizione aperta: salute e 
malattia; Svevo e la psico-analisi. 

 
– Luigi Pirandello 
• Biografia  
• La visione del mondo e la poetica: 
- il relativismo conoscitivo 
- l’umorismo: un'arte che scompone il 
reale  
 
• La narrativa: novelle e romanzi 
• Da Novelle  per un anno  
 
 
 
 
 
• Il fu Mattia Pascal  
 
 
 
 
 
• Uno, nessuno e centomila 
 
 
• Il teatro: periodo grottesco;  
• Teatro nel teatro 

- F.T. Marinetti:  
• Manifesto del Futurismo   
• Manifesto tecnico della letteratura 

futurista 
• Zang tumb tuuum, Bombardamento 

 
- Corrado Govoni, Il palombaro 

 
 
 
 
 
 
 
La coscienza di Zeno: conoscenza generale 
del romanzo. In particolare: 

- Prefazione del dottor S. (sul Drive) 
- La salute "malata" di Augusta  
- La profezia di un'apocalisse cosmica (dal 

capitolo Psico-analisi) 
 
 
 
 
 
 
 
• Arte e coscienza d’oggi (sul Drive) 
• l’esempio della vecchia signora 

imbellettata (dalla seconda parte del 
saggio L'umorismo, 1908) 

 
 
• Ciàula scopre la luna  
• Il treno ha fischiato  
• C'è qualcuno che ride 
• La signora Frola e il signor Ponza, suo 

genero (sul Drive) 
  
• conoscenza generale del romanzo. In 

particolare: 
- Premessa filosofica (a mo' di scusa) – sul 

Drive 
- Lo strappo nel cielo di carta  
 
• "Nessun nome" (conclusione) 
 
• Così è (se vi pare): novella/Atto III,9  
Sei personaggi in cerca d’Autore (conoscenza 
generale dell’opera) 
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Tra le due guerre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Eugenio Montale 
• La vita: la geografia di Montale  
• La poetica: il correlativo oggettivo  
• Sviluppi tematici  
• Le raccolte poetiche 
• Ossi di seppia (1925) 
• Le occasioni (1939) 
• Satura (1971) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Giuseppe Ungaretti 
• Biografia  
• La ricerca ungarettiana: dal Porto 

sepolto all'Allegria   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La poesia 
• Non chiederci la parola (Ossi di seppia) 
 
Il male di vivere 
• Spesso il male di vivere … (Ossi di seppia) 
• Meriggiare pallido e assorto (Ossi di 

seppia) 
 
Il tempo e la memoria 
• Cigola la carrucola del pozzo (Ossi di 

seppia) 
• Non recidere forbice quel volto (Le 

occasioni) 
 

Le figure femminili 

Clizia 

• Ti libero la fronte dai ghiaccioli (Le 
occasioni, in fotocopia) 

Mosca 
• Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 

milione di scale (Satura, in fotocopia) 
 
 
 
Da L’Allegria 
La poesia 
• Il porto sepolto  
 
Il dolore della guerra  
• Veglia  
• I fiumi  
• San Martino del Carso  
• Mattina  
• Soldati   
• Fratelli  
• Dannazione  
 

L’identità, la memoria 
• In memoria  

Dante Alighieri, La divina Commedia. Paradiso: lettura e commento dei canti I, III, VI, XI, XV; XVII, 
XXXIII. 

L’insegnante        I rappresentanti di classe 

Prof. ssa Roberta Strocchio     ___________________________ 

___________________________ 
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PROGRAMMA di INGLESE 
Anno scolastico 2021/2022 

Liceo Linguistico 
 

LICEO:   Linguistico 

CLASSE:  5a 

DOCENTE:  prof. ssa Emma Martire 

MATERIA:  Inglese 

 
Libri di testo:  Spiazzi, tavella, Layton “Performer Heritage 2” From the Victorian Age to the Present 

Age” – Zanichelli  

P. May - Compact First (2nd Edition / CUP 

 
TITOLO U.A. CONTENUTI 

The Victorian Age 
 

Historical context:  

• William IV – main reforms  

• Queen Victoria -  early, middle, late Victorian age and main 
reforms  

 

The late Victorian period. The anti-Victorian reaction:  

• Stevenson, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

        Extract: Jekyll’s experiment pg. 115 -116  

 

• Wilde, The Picture of Dorian Gray  

         The Preface (main points);  Dorian’s death pg. 131 – 132 -
133 
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World War I  
and Modernism 
 
 
 

Historical Context: from the Edwardian Age to WWI (George V), 
Britain and WWI, The age of anxiety, The inter-war years  

Cultural context: Modernism, Modern poetry, Modern novel, The 
interior monologue  

• Poetry during the Great War  
 

The War poets:  

• Rupert Brooke, The Soldier pg. 189 

• Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est pg. 191, Anthem for 
Doomed Youth (photocopy)  

• Sassoon, Glory of women pg. 193 , The General 
(photocopy)  

The Irish Question:  

• W.B. Yeats, Easter 1916 pg. 198 – 199 ; The Second 
Coming pg. 200   

Modern novelists  

• James Joyce “Dubliners”: Evelyne pg. 253 -254 -255;  

              “Ulysses”: The Funeral (photocopy)  

• Virginia Woolf “Mrs. Dalloway”: Clarissa and Septimus 

pg. 268-269 

 
 

World War II 
 
 
 

1) The Dystopian novel:  
• George Orwell  

“Nineteen Eighty-Four”: Big brother is watching you - pg. 
278-279 

              “Animal Farm”: plot, characters, historical background 

2) Poetry :  
• Wystan Hugh Auden “Refugee blues” pg. 212 – 213 ;  

“Epitaph on a tyrant” - (photocopy)  

 The USA in the first decades of the 20
th

century:  
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The USA 

 
 

The USA during WW1  

• Ernest Hemingway “A farewell to arms”: There is nothing 
worse than war pg. 293 -294 

Educazione civica  
 
Gender Equality : UN Goal 
5 (Agenda 2030) 
 

 

Kamala Harris and her Victory speech “I stand on their shoulders” - 
(photocopy)  

Preparazione Esame di 
stato  
• Seconda prova 
 

Esercitazioni di produzione e comprensione scritta (L1)  

Conversazione inglese  Completamento del percorso B2 iniziato in 3°, con le Unità 9 e 10: 

- Unit 9 – Fame and the Media – Ripasso discorso indiretto e 

domande indirette, lessico inerente la comunicazione, saper 

scrivere un report 

 

- Unit 10 – Shopping and Consumer Goods, Fashion – Ripasso I wish 

/ If only, avverbi, ripasso causative con have e get, lessico inerente 

la moda, sapere scrivere un tema.  

 

- Simulazioni della parte scritta dell’esame First + listening e 

speaking per la preparazione agli esami First e Advanced di 

dicembre e maggio 

- Lezioni dedicate alle listening e simulazioni invalsi.  

 

- Educazione civica (pentamestre):  “The Glass Ceiling”, donne che 

hanno fatto storia in un mondo prettamente maschile (focus: 

Margaret Thatcher). È stata presentata la vita e storia del primo 

ministro con cenni agli avvenimenti storici. In compresenza con la 

Prof.ssa Martire la classe ha visto il film “The Iron Lady”. 

 

- Ore settimanali: 3h + 1h conversazione inglese  
 

Le insegnanti        I rappresentanti di classe 
 
Prof.ssa Emma MARTIRE      ______________________________ 
 
Prof.ssa Laura BASTA       ______________________________ 
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PROGRAMMA di FRANCESE 
Anno scolastico 2021/2022 

Liceo Linguistico  
 

LICEO:   Linguistico 

CLASSE:  5a 

DOCENTE:  prof. ssa Emma Martire 

MATERIA:  Francese  

 
Libri di testo:     Barthés – Langin « Littérature et culture 2 »  –Du XIX siècle à nos jours – Loescher  

 
 
 

TITOLO U.A CONTENUTI  
 
LE XIXe SIECLE  
 
 
 
 

 
ENTRE ROMANTISME ET REALISME 

- Honoré de Balzac “Le père Goriot” : A nous deux maintenant pg. 
78-79  

 
REALISME ET NATURALISME  

- Gustave Flaubert “Madame Bovary” : Elle n’existait plus pg. 103 -
104  

 
- Emile Zola “L’Assommoir” : Le boisson me fait froid pg. 114 – 115 ;  
                          « Le roman expérimental » : Le milieu social a 
également une importance capitale pg. 112 – 113 
                          « J’accuse » :  contexte historique et points principaux 

 
Le second empire  
Contexte Historique  
DE LA POESIE PARNASSIENNE A LA MOUVANCE SYMBOLISTE 
 

- Théophile Gautier : L’art pour l’art 
- Charles Baudelaire « Les Fleurs du mal » : Correspondances 

pg.140  ; Spleen pg. 143 -144 ; L’albatros pg. 145  
- Paul Verlaine: « Romances sans paroles »: Il pleure dans mon cœur 

pg.149  

                                 «Jadis et naguère » :  Art poétique pg. 150 -151 

- Arthur Rimbaud : « Poésies » : Ma Bohème pg. 154 ;           
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                                                                    Le Dormeur du Val pg. 155 ;  
                                                                    Voyelles (photocopie) 
 
  

LE XXe SIECLE   Contexte Historique et culturel :  
 La belle époque et la première guerre mondiale  
 
PREMIERS PAS DANS LE XXè SIECLE  
 

- Guillaume Apollinaire : « Alcools » : Le pont Mirabeau pg. 198 ; 
« Calligrammes » : La Cravate et la Montre pg.199,  La colombe 
poignardée et le Jet d’Eau (photocopie)  

- Marcel Proust « A la recherche du temps perdu » : Ce goût, c’était 
celui du petit morceau de madeleine pg. 203 – 204  

 
AUTOUR DU SURREALISME  

- Les avant-gardes  
- André Breton Le manifeste du Surréalisme (photocopie) 
- Paul Eluard : Liberté (photocopie) , La terre est bleue comme une 

orange pg. 215  
 
 
LITTERATURE ENGAGEE et EXISTENTIALISME  

- Jean Paul Sartre « La Nausée » : La racine du marronnier pg. 251 ; 
« Huit clos » : L’enfer, c’est les autres pg. 254  

- Albert Camus « La Peste »  
 

 
Educazione civica  
 
L’émancipation 
féminine 

 
L’émancipation féminine à travers les vêtements :  
     Coco Chanel 
     Les années folles : les garçonnes 
     La mode après la deuxième guerre mondiale  
 

 
Conversazione 
francese  
 
 

 
- L’immigration de hier et d’aujourd’hui 
- La condition de la femme (histoire, religion, l’émancipation du XXe 

siècle, actualité 
 
Vidéo : les 40 ans de l’abolition de la peine de mort  
 

- Ore settimanali: 3h + 1h conversazione francese  
 
 
Le insegnanti         I rappresentanti di classe 
 
Prof.ssa Emma MARTIRE      __________________________ 
 
Prof.ssa Christelle ELOY      __________________________ 
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PROGRAMMA di SPAGNOLO 

Anno scolastico 2021/2022 
Liceo Linguistico 

LICEO:   Linguistico 

CLASSE:  5a 

DOCENTE:  prof. ssa Raffaella Console 

MATERIA:  Spagnolo 

 
Testi adottati: Garzillo- Ciccotti , “ Contextos Literarios”, Zanichelli. 
 
 
LITERATURA  
El siglo XIX (segunda parte)  
Realismo y Naturalismo (la sociedad, las ideas, el marco histórico) confronto con le altre 
letterature (Balzac, Stendhal, Flaubert, Zola). 
- Juan Valera fragmentos de “Pepita Jiménez”  
- Galdós, fragmento de “Misericordia”: “La señá Benina”  
- Clarín, fragmentos de “La Regenta”  
 
El siglo XX  
El Modernismo (el marco histórico, la poesia modernista, la influencia francesa, la estética del 
Modernismo, los temas, el estilo) 
- Ruben Darío, poesía “Sonatina” 

- J.R. Jiménez, textos : « Los comienzos », « La etapa modernista 1 y 2 », fragmento de « Platero 
y yo », poesía desnuda. 

- La Generación del 98 (circunstancias politicas y sociales,  
el Desastre, el concepto de generación literaria, la juventud del 98, el Grupo de los tres y su 
Manifiesto, la evolución del grupo, temas del 98, el estilo), 
- Miguel de Unamuno: “Niebla” cap.XXXI .  
- Azorín, « Una ciudad y un balcón » . 
- P. Baroja, Fragmentos de « La Busca ».  
- Valle-Inclán, « Fragmentos de “Luces de Bohemia” .. 
Novecentismo y Vanguardismo (Futurismo, Dadaísmo, Surrealismo, Creacionismo y Ultraismo). 
-La Generación del 27 (un grupo poético, la vida del grupo, orientaciones estéticas: tradición y 
renovación, evolución) 
- García Lorca: “Alba », “Poeta en NuevaYork”“Sonetos del amor oscuro”.“La Aurora” 
- Rafael Alberti, poesías “Marinero en tierra”, “Sobre los angeles “ ( “ Paraíso perdido”), “La 

nostalgia”  ( 
- Hernandez    
- La literatura española desde 1939 (el marco histórico, primera etapa: la posguerra, segunda 

etapa: los años del realismo social, tercera etapa: hacia una literatura experimental, la novela). 
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- Camilo José Cela: fragmento de “La familia de Pascual Duarte”.  
- Literatura hispanoamericana : rasgos principales 
 
 
Conversazione spagnolo:  
 
- Completamento del percorso B2 DELE: simulazioni di tutte la parti dell’esame DELE.  
  
- Educazione civica (pentamestre, Gennaio 2022): “Los derechos de la mujer en la historia, del 
pasado a la actualidad” - 5 lezioni, documentario, dibattito e presentazioni orali a gruppi.  
 
- Grammatica: discorso indiretto e ripasso del subjuntivo. 
- Sistema político y económico español  
- La salud mental en los adolescentes y en la escuela  
 

 
 
 
 
 
L’insegnante         I rappresentanti di classe 
 
Prof.ssa Raffaella Console      __________________________ 
 
Prof. ssa Noelia Fernandez      __________________________ 
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PROGRAMMA di STORIA 
Anno scolastico 2021/2022 

Liceo Linguistico  
 

LICEO:   Linguistico 

CLASSE:  5a 

DOCENTE:  prof.  Cenci Gianmarco 

MATERIA:  Storia 

 
Libri di testo:  Desideri-Codovini, Storia e storiografia, voll. 3Ae 3B 

 
CONTENUTI 

 
1. L’ ETA’ GIOLITTIANA 
L’Italia tra arretratezza e decollo industriale. 
Legislazione sociale, opere pubbliche e riforme. 
Il rapporto tra Giolitti e Turati. 
La politica estera italiana e la guerra di Libia 
L’attenuazione del non expedit e l’impegno dei cattolici 
Il Patto Gentiloni e la fine dell’ età giolittiana. 
 
2. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Le cause della guerra. 
La guerra: lo scoppio e i suoi caratteri principali. 
L’Italia dalla neutralità all’ intervento 
Gli eventi della guerra. 
La svolta del 1917 
Gli esiti e le conseguenze della guerra. 
I trattati di pace 
 
3. LA RIVOLUZIONE RUSSA E IL COMUNISMO IN URSS 
La crisi dello zarismo 
La rivoluzione di febbraio 
I soviet 
Le tesi di Aprile 
La rivoluzione di Ottobre 
Il comunismo di guerra, la Nep 
Da Lenin a Stalin 
I piani quinquennali. 
Il regime totalitario staliniano: propaganda, consenso, terrore (gulag) 
L’ internazionale comunista 
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4. L’ EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA 
La situazione socioeconomica in Europa 
Il biennio rosso in Europa 
La repubblica di Weimar 
 
5. IL DOPOGUERRA IN ITALIA, L’ AVVENTO DEL FASCISMO, L’ITALIA FASCISTA 
Nascita e avvento del fascismo. 
La fine dello Sato liberale, la marcia su Roma 
La fase legalitaria: la legge Acerbo, il delitto Matteotti, l’Aventino 
La fase totalitaria: le leggi fascistissime, l’ ordine corporativo, i Patti Lateranensi. 
La conquista dell’ Etiopia e le sanzioni economiche. 
La politica economica e la sua evoluzione 
La politica estera dell’ Italia fascista: l’alleanza con la Germania 
 
6. ECONOMIA DEL DOPOGUERRA E ETA’ DEI TOTALITARISMI 
La ripresa economica del dopoguerra 
La crisi del 1929: cause, effetti e ripercussioni 
La risposta alla crisi: Roosevelt 
Ideologia del partito nazista, il Mein Kampf. 
L’avvento al potere del nazismo 
L’incendio del Reichstag 
La notte dei lunghi coltelli 
La notte dei cristalli 
Il regime totalitario: terrore e consenso 
La politica economica e la sua evoluzione. 
 
7. LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 
Verso la II guerra mondiale: la guerra civile spagnola, il patto nazisovietico. 
Le cause della guerra.  
Gli eventi della guerra: dall’ invasione della Polonia al crollo della Francia;  
La guerra parallela dell’Italia fascista;  
La resistenza inglese;  
L’intervento degli usa;  
L’attacco tedesco all’Urss;  
Le sconfitte dell’Asse;  
Il crollo militare italiano e la caduta del fascismo;  
Il governo Badoglio, la Rsi, la Resistenza, il Cln 
La sconfitta della Germania e del Giappone, la bomba atomica. 
Gli esiti e le conseguenze della guerra. 
 
8. IL MONDO DOPO IL 1945: RICOSTRUZIONE E GUERRA FREDDA. 
La crisi tra le nazioni vincitrici: la guerra fredda. 
Dottrina Truman e piano Marshall 
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9. L’ ITALIA NEL SECONDO DOPOGUERRA 
Il referendum istituzionale e l’Assemblea costituente 
La Costituzione: principi ispiratori e assetto dello Stato 
L’evoluzione della politica italiana negli anni della ricostruzione   
Il “miracolo economico” 
 
 
 
 
 
L’insegnante  I rappresentanti di classe  
 
Gianmarco Cenci  _________________________ 
 
 _________________________ 
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PROGRAMMA di STORIA dell’ARTE 
Anno scolastico 2021/2022 

Liceo Linguistico  
 

 

LICEO: Liceo Linguistico 
CLASSE: 5a   

DOCENTE: prof.ssa Cecilia Guala   

MATERIA: Storia dell’Arte   
 

CONTENUTI DI STORIA DELL’ARTE 

Neoclassicismo 
• Jacques-Louis David – opere citate: Morte di Marat, Il Giuramento degli Orazi 
• Antonio Canova – opere citate: Amore e Psiche giacenti, Il Monumento funebre di Maria 

Cristina d’Austria 
 

Romanticismo 
• Johann Heinrich Füssli – opere citate: L’incubo 
• Francisco Goya – opere citate: 3 Maggio 1808 e Maja desnuda 
• John Constable – opere citate: Il mulino di Flatford  
• J.M. William Turner – opere citate: L’incendio alla camera dei Lords e dei Comuni il 16 

Ottobre 1834 
• Caspar David Friedrich – opere citate: Viandante sopra il mare di nebbia, Abbazia nel 

querceto 
• Theodore Gericault – opere citate: La zattera della Medusa 
• Eugene Delacroix – opere citate: La Libertà che guida il popolo 

 
Realismo e Impressionismo 
• La scuola di Barbizon  
• Jean Francois Millet – opere citate: Le spigolatrici 
• Édouard Manet – opere citate: Olympia, Ritratto di Émile Zola, La colazione sull’erba 
• Claude Monet – opere citate: Impressione al levar del sole, le Cattedrali di Rouen 
• Edgar Degas – opere citate: Classe di danza, L’assenzio 
• Pierre Auguste Renoir – opere citate: Il Ballo al Moulin de la Galette 
 
Le origini dell’arte moderna 
• Georges Seurat – opere citate: Un bagno ad Asnières, Una domenica pomeriggio all’isola della 

Grande-Jatte 
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• Giuseppe Pellizza da Volpedo – opere citate: Il Quarto Stato 
• Paul Cézanne – opere citate: La montagna Sainte-Victoire, Le grandi bagnanti 
• Vincent van Gogh – opere citate: I mangiatori di patate, La berceuse, Notte stellata, La camera da 

letto 
• Paul Gauguin – opere citate: Ia orana Maria, Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo? 
 

L’Art nouveau e le sue declinazioni europee 
• Le grandi ristrutturazioni urbanistiche e i nuovi materiali da costruzione, le prime esposizioni 

universali  
• L’art Nouveau, uno stile internazionale  
• Antoni Gaudì – opere citate: Casa Battló, Casa Milá, Sagrada Familia 
 

L’Espressionismo 
PRE-ESPRESSIONISMO 
• Edvard Munch – opere citate: L’urlo 
• James Ensor – opere citate: L’entrata di Cristo a Buxelles nel 1889 
I FAUVES  
• Henri Matisse – opere citate: Armonia in rosso, La danza 
 

Cubismo e futurismo 
• Pablo Picasso – opere citate: Ritratto di Gertrude Stein, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di 

Ambroise Vollard, Guernica 
• Georges Braque – opere citate: “Le Quotidien”, volino e pipa  
• Umberto Boccioni – opere citate: La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio 
• Tullio Crali – opere citate: Incuneandosi nell’abitato 
• La città futurista, Antonio Sant’Elia – Tavole della Città Nuova 
 

L’architettura moderna 
• Frank Lloyd Wright – opere citate: Casa Kaufmann, Guggenheim Museum di New York 
• Le Corbusier – opere citate: Villa Savoye, Unité d’habitation 
• Il Razionalismo italiano – opere citate: Casa del Fascio  

 
La linea dell’astrazione  
• Vasilij Kandinskij – opere citate: Primo acquarello astratto  
• Paul Klee: astrazione e memoria – opere citate: Strada principale e strade secondarie 
• Piet Mondrian – opere citate: Broadway Boogie-Woogie 
• Kazimir Malevic – opere citate: Quadrato nero su fondo bianco, Quadrato bianco su fondo bianco 
 

L’ultima stagione delle avanguardie storiche e i nuovi realismi 
IL DADAISMO 
• Marcel Duchamp – opere citate: L.H.O.O.Q., Fontana  

 
IL SURREALISMO 
• Joan Mirò – opere citate: Il carnevale di Arlecchino  
• Salvador Dalì – opere citate: La persistenza della memoria, Giraffa in fiamme 
• René Magritte – opere citate: Golconda  

 
LA METAFISICA 
• Giorgio De Chirico – opere citate: Le muse inquietanti  
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LA NUOVA OGGETTIVITA’ 
• George Grosz – opere citate: Le colonne della società 
 
 

 
 
 
L’insegnante   Le rappresentanti di classe 
                                                                                                                                                       
Prof.ssa GUALA Cecilia  ____________________________ 
 
  ____________________________ 
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PROGRAMMA di FILOSOFIA 
Anno scolastico 2021/2022 

Liceo Linguistico  
 

 

LICEO:   Liceo Linguistico  

CLASSE:  5°  

DOCENTE:  prof. Belluzzi Francesco  

MATERIA:  Filosofia  

 

TESTI ADOTTATI 

G.Fornero, N.Abbagnano, I nodi del pensiero, Paravia, 2017;  

Dispense fornite dal professore 

 

CONTENUTI  

 

1. IL CITTADINO E LA POLITICA  

 

- LIBERTA’ INDIVIDUALE E DIRITTO STATUALE: il Romanticismo politico, Fichte, Hegel  

- INDIVIDUO E SOCIETA’: Shopenauer, Kierkegaard, Marx  

 

2. LA CRISI DEL SOGGETTO e LA RISPOSTA ALLA CRISI  

- I MAESTRI DEL SOSPETTO: Nietzsche e Freud  

- L’UOMO COME ESSERCI come possibilità, progetto ed essere-per-la-morte; VITA 

INAUTENTICA E VITA AUTENTICA-LA CURA: Heidegger 

 

3. IL MALE POLITICO E LA SOCIETA’ LIBERATA 

- Il conformismo (da Kierkegaard ad Heidegger) 

- Weil ( Lavoro, Attenzione-Malheur/Bonheur, Bellezza) (Lavoro, Spritualità del 

lavoro e società alienata-liberata, l’attenzione e la forza) 
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- Arendt (Origine del totalitarismo, Vita Activa, La banalità del male) 

- Filosofia della non-violenza-Gandhi  

 

 

L’insegnante   Le rappresentanti di classe 
                                                                                                                                                       
Prof. Francesco Belluzzi ____________________________ 
 
  ____________________________ 
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PROGRAMMA di FISICA 
Anno scolastico 2021/2022 

Liceo Linguistico  
 

LICEO: Liceo Linguistico 
CLASSE: 5a   

DOCENTE: prof.ssa Alessia Belli   

MATERIA: Fisica 
   
    
Libro di testo: Amaldi U., Traiettorie della fisica. Azzurro. Elettomagnetismo. Relatività e quanti - 
Zanichelli  
 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 
Vari tipi di elettrizzazione: per strofinio, per contatto e per induzione (no polarizzazione) 
Differenze tra materiali conduttori e isolanti. 
L’elettroscopio come strumento per verificare confrontare le cariche tra due oggetti. 
Formula della legge di Coulomb e significato fisico.  
Differenze ed analogie tra forza elettrica e forza gravitazionale. 

Il campo elettrico  
Il vettore campo elettrico: significato fisico e formula. Il caso di un campo elettrico per una 
carica puntiforme. Il campo elettrico uniforme. 
Le linee di campo elettrico: regole per disegnarle nel caso di una carica positiva o una carica 
negativa, caso di due cariche puntiformi dello stesso segno e di segno opposto. 
Cosa si intende per flusso del campo elettrico: formula. Enunciato del teorema di Gauss e 
formula: rappresentazione delle linee del campo nel caso di una carica positiva all’interno di 
una sfera e nel caso di una carica negativa. 

Il potenziale elettrico  
L’energia potenziale elettrica: formula nel caso di due cariche puntiformi.  
La differenza di potenziale: definizione. Caso della differenza di potenziale in un campo 
uniforme: formula e grafico del potenziale in funzione della distanza.  
Il potenziale elettrico. Potenziale a terra e a massa.  
La forza elettrostatica come forza conservativa: definizione della circuitazione nel caso del 
campo elettrostatico. 
Fenomeni dell’elettrostatica.  
Il condensatore piano: definizione di capacità di un condensatore, esempi. 
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La corrente elettrica 
Definizione di intensità di corrente elettrica: l’amperometro come strumento di misura della 
corrente. Differenza tra corrente continua e corrente alternata.  
I generatori di tensione: utilizzo della pila in un circuito. Definizione di circuito e differenza 
tra collegamenti in serie ed in parallelo. La legge dei nodi.  
Formula e significato della prima legge di Ohm: definizione di resistore e resistenza. Formula 
e definizione della seconda legge di Ohm: significato della resistività.  
I resistori in serie e in parallelo: rappresentazione grafica di un circuito con resistori in serie o 
resistori in parallelo e definizione delle due resistenze equivalenti (no dimostrazioni).  
Definizione della forza elettromotrice: enunciato e formula. Effetto Joule e definizione della 
potenza dissipata (no dimostrazione) e definizione di kilowattora. 

Il campo magnetico 
Sostanze ferromagnetiche  e forze tra poli magnetici dello stesso tipo e di tipo diverso. Le 
linee del campo magnetico per un ago magnetico. Analogie e differenze tra campo elettrico 
e campo magnetico. La non esistenza di monopoli magnetici. 
Esperimento di Oersted. Esperimento di Faraday e regola della mano destra per il verso della 
forza magnetica. Esperimento di Ampere: formula e significato.  
L’intensità del campo magnetico: formula. La forza magnetica su filo percorso da corrente.  
Definizione del campo magnetico in una spira e in un solenoide. 
Il motore elettrico: funzionamento e applicazioni nella realtà. 
Definizione di flusso del campo magnetico ed enunciato e formula del teorema di Gauss nel 
campo magnetico.  
Definizione di circuitazione del campo magnetico e comparazione con circuitazione del 
campo elettrico (no dimostrazione): significato dal punto di vista fisico.  
Esempi di elettromagneti sia permanenti che non.  

 

L’induzione elettromagnetica 
Cosa si intende con corrente indotta: esempio di un circuito senza generatore e di due 
circuiti, indotto ed induttore. Modi per far variare il flusso del campo magnetico.  
Enunciato e formula della legge di Faraday-Neumann: significato del segno meno attraverso 
la legge di Lenz. 

Le onde elettromagnetiche 
        Commento delle equazioni di Maxwell: punto di partenza e conseguenze della riscrittura 

delle quattro equazioni. Le onde elettromagnetiche  a partire da una singola carica in 
movimento.  Lo spettro elettromagnetico: cos’è e come si legge.  

La relatività ristretta 
         La crisi della fisica classica: l’invarianza della velocità della luce. La relatività del tempo e 

dello  spazio: significato fisico e nella quotidianità. L’equivalenza massa-energia: formula e 
significato fisico. 

La fisica nucleare  
La scoperta del neutrone e la composizione degli atomi. La forza nucleare e la forza di 
Coulomb. Cosa si intende per radioattività e il decadimento esponenziale. 

      Le scoperte di Fermi: la storia del premio nobel di Fermi e le scoperte successive sulla 
fissione  nucleare.  Fisica nucleare oggi: esempi di applicazione nella medicina nucleare e le 
centrali nucleari. 
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Educazione civica 
  Le centrali elettriche: idroelettriche, termoelettriche, eoliche, fotovoltaiche, geotermiche, 

nucleari. Fonti rinnovabili e non rinnovabili. Applicazione dell’alternatore e del 
trasformatore in una centrale nucleare. Il consumo di energia elettrica in Italia.  

           Storia e fisica: il ruolo degli scienziati nel periodo del fascismo in Italia.  
 
 
 
 
 
 
L’insegnante  Le rappresentanti di classe 
 
Prof.ssa Alessia Belli ______________________________ 
 

______________________________ 
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PROGRAMMA di MATEMATICA 

Anno scolastico 2021/2022 
Liceo Linguistico  

 
LICEO: Liceo Linguistico 
CLASSE: 5a   

DOCENTE: prof.ssa Refranco Federica   

MATERIA: Matematica 
   
    
Libro di testo: “COLORI DELLA MATEMATICA ED.AZZURRA SMART-EBOOK-VOL.5+QUAD.INCLUS.E 
RECUP.5”, Sasso Leonardo, PETRINI. 
 

Introduzione all’analisi 
 

Che cos’è l’analisi matematica? 
L’insieme R: richiami e complementi. 
Funzioni reali di variabile reale, intersezione e studio del segno. Prime proprietà. 
 
Conoscere i grafici di funzioni elementari. Conoscere e studiare le proprietà di una funzione. 
Saper classificare le funzioni. Determinare dominio, positività, intersezione con gli assi di una 
funzione. Individuare su un grafico il dominio, le intersezioni con gli assi, la positività, le 
simmetrie e la monotonia. 
 

Limiti di funzione reale di variabile reale 
 

Introduzione al concetto di limite. 
Dalla definizione generale alle definizioni particolari (no definizione di 𝑥𝑥0finito e 𝑙𝑙infinito; no 
asintoto orizzontale per una funzione). 
Teorema di esistenza e unicità sui limiti (no teorema di esistenza del limite per funzioni 
monotone). 
Le funzioni continue e l’algebra dei limiti. 
Forme di indecisione di funzioni algebriche. 
 
Saper calcolare i limiti proposti utilizzando gli opportuni teoremi, conoscere e saper risolvere le forme 
indeterminate per le funzioni algebriche. 
Saper applicare i teoremi relativi al calcolo del limite della somma, del prodotto, del quoziente di 
funzioni, della funzione composta. 
Individuare su un grafico il volere del limite della funzione rappresentata. 
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Continuità 
 

Funzioni continue. 
Punti di discontinuità e la loro classificazione. 
Asintoti e grafico probabile di una funzione. 
 
Saper dare la definizione di funzione continua in un punto e riconoscerla graficamente. 
Saper dare la definizione di punto di discontinuità di prima, seconda e terza specie e saper 
riconoscere la tipologia di un punto di discontinuità di una funzione graficamente. 
Saper definire e determinare l’equazione di asintoti verticali, orizzontali, obliqui. 
 

La derivata 
 

Il concetto di derivata (derivata destra e sinistra, no dimostrazione teoremi di derivabilità e 
continuità). 
Derivate delle funzioni elementari (no dimostrazioni). 
Algebra delle derivate. 
  

 
 
Saper dare la definizione di funzione derivabile in un punto. 
Saper enunciare il teorema relativo alla continuità e derivabilità di una funzione. 
Saper applicare i teoremi relativi alle derivate fondamentali (derivata di 𝑦𝑦 = 𝑘𝑘; 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥; 𝑦𝑦 =
𝑥𝑥2; 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥3). 
Saper applicare i teoremi relativi alla derivata del prodotto di una costante per una funzione, 
di una somma di funzioni, del prodotto di due funzioni. 
Saper applicare i teoremi relativi alla derivata di un prodotto e di un quoziente di funzioni. 

 
 

Lo studio di una funzione 
 

Lo schema per lo studio di un grafico di una funzione. Funzione algebrica razionale. 
 
Saper enunciare i punti fondamentali per effettuare lo studio di una funzione e la relativa 
rappresentazione grafica. 
Saper effettuare lo studio di funzioni algebriche (senza grafico). 
 

Educazione civica 
 

Il ruolo degli scienziati nell’Italia fascista e la fascistizzazione della matematica. 
 
 

L’insegnante  Le rappresentanti di classe 
 
Prof.ssa Federica Refranco ______________________________ 
 

______________________________ 
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PROGRAMMA di SCIENZE NATURALI 
Anno scolastico 2021/2022 

Liceo Linguistico  
 
LICEO: Liceo Linguistico 
CLASSE: 5a   

DOCENTE: prof. Giancarlo Accattatis   

MATERIA: Scienze della terra 
 
Libro di testo adottato: G. Valitutti, N. Taddei, Carbonio, metabolismo, biotech (ldm) - biochimica, 
biotecnologie e tettonica delle placche con elementi di chimica organica, Ed. Zanichelli 
 
Vulcanesimo e Sismologia 
Fenomeni vulcanici e sismici e tettonica delle placche. Classificazione dei magmi. Vulcanesimo 
esplosivo ed effusivo. Gli Hot Spot. Distribuzione geografica dei vulcani. Il rischio vulcanico. Teoria 
del rimbalzo elastico. Le onde sismiche. Onde P, S, onde di superficie. I sismografi. Ipocentro, 
epicentro, intensità e magnitudo, scala Mercalli e Richter, Distribuzione dei terremoti. Modelli 
teorici e previsione dei sismi. 
 
L’interno della terra 
Struttura stratificata, classificazione chimica e reologica degli involucri, Descrizione degli involucri, 
Il calore interno della terra, gradiente geotermico, Il campo magnetico terrestre, il 
paleomagnetismo, le inversioni di polarità. 
 
La tettonica delle placche 
La teoria della deriva dei continenti di Wegener. La tettonica delle placche, una teoria unificante, le 
placche litosferiche, margini di placca, placche e terremoti, placche e vulcani. Teoria di Hess 
dell’espansione dei fondali oceanici. Le dorsali oceaniche. Le faglie. Tipi di margine e movimenti. Le 
fosse abissali. Sistemi arco-fossa. Prova di Vine e Matthews, le anomalie magnetiche. Punti caldi e 
origine del moto delle placche. Collisioni e orogenesi. Teoria del supercontinente. 
 
Chimica biologica descrittiva 
Le biomolecole. I carboidrati, chiralità, proiezioni di Fischer, proiezioni di Haworth, le reazioni dei 
monosaccaridi, riduzione e ossidazione. I disaccaridi. I polisaccaridi, amido, glicogeno, cellulosa. I 
lipidi saponificabili e non saponificabili, trigliceridi, fosfolipidi. Gli steroidi, colesterolo, ormoni, 
vitamine liposolubili, funzioni. Gli amminoacidi, classificazione, proprietà chimico-fisiche. 
Amminoacidi essenziali, legame peptidico, peptidi e proteine. Struttura primaria, secondaria, 
terziaria, quaternaria, modalità di classificazione delle proteine e funzioni. Gli enzimi, regolazione e 
inibizione competitiva e non competitiva. I nucleotidi e gli acidi nucleici.  
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Biotecnologie e biologia molecolare 
DNA ricombinante, enzimi di restrizione, vettori genici, sonde geniche, Il clonaggio, librerie geniche, 
cDNA, PCR, Southern blot, Sequenziamento del DNA. Applicazioni delle biotecnologie biotecnologie 
tradizionali e moderne. Organismi geneticamente modificati e MOGM. Applicazioni delle 
biotecnologie in agricoltura, agrobacterium tumefaciens, piante transgeniche. Biotecnologie e 
ambiente. Biotecnologie in campo medico, farmaci biotecnologici, anticorpi monoclonali 
produzione e applicazioni, Terapia genica. La clonazione animale, animali transgenici, topi knockout. 
Tecnologie antisenso, siRNA. Effetti biologici delle radiazioni. 
 
Interazioni tra geosfere e cambiamenti climatici 
Gas serra. L’influenza dell’uomo sul clima. Energie alternative e rinnovabili, disponibilità energetica.  
 
 
 
 
L’Insegnante        Le rappresentanti di classe 
 
Prof.  Giancarlo Accattatis      ___________________________ 
 
        ___________________________ 
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PROGRAMMA di SCIENZE MOTORIE 
Anno scolastico 2021/2022 

Liceo Linguistico  
 

LICEO: Liceo Linguistico 
CLASSE: 5a   

DOCENTE: prof. Giacomo Biasin   

MATERIA: Scienze Motorie 
CONTENUTI  

 
IL CORPO, LA SUA ESPREESPRESIVITÀ E LE CAPACITÀ CONDIZIONALI:   
Lavoro specifico sulle capacità fisiche: lavori pratici sulla forza veloce, sulla resistenza e sulla flessibilità. 
 Verifica e sperimentazione dell'apprendimento delle suddette capacità tramite Test Motori. 
 
LA PERCEZIONE SENSORIALE, IL MOVIMENTO, SPAZIO E TEMPO E LE CAPACITÀ COORDINATIVE:  
Lavoro sulla propriocezione e sulle capacità coordinative speciali. Progressione didattica: 
accoppiamento, combinazione, trasformazione, differenziazione, orientamento, equilibrio e 
reazione. 
Verifica e sperimentazione dell'apprendimento dei suddetti contenuti tramite test motori.  
 
IL GIOCO, IL GIOCO-SPORT E LO SPORT:  
Gioco individuale, gioco di collaborazione e giochi sportivi. Sport di squadra: volley, basket, calcio a 5, 
pallamano, tennis e ping pong. Esercizi e schemi sia per i fondamentali individuali che per i fondamentali di 
squadra.  
Valutazione dei contenuti tramite Test sui fondamentali individuali e di squadra (tattica) 
Partecipazione da parte di alcuni alunni a competizioni sportive studentesche.  
 
SICUREZZA E SALUTE:  
L' esercizio preventivo e i corretti stili di vita.  Cenni sull'attività fisica adattata e sui corretti comportamenti 
da adottare nei confronti delle principali dipendenze (fumo, alcool ecc..). Cenni di Primo soccorso e BLS. 
Cenni di educazione alimentare.  
Modulo fitness: Spiegazione dei principali metodi di allenamento adottati in palestra (circuit trainin, 
metodo delle ripetizioni e metodo delle serie. Calcolo del carico massimale teorico. Spiegazione fisiologica 
dell'ipertrofia.  
Sperimentazione pratica dei contenuti affrontati in sala pesi con svolgimento Valutato di una relazione 
scritta sul lavoro svolto da ogni alunno.  
 
L’insegnante  Le rappresentanti di classe 
 
Prof. Giacomo Biasin ______________________________ 
 

______________________________ 
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PROGRAMMA di RELIGIONE 
Anno scolastico 2021/2022 

Liceo Linguistico  
 

LICEO: Liceo Linguistico 
CLASSE: 5a   

DOCENTE: prof. Luigi Rondana   

MATERIA: Religione 
   
 
Libro di testo: L. Solinas, Tutti i colori della vita, Ed. mista con DVD, SEI editrice. 

 
CONTENUTI  

  

OBIETTIVI GENERALI: 

1. Conoscere la persona e il messaggio di Gesù Cristo, annunciato dalle Scritture e testimoniato dalla 
Chiesa e dalle Chiese. 

2. Conoscere le origini, le caratteristiche fondanti e le principali tappe di sviluppo della comunità cristiana 
nel suo processo storico di inculturazione. 

3. Sapersi confrontare con le grandi problematiche del mondo contemporaneo per trovare chiavi di 
lettura ispirate alla speranza e non al pessimismo radicale. 

4. Apprezzare le grandi religioni moderne come uno dei momenti fondamentali in cui l'uomo coglie la 
propria esperienza umana come autenticamente fondata. 

 

TITOLO U.A. CONTENUTI 

IL CAMMINO DELLA SPIRITUALITÀ RELIGIOSA   • Come le religioni e in particolare la religione 
cristiana hanno pensato il cammino 
dell’uomo 

• Le grandi religioni mondiali – linee guida 

TEMA DI ATTUALITÀ  • L’amore, alla luce dell’enciclica AMORIS 
LAETITIA di Papa Francesco; 
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• I documenti riguardanti la dottrina sociale della 
Chiesa  

 

Criteri di valutazione: 

Attenzione sistematica 

Interesse vivo e costante 

Capacità di dialogo 

Capacità di cogliere gli elementi fondanti 

 

                                                                                                                                                           

L’insegnante  I Rappresentanti di classe 

  

Prof. Luigi Rondana  ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 
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Verbale  
dello  

Scrutinio finale 
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Per approvazione 
             
 
 

Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti da tutti i docenti del Consiglio di Classe. 
 
 

Docente Materia Firma 

Accattatis Giancarlo  Scienze naturali   

Basta Laura Conversazione di inglese  

Belli Alessia Fisica  

Belluzzi Francesco Filosofia   

Biasin Giacomo  Scienze motorie   

Cenci Gianmarco Storia   

Console Raffaella Spagnolo   

Eloy Christelle Conversazione di francese  

Fernandez Noelia Lola  Conversazione di spagnolo  

Guala Cecilia  Storia dell’arte   

Martire Emma  Inglese e francese  

Refranco Federica  Matematica   

Rondana Luigi  Religione   

Strocchio Roberta Italiano  

 
Torino, 15 maggio 2022 
 
 

La Preside 
Prof.ssa Daniela Mesiti 

 
__________________________________ 


	Orientamenti ideali
	La nostra identità
	Un po’ di storia
	PIANO DI STUDI del LICEO LINGUISTICO
	Tipologia delle prove
	Attività di recupero
	della Prima Prova
	e della Seconda Prova
	Simulazioni
	del colloquio
	Griglie
	di valutazione
	disciplinari
	PROGRAMMA di ITALIANO
	Libri di testo:
	G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Leopardi, Paravia Pearson, Torino, 2016;
	G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria, I classici nostri contemporanei, vol. 5.2, Paravia, Torino, 2016;
	Dante Alighieri, Per l’alto mare aperto. La Divina Commedia. Ediz. integrale, Pearson, Torino.
	Dispensa con Montale e Ungaretti (sul Drive)

	Le figure femminili
	Clizia
	· Ti libero la fronte dai ghiaccioli (Le occasioni, in fotocopia)
	Mosca


	L’identità, la memoria
	PROGRAMMA di INGLESE
	PROGRAMMA di FRANCESE
	Conversazione spagnolo:
	- Completamento del percorso B2 DELE: simulazioni di tutte la parti dell’esame DELE.
	- Educazione civica (pentamestre, Gennaio 2022): “Los derechos de la mujer en la historia, del pasado a la actualidad” - 5 lezioni, documentario, dibattito e presentazioni orali a gruppi.
	- Grammatica: discorso indiretto e ripasso del subjuntivo.
	- Sistema político y económico español
	- La salud mental en los adolescentes y en la escuela
	PROGRAMMA di STORIA
	PROGRAMMA di STORIA dell’ARTE
	PROGRAMMA di FILOSOFIA
	PROGRAMMA di FISICA
	La carica elettrica e la legge di Coulomb
	Il campo elettrico
	Il potenziale elettrico
	La corrente elettrica
	Il campo magnetico
	L’induzione elettromagnetica
	Le onde elettromagnetiche
	La relatività ristretta
	La fisica nucleare
	Educazione civica
	Introduzione all’analisi
	Limiti di funzione reale di variabile reale
	Continuità
	La derivata
	Lo studio di una funzione
	Educazione civica
	Verbale
	dello
	Scrutinio finale
	Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti da tutti i docenti del Consiglio di Classe.



