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PARTE PRIMA 
 

 PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 
 
L'ISTITUTO 
 
L'Istituto Paritario “Giuseppe Parini” è una scuola secondaria di secondo grado pubblica non statale, soggetta 
alle disposizioni del MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e pertanto abilitata al rilascio 
dei titoli di diploma di istruzione tecnica e liceale.  
È una scuola libera e laica, affiliata all'ANINSEI - Associazione nazionale istituti non statali di educazione e 
istruzione, socio effettivo di Confindustria Federviarie.  
Attualmente l'Istituto consta di quattro indirizzi di studio: Liceo Scientifico, Liceo Scientifico Opzione Scienze 
Applicate, Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo, Liceo Linguistico.  
L’Istituto ospita inoltre corsi esterni, in accordo con soggetti privati, enti certificatori e università. 
L'istituto “Giuseppe Parini” nasce nel 1937, quando il Provveditorato agli Studi di Venezia   lo riconosce come 
ente di formazione per la preparazione di studenti lavoratori. Ripresa l'attività dopo la guerra, nel 1947 vengono 
aperte le iscrizioni all'Istituto Tecnico per Geometri, il primo del territorio.  
Presto l’Istituto diventa un punto di riferimento nel veneziano, tanto che dopo il 1969, con la liberalizzazione 
dell'accesso all'università, si aprono le iscrizioni al Liceo Scientifico (che otterrà il riconoscimento legale nel 1975) 
e all'Istituto Tecnico per Ragionieri (1972).  
Nel 2000 l'Istituto ottiene la parità scolastica, diventando di fatto «scuola pubblica non statale» in base ai requisiti 
previsti dalla legge 62/2000, che stabilisce condizioni comuni a scuole statali e paritarie per il rilascio dei titoli di 
studio.  
Sette anni più tardi, l’Istituto consegue la certificazione per il Sistema Gestione Qualità ISO 9001: 2000, 
impegnandosi a mantenere standard qualitativi di erogazione del servizio adeguati alla  normativa europea.   
Sempre attento ai mutamenti sociali e alle richieste dell'utenza, negli anni l’Istituto ha aperto nuovi corsi di 
studio, come l'Opzione Scienze Applicate e l’Indirizzo Sportivo per il Liceo Scientifico, e il Liceo Linguistico. 
Forte di una tradizione che gli ha conferito crescente prestigio, l'Istituto gode di una gestione sempre attenta ai 
cambiamenti sociali e culturali del suo tempo, confermandosi un'istituzione culturale solida e al tempo stesso 
dinamica. 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI 
 
L’Istituto ha definito come prioritarie le seguenti finalità dell’azione educativa e didattica: la formazione umana, 
civile e professionale dei giovani perché siano in grado di affrontare gli studi superiori o il mondo del lavoro con 
adeguate conoscenze, competenze e capacità sia in ambito scientifico che umanistico. Fanno parte degli obiettivi 
il saper condurre un rapporto interpersonale su un piano di effettiva parità di diritti e di doveri, il riconoscimento 
del diritto alla diversità etnica, religiosa e culturale, il rispetto delle regole, dell’ambiente e degli altri ed il saper 
cogliere il valore della legalità come rispetto del diritto. La didattica, orientata alla valorizzazione dei talenti e 
all’acquisizione di un puntuale metodo di lavoro necessario in ogni ambito, ha avuto come criterio primario 
quello di completare la formazione del discente aiutandolo ad orientarsi nel confronto tra le conoscenze di base, 
la realtà esterna e le proprie aspettative 
 
I NOSTRI VALORI 
 
Costruire l'identità 
L’Istituto favorisce e promuove lo sviluppo equilibrato della personalità, la coscienza della propria identità e della 
propria unicità, attraverso la valorizzazione dei talenti, l'esercizio dell'autonomia e del senso critico. 
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Fare società 
L’Istituto sostiene e persegue la dimensione civile ed etica del cittadino, il rispetto della persona e dell'ambiente, il 
confronto con l'altro e i valori della legalità e del pluralismo.  
 
Imparare a imparare 
Una formazione orientata al proseguimento degli studi o all'ingresso nel mondo del lavoro passa attraverso 
l'acquisizione dell'indispensabile strumento dell'autonomia, che l’Istituto si impegna a promuovere favorendo lo 
sviluppo delle potenzialità e la costruzione dell'autostima. 
 
Saper fare 
L’Istituto fornisce allo studente i mezzi idonei a conseguire versatilità, capacità di confronto con le culture, di 
avvalersi delle nuove tecnologie, di affrontare situazioni sempre nuove e sviluppare  la  progettualità attraverso il 
lavoro individuale e in gruppo.  
 
Costruire il futuro 
In conformità con i curricoli nazionali, L’Istituto si impegna a privilegiare il valore formativo e culturale 
dell'istruzione, nella consapevolezza che la cultura, intesa come apertura alla complessità e alla varietà del mondo, 
sia requisito indispensabile alla costruzione del futuro.  
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PARTE SECONDA 

 
LA FORMAZIONE LICEALE 
 
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, 
affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, 
ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 
sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art.2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).  
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 
scolastico:  
• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica  
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari  
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte  
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche  
• la pratica dell’argomentazione e del confronto  
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale  
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
 

LICEO LINGUISTICO 
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 (Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 2010). 
Il percorso del liceo linguistico prevede lo sviluppo di competenze in tre lingue straniere con il raggiungimento 
del livello di padronanza almeno del livello B2 del "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue" per 
la Lingua e Cultura 1 e del livello di padronanza almeno del livello B1 per la Lingua e Cultura 2 e 3. 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
• 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. 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

DISCIPLINA 
1° biennio 2° biennio 

1° anno 2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° anno 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 - 
Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e letteratura Latina 2 2 - - - 
Lingua straniera 1 4 4 3 3 3 
Lingua straniera 2 3 3 4 4 4 
Lingua straniera 3 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 2 2 2 2 2 
Storia dell’arte - - 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
TOTALE ORE 27 27 30 30 30 
 
 
DNL CON METODOLOGIA CLIL 
 
Sono previsti gli insegnamenti, in lingua straniera, di due discipline non linguistiche D.N.L. comprese nell’area 
delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
Le D.N.L. deliberate dal Collegio dei Docenti per la trattazione dei moduli CLIL sono: 
 
Scienze in Prima Lingua Straniera - Inglese 
Argomenti: 
• Il DNA ricombinante e le biotecnologie; 
• La dinamica della crosta terrestre. 

 

Storia dell’Arte in Terza Lingua Straniera 
Argomenti: 

• Lingua Francese: la Parigi della seconda metà dell’Ottocento; concetto di Ville Lumiere, nascita 
dell’Impressionismo; C. Monet vita, stile, analisi opere: Impressione sole nascente, le serie: Covoni, Pioppi, La 
facciata cattedrale di Rouen. 

• Lingua Tedesca: il contesto storico di primo Novecento; concetto di avanguardia; nascita 
dell’Espressionismo tedesco (die Brüche); E. L. Kirchner. 

• Lingua Russa: Astrattismo, Kandinskij. 
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PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
 
Composizione della classe 
 
La classe è composta da 11 studenti, 7 femmine e 4 maschi.  
Il livello di preparazione iniziale relativamente a conoscenze, competenze e abilità dimostrato dagli studenti, 
come è emerso dai risultati dei test d’ingresso somministrati all’inizio dell’anno scolastico per ogni disciplina, è 
apparso abbastanza disomogeneo, attestandosi ad un livello globalmente più che sufficiente nelle discipline 
dell’asse umanistico e linguistico ma evidenziando alcune difficoltà nell’asse scientifico. 
Grazie ad un lavoro costante, sereno e collaborativo tra i docenti ed il gruppo classe, ed alle periodiche verifiche 
del percorso formativo compiuto dagli studenti, ad interventi di sostegno e recupero disciplinare, il profitto 
generale raggiunto resta, nel complesso, adeguato rispetto alle aspettative. Il Consiglio di Classe ha agito in modo 
sinergico nel predisporre una didattica indirizzata a motivare, supportare ed incentivare gli studenti.   
Nel corso del trimestre e del pentamestre si sono svolte le simulazioni delle prove scritte (con l’ausilio del 
dizionario della lingua italiana e dei sinonimi e contrari per la prima prova, di dizionari mono e bilingue per la 
seconda) e di colloquio caratterizzanti l’Esame di Stato. Oltre al regolare lavoro scolastico svolto in classe, sono 
state realizzate molte attività che hanno contribuito al conseguimento delle finalità formative  preventivamente 
concordate dal Consiglio di Classe. 
 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Il Consiglio di Classe della 5^ Liceo Linguistico è costituito dai seguenti docenti: 
 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e cultura italiana Michele ZANNA 

Lingua e cultura straniera 1 - inglese  Roberta DALLA POZZA 

Lettorato di inglese Eleni PAPAIOANNOU 
Lingua e cultura straniera 2 - spagnolo  Fosca BARBATO 

Lettorato di spagnolo Ana CUEVAS 

Lingua e cultura straniera 3 - francese  Anrée RIZZI 

Lettorato di francese Charlotte FIGUREAU 
Lingua e cultura straniera 2 e 3 - tedesco  Gabriella DULLIA 

Lettorato di tedesco Sabine PROESCHEL 

Lingua e cultura straniera 3 - russo  Francesco BIGO 

Storia Gianni CHECCHIN 

Filosofia Gianni CHECCHIN 

Matematica Micol CEDOLIN 

Fisica Micol CEDOLIN 

Scienze naturali  Ana CUEVAS 

Storia dell’arte Margherita FAVARETTO 

Scienze motorie e sportive Isabella BRUNELLO 

Materia alternativa (cittadinanza e costituzione) Maria Albana MAZZARI 
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CONTINUITÀ/DISCONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 
DISCIPLINA III ANNO IV ANNO V ANNO 

Lingua e letteratura italiana Michele ZANNA Lorenzo MANDALIS Michele ZANNA 

Lingua e cultura straniera 1 – 
Inglese 

Roberta DALLA POZZA Roberta DALLA POZZA Roberta DALLA POZZA 

Lingua e cultura starniera 2 - 
spagnolo 

Gioia SECCHI Fosca BARBATO Fosca BARBATO 

Lingua e cultura straniera 3 - 
francese 

Cosimo MORETTI Cosimo MORETTI Anrée RIZZI 

Lingua e cultura straniera 2/3 - 
tedesco 

Gabriella DULLIA Gabriella DULLIA Gabriella DULLIA 

Lingua e cultura straniera 3 - 
russo 

Tetyana KRUSHENOK Francesco BIGO Francesco BIGO 

Storia  Anna Maria GIBELLI Beatrice VESCOVO Gianni CHECCHIN 

Filosofia Anna Maria GIBELLI Beatrice VESCOVO Gianni CHECCHIN 

Matematica  Marco DOTTO Micol CEDOLIN Micol CEDOLIN 

Fisica Marco DOTTO Micol CEDOLIN Micol CEDOLIN 

Scienze naturali Ana Maria CUEVAS Ana Maria CUEVAS Ana Maria CUEVAS 

Storia dell’arte Margherita FAVARETTO Margherita FAVARETTO Margherita FAVARETTO 

Scienze motorie e sportive Isabella BRUNELLO Enrico LAZZARIN Isabella BRUNELLO 
Religione Cattolica/Attività 
alternativa 

Stefano CANNIZZARO Stefano CANNIZZARO Maria Albana MAZZARI 
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CRITERI E  STRUMENTI  DELLA  MISURAZIONE (punteggi e livelli) E  DELLA  
VALUTAZIONE (indicatori e descrittori adottati per la formulazione di giudizi e/o per l’attribuzione 
dei voti) APPROVATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI e fatti propri dal consiglio di classe 
 
Il metodo di misurazione e di valutazione si basa sulla necessità di individuare elementi quantificabili, attraverso 
prove scritte ed orali, ed elementi non direttamente misurabili, che pure concorrono alla formazione del giudizio 
complessivo in modo da tenere in giusta considerazione gli aspetti del processo formativo. Impegno e 
partecipazione, progressi nell’arco dell’iter scolastico, capacità di recupero ed autonomia di apprendimento sono 
quindi elementi aggiuntivi nella valutazione di ciascun discente. La valutazione è stata attuata attraverso elementi 
misurabili inseriti nella seguente tabella che è stata riapprovata dal Collegio Docenti (Livelli per la valutazione del 
profitto indicati nel PTOF) e fatta propria dal Consiglio di Classe. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione approvati dal Collegio dei Docenti e presenti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa  
sono riportati nella tabella seguente. 
 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

(1 – 4) 

Nelle verifiche evidenzia vistose lacune nelle conoscenze, nella comprensione, nella 
capacità di applicazione e di impegno allo studio. Si esprime in modo incerto e poco 
appropriato. Non ha partecipato al dialogo educativo. 

INSUFFICIENTE 
(5) 

La preparazione di base è inadeguata. Nelle verifiche evidenzia carenze nella 
conoscenza e nella comprensione e l’applicazione allo studio è incostante. Si esprime 
in modo incerto e poco appropriato. Partecipa al dialogo educativo solo 
saltuariamente. 

SUFFICIENTE 
(6) 

La preparazione di base risulta omogenea ma non approfondita. Nelle verifiche ha 
evidenziato il raggiungimento dei livelli sufficienti di conoscenza e di competenza. Sa 
esprimersi con correttezza. Ha partecipato al dialogo educativo in modo corretto ma 
passivo.  

DISCRETO 
(7) 

La preparazione di base è omogenea ed abbastanza approfondita. Nelle verifiche 
evidenzia il raggiungimento di livelli discreti di conoscenza e competenza almeno nei 
casi più semplici. Sa esprimersi in forma corretta anche se priva di approfondimenti. 
Se sollecitato, ha partecipato attivamente al dialogo educativo.  

BUONO 
(8) 

La preparazione di base è organica e completa. Nelle verifiche ha evidenziato il 
raggiungimento di buoni livelli di conoscenza, competenza e comprensione anche nei 
casi complessi. Ha partecipato attivamente al dialogo educativo. 

OTTIMO 
(9) 

La preparazione di base è ben approfondita, organica, sorretta da autonomia di 
giudizio. Nelle verifiche ha evidenziato il raggiungimento dei livelli di conoscenza, 
competenza, analisi, sintesi e valutazione. Si esprime in forma corretta, disinvolta ed 
arricchita di spunti personali e critici. Ha partecipato al dialogo educativo attivamente 
e con validi contributi personali.  

ECCELLENTE 
(10) Il profilo del giudizio di ottimo è maturato con continuità nel corso del triennio. 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL CREDITO FORMATIVO 
 
IL CREDITO SCOLASTICO 
 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel 
secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici 
per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e 
insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di 
religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di 
questi insegnamenti.  
Con la tabella di cui all'allegato A del Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 è stabilita la corrispondenza tra 
la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la 
fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per 
merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista 
per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di 
esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato 
negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico 
conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso. 
 
Si riporta di seguito la nuova tabella del credito scolastico e la tabella di conversione: 
 

TABELLA A - Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, articolo 15, comma 2    
Attribuzione credito scolastico 

Media dei voti 
Fasce di credito 

III ANNO 
Fasce di credito 

IV ANNO 
Fasce di credito 

V ANNO 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 
 

REGIME TRANSITORIO 
 

CANDIDATI CHE SOSTENGONO L’ESAME NELL’A.S. 2018/2019: 
Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno: 

 
Somma crediti conseguiti 

per il III e per il IV anno 
Nuovo credito  attribuito per 

il III e IV anno (totale) 
6 15 
7 16 
8 17 
9 18 
10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 
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TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO CONSEGUITO NEL III ANNO: 

Credito conseguito per il III anno Nuovo credito attribuito per il III anno 

3 7 
4 8 
5 9 
6 10 
7 11 
8 12 

 
Il Consiglio di Classe, nell’attribuzione del punteggio del credito scolastico e qualora la media lo consenta, 
considera i seguenti elementi: 
• partecipazione ad iniziative complementari ed integrative 
• partecipazione attiva alle iniziative didattiche 
• impegno e partecipazione all’attività didattica 
• partecipazione alle attività di progetto curriculari ed extracurriculari 
• partecipazione e conseguimento di titoli a concorsi  
• esperienze di volontariato presso associazioni riconosciute 
• attività sportive riconosciute dal C.O.N.I. 
• esperienze in campo scientifico e culturale  
• segnalazioni in concorsi su temi legati ai contenuti del corso di studio 
• partecipazione a corsi e possesso di titoli di studio che attestino competenze aggiuntive e/o complementari 

al corso di studio. 
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PARTE TERZA 
 

ATTIVITA’ CURRICOLARI  IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
 
Fin dal trimestre, in relazione alle attività curricolari inerenti la preparazione dell’Esame di Stato, si sono svolte 
simulazioni delle prove scritte e del colloquio orale. 
 
PRIMA PROVA SCRITTA (ITALIANO) 
Sono state effettuate due prove di verifica in data (v. Allegato ): 
19/02/2019 - Simulazione prova nazionale  
30/04/2019 - Simulazione prova nazionale (sess. post.). 
 
SECONDA PROVA SCRITTA (LINGUA 1 E LINGUA 3)  
Sono state effettuate due prove di verifica in data (v. Allegato ): 
28/02/2019 - Simulazione prova nazionale  
02/04/2019 - Simulazione prova nazionale 
 
COLLOQUIO 
Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal Decreto MIUR 
37/2019, dall’O.M. n. 205/2019 e dalla nota MIUR 788/2019. 
E’ stata effettuata una simulazione del colloquio in data: 
08 aprile 2019 
Per quanto riguarda la scelta dei materiali per l’avvio del colloquio si è fatto riferimento alle seguenti tipologie: 
TESTI; 
DOCUMENTI.  
 
Sono inoltre programmate altre due simulazioni del colloquio da svolgersi entro la fine dell’anno scolastico. 
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GRIGLIE UTILIZZATE PER LA CORREZIONE DELLE PROVE DI SIMULAZIONE D’ESAME 

PRIMA PROVA SCRITTA 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 
(Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 
 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

PUNTEGGI
O 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

10 8 6 4 2  
Aseguatamente  

efficaci 
efficaci e puntuali parzialmente 

efficaci  
confuse  del tutto 

confuse 
 

Coesione e coerenza 
testuale 

10 8 6 4 2  
complete adeguate parziali scarse assenti 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

10 8 6 4 2  
completa adeguate poco presente e 

parziale 
scarse assenti 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi) 
 
Uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

10 8 6 4 2  
completa; 

 
 
 
 
 

presente 

adeguata (con 
imprecisioni) 

 
 
 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi) 

      
 

parziale 

scarsa (con 
imprecisioni ed 

errori); 
 
 
 

scarso 

assente; 
 
 
 
 
 

assente 
Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

10 8 6 4 2  
Presenti  e 

Approfondite 
adeguate parzialmente 

presenti 
scarse assenti 

 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

10 8 6 4 2  
presenti ed 

efficaci 
nel complesso 

presenti ed efficaci 
parzialmente 

presenti ed efficaci  
scarse 

 
 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE  
INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

PUNTEGGI
O 

Rispetto dei vincoli 
posti dalla consegna 
(ad esempio, 
indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo – 
se presenti – o 
indicazioni circa la 
forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione) 

10 8 6 4 2  
 
 
 
 

completo 

 
 
 
 

adeguato 

 
 
 
 

parziale 

 
 
 
 

scarso 

 
 
 
 

assente 

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

10 8 6 4 2  
 

Efficacemente 
adeguata  

 
adeguata 

 
parziale 

 
scarsa 

 
assente 

Puntualità 
nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta) 

10 8 6 4 2  
 

completa 
 

adeguata 
 

parziale 
 

scarsa 
 

assente 

Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo 

10 8 6 4 2  
Efficace  nel complesso 

adeguata  
parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA  

PUNTEGGIO TOTALE    (    /100)  
   

PUNTEGGIO TOTALE    (     /20)  
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, è riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  

http://www.istitutoparini.it/


 
ISTITUTO PARITARIO  "GIUSEPPE  PARINI"      
Calle de Lena 1/3 - Venezia-Mestre Tel. 041-987455 - FAX 041-987060   

www.istitutoparini.it - e-mail: info@istitutoparini.it  
 

…………………………………..DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE   Esami di Stato  2018-19 14 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 
(Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 
 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

PUNTEGGI
O 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

10 8 6 4 2  
 

Adeguatamente 
efficaci  

 
efficaci e puntuali 

 
parzialmente 

efficaci  

confuse  del tutto 
confuse 

 
Coesione e 
coerenza testuale 

10 8 6 4 2  
complete adeguate parziali scarse assenti 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

10 8 6 4 2  
completa adeguate poco presente e 

parziale 
scarse assenti 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi) 
 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

10 8 6 4 2  
completa; 

 
 
 
 
 
 

presente 

adeguata (con 
imprecisioni ); 

 
 
 
 
complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 
non gravi); 

 
 
 

parziale 

scarsa (con 
imprecisioni ed 

errori gravi); 
 
 
 
 

scarso 

assente; 
 

 
 

 
 
 

assente 
Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

10 8 6 4 2  
 

Presenti e 
approfondite 

 
Adeguate 

 
parzialmente 

presenti 

 
scarse 

 
assenti 

 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazione 
personale 

10 8 6 4 2  
 

presenti ed 
efficaci  

 
nel complesso 

presenti ed 
efficaci 

 
parzialmente 
presenti ed 

efficaci  

 
scarse 

 
 

 
assenti 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE  
INDICATORI 

SPECIFICI 
DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 
PUNTEGGI

O 
Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

10 8 6 4 2  
 

soddisfacente 
 

nel complesso 
adeguata  

 
parziale  

 
scarsa  

 
scorretta 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso ragionato 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

15 12 9 6 3  
 
 

soddisfacente 

 
 

Efficace  

 
 

parziale 

 
 

scarsa 

 
 

assente 

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

15 12 9 6 3  
 
 

efficaci 

 
 

adeguate 

 
 

parzialmente 
presenti 

 
 

scarse 

 
 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA  

PUNTEGGIO TOTALE    (    /100)  
   

PUNTEGGIO TOTALE    (     /20)  
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, è riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 
(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

PUNTEGGI
O 

 
Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

10 8 6 4 2  
 

Adeguatemente 
efficaci   

 
efficaci e puntuali 

 
parzialmente 

efficaci  

 
confuse  

 
del tutto 
confuse 

 
Coesione e 
coerenza testuale 

10 8 6 4 2  
complete adeguate parziali scarse assenti 

 
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

      

completa adeguate poco presente e 
parziale scarse assenti 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi)  
 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

10 8 6 4 2  
completa; 

 
 
 
 
 
 

presente 

adeguata (con 
imprecisioni) 

 
 
 
 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 
non gravi); 

 
 
 

parziale 

scarsa (con 
imprecisioni ed 

errori gravi); 
 
 
 
 

scarso 

assente; 
 
 
 
 
 
 

assente 
Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

10 8 6 4 2  

Presenti e 
approfondite adeguate parzialmente 

presenti scarse assenti 

 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazione 
personale 

10 8 6 4 2  
 

presenti ed 
efficaci 

 
nel complesso 

presenti ed 
efficaci 

 
parzialmente 
presenti e/o 

efficaci  

S 
carse 

 
 

 
assenti 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE  
INDICATORI 

SPECIFICI 
DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 
PUNTEGGI

O 
Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia e coerenza 
nella formulazione 
del titolo e 
dell’eventuale 
suddivisione in 
paragrafi 

10 8 6 4 2  
 
 

completa 

 
 

adeguata 

 
 

parziale 

 
 

scarsa 

 
 

assente 

Sviluppo ordinato 
e lineare 
dell’esposizione 

15 12 9 6 3  
 

efficace 
 

Adeguato  
 

Parziale 
 

scarso 
 

assente 
Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

15 12 9 6 3  
 

efficaci 
 

adeguati 
 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA  

PUNTEGGIO TOTALE    (    /100)  
   

PUNTEGGIO TOTALE    (     /20)  
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, è riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  
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SECONDA PROVA SCRITTA L1 
 
 
 

 
 

TESTO DI COMPRENSIONE 
 

                                                         
 

TESTO DI PRODUZIONE 
 

ADERENZA ALLA TRACCIA 
LIVELLI LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 4 LIVELLO 5 LIVELLO 6 
PUNTEGGI 0.25 1 2 3 4 5 
DESCRITTORI Il candidato non 

rispetta la 
consegna in 
termini di 
tipologia 
testuale/ 
contenuto/ 
lunghezza 

 

Il candidato 
rispetta in 
minima parte la 
consegna in 
termini di 
tipologia 
testuale/ 
contenuto/ 
lunghezza 

Il candidato 
rispetta 
parzialmente  la 
consegna in 
termini di 
tipologia testuale/ 
contenuto/ 
lunghezza 

Il candidato 
rispetta in maniera 
soddisfacente la 
consegna in 
termini di 
tipologia testuale/ 
contenuto/ 
lunghezza 

Il candidato 
rispetta in 
maniera quasi 
completa la 
consegna  in 
termini di 
tipologia 
testuale/ 
contenuto/ 
lunghezza 

 

Il candidato rispetta 
la consegna  sia in 
termini di  tipologia 
testuale/contenuto 
che per lunghezza 

 
ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA 

LIVELLI LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 4 LIVELLO 5 LIVELLO 6 
PUNTEGGI 0.25 1 2 3 4 5 
DESCRITTORI Il candidato non 

è in grado di 
organizzare le 
proprie idee e 
non sa 
esprimersi in 
alcun modo 

0.5 Il candidato 
organizza le     
proprie idee 
in modo non 
coerente 

0.5 Il candidato 
si esprime in 
modo 
gravemente 
scorretto 

1 Il candidato 
organizza le     
proprie idee 
in modo non 
sempre 
coerente  

1 Il candidato si 
esprime in modo 
generalmente 
scorretto 

1.5 Il candidato 
organizza le     
proprie idee 
semplice ma 
chiaro 

1.5 Il candidato si 
esprime in modo 
impreciso ma 
comprensibile e 
con una limitata 
gamma di 
strutture e di 
lessico 

2 Il candidato 
organizza le     
proprie idee in  
modo logico e 
lineare 

2 Il candidato si 
esprime in modo 
complessivamente 
corretto e con una 
gamma abbastanza 
articolata di strutture 
e di lessico 

2.5 Il candidato 
organizza le     
proprie idee 
in modo ben 
strutturato e 
articolato 

2.5 Il candidato 
si esprime 
chiaro, corretto 
e con una vasta 
gamma di 
strutture e 
lessico 

 

   COMPRENSIONE 
LIVELLI LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 4 LIVELLO 5 LIVELLO 6 
PUNTEGGI 0.25 1 2 3 4 5 
DESCRITTORI Il candidato non 

comprende il 
testo 

Il candidato 
comprende il 
testo in minima 
parte 

Il candidato 
comprende 
scarsamente il 
testo 

Il candidato 
comprende il 
testo nei suoi 
elementi 
essenziali 

Il candidato 
comprende il testo 
nella maggioranza 
dei suoi elementi 

Il candidato 
comprende il 
testo in ogni 
sua parte  

INTERPRETAZIONE 
LIVELLI LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 4 LIVELLO 5 LIVELLO 6 
PUNTEGGI 0.25 1 2 3 4 5 
DESCRITTORI Il candidato non 

riesce ad 
interpretare il 
testo 

Il candidato 
riesce ad 
interpretare  il 
testo in minima 
parte 

Il candidato riesce ad 
interpretare il testo in 
maniera 
limitata/scarsamente 

Il candidato 
riesce ad 
interpretare il 
testo nei suoi 
elementi 
essenziali 

Il candidato 
riesce ad 
interpretare  il 
testo nella 
maggioranza dei 
suoi elementi 

Il candidato riesce 
ad interpretare il 
testo in ogni sua 
parte  
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SECONDA PROVA SCRITTA L3 
 

TESTO DI COMPRENSIONE 
 

 

 
ANALISI 

LIVELLI LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 4 LIVELLO 5 LIVELLO 6 
PUNTEGGI 0.25 1 2 3 4 5 
DESCRITTORI Il candidato non 

riesce ad 
analizzare  il 
testo 

Il candidato 
riesce ad 
analizzare  il testo 
in minima parte 

Il candidato riesce 
ad analizzare il testo 
in maniera 
limitata/scarsamente 

Il candidato 
riesce ad 
analizzare il testo 
nei suoi elementi 
essenziali 

Il candidato 
riesce ad 
analizzare  il testo 
nella 
maggioranza dei 
suoi elementi 

Il candidato 
riesce ad 
analizzare il 
testo in ogni sua 
parte  

 
TESTO DI PRODUZIONE 

 
ADERENZA ALLA TRACCIA 

LIVELLI LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 4 LIVELLO 5 LIVELLO 6 
PUNTEGGI 0.25 1 2 3 4 5 
DESCRITTORI Il candidato non 

rispetta la 
consegna in 
termini di 
tipologia 
testuale/ 
contenuto/ 
lunghezza 

 

Il candidato 
rispetta in 
minima parte la 
consegna in 
termini di 
tipologia 
testuale/ 
contenuto/ 
lunghezza 

Il candidato 
rispetta 
parzialmente  la 
consegna in 
termini di 
tipologia testuale/ 
contenuto/ 
lunghezza 

Il candidato 
rispetta in maniera 
soddisfacente la 
consegna in 
termini di 
tipologia testuale/ 
contenuto/ 
lunghezza 

Il candidato 
rispetta in 
maniera quasi 
completa la 
consegna  in 
termini di 
tipologia 
testuale/ 
contenuto/ 
lunghezza 

 

Il candidato rispetta 
la consegna  sia in 
termini di  tipologia 
testuale/contenuto 
che per lunghezza 

 
ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA 

LIVELLI LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 4 LIVELLO 5 LIVELLO 6 
PUNTEGGI 0.25 1 2 3 4 5 
DESCRITTORI Il candidato non 

è in grado di 
organizzare le 
proprie idee e 
non sa 
esprimersi in 
alcun modo 

0.5 Il candidato 
organizza le     
proprie idee 
in modo non 
coerente 

0.5 Il candidato 
si esprime in 
modo 
gravemente 
scorretto 

1 Il candidato 
organizza le     
proprie idee 
in modo non 
sempre 
coerente  

1 Il candidato si 
esprime in modo 
generalmente 
scorretto 

1.5 Il candidato 
organizza le     
proprie idee 
semplice ma 
chiaro 

1.5 Il candidato si 
esprime in modo 
impreciso ma 
comprensibile e 
con una limitata 
gamma di 
strutture e di 
lessico 

2 Il candidato 
organizza le     
proprie idee in  
modo logico e 
lineare 

2 Il candidato si 
esprime in modo 
complessivamente 
corretto e con una 
gamma abbastanza 
articolata di strutture 
e di lessico 

2.5 Il candidato 
organizza le     
proprie idee 
in modo ben 
strutturato e 
articolato 

2.5 Il candidato 
si esprime 
chiaro, corretto 
e con una vasta 
gamma di 
strutture e 
lessico 

 
 
 
 

   COMPRENSIONE 
LIVELLI LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 4 LIVELLO 5 LIVELLO 6 
PUNTEGGI 0.25 1 2 3 4 5 
DESCRITTORI Il candidato non 

comprende il 
testo 

Il candidato 
comprende il 
testo in minima 
parte 

Il candidato 
comprende 
scarsamente il 
testo 

Il candidato 
comprende il 
testo nei suoi 
elementi 
essenziali 

Il candidato 
comprende il 
testo nella 
maggioranza dei 
suoi elementi 

Il candidato 
comprende il testo 
in ogni sua parte  
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PROPOSTA DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE USATA PER IL COLLOQUIO 
INDICATORI 

DESCRITTORI PUNTI 
GRIGLIA 

PUNTI 
ASSEGNATI 

Aver acquisito i contenuti e i 
metodi propri delle singole 

discipline. 

L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera completa ed approfondita 5 
 

L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera soddisfacente e ben 
articolata 4 

L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera accettabile e 
sostanzialmente corretta 3 

L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera approssimativa e 
superficiale 2 

L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera inadeguata e limitata 1 
 

Saper collegare i nuclei 
tematici fondamentali delle 

discipline nell’ambito di una 
trattazione pluridisciplinare. 

L’alunno collega i nuclei fondamentali in maniera autonoma, efficace e 
coerente 5 

 

L’alunno collega i nuclei fondamentali in maniera soddisfacente e ben 
articolata 4 

L’alunno collega i nuclei fondamentali in maniera accettabile e 
sostanzialmente corretta 3 

L’alunno collega i nuclei fondamentali in maniera approssimativa e 
poco efficace 2 

L’alunno collega i nuclei fondamentali in maniera inadeguata e 
incoerente 

1 
 

Argomentare con organicità e 
correttezza in maniera critica e 

personale, utilizzando 
correttamente sia la lingua 

italiana che la lingua 
straniera. 

L’alunno mostra una capacità argomentativa ed espressiva originale, 
autonoma e consapevole. 5 

 

L’alunno mostra una capacità argomentativa ed espressiva soddisfacente  4 

L’alunno mostra una capacità argomentativa ed espressiva idonea e 
sufficiente 3 

L’alunno mostra una capacità argomentativa ed espressiva 
approssimativa e poco accurata 2 

L’alunno mostra una capacità argomentativa ed espressiva limitata ed 
inadeguata 1 

 

Utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti delle 

discipline, traendo spunto 
anche dalle personali 

esperienze, per analizzare e 
comprendere la realtà. 

L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti in modo originale, dettagliato 
e preciso 5 

 

L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti in modo accurato e ben 
articolato 4 

L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti in modo sufficiente e 
abbastanza coerente 3 

L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti in modo poco efficace e poco 
coerente 2 

L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti in modo inadeguato e 
particolarmente limitato 1 

                                                                  P U N T E G G I O    T O T A L E 
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ATTIVITA’ DIDATTICHE 
 

PROGETTI P.T.O.F. 

PROGETTO DISCIPLINE 
COINVOLTE 

OBIETTIVI  
GENERALI 

Apprendisti Ciceroni per un giorno 
F.A.I. Storia dell’arte 

- prendersi cura in prima persona del 
patrimonio culturale, storico e 
artistico del territorio in cui viviamo 

- ampliare la consapevolezza intorno 
alle tematiche legate alla gestione e 
alla valorizzazione di un bene d’arte e 
paesaggio 

- integrare conoscenze teoriche con 
una esperienza pratica altamente 
formativa 

Corso teorico-pratico di Primo Soccorso e 
Rianimazione (Croce Verde Mestre) 

 
Informatica  

 
imparare tecniche e metodologie di 
primo soccorso e BLS 

Progetto salvamento BLSD (basic life 
support with defibrillation)( Regione 

Veneto) 

 
Scienze motorie 

 

acquisire: 
- le procedure di rianimazione cardio-

polmonare con uso del defibrillatore 
con particolare attenzione al 
bambino e al lattante (decostruzione 
pediatrica) 

- la normativa vigente sul 
comportamento da assumere in caso 
di pronto intervento 

 

Giornate dello sport 
 

Scienze motorie  
 

 
promuovere la pratica sportiva come 
corretto stile di vita 

Certificazioni linguistiche 
 
 

Inglese  
 
 

Spagnolo 
 

 
ottenere una certificazione linguistica 
di livelli B1 o B2 
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PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 

 
TEMA DI 
AMBITO 

GENERALE 

 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

 
OBIETTIVI 

 
CONTENUTI 

 
DESTINATARI 

Let’s save the planet 
Earth 

Lingue straniere 
Scienze naturali 

- sviluppare la 
consapevolezza 
dell’impatto 
umano 
sull’ambiente 

- accrescere la 
sensibilità relativa 
alle tematiche 
legate al futuro 
del pianeta terra 

Materiali multimediali 
relativi alle tematiche: 

-I cambiamenti   
climatici 
-Le 3 R 
-La Green Energy 
-La sostenibilità 
 

Gruppo classe 

70° anniversario della 
Dichiarazione 

Universale dei Diritti 
Umani 

Lingue straniere 
Storia 

Costituzione e 
Cittadinanza 

- conoscere ed 
approfondire 
documenti 
internazionale 

- acquisire 
conoscenza e 
consapevolezza 
dei diritti e doveri 
umani 

- riflettere sulla 
coesione sociale, 
l’appartenenza ad 
una comunità 
internazionale, la 
tutela dei diritti 
umani 

I 30 articoli della 
Dichiarazione 

Universale dei Diritti 
Umani 

Gruppo classe 

Cinema e musica 
classica 

Italiano 
Storia 

filosofia 

- promuovere 
sensibilità estetica 
e curiosità 
intellettuale  

- acquisire capacità 
di porsi in modo 
critico di fronte ai 
fenomeni di 
comunicazione di 
massa 

Episodi tratti dal 
cartoon movie Fantasia 

di Walt Disney 
Sequenze tratte da 
lungometraggi di : 
Kubrick ( Arancia 

Meccanica, 2001 Odissea 
nello spazio, Barry 

Lindon) 
  Pierpaolo Pasolini 
(Accattone, La Ricotta, il 
Vangelo secondo Matteo) 
Coppola (Il Padrino, 
Apocalypse now) 
Oliver Stone ( Platoon) 
Woody Allen 
(Manhattan) 
Brian De Palma (Gli 
Intoccabili) 

Gruppo classe 
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Rutas Sevillana con 
Encanto 

Spagnolo 
Arte 

Storia  

- approfondire in 
maniera analitica 
diversi aspetti 
storici, culturali e 
letterari legati alla 
città di Siviglia 

Letteratura : 
Bécquer y Machado 
 

Arte : 
Siviglia vecchia e 
nuova 
 

Storia : 
Dalla Siviglia romana 
alla Siviglia del XXI 
secolo 
 

Cultura : 
Usi e costumi e 
leggende popolari 
sivigliane 
 

Alcuni alunni del 
gruppo classe 

 
 
 
 

ATTIVITA’ INTERGRATIVE CURRICOLARI (uscite didattiche, stage linguistici, viaggi di 
istruzione e visite guidate, pratica sportiva) 

PERIODO TITOLO E DESCRIZIONE 

8/10/2018 Conferenza tenuta dal Prof. Giuliano Pisani sul tema “Magister Canova” 

Il Prof. Giuliano Pisani, filologo classico e storico dell’arte, introduce le tematiche della mostra “Magister 
Canova” tenendo una lezione sull’artista presso l’Aula Magna dell’Istituto Parini. 

15/10/2018 Mostra Magister Canova a Venezia 

La mostra multimediale dedicata al più grande scultore del Neoclassicismo offre ai ragazzi la possibilità di 
approfondire lo stile di Canova. Il percorso espositivo passa dal micro al macro, dalla farfalla di Amore e Psiche 
al gigante Ercole che scaglia Lica, dallo studio dei disegni a soggetto anatomico, alla rappresentazione del 
rivoluzionario processo realizzativo definito da Canova. La conoscenza dei grandi miti, gli eroi scolpiti nel 
bianco marmo, fino alle tempere policrome su fondo scuro dedicate alla danza per concludersi con un ambiente 
interamente dedicato a uno dei massimi capolavori canoviani, Paolina Borghese, ritratta da Canova come una 
Venere vincitrice. 

25/10/2018 La Venezia degli inglesi 

Gli studenti sono stati condotti lungo un percorso attraversando i luoghi vissuti da famosi personaggi della 
cultura inglese da R. Browning a Lord Byron, da J.Ruskin a W.Turner. Il percorso ideato e proposto dalla guida 
dott.ssa Silvia Simionato si è caratterizzato per la partecipazione attiva degli studenti che impersonavano i 
numerosi personaggi inglesi incontrati nel percorso. E’ stata un’occasione per approfondire in maniera 
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interattiva la conoscenza degli artisti e scrittori sopra nominati appartenenti al panorama culturale oggetto di 
studio all’ultimo anno del percorso liceale.  

16/11/2018 

 
Rappresentazione teatrale in lingua” A Christmas Carol” presso il teatro Kolbe 

di Mestre 
 

Gli studenti sono stati invitati ad assistere ad uno spettacolo di un’opera tratta dal panorama letterario inglese 
oggetto di studio del secondo biennio ed anno finale del loro corso di studi. In questa occasione gli studenti 
hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza unica di lingua autentica. Gli artisti, tutti professionisti e 
rigorosamente di madrelingua, hanno recitato e cantato esprimendosi in un livello accessibile di difficoltà 
linguistica, mettendosi a disposizione. 

29/11/2018 Job&Orienta 

La classe si sono recate a Verona per partecipare alla manifestazione: “ JOB & Orienta”, promossa da Verona 
Fiere e Regione del Veneto in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il 
Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali.  Si tratta di una mostra nazionale sull’orientamento scuola, 
formazione e lavoro.   
Si è pensato di aderire a tale iniziativa perché è la più esaustiva nel suo genere. Sono trascorsi già 28 anni dalla 
prima edizione e negli anni ha cercato di adeguarsi alle esigenze dei ragazzi fornendo informazioni in ambito 
universitario e lavorativo. La presenza delle maggiori università, pubbliche e private, presenti sul territorio 
nazionale,  oltre ad alcune rappresentanze di categoria del mondo del lavoro , delle istituzioni locali e nazionali, 
ha consentito  agli studenti di prendere atto in poco tempo ed in un’unica sede dell’ampia offerta formativa 
disseminata nel territorio e  delle attuali esigenze del mondo del lavoro, sempre più carente di alcune 
professioni. Presenti molti nuovi percorsi formativi prevalentemente in ambito linguistico e del design. Di 
conseguenza si è cercato di  fornire un utile sussidio ai ragazzi che stanno per compiere importanti scelte  o 
comunque suggerire quale tipo di formazione è più idonea compatibilmente con le loro attitudini. 
Quest’anno in particolare è stato dato ampio risalto all’alternanza scuola-lavoro in sintonia coi provvedimenti 
ministeriali per inserire più proficuamente lo studente nella società.  

dicembre Incontro di orientamento con la LINK CAMPUS UNIVERSITY di Roma 

E ‘ da anni in atto una collaborazione con l’Università Link Campus di Roma. La dott.ssa Marina Altieri 
responsabile dell’0rientamento illustra l’offerta formativa dell’Ateneo che prevede oltre a scienze giuridiche ed 
economia, un settore specifico di economia dello sport e di arti visive e dello spettacolo con specializzazione in 
marketing. Agli studenti delle quarte  e delle quinte viene somministrata una batteria di test che prevede 
domande di ragionamento logico, di cultura generale, di inglese e quesiti situazionali. 
In seguito vengono inviati i risultati del test in base ai quali si possono dedurre le attitudini degli studenti che 
possono vertere o sull’ambito scientifico o su quello umanistico. 
Inoltre l’Istituto Partecipa al Progetto Proteus che sempre in seguito alle risposte ad una serie di domande di 
attualità cerca di delineare le aspettative ed i desideri dei giovani d’oggi. Tutti questi dati vengono raccolti in un 
libro bianco di grande interesse sociale 

4/012/2018 
 

Incontro di orientamento con l’International Academy of Art e Design NABA di 
Milano 
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Nell’ambito delle iniziative per l’orientamento in uscita gli studenti hanno partecipato all’incontro svolto in 
istituto con l’International Academy of Art e Design NABA di Milano. Tale incontro ha coinvolto gli studenti 
delle classi quinte e quarte al fine di ampliare il panorama delle proposte formative universitarie in modo più 
specifico ed approfondito.  

Nov-dic 
2018 Corso di tennis 

Presso il Centro tennistico  FEDERALE TC-MESTRE, nei mesi di Gennaio e Marzo i ragazzi hanno 
partecipato ad un corso di tennis di 5 lezioni, durante le lezioni curricolari di Scienze Motorie. I ragazzi hanno 
appreso la tecnica e la didattica dei fondamentali di gioco Tennis e il regolamento di gioco.  E’ stata 
un’occasione per sviluppare la capacità di coordinazione intersegmentaria con particolare attenzione alla 
capacità coordinativa oculo-manuale la capacità di visione periferica e controllo nel tiro di precisione. 

11/01/2019 Palazzo Roverella Rovigo mostra “ Arte e magia 

La mostra ha offerto agli studenti la possibilità di vedere una vasta selezione di opere di espressioni artistiche 
che evidenziano quanto il pensiero esoterico abbia influenzato sia gli sviluppi del Simbolismo europeo sia, in 
molti casi, la nascita stessa delle avanguardie storiche. La visita guidata ha messo in evidenza come il 
movimento simbolista trovò nell’occultismo fin de siècle un terreno poetico attraverso cui dispiegare un enorme 
bagaglio di figurazioni, miti, emblemi e filosofie eterodosse. Grazie a questo connubio tra occultismo e 
simbolismo l’artista era in grado di perdersi tra creature fantastiche, bellezze perverse e oscure, demoniache. I 
maggiori centri in cui fu rilevante l’influenza della cultura esoterica sulle arti figurative si situarono tra la Francia 
ed il Belgio dove la corrente simbolista si intrecciò spesso con la letteratura.   

29/01/2019 

 
Rappresentazione teatrale in lingua “Dr Jekyll and Mr Hyde” (Palketto Stage) 

presso il Teatro Corso di Mestre 
 

Gli studenti sono stati invitati ad assistere ad uno spettacolo di un’opera tratta dal panorama letterario inglese 
oggetto di studio del secondo biennio ed anno finale del loro corso di studi. In questa occasione gli studenti 
hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza unica di lingua autentica. Gli artisti, tutti professionisti e 
rigorosamente di madrelingua, hanno recitato e cantato esprimendosi in un livello accessibile di difficoltà 
linguistica, mettendosi a disposizione, a fine spettacolo, per uno scambio di informazioni circa lo spettacolo e la 
loro carriera artistica. 

13-
16/02/2019 Viaggio d’istruzione a BERLINO 

Gli studenti hanno visitato: Il Museo di Pergamo, famoso in tutto il mondo per la sua collezione archeologica, è 
una delle attrazioni più popolari della città. La cupola in vetro del Reichstag su disegno di Lord Norman Foster, 
l’architetto che ha progettato l’intera riqualificazione della città post-unificazione. 
Il museo Ebraico la cui struttura, creata da Daniel Libeskind è stata oggetto di un’interessante visita con guida 
in quanto metafora tridimensionale della tormentata storia del popolo ebraico. Altri luoghi di interesse  sono 
stati: il monumento all’Olocausto,la Porta di Brandemburgo,Potsdamer Platz,Alexanderplatz,East Side Gallery. 
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15/03/2019 

 
 

Conferenza “Generazione PROTEO”con la LINK CAMPUS UNIVERSITY di 
Roma 

 
Gli studenti delle classi quinte hanno partecipato alla presentazione del testo “Libro Bianco, Generazione 
Proteo” che sintetizza cinque anni di attività dell’Osservatorio “Generazione Proteo” della Link Campus 
University, con l’obiettivo di offrire alle istituzioni uno strumento di conoscenza delle più profonde sfumature 
dell’universo giovanile. Cinque anni di interviste a 70mila studenti (17-19enni) e la singolare esperienza della 
“due giorni” di ProteoBrains2017 offrono una fotografia appassionata dei giovani e del loro rapporto con la 
politica e il lavoro, la scuola e la famiglia, gli stili di vita e i modelli culturali, il bullismo e il cyberbullismo, i 
consumi e lo sport, la moda e le tecnologie, i media e la religione, la giustizia e la privacy, l’immigrazione e il 
terrorismo. Un racconto che nasce dalla collaborazione con gli istituti scolastici che aderiscono alla “Rete 
Proteo” creata dalla Link Campus University per testimoniare che la reale conoscenza dell’universo giovanile 
passa attraverso l’imprenscindibile dialogo tra scuola e università. 

Aprile 2019 Corso di nuoto 

Presso  la piscina comunale di  Mestre, nel mese di aprile i ragazzi della quinta liceo linguistico hanno 
partecipato a 6 lezioni di nuoto con istruttori Federali di Venezia nuoto. Hanno sviluppato le seguenti 
competenze: abilità di tipo coordinativo intersegmentario, controllo e correzione del movimento., percezione 
del sé corporeo attraverso afferenze propriocettive ed esterocettive,  capacità cinestesica, tecniche esecutive 
relative a iquattro stili,  padronanza e controllo della coordinazione intersegmentaria dinamica dello stile libero, 
dorso e rana, resistenza in acqua, funzione cardio-vascolare. 

23-
30/03/2019 Stage linguistico a SIVIGLIA 

Dal 24  al 31 marzo 2019 gli studenti della classe 5^ Liceo Linguistico,Bragato Jurie, Ghiatto Giada Ludovica, 
Gomirato Jennifer, Liotta Matteo, Maguolo Marco, Meneghello Laura, hanno partecipato allo stage linguistico a 
Siviglia. Gli studenti, accompagnati dalle prof.sse Barbato Fosca (Docente di Lingua e Civiltà Spagnola) e 
Cuevas Ana (Lettrice di Lingua Spagnola), hanno frequentato  un corso di lingua spagnola di 20 ore – livello B2  
- con diversi professori madrelingua presso la scuola gestita da Enforex. Gli studenti hanno potuto 
approfondire la loro conoscenza della lingua a livello comunicativo alloggiando presso diverse famiglie della 
città. Inoltre, grazie ad una serie di 4 tour guidati organizzati da Enforex con una guida madrelingua e alcuni 
percorsi organizzati dai professori hanno potuto visitare i principali luoghi di interesse di Siviglia (casco antiguo, 
barrio de Triana, Arenal, barrio de Santa Cruz, Plaza de España) e della città di Cádiz. 
Lo stage linguistico ha offerto agli studenti la possibilità di approfondire la loro conoscenza della lingua 
spagnola a partire dalle competenze di tipo comunicativo. Inoltre, gli studenti hanno potuto approfondire le 
proprie conoscenze culturali condividendo parte della giornata in famiglia e visitando alcuni luoghi di interesse, 
importanti per comprendere la storia spagnola.  

 
10/04/2019 

 
Rappresentazione teatrale in lingua   “La Zapater Prodigiosa” (Palketto Stage) 

presso il Teatro Corso di Mestre 
 

Gli studenti hanno avuto l’opportunità di assistere ad un’opera di uno degli autori più importanti del Novecento 
spagnolo in lingua originale con un cast di attori madrelingua.  Al termine della rappresentazione teatrale, hanno 
partecipato ad un dialogo con gli attori in lingua spagnola per approfondire alcuni aspetti dell’opera, dell’autore 
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e del contesto storico 

13/05/2019 Conferenza “Nature e Salute, la sfida del cambiamento climatico” 

Gli studenti delle classi quinte hanno assistito ad una conferenza tenuta dai Proff. Enrico Di Giorgi e Paolo 
Michielin della facoltà di Psicologia Clinica dell’Università di Padova. Si è trattato di una lezione che ha  
informato sui maggiori cambiamenti climatici in atto dando risalto alle ricadute sulla salute degli individui. Il 
contenuto è stato di natura prettamente interdisciplinare tra dati scientifici e vissuto rispetto alle conseguenze. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
P.C.T.O.   

Il curricolo dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) progetta una serie di 
attività improntate prioritariamente alla finalità educativa, alla scoperta di sé, allo sviluppo di capacità relazionali e 
alla promozione delle attitudini, per favorire la partecipazione attiva alla cittadinanza e la scelta post-diploma. Si 
coniuga all’esperienza di trasferimento dei saperi appresi a scuola, in competenze esercitate attraverso vari ambiti 
professionali del territorio. 

La nostra scuola, in ottemperanza alla legge n. 107 del 13 luglio 2015 e sulla base di una tradizione già 
consolidata, coinvolge nei PCTO tutte le classi terze e quarte. Per le classi quinte, in generale, i PCTO si trasformano in un 
percorso personalizzato di orientamento universitario sulla base delle offerte provenienti dalle Università e dalle altre 
istituzioni culturali. 

I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento sono realizzati con l’obiettivo di: 

• attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la formazione in aula 
con l'esperienza pratica; 

• arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

• favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali; 

• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro, 
consentendo la partecipazione attiva di tali soggetti nei processi formativi; 

• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

Tenuto conto della mission del nostro istituto, che è quella di offrire una formazione scientifica competitiva, 
senza dimenticare la cultura umanistica, i nostri studenti sono accolti dalle realtà produttive e occupazionali 
più importanti del territorio. 

Attraverso i PCTO si sviluppano e si consolidano tutte le competenze finalizzate all’attuazione di una piena 
cittadinanza, competenze che il D.M. 139/2007 vuole acquisite al termine dell’istruzione obbligatoria per 
consentire allo studente una sempre più profonda consapevolezza di sé e delle proprie scelte per il futuro. Tali 
competenze sono: 

• imparare ad imparare; 
• progettare; 
• comunicare; 
• collaborare e partecipare; 
• agire in modo autonomo e responsabile; 
• risolvere problemi; 
• individuare collegamenti e relazioni; 
• acquisire ed interpretare l’informazione.  

LA COMMISSIONE PCTO 

La Commissione vaglia l’offerta dei PCTO e seleziona quelli più aderenti al profilo dell’indirizzo di studio; scrive il 
progetto e/o collabora alla sua stesura con l’ente esterno; associa, dove possibile, le discipline affini e definisce le 
competenze disciplinari coinvolte nei percorsi con il supporto dei dipartimenti interessati; individua, dove possibile, gli 
argomenti per la curvatura disciplinare.In un secondo momento propone gli abbinamenti dei PCTO delle terze e quarte ai 
relativi coordinatori tutor.Infine, in fase di progettazione dei percorsi, con il supporto dei dipartimenti, individua 
il/i docente/i della/e disciplina/e maggiormente coinvolta che sarà/anno chiamato/i a valutare l’attività svolta. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Accoglie, con eventuali osservazioni, le proposte del team e ripartisce al suo interno gli incarichi 
di monitoraggio, attuazione e valutazione. Il tutor e il segretario hanno l’incarico di seguire il percorso complessivo dei 
ragazzi. Il segretario, in particolare, ha quello di ricevere, controllare e conservare la documentazione degli 
studenti. L’eventuale tirocinio estivo viene valutato a settembre, al rientro a scuola. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Valutazione del tutor aziendale 
• Disciplina e rispetto delle regole nelle varie fasi, specie durante il tirocinio. Il comportamento durante l’attività può 

influire sulla condotta nello scrutinio finale 
• Capacità organizzativa autonoma specialmente per quanto riguarda la documentazione e la produzione finale 
• Ricaduta sulla valutazione curricolare di materie affini al percorso svolto scelte in base alla progettazione e alla 

definizione delle competenze disciplinari coinvolte nei percorsi individuate con il supporto dei dipartimenti 
interessati. 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella. 
 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

    P.C.T.O.  (O.M. 205 dell’11 marzo 2019 - DM 37 del 18 gennaio 2019, art. 2 – Legge 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, c. 784) 
 

Titolo del progetto formativo Ente partner e soggetti 
coinvolti Competenze acquisite 

COMMUNICATION AND ACTION 
HOTEL VILLA STUCKY  Sapersi adattare a contesti lavorativi 

mutevoli 

 reagire positivamente alla pressione 
lavorativa mantenendo il controllo 

 essere accurati, diligenti ed attenti a 
ciò che si fa 

 Capacità di trasmettere e condividere 
in modo chiaro informazioni con 
tutti i propri interlocutori e di 
confrontarsi con loro efficacemente. 

 Disponibilità a lavorare e collaborare 
con gli altri 

 Identificare le priorità e le criticità 
individuando le possibili migliori 
soluzioni ai problemi 

 Capacità di svolgere i compiti 
assegnati senza il bisogno di una 
costante supervisione facendo 
ricorso alle proprie risorse. 

HOTEL VILLA BARBARICH 
HOTEL CA’ GOTTARDI 

 
FORMAZIONE E CREAZIONE  

ARTISTCA 
 

CENTRAL ST MARTINS/UAL – 
LONDRA 

DALLA SCUOLA ALL’UFFICIO 
AUTONOLEGGI CAUSIN 

MORENO & C. s.r.l 
GYS ITALIA s.r.l. 

VENETO RICERCHE s.r.l. 

CULTURA E LAVORO 
FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI 

VENEZIA 
CASA-MUSEO DI CARLO 

GOLDONI 

IMPARARE IN AZIONE 
STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO 

MENEGHELLO – BERLIN - 
MALVESTIO 

 
La documentazione relativa ai “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento – P.C.T.O.” è a disposizione 
del Presidente della Commissione d’esame. 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE (DM 37/2019, art.2) 

 
TITOLO 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 
DESTINATARI 

Let’s save the planet Earth 

- sviluppare consapevolezza relativa alle 
tematiche legate all’ambiente 

- assumere un comportamento responsabile 
nel rispetto dell’ambiente 

Gruppo classe 

70° anniversario della 
Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani 

- formare di cittadini del mondo 
consapevoli, autonomi, responsabili e 
critici 

- imparare a vivere con gli altri in armonia, 
nel rispetto delle persone e delle regole 

- sviluppare atteggiamenti corretti, 
responsabili, tolleranti e solidali, che 
combattono ogni forma di discriminazione 

- sviluppare competenze relative alla 
cittadinanza attiva come la necessità di 
tutelare i diritti umani e di farsi carico di 
compiti significativi e socialmente 
riconosciuti di servizio alla persona 

Gruppo classe 

Educazione alla mondialità 
(Intercultura) 

- sviluppare  il senso di appartenenza ad una 
comunità internazionale 

- accrescere il riconoscimento e  il rispetto 
di altre culture, i loro usi e costumi 

- educare alla tolleranza 

Alcuni alunni del 
gruppo classe 

Progetto Ambasciatori ONU a 
Nizza 

- conoscere il funzionamento e il ruolo delle 
istituzioni nazionali ed internazionali 

- conoscere il mondo contemporaneo, le sue 
problematiche e le sue sfide 

- ampliare i propri orizzonti scambiando 
opinioni con i giovani di altri paesi e 
culture 

Alcuni alunni del 
gruppo classe 

Una bandiera per l’Europa 
       (Comune di Venezia) 

- coinvolgere i giovani  nel processo di 
preparazione alle elezioni europee  

- stimolare la partecipazione attiva alla 
cittadinanza europea sensibilizzando al 
voto 

Gruppo classe 
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Apprendisti Ciceroni per un 
giorno (F.A.I.) 

- prendersi cura del patrimonio culturale, 
storico e artistico del territorio in cui 
viviamo 

- ampliare la consapevolezza della 
valorizzazione di un bene d’arte e 
paesaggio 

 

Alcuni alunni del 
gruppo classe 

Cittadinanza e Costituzione  
( attività alternativa) 

- acquisire consapevolezza dell’importanza 
dei principi fondamentali della nostra 
Costituzione e della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani 

- acquisire atteggiamenti corretti di 
cittadinanza attiva e responsabile 

Gruppo classe 
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                                                              PARTE QUARTA 
                                                  
PIANI  DI  LAVORO  INDIVIDUALI CONSUNTIVI 
 

 DISCIPLINA DOCENTE 

1 ITALIANO  Prof. Michele Zanna 

2 INGLESE Prof. ssa Roberta Dalla Pozza 

3 SPAGNOLO 
(seconda lingua straniera) 

Prof. ssa Fosca Barbato 

4 FRANCESE  
(terza lingua straniera) 

Prof.ssa Andée Rizzi 

5 TEDESCO  
(seconda e terza lingua straniera) 

Prof. ssa Gabriella Dullia 

6 RUSSO  
(terza lingua straniera) 

Prof. Francesco Bigo 

7 STORIA Prof. Gianni Checchin 

8 FILOSOFIA Prof. Gianni Checchin 

9 MATEMATICA Prof.ssa Micol Cedolin 

10 FISICA Prof. ssa Micol Cedolin 

11 SCIENZE NATURALI Prof.ssa Ana Cuevas 

12 STORIA DELL'ARTE Prof. ssa Margherita Favaretto 

13 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof. ssa Isabella Brunello 

14 ATTIVITÀ ALTERNATIVA Prof.ssa Miaria Albana Mazzarri 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente: Michele Zanna 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 
In relazione con gli obiettivi disciplinari dipartimentali, con la programmazione del consiglio di classe 
e disciplinare cui si rimanda  
 

1. CONOSCENZE 
A) Linee essenziali delle modificazioni della letteratura italiana dal Secondo Ottocento al Primo 

Novecento in rapporto con il contesto storico-culturale, con le trasformazioni del sistema 
della comunicazione letteraria e con le variazioni della storia degli intellettuali. 

B) Gli scrittori più rappresentativi della letteratura italiana di cui sono state considerate: le più 
significative esperienze biografiche correlate con la visione del mondo, la poetica, le opere.  

C) I generi letterari: in particolare le forme della poesia lirica e della narrazione. 
2. COMPETENZE 

A) Saper analizzare a livello tematico e stilistico un testo letterario –lirico o narrativo-  
applicando strumenti di analisi sul modello di quelli previsti dalla tipologia A della prova 
scritta dell’esame d’Italiano, relativi alla comprensione complessiva e analitica del testo 

B) Saper interpretare il testo letterario mettendolo in relazione con la poetica dell’autore. 
C) Saper interpretare il testo letterario istituendo relazioni tra testi, autori, poetiche, movimenti, 

culture diverse. 
D)  Saper ordinare in una esposizione di carattere referenziale scritta e/o orale i dati acquisiti 

dallo studio del manuale e dalla spiegazione. 
E) Saper rispondere sinteticamente a un quesito specifico scritto relativo a un aspetto della 

conoscenza acquisita. 
F) Sapere scegliere, tra una serie di risposte,  quella o quelle corrette. 
G) Saper costruire un testo scritto di carattere espositivo e di carattere argomentativo, in forma 

di saggio breve o di articolo di giornale, relativo ai contenuti ed alle competenze su 
evidenziate. 

3. CAPACITA’ 
A) Elementari, dell’area del sapere. 
B) Intermedie, dell’area del capire, cioè del descrivere ed applicare conoscenze. 
C) Superiori convergenti, dell’area dell’analisi e della sintesi, cioè del saper scomporre ed 

integrare. 
D) Apprendimenti superiori divergenti, dell’area del saper scoprire e creare, dell’intuizione e 

dell’invenzione.          
L’elenco qui presentato ha costituito il fondamento della programmazione  in direzione dello sviluppo di quel 
ventaglio complesso di competenze richieste in uscita allo studente e configurate dalla prima prova d’esame. 
La programmazione ha posto come centrale la lettura e la produzione testuale e riferisce a quella centralità il 
processo della conoscenza letteraria volta a ricostruire intorno al testo o a un’opera il pre-testo di poetica ed il 
contesto culturale e storico con cui instaura relazioni. Tali obiettivi sono stati conseguiti a livelli diversi: una 
piccola parte di studenti ha acquisito un grado di preparazione complessiva di discreto o buon livello perché 
sostanziata da costante partecipazione, continuità di impegno, autonomia del  metodo di studio; la 
disomogeneità della presenza degli stessi fattori presso gli altri studenti ha determinato livelli diversi di 
raggiungimento degli obiettivi, fino a conoscenze non troppo articolate sul piano critico e della coerenza 
interna. L’interesse per i contenuti disciplinari non è stato omogeneo: in alcuni casi si è manifestato con una 
certa vivacità di partecipazione, in altri non è stato sostenuto da  continuità d’interesse e d’impegno. 
L’autonomia del metodo di studio non è, quindi, un possesso sicuro di tutti gli studenti, anche in relazione 
con il disomogeneo  possesso solido di strumenti di base –non solo di natura linguistica-; per questo 
conquiste anche modeste sul piano cognitivo e delle competenze  hanno comportato elementi positivi di 
giudizio, traguardi precari ma oggettivi. Gli argomenti previsti dal programma sono generalmente conosciuti, 
talvolta non in modo lineare, ma assimilati a diversi livelli. Si sono generalmente consolidate le competenze 
linguistiche scritte. Le valutazioni trimestrali testimoniano la presenza di una maggioranza complessivamente 
sufficiente, di minoranze discrete o buone. In conclusione la maggioranza degli allievi risulta in possesso di 
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conoscenze e competenze di diversa complessità, di  un diverso livello di assimilazione, dal più semplice e 
mnemonico al più articolato. La crescita, tuttavia, è risultata avvertibile in tutti, a livelli diversi.  
 
METODI E MEZZI DIDATTICI-PROGETTI 
Si è impiegata più frequentemente la lezione frontale cercando di evitare da un lato la sistematicità ingabbiante 
della ‘lezione scolastica’ dall’altro il volo pindarico colto, fascinoso ma incidente. Si è posta attenzione alla 
chiarezza della trasmissione dei particolari nuclei teorici e delle procedure testuali. Il testo è stato letto e 
interpretato come documentazione, volta a volta, di particolari aspetti della personalità e della ideologia 
dell’autore (in questo caso è stato dato rilievo all’analisi tematica) o delle sue scelte stilistiche, delle pratiche 
espressive/compositive: in entrambi i casi si è inteso stimolare la partecipazione attenta ed attiva alle lezioni. 
Si è attentamente evitata la sovrapposizione lezione-libro per lasciare allo studente  la possibilità di costruirsi 
un suo punto di vista, una sua più autonoma preparazione, di avvertire le ‘differenze’, anche di impostazione 
di discorso, tra la costruzione della lezione del docente  e il manuale. In nessun caso la voce del docente è 
stata annullata o sostituita da quella del libro di testo. L’uso del cinema come strumento didattico ha costituito 
una costante dell’intervento didattico. In particolare è risultato interessante per gli studenti il progetto 
Cinema-Musica classica che ha consentito di osservare e capire i diversi usi combinatori tra il Cinema e la 
Musica classica, in particolare l’uso divergente fatto da Pasolini della musica sacra di Bach nel corso del film 
Accattone. 
 
MEZZI E STRUMENTI   
Libro di Testo: Bologna-Rocchi Rosa fresca aulentissima 3A, 3B e ed. Loescher 
Dante Il poema sacro ed. Loescher 
Fotocopie da saggi critici, appunti di approfondimento. 
Supporti audiovisivi. In particolare la proiezione del dramma pirandelliano Così è (se vi pare). 

TEMPI 
Le lezioni del trimestre hanno riguardato Leopardi, l’età del Naturalismo e del Verismo, Verga, il 
Decadentismo, Di Dante sono stati letti e commentati i canti I e III del Paradiso. Le lezioni  del pentamestre 
hanno riguardato Pascoli, D’Annunzio, Pirandello, Svevo, le avanguardie, Ungaretti, Saba, Montale, i restanti 
canti del Paradiso di Dante. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
In conformità con i criteri fatti propri dal Collegio dei Docenti e dal Dipartimento disciplinare  le due fasce 
estreme, quella dell’eccellenza e quella dello ‘scarso’, individuano rispettivamente da un lato il pieno 
raggiungimento degli obiettivi, l’assimilazione e personalizzazione critica dei contenuti, la loro manipolabilità 
in contesti diversi, dall’altro il non raggiungimento degli stessi sulla base della mancata produzione di alcun 
lavoro. Nessuno dei due livelli è presente nella classe, per quanto talvolta esiti insufficienti siano stati raggiunti 
in singole verifiche scritte ed orali, le prime causate da lacune di congruenza della comunicazione e/o di 
correttezza linguistica, le seconde in particolare da incostanza di impegno.  La maggioranza degli studenti ha 
raggiunto risultati di sufficienza perché nel complesso si è valutato, pur nella imprecisione della espressione o 
della sistemazione logica delle conoscenze, il raggiungimento degli obiettivi minimi. Discreti sono stati valutati 
quegli studenti che, pur in presenza di qualche imprecisione di forma e/o di struttura logica e/o di 
conoscenza, hanno lavorato in modo corretto mostrando di aver raggiunto gli obiettivi anche sul piano della 
assimilazione.  Una maggiore e migliore padronanza critica della conoscenza, degli strumenti linguistici ha 
prodotto, per pochissimi esiti di livello decisamente buono.   
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
La valutazione si fonda, per lo scritto, su tre prove  trimestrali; le prove valide per la valutazione orale –
generalmente tre trimestrali per studente- si sono realizzate nelle forme del dialogo orale e del questionario di 
verifica a risposta sintetica. Le verifiche sommative  scritte hanno svolto un importante ruolo di stimolo alla 
continuità dell’impegno e alla riflessione meno estemporanea e sono state svolte con questa funzione. 
 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE 
Nel corso dell’anno si è dato spazio a compiti d’italiano modellati sulle nuove diverse tipologie della prova 
scritta d’esame. In particolare gli esiti delle prove relative alla tipologia A –scelte comunque da pochi studenti- 
risultano generalmente migliori di quelli delle altre prove perché essa coincide più concretamente con il lavoro 
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scolastico che normalmente si svolge nelle ore di italiano. Gli esiti di  produzione testuale di tipologia B –
produzione di un testo argomentativo a partire dalla comprensione di un brano d’autore che fornisce il punto 
di riferimento critico alla produzione originale dello studente- –sono più incerti perché le competenze logiche 
e linguistiche necessarie a svolgere tale tipologia di scrittura reclamano un curriculum complessivo della 
formazione linguistica in lingua madre che non può essere confuso con la preparazione letteraria né inglobato 
in essa come effetto ‘naturale’ o estemporaneo della formazione. Queste lacune istituzionali impediscono il 
raggiungimento di obiettivi più ambiziosi in questo ambito. A questa precarietà strutturale coopera, in 
particolare nell’ambito dello svolgimento della prova di tipologia C su  tematiche di varia attualità, la esilità dei 
contenuti raramente fondati su solide conoscenze, sull’abitudine a leggere, partecipare a conferenze, seguire  
programmi televisivi d’inchiesta. 
L’aver scelto, da parte del ministero, di modificare la tipologia delle prove scritte e orali in corso d’opera si è 
aggiunto come fattore aggravante della serenità e compiutezza organica della preparazione: a livello 
psicologico per gli studenti, a livello di  coerenza e senso pedagogico della  didattica disciplinare (per il 
docente)- .  
Il programma effettivamente svolto che segue  risulta ridimensionato rispetto a quello preventivo:  il 
completamento del programma relativo a Saba e Montale avverrà nelle lezioni successive al 15 maggio. Si è 
rinunciato alla lettura domestica di classici della narrativa novecentesca.  
 
PROGRAMMA DI ITALIANO  - CLASSE 5° 
 
IL ROMANTICISMO in Europa (in particolare Germania ed Inghilterra): dall’arte come imitazione all’arte 
come espressione. La rottura con l’Illuminismo ed il Classicismo formalistico. Il nuovo sistema dei generi 
letterari: la lirica, il romanzo. Aspetti peculiari del Romanticismo italiano: il Concilatore e la battaglia per la 
popolarità della letteratura. 
 
GIACOMO LEOPARDI La personalità leopardiana e gli aspetti più rilevanti della biografia. Le fasi della 
riflessione leopardiana dal pessimismo storico alla teoria del piacere, dal pessimismo cosmico al pessimismo 
agonistico finale. A supporto: lettura di passi scelti dallo Zibaldone e, dalle Operette morali, del Dialogo della 
Natura e di un Islandese, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere La lirica leopardiana: le idee sulla 
poesia e sulla lingua della poesia a cui Leopardi restò sempre fedele, a partire dal Discorso di un italiano 
intorno alla poesia romantica (1818) e dalla polemica col gruppo romantico lombardo circa l’utilità e la 
popolarità dell’arte. Evoluzione delle forme della poesia leopardiana dalle Canzoni civili agli Idilli,  dalle 
canzoni libere pisano-recanatesi alle poesie satiriche, dal  ciclo di Aspasia  a La ginestra. Dai Canti lettura de 
L’infinito, , Il sabato del villaggio, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, A se stesso, conoscenza dei 
contenuti de La ginestra  
 
 
IL SECONDO OTTOCENTO: l’affermazione del naturalismo e del simbolismo in relazione con le 
trasformazioni economico-sociali e culturali connesse con l’avvento della società industriale di 
massa. 
 

1) Il Naturalismo e il Verismo: ruolo dello scrittore, funzione della letteratura, scelte di genere, 
pratiche di scrittura. Il rapporto tra letteratura e scienza (sociologia, ereditarietà, darwinismo) e tra 
scrittore ed ideologia del progresso. Riferimenti al Positivismo. Peculiarità del verismo italiano 
rispetto al naturalismo francese. Le scelte dei veristi sono state inquadrate nel contesto della crisi del 
Romanticismo conseguente al compimento dell’Unità ed alla ricerca di nuove funzioni e nuovi ruoli 
per la letteratura (Scapigliatura, letteratura per l’infanzia di De Amicis e Collodi, Carducci)  

 
Giovanni Verga: La poetica e l’ideologia. Dalle novelle di ‘Vita dei campi’ al Ciclo dei Vinti. I 
Malavoglia e Mastro don Gesualdo: conoscenza complessiva delle opere. La via verghiana 
all’impersonalità. 
Da ‘Vita dei campi’: Fantasticheria------La lupa------Rosso Malpelo. 
Da Malavoglia L’addio di Ntoni 
 

2) Il Decadentismo europeo ed italiano: la ‘perdita d’aureola’ e la crisi della ragione. Le poetiche del 
simbolismo e dell’estetismo –e le pratiche di genere e di scrittura implicate-; le idee circa il ruolo 
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dello scrittore e la funzione della letteratura in rapporto con la società. Carattere peculiare del 
Decadentismo italiano: la persistenza della teoria ottocentesca del poeta vate; rinnovamento e 
tradizione in Pascoli e D’Annunzio. 

 
Giovanni Pascoli: gli aspetti più significativi della biografia. La poetica del fanciullino e le opere 
principali. I temi della poesia pascoliana, in particolare il nido. Aspetti stilistici della poesia pascoliana: 
il plurilinguismo. 
Da ‘Myricae’: Lavandare------X Agosto------L’assiuolo---Novembre 
Dai ‘Poemetti’: I due fanciulli—La siepe 
Da ‘Canti di Castelvecchio’:  Nebbia 
 
Gabriele d’Annunzio: gli aspetti più significativi della biografia. La poetica: dall’estetismo al 
superomismo. Le forme della poesia e del romanzo dannunziani. 
Da ‘Il Piacere’: ritratto di Andrea Sperelli. 
Da ‘Le Vergini delle rocce’: il programma del Superuomo. 
Da ‘Alcyone’: La sera fiesolana------La pioggia nel pineto 
 

Tra Ottocento e Novecento: dalla letteratura come evasione alla letteratura come analisi della 
condizione di crisi dell’uomo contemporaneo. Le ‘anomalie’ letterarie di Pirandello e Svevo rispetto 
ai miti del decadentismo. Le avanguardie. 
 
1) Luigi Pirandello: gli aspetti più significativi della biografia. La poetica: l’umorismo. Temi e forme della 
narrativa pirandelliana: le novelle e i principali romanzi pirandelliani. In particolare conoscenza de Il fu Mattia 
Pascal e di Quaderni di Serafino Gubbio operatore.  Le novità del teatro pirandelliano. 

Da ‘Novelle per un anno’: Il treno ha fischiato 
Dal teatro: Così è (se vi pare) 
 

2) Italo Svevo: gli aspetti più significativi della biografia. Il ‘caso Svevo’. La poetica. Temi e forme della 
narrativa sveviana: l’inetto nei romanzi sveviani. Le novità de ‘La coscienza di Zeno’ rispetto a ‘Una vita’ e 
‘Senilità’.  

Da ‘La coscienza di Zeno’: Il preambolo del dottor S.----Pagine finali del romanzo. 
 
3)Le avanguardie: le premesse della nuova letteratura. Consapevolezza della crisi e ricerca di nuove 
dimensioni della poesia. I Crepuscolari e la riduzione della poesia a prosa nel contesto della 
coscienza della ‘perdita d’aureola’ del poeta. I Futuristi e le ‘parole in libertà’ nel contesto della 
coscienza delle novità del mondo industriale. Letture di documentazione (che prescindono dalla 
conoscenza di vita e opere degli autori) 

Sergio Corazzini. Da ‘Piccolo libro inutile’: Perché tu mi dici poeta? 
Marino Moreti Da Poesie scritte col lapis A Cesena 
Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo-----Manifesto tecnico della letteratura 
futurista. 
Aldo Palazzeschi Lettura di E lasciatemi divertire 

 
IL NOVECENTO: la nascita della poesia moderna in Italia:  ‘L’allegria’ di Ungaretti ; ‘Ossi di 
Seppia’ di Montale ; ‘Il Canzoniere’ di Saba, tre nuove dimensioni del poeta e della poesia. Cenni 
alla successiva poetica dell’Ermetismo ed al suo significato nel periodo tra le due guerre in Italia.  

1) Giuseppe Ungaretti: gli aspetti più significativi della biografia. L’esperienza della guerra e la volontà 
di recupero di una sostanza conoscitiva ed etica universale alla poesia: da ‘Il porto sepolto’ a 
‘L’allegria’. La scarnificazione analogica del linguaggio poetico, oltre il verso, oltre le strutture 
metriche tradizionali, verso la poesia ‘pura’. Il recupero successivo della tradizione in Sentimento del 
Tempo e Il dolore. 
Da ‘L’allegria’: Il porto sepolto----Veglia------Sono una creatura-----I fiumi-----San Martino del Carso------
Fratelli--- Mattina 

2) Eugenio Montale: La poetica del correlativo oggettivo. Temi (in particolare il male di vivere e le sue 
forme oggettive; il varco e la sua impossibilità) e forme (in particolare il recupero del verso, della 
sintassi e della rilevanza espressiva della parola) di ‘Ossi di Seppia’. Cenni alle opere successive. 
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Da ‘Ossi di Seppia’: Non chiederci la parola-------Spesso il male di vivere------Meriggiare pallido e assorto 
 

3) Umberto Saba: gli aspetti più significativi della biografia. La triestinità ed il rapporto con la 
tradizione poetica italiana. La scelta di una poesia ‘autobiografica’, fondata sullo scandaglio interiore, 
e su temi della vita più semplice, più umile,  più vera. L’antinovecentismo. Il Canzoniere. 
 
Dal ‘Canzoniere’: A mia moglie------Città vecchia------ Amai------Goal 
 

 
 
DANTE ALIGHIERI PARADISO LETTURA ANALISI COMMENTO DEI CANTI I, III, VI, XI, XV e 
XVII ( passi scelti) nel contesto della struttura del Paradiso dantesco. 
 
 
 
 
Il docente  I rappresentanti degli studenti 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
Docente: Roberta Dalla Pozza 
 
OBIETTIVO GENERALE dell’ insegnamento della  LINGUA STRANIERA, INGLESE  è stato 
essenzialmente rivolto all’acquisizione delle conoscenze relative al panorama letterario  dei secoli XIX e XX con 
particolare attenzione alle principali tematiche di periodi e  autori studiati e alle caratteristiche del linguaggio 
letterario analizzato attraverso una scelta di brani tratti dalle opere più significative di detti periodi e autori 
 
OBIETTIVO SPECIFICO dell’insegnamento è stato aiutare lo studente ad accogliere gli insegnamenti con 
interesse, volontà, impegno ed educazione al fine di acquisire  le competenze di 
saper: 
- leggere e comprendere in maniera globale e in modo analitico testi scritti di carattere letterario e 
di attualità; 
- produrre testi scritti di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo; 
- produrre testi sotto forma di risposte a domande di comprensione su testi; 
- riferire, riassumere, fare descrizioni, commentare oralmente e per iscritto; 
- comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e collocandoli nel contesto storico-culturale; 
- individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario inglese con particolare riferimento alla seconda  
metà del XVIII, XIX secolo e al XX secolo. 
 

OBIETTIVO TRASVERSALE del corso è stato quello di sviluppare negli studenti le competenze di 
apprendimento permanente quali: 

- organizzazione autonoma e responsabile del proprio lavoro;  
- elaborazione del  pensiero critico; 
- rielaborazione personale;analisi, sintesi e collegamento 
- acquisizione ed interpretazione delle informazioni. 
- 
 
METODI  
La didattica si  è articolata  in. 

- lezioni frontali, dove gli studenti sono  stati costantemente  coinvolti nell’analisi dei testi (dalla lettura di 
un testo antologico significativo per risalire tramite un processo induttivo alle caratteristiche dell'autore, 
inserito nel suo momento storico letterario), coadiuvate da materiale multimediale; 

- lavori di gruppo, mirati a sviluppare i soft skills oltre che ad approfondire argomenti di interesse e a 
mettere in gioco le competenze digitali 

- tecnica didattica della classe capovolta, mirata a sviluppare i soft skills oltre che ad approfondire 
argomenti di interesse 

- webquest, mirata a sviluppare i soft skills oltre che ad approfondire argomenti di interesse 
 
MEZZI 
Si è utilizzato materiale audiovisivo (Ted-ed lessons, Ted Talks, brevi video e film ) e presentazioni in 
PowerPoint oltre al libro di testo in adozione. 
 
SPAZI 
 Si  è fatto  uso della LIM di classe. 

         
CRITERI  E  STRUMENTI  DI  VALUTAZIONE 
Le verifiche scritte sono state mirate a prendere confidenza ed esercitarsi con la tipologia di comprensione e 
produzione ( testi letterari, di attualità, di carattere storico e artistico) tipiche della seconda prova d’Esame di 
Stato.  
Le verifiche orali assunto forme di interrogazione o esposizione di lavori e presentazioni di approfondimenti 
personali. 
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PROGRAMMA 
TRIMESTRE 

In seguito all’uscita didattica “Venezia e gli inglesi”, con modalità “flipped classroom” gli studenti  
approfondiscono: 

• Lord Byron e Palazzo Moncenigo 
• Elizabeth Barrett e Ca’ Rezzonico 
• Robert Browning e Ca’ Rezzonico 
• John Ruskin, Effie Grey e Palazzo Ducale 

   
 
THE VICTORIAN AGE 
The Historical Context 
• Queen’s Victoria reign (PPT) 
• The British Empire 
• The colonization 
The social context 
• The condition of the poor 
• The workhouses (PPT) 
The World Picture 
• The Victorian compromise 
The Great Exhibition 
Victorian Christmas 
 

Con modalità webquest gli studenti approfondiscono diversi aspetti del Victorian Age (Historical 
background, Queen Victoria, Victorian society, Victorian arts) 
 

CHARLES DICKENS Life and works 

TED-ed lesson :Why should you read Charles Dickens 

Oliver Twist  plot, characters and themes 
Text analysis: “Oliver wants some more” 

Themes analysed: poverty, children labour explotation  

             A Christmas Carol  plot, characters and themes +rappresentazione teatrale in lingua 

             Themes analysed: richness and poverty, greediness  

 

            CHARLOTTE BRONTE  Life and works 
Jane Eyre : plot, characters, themes 

Text analysis “Jane and Rochester” 

Themes analysed: the condition of the woman, the right to economic independence, love 

 
 
Victorian poetry 

• The dramatic monologue 
 

R.BROWNING + uscita didattica “Venezia e gli inglesi” 
My Last Duchess 
 
E.BARRETT BROWNING + uscita didattica “Venezia e gli inglesi” 
From Sonnets from the Portuguese: If thou must love me 
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                                                How do I love thee? 
Themes analysed: Love  
 
The theme of the double: Edinburgh: the double city 

                                       The double life of Deacon Brodie 

R.L. STEVENSON   Life and works 

Dr Jekyll and Mr Hyde  plot, characters and themes + rappresentazione teatrale in lingua 

Text analysis: “Jekyll’s experiment”  

Themes analysed: reality vs appearance, evil vs good, hypocrisy, the double in time and place setting, in 
the main character 

   

The Literary Context 
• A new objectivity 
• The Aesthetic Movement : The concept of art for art’s sake, the dandy 
• The new comedy of manners 

 

PENTAMESTRE 

 

PROJECT “ Let’s Save Planet Earth” : causes and effects 
Themes analysed: 

• Climate change 
• Natural resources shrinking 
• Air pollution 
• Plastic pollution 
• Deforestation  
• Sustainable energy 

 
Resources :  

• Harrison Ford’s speech at the Climate  Change Summit       
https://www.youtube.com/watch?v=99AwWQ-M2_M 

• I want you to stop recycling 
https://www.youtube.com/watch?v=-Yp1KKWpPpU 

• Mother nature 
https://www.youtube.com/watch?v=WmVLcj-XKnM 

• Taking action : Environmental summit 1992 speech 
             https://www.youtube.com/watch?v=oJJGuIZVfLM 

• Taking action : Environmental summit 2018 speech 
https://www.youtube.com/watch?v=VFkQSGyeCWg 

• Drinkable bags 
https://twitter.com/impakterdotcom/status/1075513766387875841 

• The plastic whale  
Legambiente documentary film 

 

OSCAR WILDE    Life and works 
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The Picture of Dorian Gray plot, characters and themes 

Text analysis: Preface  

                    “The studio” 

                      “Dorian’s death”   

Themes analysed: morality, reality vs appearance, the double, the sin, hypocrisy 

 

The Importance of Being Earnest  plot, characters and themes 

Text analysis : “Mother’s worries” (textbank) 

Themes analysed: the use of irony in Wilde’s comedy of manners, the double, the middle class idleness 

 

JOHN RUSKIN  

Stones of Venice 

 

THE MODERN AGE 
The Historical Context: 

• From Edward VII to World War I 
• Britain at war : a trench warfare 
• The 20s and 30s 
• The 2nd World War 

The Social Context: 
• Between the wars 

 
THE WAR POETS  (PPT) 
R. Brooke 
Text analysis : The Soldier 
W. Owen 
Text analysis : Dulce et Decorum est 
S. Sassoon 
Text analysis : A soldier’s declaration (textbank) 

                       Glory of women 

Themes analysed: patriotism and sacrifice, propaganda and denunciation of the horrors of the war, shell 
shock, living conditions in the trenches  

 

The Literary Context 
• Modernism : influences of Freud’s and Bergson’s studies 
• Revolt and experimentation 
• Features of the modernist novel 
• Modernist writing technique (the stream of consciousness, the interior monologue, time shifts) 

 
J.CONRAD Life and works 

Heart of Darkness  plot, characters and themes 

Text analysis: “A slight clinking” (textbank) 

Themes analysed: symbolism of white /black and light/darkness, the voyage ( physical and spiritual), 
colonization, evil vs good 
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          JAMES JOYCE Life and works 
Dubliners   characters and themes 

Text analysis : Eveline 

Themes analysed: paralysis, escape, passivity, alienation of modern man, life and death 

 

VIRGINIA WOOLF Life and works 

TED-ed lesson :Why should you read Virginia Woolf 

Mrs Dalloway plot, characters and themes 

Text analysis: “Clarissa and Septimus” 

                       “Clarissa’s party” (textbank) 

Themes analysed: ageing, social stability and mental stability, the shell shock, life and death 

         

GEORGE ORWELL Life and works 

Animal  farm (cartoon movie watching)  plot, characters and themes 

Text analysis : “Old Major’s speech”(textbank) 

                      “The execution” (textbank) 

Themes analysed: tyranny vs freedom, violence 

 

The Literary Context 
• Drama in the Modern Age: the theatre of the Absurd 

 
S. BECKETT  Life and works 
Waiting for Godot:  characters and themes 
Text analysis: “Nothing to be done” 
Themes analysed: lack of action, lack of communication, lack of hope, the condition of the modern man 
 

 
Testo di adozione: Performer Heritage, vol 2-3 Zanichelli 

 
 

Il docente  I rappresentanti degli studenti 
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LETTORATO DI INGLESE 
Docente: Eleni Papaioannou 

 
OCTOBER 2018 – FEBRUARY 2019: 

• History - Culture: Discussion warm-up questions about life in the past and life today. Then discuss 
what customs from the past SS wouldn't mind having today. 

Reading: Life in the 1500s - quirky facts about how people lived in the 1500s. Multiple choice comprehension questions. 
Idioms: Sayings derived from particular customs in the past. 
Vocabulary: New words from the text. 

• Grammar: revision - the most common errors - quiz & oral drill 
• News - world affairs - migrants "Caravan heading to USA" - exercises: word choice, matching phrase 

meanings, synonyms, comprehension 
Speaking: Students answer relative questions expressing their ideas, knowledge and opinions 

Howe work: essay 250 words - Opinion on whether borders should or should not exist. 

• World affairs - news – politics -"Journalist killed in consulate"  
Lexis: word meaning and synonyms 

Listening: news report with T/F and multiple-choice questions 

Reading: gap-fill  

Speaking: students express their views about this and other important political/world matters in the 
news. 

• News: Sun Dimming - How to reduce the effects of global warming 
Speaking: Students express their ideas of possible solutions 

Lexis: matching exercises for word meanings and synonyms 

Listening: T/F and comprehension open questions 

Reading: Cloze gap-fill completion of texts 

• Culture: Christmas program - songs with lyrics karaoke 
• Society: Saving our planet Earth – introduction – Environmental problems 

Speaking: Students answer questions about deforestation and disposable items made of plastic and 
paper. Waste and pollution are considered in regards to what can be done to help save the planet. 

Listening: video - Protecting the Planet - government intervention to create areas of land and sea 
that are protected with limited or prohibited use and/or extraction of resources. 

• Society: Save our planet Earth - Being Green - Sustainable energy  
Lexis: terms/collocations associated with climate change 

Reading: 3 texts about different forms of energy production 

Speaking: Students summarize texts and identify the pros and cons of each form of energy. 

• Society: Save the planet Earth - The environment – the causes and effects of climate change 
Grammar: Sentence transformations 

Reading: comprehension 
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HW: complete worksheet 

• Society: Save our planet Earth - Taking action 
Video: Environmental summit 1992 - fill-in gaps / correct words 

Listening comprehension questions -  

Language: use of key words - connectors/complex, compound sentences 

• Project: Final Essay – 300 words on the causes of climate change, the problems it poses and possible 
solutions. 

 
 
MARCH 2018 – JUNE 2019: 

• Career outlooks:  
Preparing a professional CV  
Writing a cover letter 
Considering a profession – the pros & cons of certain jobs 
 

• British history & culture:  
Discussion: The UK yesterday & today 
The current situation with Brexit 
 

• American history & culture: 
Discussion: US Government 
The current socio-political situation 

 

• Human Rights – A global outlook yesterday & today: 
The meaning of human rights 
History or rights and/or lack of rights 
The situation today in the world 
Universal Declaration of Human Rights 

Structure and content 
History 
International Human Rights Day 
Significance and legal effect 
Reaction 
Organizations promoting the UDHR 
 

I. Human Rights Project: Women Leading the path to human rights  
  Noble Peace Prize nominations  

Reading - two excerpts introduce the topic, vocabulary and meaning is discussed with 
students. 
Writing: Essay - the organization, structure, language, grammar, adverbs, adjectives and 
cohesive devices required for the B2 level are reviewed for the writing assignment. 

II. Human Rights Project: Actions & Consequences  
- Behaviour choices - awareness - outcomes 
Listening: 3 videos on discrimination: disabilities/racial/gender 
Activity: defining the action, the consequences, further action that can be positive or 
negative and the respective consequences. 

III. Human Rights Project: Diversity  
Discussion: That our country has a diverse population. 
Where our diversity comes from.  That diversity has many benefits and we should 
celebrate difference. 
Develop students’ understanding of migration and colonisation through History and 
Geography, enabling them to develop their own informed Opinions about immigration 
in Europe’s diversity and multiculturalism. Debate: Students debate whether our 
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borders should be open or closed. Can a multi-faith society create any issues i.e. racism 
or extremism? What causes this, e.g. lack of understanding? What can be done to 
encourage community cohesion between faith groups? Article 9 - Freedom of thought, 
conscience and religion (European Convention on Human Rights) and discuss how 
different people’s rights conflict and how can they be balanced. 

IV. Human Rights Project: Discrimination 
Discussion: Some groups of people can be treated unfairly because of their 
characteristics. The meaning of discrimination. 
Identify negative and discriminatory behaviour. 
Case Studies: facts concerning specific forms of discrimination in numbers 
Report: Students speak about the types of discrimination and report recent relative 
news. 
 

V. Human Rights Project: Equality  
Discussion: The importance of equality by comparing inequalities of the past to their 
lives today.  Understand what equality means and why it is important. 
Understand the Equality Act 2010 and how it can be applied in different cases. 
Timeline: Students examine a timeline of laws that have been introduced to tackle 
discrimination. 
Quiz: Equality Act 2010 quiz 
 

VI. Human Rights Project: What are human rights? 
Discussion: human rights and how they help human beings to live and grow.  
Human rights belong to everybody. 
Every human right is important and needed for human beings to live and grow. 
Activity: Human Rights market place – hypothesising situations where HR are bought 
and sold. 
Analysis: Asking the questions > How will the human rights benefit your / our lives? 
What would happen if you / we didn't have them? 
 

VII. Human Rights Project: How Human Rights Work 
Discussion: Where human rights came from, 
the laws that help to protect young people’s human rights in the UK. 
and how human rights work in practice. 
Overview: Human Rights Story – Historical Context before The United Nations put 
together the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). 
30 rights that every human needs to grow and flourish. 
Countries to agree to the UDHR starting in 1948.  
 
Impact - human rights laws all around the world. 
Fact sheet - Human rights laws 
Write a letter: Human rights help – students right a letter giving advice using the fact 
sheet to someone who needs help regarding a HR violation in their country. 
Study Cases: different HR situations and outcomes are examined. 
 

VIII. Human Rights Project: Influencing Attitudes 
Discussion: Attitudes can be affected by external influences. 
How to identify what influences attitudes and opinions. 
Examples: how sensational news and information is manipulated to influence attitudes 
and be commercial.  
Follow up: How we can make our own opinions and be confident in our views. 
 

IX. Human Rights Project: Taking Action 
Discussion: reasons why human rights and equality are important to you and your 
community. 
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Think about: If you are treated equally and your human rights are respected, how does 
it make you feel? 
What does equality and human rights protect you from? 
What would life be like without equality and human rights? 
Who in your community might need equality and human rights to help their lives? 
Taking action: the benefits and importance of equality and human rights. 
Be able to promote and protect equality and human rights in my school and community 
Presentation: Prepare your pledge so that you can present it to your class. 
Explain: What your pledge is? 
What problem it will help to tackle? 
How you are going to make it happen? 
 

X. Human Rights Project: Final Essay 
Writing: Students write an essay that reflects one of the UDHR and integrates 
their pledge to promote and protect equality and human rights in their 
community. The students will say what problem is being addressed and what 
specific human right should be considered and how it can be promoted and 
protected. (300 words) 
 
 

Il docente  I rappresentanti degli studenti 
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LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA (II lingua) 
DOCENTE. Fosca Barbato 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Gli alunni hanno acquisito complessivamente sufficienti conoscenze del panorama letterario spagnolo dal 
periodo post-romantico al periodo del post-guerra, delle principali correnti letterarie affrontate e degli autori 
studiati nel corso dell'anno scolastico. Hanno rafforzato la conoscenza del lessico, delle strutture grammaticali e 
del linguaggio specifico per quanto riguarda l'ambito letterario e consolidato la capacità di analisi dei testi letterari 
(poesie, romanzi, opere di teatro). Le cinque abilità – comprensione scritta e orale, produzione scritta e orale, 
interazione – sono state acquisite in modo adeguato, considerando le inclinazioni personali e le capacità dei 
singoli studenti, dalla maggior parte della classe. Di fatto, gli alunni si esprimono in maniera sostanzialmente 
corretta, dimostrando sufficienti capacità di analisi, di rielaborazione e di collegamento dei testi analizzati in 
classe. Una parte della classe si affida ancora ad un tipo di studio principalmente mnemonico, un'altra parte ha 
raggiunto una maggiore autonomia ed è in grado di riorganizzare le proprie conoscenze, elaborando collegamenti 
con altre discipline e all'interno della disciplina stessa.  
Obiettivi globalmente raggiunti:  
 
ASSE DELLE CONOSCENZE: 

− conoscere il panorama letterario dell'Ottocento e del Novecento (dal Romanticismo ai tempi moderni), il 
contesto storico-culturale di riferimento, i principali autori e le opere di rilievo, i generi rilevanti; 
conoscere le caratteristiche del linguaggio letterario (principali figure retoriche, ecc.).  

ASSE DELLE COMPETENZE:  
− leggere e comprendere in modo globale ed in modo analitico testi scritti di carattere letterario inserendoli 

nel contesto storico-culturale di appartenenza;  
− individuare le tematiche proposte in un testo e riordinarlo in modo sintetico; 
− elaborare produzioni sotto forma di risposta a domande di comprensione su testi; 
− riassumere, descrivere e comprendere brani e testi letterari.  

ASSE DELLE CAPACITA': 
− capacità di organizzazione e rielaborare in autonomia il proprio lavoro; 
− capacità di analisi, decodifica, sintesi e collegamento;  
− capacità di rielaborare personalmente le informazioni fornite;  

 
METODI: 
Oltre alla lezione frontale, supportata spesso da presentazioni PPT e da riproduzioni di brevi filmati in lingua 
spagnola, la didattica si è focalizzata sulla rielaborazione critica e l'analisi testuale tramite processo induttivo, la 
lezione dialogata e la discussione guidata. L'approccio comunicativo si è basato sul metodo funzionale-nozionale 
che mira allo sviluppo di cinque abilità (comprensione della lingua orale e scritta, produzione nella lingua orale e 
scritta ed interazione). L'impostazione didattica per incrementare l'asse delle conoscenze linguistiche-letterarie si 
è focalizzata inizialmente sull'analisi del contesto storico-culturale, collocando ciascun autore ed opera all'interno 
del proprio tempo, procedendo in seguito all'analisi delle caratteristiche distintive dell'autore, dell'opera, del 
genere e dell'epoca e dei temi presi in considerazione. Si è cercato, inoltre, di favorire un approccio comparativo 
delle opere e degli autori all'interno dello stesso periodo e di altre epoche. 
 
MEZZI: 
Oltre al libro di testo (Letras Mayúsculas, Ed. Loescher), si è fatto ricorso a schede integrative e fotocopie (si è 
utilizzato soprattutto ConTextos Literarios, Ed.Zanichelli), presentazioni PPT, materiale audio visuale 
(principalmente brevi scene di film tratte da opere letterarie, parti di documentari prodotti da RTVE o da altri 
enti per inquadrare il contesto storico-culturale o articoli di giornale).  
Durante le verifiche di comprensione del testo e di produzione è stato consentito l'uso del vocabolario bilingue. 
La classe ha potuto beneficiare della presenza di una insegnante madrelingua per un'ora settimanale durante tutto 
l'anno scolastico. Tali lezioni, basate su un approccio di tipo comunicativo, hanno favorito l'acquisizione delle 
competenze linguistiche e della ricezione della lingua attraverso attività audiovisive e l'interazione orale. Durante 
queste lezioni si è cercato di approfondire temi di attualità, di cultura e del progetto del dipartimento di lingue 
“Salviamo il Pianeta Terra”. 
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SPAZI: 
Le attività si sono svolte principalmente in aula provvista di LIM con connessione ad internet.  
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 
Le verifiche scritte e orali sono state configurate cercando di potenziare le capacità di analisi e di collegamento. 
Nelle ore di lettorato sono state realizzate anche delle presentazioni in PPT dove gli alunni hanno presentato 
degli argomenti non trattati a lezione ai compagni. I criteri di valutazione fanno riferimento alla griglia adottata 
dal Dipartimento di Lingue dell'Istituto a cui si rimanda. La valutazione tiene in considerazione la partecipazione, 
l'attenzione, la puntualità, progressivo miglioramento dell'apprendimento. 
  
 
 
 

TRIMESTRE 
 

Posromanticismo: 
 

- Repaso del contexto histórico, de los temas (amor, individualismo, subjetivismo, individualismo 
nacionalismo, libertad y evasión) y de los autores más destacados del romanticismo tradicionalista (José 
Zorrilla, Don Juan Tenorio) y liberal (José de Espronceda, en Poesías: «La Canción del pirata»).   
 

 
- 

Autores: 
Gustavo Adolfo Bécquer:  
Obras 
En las Leyendas: lectura  y análisis de “Los ojos verdes” (fotocopia, fuente: ConTexto Literarios, pág.229-231) 

 
Temas tratados: el amor imposible y el misterio 
 
En las Rimas: lectura y análisis de Rima VII (pág.139), Rima XIII (pág. 140), Rima XXXVIII (pág.140) y 
Rima XLI (pág.141). 
 
Temas tratados: las ideas poéticas, el amor, la desilusión y la angustia de la condición humana. 

 
Realismo: 
 
 
- 

Marco histórico y social: desde las guerras carlistas hasta la Restauración (PPT)  

 
-   

El método científico y la filosofía positivista (PPT) 

 
- 
 
 
 
 

Marco literario: la importancia de la novela, los personajes y el uso minucioso de las descripciones, el 
lenguaje y el narrador (PPT) 
 
Benito Pérez Galdós  (PPT)  
Evolución de su producción novelística. 
El Madrid de sus novelas. 
Obras: 
Fortunata y Jacinta, lectura y análisis de algunos fragmentos de la obra: cap III, VII, IX (fotocopias, 
fuente: ConTextos  Literarios, pág.267-271) 
 
Temas tratados: el retrato realista, el papel de la mujer, la simbología antitética de las protagonistas 
femeninas, la ciudad realista, la burguesía y el adulterio. 
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-  

 
Recursos:  

● «De Paseo con Galdós. La editorial Aventuras Literarias invita a descubrir el Madrid de uno  de los mejores 
escritores del siglo XIX», artículo de periódico (adaptado: 
https://elpais.com/ccaa/2016/07/28/madrid/1469729391_269870.html) 

● Fragmentos de la película «Fortunata y Jacinta» dirigida por Mario Camus (disponible en: 
https://bit.ly/2U7JNch ) 

 
- 

Leopoldo Alas “Clarín” (PPT) 
Obras: 
La Regenta, lectura y análisis de algunos fragmentos de la obra: cap. XXVIII (fotocopias,    fuente: 
ConTextos Literarios,  pág. 277- 280)     
 
Temas tratados: el retrato realista, el adulterio, la histeria, la denuncia social y la hipocresía. 

 
Presentaciones en PPT sobre el Realismo: 
 
Actividad estructurada para que el alumnado desarrolle de manera autónoma diferentes temas sobre el Realismo 
abarcando distintos ámbitos. A partir de algunas preguntas y algunos vídeos (disponibles en:  
https://esrecursosblog.wordpress.com/2018/10/20/realismo/) proporcionados por la docente, cada estudiante 
ha presentado su propio tema: 
 
 

Los cambios sociales (sociedad) 
El desarrollo de los ensanches (urbanismo) 
El papel de la mujer (sociedad) 
La industrialización y los medios de transporte (industrialización y sociedad) 
Realismo y Naturalismo en la literatura europea (literatura) 
El Realismo en Arte (arte) 
La arquitectura del hierro (arte e industrialización) 

 
 

 
PENTAMESTRE 

 
La edad de Plata de la literatura española: El siglo XX  
 
- Las generaciones literarias (PPT) 
 
Los escritores de la crisis de fin de siglo: Modernismo y Generación de 98 
 
- Marco histórico y social: desde la Restauración hasta el reinado de Alfonso XIII (PPT)  

 
Marco artístico: el modernismo y Antoní Gaudí (PPT) :  

-  El Modernismo catalán y el concepto de Renaixenca 
-  Los arquitectos más destacados: Domenech, Cadafalch y Gaudí 
-  Antoní Gaudí: naturaleza, luz e historia catalana 
-  La «Pedrera»: la construcción de Casa Milá 
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- Recursos: 
● «El arquitecto de Dios», vídeo de la Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Familia 

(disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ImMaCixXFVc)  
● «El arquitecto de la genialidad» , vídeo de La Municipalidad de Barcelona (disponible   

en:https://www.youtube.com/watch?v=Zs_fm5VeTU4)  
● «La Pedrera a lo largo de los años», cronología interactiva de Casa Milá (disponible en: 

http://www.lapedrera.com/es/la-pedrera/cronologia) 
 
Temas tratados: naturaleza, luz, historia, religión y genialidad 
 

- Marco Literario: diferencias y semejanzas entre Modernismo y Generación del 98, características y 
rasgos de la Generación del 98 según los criterios de Julius Petersen sobre el concepto de generación 
literaria, temas de la literatura noventayochista (el problema del ser de España, historia y literatura 
española, el paisaje castellano, las preocupaciones existenciales y religiosas), los géneros de la Generación 
del 98 y los autores más destacados. 
Autores: 

- Miguel de Unamuno (PPT) 
− vida, obra y estética 

 
Obras: 
Niebla, lectura y análisis de algunos fragmentos de la obra : cap I, XXXI, IX (fotocopias, fuente:    
ConTextos  Literarios, pág,332-336) 
 
Temas tratados: “el paseante de la vida”, la relación autor-personaje, la metaficción, la vida como sueño, la 
angustia existencial. 
 
San Manuel, bueno mártir, lectura y análisis de algunos fragmentos de la obra: cap:V y VI (pág.176-180) 
 
Temas tratados: la duda religiosa, la fe y la existencia más allá de la muerte, la mentira, la crítica social y el 
sacrificio. 
 
Recursos: 

● “Venceréis, pero no convenceréis”, vídeo de la Universidad de Salamanca  (disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=vE9-YXglVhQ) 

 
- Antonio Machado (PPT) 

− vida, obra y estética 
− el concepto de nivola 

 
Obras: 
En Soledades, Galerías y  Otros poemas : “Recuerdo Infantil”, lectura y análisis de la poesía 
 
Temas tratados: el tiempo, la infancia, la educación, la melancolía. 
 
En Campos de Castilla: “Retrato”, lectura y análisis de la poesía (fotocopia) 
 
Temas tratados: el autorretrato, la literatura, el viaje, la infancia y la literatura. 
 

- Ramón del Valle-Inclán (PPT) 
− vida, obra y estética 
− el concepto de esperpento 

 
Obras: 
Luces de Bohemia, lecturas y análisis de algunos fragmentos de la obra:  
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Temas tratados: el problema de España, el papel del artista la literalización de la vida, la miseria,  la 
denuncia y la marginalidad social, la decadencia, lo grotesco y el viaje. 
 
Recursos: 

● “Valle-Inclán: el primer hipster” vídeo del programa El Punto sobre la historia transmitido por 
TeleMadrid (disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=xT8pwkmLxfI)        

 
La Generación del 27 
- Marco histórico y social: La II República y la Guerra Civil 
- Marco artístico: Picasso, Guernica y el dolor de la guerra 

 
Recursos:   
 

● “Guernica: el dolor de la guerra”, actividad B2 para comprender la obra 
(adaptado:http://profesoresdeele.org/2018/03/07/el-guernica-de-picasso/) 

● Qué significa el Guernica, la obra maestra de Pablo Picasso” en BBC News Mundo  (disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=uG15eEZa12Y) 

- Marco literario: las vanguardias (el surrealismo), la formación de la  Generación del 27 y la Residencia de 
Estudiantes en Madrid, los rasgos de la Generación del 27 según los criterios de Julius Petersen sobre el 
concepto de generación literaria, estética y evolución. Influencia  de las vanguardista y de la lírica 
tradicional. 
Autores: 

- Federico García Lorca (PPT) 
      -  vida, obras (Romancero Gitano, Poeta en Nueva York, La Zapatera Prodigiosa y la Trilogía Rural)  

   -   Lorca y el mito gitano 
   -   Los símbolos en la obra de Lorca 

Obras: 
En Romancero Gitano: “Romance de la luna”, lectura y análisis de la poesía (fotocopia, fuente: ConTextos Literarios, 
pág.375 – 376) 
 
Temas tratados: la marginación, la infancia, el misterio y la muerte. 
 
En Poeta en Nueva York: “La aurora”, lectura y análisis de la poesía. 
 
Temas tratados: la marginación, la deshumanización de la ciudad, la metrópoli, la industrialización y la 
soledad. 
 
La Zapatera Prodigiosa: lectura y análisis de un fragmento de la obra (fotocopia, fuente: ConTextos Literarios, 
pág. 405-406) y representación teatral en lengua original en vivo. 
 
Temas tratados: la mujer, la marginación, el chisme, la situación de la mujer y la hipocresía social 
 
La etapa de plenitud del teatro lorquiano: la Trilogía Rural: 
- Bodas de sangre: lectura y análisis 
- Yerma: trama 
- La Casa de Bernarda Alba: trama y visión de fragmentos de la homónima película dirigida por Mario 
Camus. 
 
Temas tratados: la marginación social de la mujer, la hipocresía social, la autoridad, las convenciones 
sociales, el amor y la muerte. 
 
Recursos: 

● Fragmentos de la película «La Casa de Bernarda Alba» dirigida por Mario Camus (disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=wTRlb_QUun4) 

● Tráiler de la película «La Novia»  dirigida por Paula Ortiz (disponible en: 
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https://www.youtube.com/watch?v=SASmPFHqDX0)  
● Actividad de comprensión auditiva sobre la canción “Qué No Salga la Luna” (Cap.2 Boda) de  

Rosalía para analizar la influencia de Lorca en la cultura contemporánea (disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=cENIOFk160c) 

● «Los felices años 20 y el crack del 29»,  fragmentos del vídeo «El arte de    espectacular» de la transmisión 
«La noche temática» de RTVE (disponible en:  https://www.youtube.com/watch?v=yu8eP7pfcAE) 

● Actividad de comprensión lectora «Homenaje a Lorca»: lecturas  de la poesía «El Crimen fue en 
Granada» de Antonio Machado (fuente: http://www.biblioteca.org.ar/libros/656220.pdf) y del 
artículo de periódico «Federico García Lorca: así mataron al poeta «por socialista, masón, homosexual» 
publicado en El Condifencial (disponible en: https://www.elconfidencial.com/cultura/) 
 

 
La posguerra 
 
- Marco histórico y social: la dictadura en España, el papel de la mujer entre la Guerra Civil y la        

dictadura, la transición democrática y la historia moderna. 
Recursos: 

● tráileres de algunas películas que cuentan historias femeninas durante la dictadura “Las 13 rosas” 
de Emilio Martinez – Lázaro Torre (disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=qAr3i34SE-k) y de “La voz dormida” de Benito Zambrano 
(disponible en https://www.youtube.com/watch?v=Hp4SAxhvoQU)   

- Marco literario: la literatura de posguerra, las novelas de los primeros años y el tremendismo. 
Autores: 

- Camilo José Cela  
Obras: 
La familia de Pascual Duarte, análisis y lectura de algunos fragmentos de la obra (pág.270-275) 
 
Temas tratados: la infancia, la familia, la culpa, la violencia y la agresividad.  

- Carmen Laforet 
Obras: 
Nada, análisis y lectura de algunos fragmentos de la obra (pág.276-279) 
 
Temas tratados: el viaje, la libertad, la soledad, la amistad, la ciudad y la guerra. 
 
Recursos: 

● Fragmento (mín.15.00-21.00) del documental “Camen Laforet, la chica rara” emitido por 
“Imprescindible” de RTVE (disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=zNe6FRQc-
MQ&t=1662s) 

  
 
Presentaciones en PPT sobre el proyecto «Rutas sevillanas con encanto» : 
 
En el ámbito del proyecto «Rutas sevillanas con encanto», los estudiantes que han participado en el intercambio 
lingüístico han realizado algunos itinerarios literarios de forma original para profundizar temas y autores 
relacionados con la ciudad de Sevilla. 
 
  

Unos alumnos de la clase Antonio Machado en Sevilla 
Unos alumnos de la clase Gustavo Adolfo Bécquer en Sevilla 
Unos alumnos de la clase Flamenco en Sevilla 

 
No pudiendo participar en el intercambio lingüístico, un alumno ha expuesto una presentación PPT relacionada 
con «La Guerra Civil y los autores exiliados». 
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Durante el año, en conformidad con el departamento de lenguas del instituto, los estudiantes han enfrentado 
temas relacionados con el proyecto ¡Salvemos el Planeta Tierra! (veáse el programa del lettorato di spagnolo). 
 
 
 
 
 
Il docente  I rappresentanti degli studenti 
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LETTORATO DI SPAGNOLO 
DOCENTE: Ana Cuevas 
 

Risultati conseguiti in relazione ai livelli di partenza. 

La classe ha mantenuto un adeguato livello di interesse per le attività svolte. L'atteggiamento degli studenti è stato 

corretto. Nonostante sia stato rilevato inizialmente un livello di conoscenze, competenze e abilità eterogeneo tra 

gli studenti, la classe ha complessivamente raggiunto gli obiettivi didattici proposti a inizio anno. 

 

OBIETTIVI (trasversali e/o specifici da perseguire nel corso dell'anno scolastico all'interno della disciplina, in 

termini di conoscenze, competenze e abilità) 

 

Conoscenze: conoscenza della cultura spagnola; approfondimento testuale con particolare attenzione ai vari 

linguaggi della comunicazione; conoscenza delle strutture linguistiche e morfosintattiche; ampliamento del 

lessico. 

 

Competenze: sviluppo della produzione personale sia scritta che orale; approfondimento del lessico e della 

conoscenza della lingua spagnola: saper esprimersi con chiarezza, coerenza, correttezza e proprietà lessicale.  

 

Abilità: ascolto, comprensione e produzione di interventi orali; saper comprendere diverse tipologie testuali (sia 

concreti che astratti) e saper argomentare facendo riferimento ai brani letti; riassumere e rielaborare diversi tipi di 

documenti; capacità di interagire durante una discussione ed esprimere un'opinione su un argomento di attualità, 

esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni. 

 

METODI (approcci didattici, tipologia di attività e modalità di lavoro): 

le attività didattiche sono state svolte attraverso lezioni frontali e interattive al fine di stimolare la curiosità, 

l’attenzione e la partecipazione di tutti gli alunni. Sono state supportate ed integrate da: 

1. esercitazioni individuali e di gruppo; 

2. attività motivazionali attraverso la visione di video relativi al modulo di apprendimento; 

3. fotocopie e indicazioni su internet; 

4. esecuzione di semplici indagini su argomenti del programma e/o di particolare interesse 

multidisciplinare.  

MEZZI: 

-  Risorse interattive quali la LIM, Internet e Power Point. 

- Utilizzo di filmati. 

 

SPAZI: classe provvista di LIM e aula computer. 
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

• Interrogazioni orali. 

• Presentazione orale di un argomento proposto dall'insegnante. 

• Valutazione sugli approfondimenti personali, sulla partecipazione in classe, sulla qualità dei compiti per 

casa, sull’impegno e sui progressi dimostrati. 

 

PROGRAMMA E ATTIVITÀ SVOLTE 

TRIMESTRE 

       

- Repaso de los tiempos del pasado, oraciones condicionales, subjuntivo y condicional. 

- Actividad de comprensión audiovisual y comprensión lectora: El Congreso tumba a Rajoy y elige a Sánchez 

presidente del Gobierno (fuente: Editorial Difusión) 

- Actividad de comprensión audiovisual: el día de la Hispanidad. Debate sobre el 12 de Octubre: ¿Fiesta o 

conmemoración? (fuente: Todoele) 

- Actividad de comprensión y expresión escrita:  laboratorio de traducción de un artículo literario "Bécquer 

continua a vivere..." (fuente: VerbumlandiArt) 

- Actividad de comprensión audiovisual y expresión escrita: “el Realismo y el Naturalismo” (fuente: 

https://youtu.be/bDH8Lg64JAU)  

- Actividad de comprensión lectora y expresión escrita (preparación al examen de Estado): "Por qué los 

malos alumnos mejoran al apagar el móvil" (fuente: El Mundo) 

- Actividad de expresión oral: debate sobre "Tabletas escolares, ventajas e inconvenientes de uso en el aula" 

- Actividad de comprensión audiovisual sobre el proyecto "Salvemos el Planeta Tierra”: Cómo evitar el 

Cambio Climático muy rápido (fuente: https://youtu.be/3X-Z0kMfh4Mel): 

Contenidos: el cambio climático; consecuencias del cambio climático; los riesgos mundiales según la World 

Economic Forum; el Acuerdo de París; reducir la emisión del CO2;  frenar el cambio climático. (2 lecciones) 

- Actividad de comprensión lectora: “Gymkana sobre la Constitución española” (fuente: IES Cavaleri)  

- Exposiciones orales sobre distintos temas del Realismo  

 

PENTAMESTRE 

- Actividad de comprensión audiovisual y lectora: La sociedad española tiene una deuda pendiente con nuestros 

jóvenes (fuente: El País). Debate sobre la situación actual de los jóvenes. 

- Actividad de expresión oral: breves presentaciones sobre artículos relacionados con el tema de la 

situación laboral de los jóvenes en la actualidad.  

- Actividad de comprensión audiovisual: Gaudí y el modernismo en Barcelona. 

- Actividad de comprensión audiovisual sobre las tres erres de la ecología, (Proyecto ¡Salvemos al Planeta 

Tierra!): hábitos saludables; consumo equilibrado; reciclado de materiales de uso cotidiano; cambios en 

los hábitos de consumo (fuente: video youtube https://youtu.be/IRp1mO3KWPQ). 
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- Actividad de comprensión lectora sobre el proyecto ¡Salvemos al Planeta Tierra!: “¿Cómo afecta la 

agricultura al medioambiente?”(artículos adaptados de RTVE y El País). 

- Actividad de comprensión de la lectura sobre el léxico nivel B2 (certificación Dele B2) 

¿Quién quiere ser millonario? 

- Actividad de comprensión lectora artículo "Desterrados: el 80° aniversario de la muerte de Machado" (fuente: El 

País). 

- Actividad de comprensión audiovisual y expresión oral: “El movimiento feminista en España y la huelga del 

8M" (fuente: El País). 

- Actividad de comprensión lectora sobre el Proyecto  ¡Salvemos al Planeta Tierra! (certificación Dele B2) 

- Exposición oral sobre el proyecto “Rutas sevillanas con encanto”. 

- Actividad de exposición oral sobre los derechos humanos de la Declaración Universal de 1948.  

- Actividad de comprensión audiovisual y lectora: “La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948” 

(fuente: Educ.ar). 

 
Il docente  I rappresentanti degli studenti 
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LINGUA E CIVILTA TEDESCA (II lingua) 
DOCENTE : Gabriella Dullia 
 
Quattro sono le  studentesse che in questa classe hanno partecipato al corso di Lingua e Civiltà Tedesca come 
seconda lingua straniera.  L'attività didattica si è sempre svolta in un clima sereno e di reciproco rispetto.Il 
gruppo,pur  evidenziando una differenziata conoscenza della lingua, ha mantenuto costantemente un 
atteggiamento corretto nei confronti della scuola dimostrando attenzione e interesse per le tematiche oggetto di 
studio.Mediamente  più che sufficiente può essere considerato il livello di capacità di analisi e di rielaborazione 
dei testi analizzati.Le allieve dimostrano inoltre di aver acquisito anche una soddisfacente competenza nella 
comprensione di testi non letterari.Talvolta la ridotta fluidità nel riferire i contenuti è da imputare più ad una 
certa forma di ansia nell'esprimersi in lingua tedesca che ad una mancanza di approfondimento dello studio 
che,comunque, è sempre stato continuo. 
La frequenza e i rapporti con le famiglie sono stati regolari.  
Le tematiche trattate nel presente anno scolastico si sono concentrate prevalentemente sull' esplorazione di 
argomenti di letteratura del XIX e XX secolo il cui approccio si è sempre svolto sulla base delle coordinate 
storiche relative all'epoca e all'autore .La scelta dei testi si è basata sulla loro importanza storico-
letteraria,sull'attualità di alcune tematiche e sugli interessi delle allieve.Il lavoro didattico ha previlegiato lo studio  
dei vari livelli di significato dei testi esaminati per arrivare ad una personale capacità di rielaborazione 
critica.Parallelamente, e in coopresenza con l'insegnante di madrelingua,sono stati affrontati argomenti di 
attualità. 
Con riferimento alla programmazione preventiva è possibile affermare che le studentesse hanno conseguito i 
seguenti obiettivi: 
Conoscenze 
-Conoscenza di un lessico  ampio e articolato rispetto a quello funzionale e alla semplice comunicazione in 
situazioni di vita quotidiana, che permetta la comprensione e l'analisi di testi di varia natura. 
-Comprensione di testi di varia natura di livello B1. 
-Comprensione di testi orali di varia natura provenienti anche da materiale registrato. 
-Acquisizione un linguaggio letterario e delle tecniche fondamentali per l'analisi testuale. 
-Acquisizione di strumenti e metodi per la lettura e la comprensione di testi. 
-Conoscenza delle linee generali di sviluppo della letteratura tedesca del XIX  del XX secolo. 
-Acquisizione di una visione trasversale di tale sviluppo che permetta collegamenti con altre discipline. 
-Conoscenza di un discreto numero di testi letterali inerenti al periodo studiato. 
Competenze 
- Saper utilizzare le fondamentali strutture morfo-sintattiche. 
-Potenziamento ed ampliamento delle abilità comunicative. 
-Saper esprimere e motivare le proprie opinioni utilizzando un lessico sempre più ricco, articolato e appropriato. 
-Saper riassumere e commentare oralmente testi di varia natura. 
-Saper stendere un elaborato partendo da una traccia fornita(composizione) e saper riassumere per iscritto un 
testo. 
-Saper tradurre dalla lingua 1 testi prevalentemente di attualità, curandone la correttezza formale,lessicale e 
stilistica. 
-Saper svolgere esercizi di "Textanalyse" simili a quelli proposti all'Esame di Stato. 
-Sapersi esprimere in modo corretto e usando un registro appropriato su argomenti di letteratura. 
-Saper comprendere ed analizzare un testo letterario, collocandolo nel suo contesto. 
-Sviluppare capacità critiche e di interpretazione personale. 
Abilità 
-Leggere,comprendere,analizzare e riesporre oralmente o per iscritto il contenuto di un testo di particolare 
interesse culturale. 
-Rispondere a domande specifiche 
-Confrontare l'argomento proposto con esperienze ed opinioni personali, esprimendo un proprio giudizio critico. 
-Contestualizzare un testo letterario inserendolo nell'opera complessiva dell'autore e in un preciso momento 
storico e culturale 
METODO DIDATTICO 
Anche nel quinto anno del percorso scolastico è stato privilegiato il metodo comunicativo-funzionale,favorendo 
contemporaneamente l’acquisizione di una padronanza linguistica strutturalmente corretta, sviluppando le abilità 
orali ma curando al tempo stesso la padronanza scritta.Le allieve sono state sollecitate a partecipare a dialoghi e 
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discussioni attraverso una scelta appropriata di materiali che stimolassero il loro interesse.Le attività proposte per 
curare la produzione scritta hanno visto il gruppo-classe impegnato in esercizi di varia tipologia (completamento, 
trasformazione,esercizi su testi di livello B1, riassunti,brevi elaborati scritti, qualche esercizio di “Textanalyse”).E' 
stata inoltre esercitata la traduzione dall’italiano con una particolare attenzione alla correttezza formale e 
lessicale.Per la comprensione orale si è fatto ricorso ad attività di Hörverstehen con CD o DVD.Per quanto 
riguarda la letteratura si è proceduto inizialmente con l'analisi contenutistica e formale di testi letterari per poi 
passare all'illustrazione delle caratteristiche generali del periodo, della corrente e dell’autore. 
Durante tutto l'anno scolastico, e per un'ora alla settimana, le studentesse sono state seguite da un insegnante 
madrelingua al fine di migliorare le loro capacità di comprensione orale e la fluidità nell'espressione orale,laddove 
spesso il discente incontra la maggior difficoltà nell'apprendimento della lingua tedesca. 
 
MEZZI 
Testo in adozione 
Materiale in fotocopia 
Lavagna LIM 
 
SPAZI: 
Aula di lingua straniera 
 
CRITERI  E  STRUMENTI  DI  VALUTAZIONE: 
Verifiche scritte: 3 nel trimestre,4 nel pentamestre.Esercizi di varia tipologia,traduzioni,produzione libera/guidata 
Verifiche orali : 2 nel trimestre,3 nel pentamestre.Esposizione di argomenti,riassunti, commento di 
testi.Esposizione delle linee di sviluppo e degli argomenti di letteratura,  analisi e commento critico di testi 
letterari. 
Nel corso dell'anno sono state effettuate anche simulazioni della 2. prova e del colloquio simili a quelli a cui le 
studentesse saranno sottoposte in sede di Esame di Stato. 
Per quanto riguarda la valutazione si è fatto riferimento ai criteri comuni approvati dal coordinamento di “Lingue 
e letterature straniere”.Si precisa inoltre che alla valutazione finale ha collaborato anche ogni possibile contributo 
che la singola allieva ha saputo  apportare   all'attività didattica.La partecipazione, la motivazione e la continuità 
nell'impegno e la regolare e puntuale esecuzione del lavoro casalingo sono stati considerati elementi di 
fondamentale importanza nella formulazione del giudizio finale. 
 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA' TEDESCA 
(2. lingua straniera) 

TRIMESTRE 
Aus "Deutsche Welle": 
"Deutschland von A bis Z" Aktuell Deutschland DW.COM : scelta di tre argomenti a piacere 

Johann Wolfgang Goethe 
Einführung zum Autor und Lebenslauf       
-Die Rolle der Natur bei dem Briefroman"Die Leiden des jungen Werther" (Vergleich zwischen dem Brief vom 
10.Mai und dem Brief vom 18.August) 
-Der Übergang vom Sturm und Drang zur Klassik:"Prometheus""Wandrers Nachtlied" 
-"Die italienische Reise" und die "Weimarer Klassik"   
 
DIE ROMANTIK 
Geschichte-Literatur 
 Die Romantik gegen die Klassik und die Aufklärung - das Nationalgefühl - die Frühromantik und die 
Spätromantik - die blaue Blume. 
Novalis :"Erste Hymne an die Nacht"   (Gegenüberstellung zwischen Tag und Nacht) 
Das Interesse der Gebrüder Grimm an  das Volksgut 
(Einführung zu den Autoren)    
-Das Märchen als Seelenausdruck des deutschen Volks :"Die Sterntaler" 
Unterschied zwischen Volksmärchen und Kunstmärchen  
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Joseph von Eichendorff 
-Der Taugenichts  als Held der Verherrlichung der Wanderlust "Aus dem Leben eines Taugenichts"(Auszug) 
 
RESTAURATION  (Hinweise auf die nationalen Bewegungen,auf die Industrialisierung in Deutschland und  
auf das "Junge Deutschland")) 
Heinrich Heine :Einführung zum Autor 
-Das gedicht "Das Fräulein stand am Meer" als Beispiel der Ironie von Heine 
-Eine gesellschaftliche Anzeige gegen Armut und Elend:"Die schlesischen Weber" 
  

PENTAMESTRE 
REALISMUS    (Hinweise auf die  Innenpolitik von Bismark)  
Theodor Storm:Einführung zum Autor 
-Das Gedicht"Die Stadt" als Ausdruck der Vorliebe für das Heimatland. 
-Realismus und Naturalismus:gemeinsame und gegensätzliche Aspekte 
AUFBRUCH IN DIE MODERNE 1890 -1914 (Geschichte und Literatur) 
Raìner Maria Rilke:Einführung zum Autor 
-"Ich fürchte mich so  vor der Menschen Wort":die Zerstörungskraft der Sprache. 
Thomas Mann:Einführung zum Autor 
-Die innere Zerrissenheit des Künstlers  im Roman"Der Tod in Venedig"(Auszug). 
 EXPRESSIONISMUS  (Geschichte und Literatur) 
Franz Kafka:Einführung zum Autor - Kafka und der Expressionismus.  
- Die Ohnmacht vor der Macht in der Parabel "Vor dem Gesetz" 
VON DER WEIMARER REPUBLIK BIS KRIEGSENDE (Die Literatur im Dritten Reich  - die Literatur 
im Exil)   
 Politisches und gesellschaftliches Engagement bei Bertolt Brecht :Einführung zum Autor- Das epische 
Theater. 
-"Mein Bruder war ein Flieger" , "Der Krieg,der kommen wird" 
VOM KRIEGSENDE BIS ZUR VEREINIGUNG (Die Trümmerliteratur - die Kurzgeschichte) 
Wolfgang Borchert:Einführung zum Autor 
-"Das Brot":Schilderung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Situation im Nachkriegsdeutschland 
 
 
Testo in adozione: 
"Global Deutsch"-Veronica Villa-Loescher Verlag 
Materiale cartaceo in fotocopia 
 
 
Il docente  I rappresentanti degli studenti 
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LETTORATO DI  TEDESCO 
DOCENTE:  Sabine Proeschel 
 
Premessa:  Le studentesse hanno mostrato una condotta ineccepibile. Sono riuscite a seguire tutti gli argomenti 
proposti e hanno partecipato attivamente. Inoltre hanno imparato a discutere e ad argomentare su un tema 
nuovo (in una lingua straniera).  
 
 
Obiettivi raggiunti: Livello di uscita (in base al Quadro Comune Europeo ): B1–B2 
Le studentesse sono in grado di … 
 … afferrare i punti essenziali di testi complessi e di capire argomenti concreti e astratti;  
 … riuscire a comprendere anche conversazioni tecniche riguardanti il proprio settore di specializzazione.  
 … esprimersi in modo spontaneo e fluente, così da poter gestire una normale conversazione con 

persone di madrelingua, senza troppe difficoltà.  
 … esprimere in modo chiaro e dettagliato il proprio parere riguardo una vasta gamma di argomenti, 

illustrare il proprio punto di vista in merito a questioni di attualità, e indicare vantaggi e svantaggi di 
diverse opzioni. 

Ascolto: Le studentesse riescono a capire discorsi di una certa lunghezza e conferenze e a seguire 
argomentazioni anche complesse purché il tema gli sia relativamente familiare. Riescono a capire la maggior 
parte dei notiziari e delle trasmissioni TV che riguardano fatti d’attualità e la maggior parte dei film in lingua 
standard. 
Lettura: Le studentesse riescono a leggere articoli e relazioni su questioni d’attualità in cui l’autore prende 
posizione ed esprime un punto di vista determinato. Riescono a comprendere un testo narrativo 
contemporaneo. 
Interazione: Le studentesse riescono a comunicare con un grado di spontaneità e scioltezza sufficiente per 
interagire in modo normale con parlanti nativi. Riescono a partecipare attivamente a una discussione in 
contesti familiari, esponendo e sostenendo le sue opinioni. 
Parlato: Le studentesse riescono a esprimersi in modo chiaro e articolato su una vasta gamma di argomenti 
che lo interessano. Riescono a esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, indicando vantaggi e 
svantaggi delle diverse opzioni. 
Scritto: Le studentesse riescono a scrivere testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti di loro 
interesse. Riescono a scrivere saggi e relazioni, fornendo informazioni e ragioni a favore o contro una 
determinata opinione. Riescono a scrivere lettere mettendo in evidenza la personale presa di posizione 
rispetto  ad avvenimenti e a  esperienze. 
 
 
Temi trattati : 
• 68er-Generation, Feminismus, Frauenrechte (la generazione del 68: femminismo e diritti delle donne) 
• Menschenrechte (Diritti Umani) 
• Projekt „Save the Planet“: Problem Plastikmüll, Recycling, Mülltrennung, (Save the Planet: riciclo, raccolta 

differenziata e il problema della plastica) 
• Weihnachten – Bräuche und Sitten (Usi e costumi del Natale) 
• Migrationen (I flussi migratori ) 

 
Metodologia e strumenti: 
Sono stati usati oltre al libro di testo, sussidi audiovisivi, fotocopie di testi reperiti da altri manuali, schede 
preparate dall'insegnante e distribuite in fotocopia, ad integrazione del testo.  
L’uso della Lingua Tedesca ha caratterizzato l’attività didattica dell’anno scolastico, mentre la Lingua Italiana ha 
prevalso solo quando era finalizzata alla comprensione di complessi concetti di lingua e grammatica. Il metodo 
comunicativo adottato ha permesso di acquisire una reale competenza linguistica.  
 
Verifica e valutazione: 
La valutazione ha tenuto inoltre conto di: 
 atteggiamento di disponibilità e di collaborazione 
 sistematicità e precisione nello svolgimento delle attività assegnate per casa e/o in classe; 
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 partecipazione al dialogo  
 attenzione durante le lezioni 
 capacità di risposta pertinente a domanda dell'insegnante  
  verifiche scritte e orali 

 
 

 
Il docente  I rappresentanti degli studenti 
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LINGUA E CIVILTA TEDESCA (III lingua ) 
DOCENTE :Gabriella Dullia 
 
Una sola studentessa di questa classe  ha seguito il corso di lingua e civiltà tedesca come 3. lingua 
straniera.Durante l'attività didattica l'allieva ha mostrato costantemente un atteggiamento corretto nei confronti 
della scuola frequentando con regolarità ed evidenziando interesse per le tematiche proposte.Grazie ad un 
metodo di lavoro efficace ha raggiunto una discreta competenza linguistica che le permette di riferire sui 
contenuti con autonomia,fluidità e lessico adeguato. 
La frequenza e i rapporti con la famiglia sono stati regolari. 
Le tematiche trattate nel presente anno scolastico si sono concentrate prevalentemente sull' esplorazione di 
argomenti di letteratura del XIX e XX secolo il cui approccio si è sempre svolto sulla base delle coordinate 
storiche relative all'epoca e all'autore .La scelta dei testi si è basata sulla loro importanza storico-
letteraria,sull'attualità di alcune tematiche e sugli interessi dell'allieva.Il lavoro didattico ha previlegiato lo studio  
dei vari livelli di significato dei testi esaminati per arrivare ad una personale capacità di rielaborazione 
critica.Parallelamente, e in coopresenza con l'insegnante di madrelingua,sono stati affrontati argomenti di 
attualità. 
Con riferimento alla programmazione preventiva è possibile affermare che sono stati conseguiti i seguenti 
obiettivi: 
Conoscenze 
-Acquisizione di un lessico  ampio e articolato rispetto a quello funzionale e alla semplice comunicazione in 
situazioni di vita quotidiana, che permetta la comprensione e l'analisi di testi di varia natura. 
-Comprensione di testi di varia natura di livello B1. 
-Comprensione di testi orali di varia natura provenienti anche da materiale registrato. 
-Acquisizione di un linguaggio letterario e delle tecniche fondamentali per l'analisi testuale. 
-Acquisizione di strumenti e metodi per la lettura e la comprensione di testi. 
-Conoscenza delle  linee generali di sviluppo della letteratura tedesca del XIX  del XX secolo. 
-Acquisizione di  una visione trasversale di tale sviluppo che permetta collegamenti con altre discipline. 
-Conoscenza di un discreto numero di testi letterali inerenti al periodo studiato. 
Competenze 
- Saper utilizzare le fondamentali strutture morfo-sintattiche. 
-Potenziare ed ampliare le abilità comunicative. 
-Saper esprimere e motivare le proprie opinioni utilizzando un lessico sempre più ricco,articolato e appropriato. 
-Saper riassumere e commentare oralmente testi di varia natura. 
-Saper stendere un elaborato partendo da una traccia fornita(composizione) e saper riassumere per iscritto un 
testo. 
-Saper tradurre dalla lingua 1 testi prevalentemente di attualità,curandone la correttezza formale,lessicale e 
stilistica. 
-Saper svolgere esercizi di "Textanalyse" simili a quelli proposti all'Esame di Stato. 
-Sapersi esprimere in modo corretto e usando un registro appropriato su argomenti di letteratura. 
-Saper comprendere ed analizzare un testo letterario,collocandolo nel suo contesto. 
-Sviluppare capacità critiche e di interpretazione personale. 
Abilità 
-Leggere,comprendere,analizzare e riesporre oralmente o per iscritto il contenuto di un testo di particolare 
interesse culturale. 
-Rispondere a domande specifiche 
-Confrontare l'argomento proposto con esperienze ed opinioni personali, esprimendo un proprio giudizio critico. 
-Contestualizzare un testo letterario inserendolo nell'opera complessiva dell'autore e in un preciso momento 
storico e culturale 
METODO DIDATTICO 
Anche nel quinto anno del percorso scolastico è stato privilegiato il metodo comunicativo-funzionale,favorendo 
contemporaneamente l’acquisizione di una padronanza linguistica strutturalmente corretta, sviluppando le abilità 
orali ma curando al tempo stesso la padronanza scritta.L' allieva è stata sollecitata a partecipare a dialoghi e 
discussioni  attraverso una scelta appropriata di materiali che stimolassero il suo interesse.Le attività proposte per 
curare la produzione scritta l' hanno vista  impegnata in esercizi di varia tipologia (completamento, 
trasformazione,esercizi su testi di livello B1, riassunti,brevi elaborati scritti, qualche esercizio di “Textanalyse”).E' 
stata inoltre esercitata la traduzione dall’italiano con una particolare attenzione alla correttezza formale e 
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lessicale.Per la comprensione orale si è fatto ricorso ad attività di Hörverstehen con CD o DVD.Per quanto 
riguarda la letteratura si è proceduto inizialmente con l'analisi contenutistica e formale di testi letterari per poi 
passare all'illustrazione delle caratteristiche generali del periodo, della corrente e dell’autore. 
Durante tutto l'anno scolastico,e per un'ora alla settimana,la studentessa è stata seguita da un insegnante 
madrelingua al fine di migliorare la sua capacità di comprensione orale e la fluidità nell'espressione orale,laddove 
spesso il discente incontra la maggior difficoltà nell'apprendimento della lingua tedesca. 
MEZZI 
Testo in adozione 
Materiale in fotocopia 
Lavagna LIM 
Spazi: 
Aula di lingua straniera 
CRITERI  E  STRUMENTI  DI  VALUTAZIONE: 
Verifiche scritte: 3 nel trimestre,4 nel pentamestre.Esercizi di varia tipologia,traduzioni,produzione libera/guidata 
Verifiche orali : 2 nel trimestre,3 nel pentamestre.Esposizione di argomenti,riassunti, commento di 
testi.Esposizione delle linee di sviluppo e degli argomenti di letteratura,  analisi e commento critico di testi 
letterari. 
Nel corso dell'anno sono state effettuate anche simulazioni di seconda prova e di colloquio simili a quelli a cui gli 
studenti saranno sottoposti in sede di Esame di Stato. 
Per quanto riguarda la valutazione si è fatto riferimento ai criteri comuni approvati dal coordinamento di “Lingue 
e letterature straniere”.Si precisa inoltre che alla valutazione finale ha collaborato anche ogni possibile contributo 
che l' allieva ha saputo  apportare   all'attività didattica.La partecipazione, la motivazione e la continuità 
nell'impegno e la regolare e puntuale esecuzione del lavoro casalingo sono stati considerati elementi di 
fondamentale importanza nella formulazione del giudizio finale. 
 

 
PROGRAMMA 

 
TRIMESTRE 

Aus "Deutsche Welle": 
"Deutschland von A bis Z" Aktuell Deutschland DW.COM : scelta di tre argomenti a piacere 

Johann Wolfgang Goethe 
Einführung zum Autor und Lebenslauf       
-Die Rolle der Natur bei dem Briefroman"Die Leiden des jungen Werther" (Vergleich zwischen dem Brief vom 
10.Mai und dem Brief vom 18.August) 
-Der Übergang vom Sturm und Drang zur Klassik:"Prometheus""Wandrers Nachtlied" 
-"Die italienische Reise" und die "Weimarer Klassik"   
 
DIE ROMANTIK 
Geschichte-Literatur 
 Die Romantik gegen die Klassik und die Aufklärung - das Nationalgefühl - die Frühromantik und die 
Spätromantik - die blaue Blume. 
 
Novalis :"Erste Hymne an die Nacht"   (Gegenüberstellung zwischen Tag und Nacht) 
 
Das Interesse der Gebrüder Grimm an  das Volksgut 
(Einführung zu den Autoren)    
-Das Märchen als Seelenausdruck des deutschen Volks :"Die Sterntaler" 
Unterschied zwischen Volksmärchen und Kunstmärchen  
 
Joseph von Eichendorff 
-Der Taugenichts  als Held der Verherrlichung der Wanderlust "Aus dem Leben eines Taugenichts"(Auszug) 
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RESTAURATION  (Hinweise auf die nationalen Bewegungen,auf die Industrialisierung in Deutschland und  
auf das "Junge Deutschland")) 
Heinrich Heine :Einführung zum Autor 
-Das gedicht "Das Fräulein stand am Meer" als Beispiel der Ironie von Heine 
-Eine gesellschaftliche Anzeige gegen Armut und Elend:"Die schlesischen Weber" 
  
 

PENTAMESTRE 
REALISMUS    (Hinweise auf die  Innenpolitik von Bismark)  
Theodor Storm:Einführung zum Autor 
-Das Gedicht"Die Stadt" als Ausdruck der Vorliebe für das Heimatland. 
-Realismus und Naturalismus:gemeinsame und gegensätzliche Aspekte 
 
AUFBRUCH IN DIE MODERNE 1890 -1914 (Geschichte und Literatur) 
Raìner Maria Rilke:Einführung zum Autor 
-"Ich fürchte mich so  vor der Menschen Wort":die Zerstörungskraft der Sprache. 
Thomas Mann:Einführung zum Autor 
-Die innere Zerrissenheit des Künstlers  im Roman"Der Tod in Venedig"(Auszug). 
 
 EXPRESSIONISMUS  (Geschichte und Literatur) 
Franz Kafka:Einführung zum Autor - Kafka und der Expressionismus.  
- Die Ohnmacht vor der Macht in der Parabel "Vor dem Gesetz" 
 
VON DER WEIMARER REPUBLIK BIS KRIEGSENDE (Die Literatur im Dritten Reich  - die Literatur 
im Exil)   
 Politisches und gesellschaftliches Engagement bei Bertolt Brecht :Einführung zum Autor- Das epische 
Theater. 
-"Mein Bruder war ein Flieger" - "Der Krieg,der kommen wird" 
 
VOM KRIEGSENDE BIS ZUR VEREINIGUNG (Die Trümmerliteratur - die Kurzgeschichte) 
Wolfgang Borchert:Einführung zum Autor 
-"Das Brot":Schilderung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Situation im Nachkriegsdeutschland 
 
Testo in adozione: 
"Loreley"-Veronica Villa-Loescher Verlag 
Materiale cartaceo in fotocopia 
 
Il docente  I rappresentanti degli studenti 
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LETTORATO DI TEDESCO 
DOCENTE:  Sabine Proeschel 
 
Premessa:  Il comportamento dell'unica allieva è stato  irreprensibile. Ha dimostrato interesse per gli argomenti 
proposti e ha quasi sempre provato a esprimersi anche se qualche volta faceva fatica a partecipare.  
 
Obiettivi raggiunti: Livello di uscita (in base al Quadro Comune Europeo ): B1–B2 
La studentessa è in grado di … 
 … afferrare i punti essenziali di testi complessi e di capire argomenti concreti e astratti;  
 … riuscire a comprendere anche conversazioni tecniche riguardanti il proprio settore di specializzazione.  
 … esprimersi in modo spontaneo, così da poter gestire una normale conversazione con persone di 

madrelingua.  
 (… esprimere in modo chiaro e dettagliato il proprio parere riguardo una vasta gamma di argomenti, illustrare il proprio 

punto di vista in merito a questioni di attualità, e indicare vantaggi e svantaggi di diverse opzioni.) 
Ascolto: La studentessa riesce a capire discorsi di una certa lunghezza e conferenze e a seguire 
argomentazioni anche complesse purché il tema le sia relativamente familiare. Riesce a capire la maggior 
parte dei notiziari e delle trasmissioni TV che riguardano fatti d’attualità e la maggior parte dei film in lingua 
straniera. 
Lettura: La studentessa riesce a leggere articoli e relazioni su questioni d’attualità in cui l’autore prende 
posizione ed esprime un punto di vista determinato. Riesce a comprendere un testo narrativo 
contemporaneo. 
Interazione: La studentessa riesce a comunicare con un grado di spontaneità e scioltezza sufficiente per 
interagire in modo normale con parlanti nativi. Riesce a partecipare attivamente a una discussione in contesti 
familiari, esponendo e sostenendo le sue opinioni. 
Parlato: La studentessa riesce a esprimersi in modo chiaro e articolato su una vasta gamma di argomenti che 
la interessano. Riesce a esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, indicando vantaggi e svantaggi 
delle diverse opzioni. 
Scritto: La studentessa riesce a scrivere testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti che lo 
interessano. Riesce a scrivere saggi e relazioni, fornendo informazioni e ragioni a favore o contro una 
determinata opinione. Riesce a scrivere lettere mettendo in evidenza il significato che attribuisce 
personalmente agli avvenimenti e alle esperienze. 

 
 
Temi trattati nel dettaglio: 

• 68er-Generation, Feminismus, Frauenrechte (Il Sessantotto: Femminismo e diritti delle donne) 
• Menschenrechte (Diritti Umani) 
• Projekt „Save the Planet“: Problem Plastikmüll, Recycling, Mülltrennung, (Save the Planet: riciclo, raccolta 

differenziata e il problema della plastica) 
• Weihnachten – Bräuche und Sitten (Usi e costumi del Natale) 
• Migrationen (I flussi migratori ) 

 
 
Metodologia e strumenti: 
Sono stati usati oltre al libro di testo, sussidi audiovisivi, fotocopie di testi reperiti da altri manuali, schede 
preparate dall'insegnante e distribuite in fotocopia, ad integrazione del testo.  
L’uso della Lingua Tedesca ha caratterizzato l’attività didattica dell’anno scolastico, mentre la Lingua Italiana ha 
prevalso solo quando era finalizzata alla comprensione di complessi concetti di lingua e grammatica. Il metodo 
comunicativo adottato ha permesso di acquisire una reale competenza linguistica.  
 
Verifica e valutazione: 
Sono state effettuate due prove scritte durante l'anno scolastico. 
La valutazione ha tenuto inoltre conto di quanto segue: 
 atteggiamento di disponibilità e di collaborazione 
 sistematicità e precisione nello svolgimento delle attività assegnate per casa e/o in classe; 
 partecipazione al dialogo  
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 attenzione durante le lezioni 
 capacità di risposta pertinente a domanda dell'insegnante  
  verifiche scritte e orali  

 
Il docente  I rappresentanti degli studenti 
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LINGUA E LETTERATURA FRANCESE (III lingua) 
DOCENTE: Andrée Rizzi 
 
OBIETTIVI  
Gli obiettivi fissati nella programmazione disciplinare relativamente alle conoscenze, alle competenze e alle 
abilità risultano nel complesso sostanzialmente raggiunti. 
Gli alunni hanno acquisito buone conoscenze riguardanti il panorama letterario francese (dal Preromanticismo 
al Novecento), soffermandosi su autori, relative vite e opere, contesti storici, correnti e movimenti letterari e 
cercando spesso di attivare una multidisciplinarietà, attraverso collegamenti ad altre materie di studio (come ad 
esempio Arte, Storia e Filosofia). 
Per quanto riguarda l’aspetto linguistico, nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno consolidato le loro 
conoscenze grammaticali, lessicali, sintattiche e hanno migliorato la loro capacità di analisi di testi letterari (quali 
poesie, romanzi, opere teatrali) e non letterari (comprensioni scritte del testo). 
La maggior parte della classe, dunque, si esprime in modo sostanzialmente corretto, con sufficienti capacità di 
analisi e di rielaborazione. Alcuni alunni hanno raggiunto una maggiore autonomia di espressione linguistica e 
riescono con più facilità ad organizzare le proprie conoscenze. 
In generale, l’interesse per le attività proposte è stato costante, mentre la partecipazione un po’ discontinua. Il 
comportamento della classe è sempre stato corretto e rispettoso. 
Gli alunni hanno dimostrato di saper organizzare il proprio materiale in modo attento e piuttosto ordinato, il 
loro impegno nello studio è stato nella maggior parte dei casi costante. 
 
METODI 
Nel corso dell’anno scolastico, l’insegnante ha cercato di trasmettere agli alunni l’importanza e l’utilità di 
conoscere la Lingua e la Civiltà Francese, accanto all’apprendimento di più lingue straniere, in quanto strumenti 
di comunicazione e conoscenza di altri paesi.  
La docente ha privilegiato la lezione frontale per presentare e riepilogare (principalmente in riferimento a 
tematiche letterarie, storiche, artistiche, culturali e di attualità), supportata spesso da presentazioni Power Point. 
Allo stesso tempo, ha cercato però la discussione guidata e il dialogo, per coinvolgere, motivare e mirare allo 
sviluppo delle abilità: saper comprendere attraverso l’ascolto, saper comprendere attraverso la lettura, sapersi 
esprimere parlando e scrivendo. 
Per quanto riguarda l’impostazione della parte letteraria, la lezione ha sempre previsto un’iniziale presentazione 
storico-culturale, prima di inserirvi l’autore con relative opere e/o la corrente letteraria corrispondente, 
proseguendo dunque con l’analisi della vita dell’autore, le opere, i pensieri, le tematiche principali, lo stile e molto 
spesso con la lettura e l’analisi di un testo, tratto dalle opere letterarie.  
Grazie alle lezioni di lettorato con un’insegnante madrelingua francese, per un’ora alla settimana, la classe ha 
avuto un’ulteriore opportunità di consolidamento grammaticale e di discussione su tematiche culturali e di 
attualità,  attraverso un continuo esercizio linguistico (di produzione e comprensione scritta e orale), e un lavoro 
di riflessione ed espressione del proprio pensiero. 
 
STRUMENTI 
Il principale strumento di lavoro è stato il libro di testo in adozione (LIRE – Littérature, Histoire, Culture, Image, 
Abrégé de Littérature et Culture Françaises, Du Moyen Âge au XXIe siècle, Bertini, Accornero, Giachino, 
Bongiovanni Ed. Einaudi Scuola) integrato però da altri materiali di lavoro quali: fotocopie (tratte da altri libri di 
testo, quotidiani, siti online, materiale della docente), presentazioni Power Point (attraverso LIM), video, 
dizionario bilingue online e dizionario bilingue cartaceo, per esercitazioni in classe, verifiche scritte e per le 
simulazioni di Seconda Prova. 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Sono state attuate diverse forme di verifica (scritte e orali) al fine di valutare le competenze raggiunte a livello di 
apprendimento linguistico/letterario.  
Nella valutazione di ogni singolo alunno si è tenuto conto, oltre che delle competenze raggiunte, anche del livello 
di partenza, dei progressi effettuati rispetto al livello iniziale, dell’evoluzione del processo di apprendimento, dei 
ritmi di apprendimento individuali, delle difficoltà incontrate, del metodo di lavoro, dell’impegno (in classe e a 
casa), dell’applicazione e della partecipazione alle attività scolastiche. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
TRIMESTRE 

 
LITTÉRATURE FRANÇAISE 

 
LE PRÉROMANTISME ET LES ANNÉES ROMANTIQUES 

- Contexte historique 
- Allemagne – Artiste – Cénacle – Ferveur religieuse – Feuilleton – Héros romantique – Libéral – Mal du 

siècle – Moi – Ouvriers – Romantique 
Thèmes : L’ennui / L’aliénation / La vague des passions / Le Moi / La nature (mère et marâtre) / Le retour aux 
sources chrétiennes 
 

• François-René de Chateaubriand (vie et œuvres) 
Texte et œuvre : « Un secret instinct me tourmentait » (René) 
Thèmes : La vague des passions (mélancolie, souffrance) / Le rêve et la rêverie / L’orgueil titanique / La morale 
chrétienne / La nature 
 
Lectures :   

- Horizon culture : Deux frères de René (Joahnn Wolfgang Goethe et Ugo Foscolo) 
- A la Vallée-aux-Loups, chez François-René de Chateaubriand (article de presse Le Monde, 04.09.2018) 

 
• Madame de Staël (vie et œuvres) 

Texte et œuvre : « Poésie classique et poésie romantique » (De l’Allemagne)   
Thèmes : L’imitation classique / L’inspiration romantique / Les sentiments 
 

• Alphonse de Lamartine (vie et œuvres) 
Texte et œuvre : « Le Lac » (Méditations poétiques) 
Thèmes : La temps / Le carpe diem / La nature / Les sentiments 
 
Lecture :   

- Horizon culture : Le lac du Bourget en fête 
Vidéo : 

- Lamartine, Alphonse de – Le Lac (version piano) (https://m.youtube.com/watch?v=xxEz9FzIXB8)  
 

• Victor Hugo (vie et œuvres) 
Texte et œuvre : « Peuples ! Écoutez le poète ! » (Les Rayons et les Ombres) 
Thèmes : La mission du poète (prophète et phare) 
 
Œuvre : Notre-Dame de Paris (histoire, signification et personnages) 
Thèmes : Le roman historique / Le symbole de la Cathédrale de Notre-Dame de Paris / La diversité de 
Quasimodo 
 
Lecture :  

- Horizon culture : Riccardo Cocciante, Notre-Dame de Paris (1998) 
Vidéo : 

- Le Temps des Cathédrales – Bruno Pelletier (https://m.youtube.com/watch?v=EocLKUzsaoc) 
 
Texte et œuvre: « Un étrange gamin fée » (Les Misérables) 
Thèmes : Le réalisme historique / Le courage / La liberté / La misère / La condamnation des injustices sociales  
/ Le héros / La mort / L’engagement 
 
Texte : Discours de Victor Hugo à l’Assemblée Nationale – Paris (9 juillet 1849) 
Thèmes : La misère / L’engagement 
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Peinture :  

- La Liberté guidant le peuple, Eugène Delacroix (1830) 
 

• Stendhal (vie et œuvres) 
L’autobiographie – L égotisme – La quête du moi – Le beylisme – Le réalisme subjectif 
 
Œuvre : Le Rouge et le Noir (histoire, signification, personnages) 
Thèmes : L’opposition / Le héros / L’ambition 
 
Lecture : 

- Le syndrome de Stendhal, mythe ou réalité ? (article de presse, Marie Lebert, 16.06.2015) 
 
Vidéo : 

- Le syndrome de Stendhal (https://m.youtube.com/watch?v=sJIQigEN9lc)  
 

GRAMMAIRE 
 

Le Présent de l’Indicatif, Les adjectifs possessifs, Les articles partitifs, Le passé composé, Le futur simple. 
APPROFONDISSEMENTS 

 
• La Journée Européenne des Langues  

 
PENTAMESTRE 
 

LITTÉRATURE FRANÇAISE 
 

• Honoré de Balzac (vie et œuvres) 
Œuvre : La Comédie Humaine 
Thèmes : Le réalisme / L’influence du milieu / L’argent 
 
Texte et œuvre : « L’être et l’espace » (Le Père Goriot) 
Thèmes : Le réalisme / L’influence du milieu / La dégradation 
 
L’ÂGE DU RÉALISME 

- Contexte historique 
- Art pour l’art – Bohémien – Dandy – Flâneur – Haussmann – Parnasse – Réalisme – Spleen  

 
• Gustave Flaubert (vie et œuvres) 

La tentation romantique - L’échec - Le réalisme - L’impersonnalité narrative - La perfection de l’écriture - Art 
pour l’art 
 
Œuvre : Madame Bovary (histoire, signification, personnages) 
Thèmes : Le antihéros / L’ambition / La médiocrité / L’échec / Le réalisme / Le bovarysme (l’inadaptation 
sociale, l’insatisfaction, le rêve) 
 

• Charles Baudelaire (vie et œuvres) 
Le poète maudit – Le bohème – Le dandy – Le Spleen – L’Idéal – L’amour – Les paradis artificiels – Le voyage 
réel – Le voyage de l’imagination – La mort – La beauté de l’écriture 
 
Texte et œuvre : « Spleen » (Les Fleurs du mal) 
Thèmes : Le spleen / L’angoisse / La souffrance / La mort / Le silence / L’espoir 
 
Texte et œuvre : « Correspondances » (Les Fleurs du mal) 
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Thèmes : La nature / Le symbole / Les sens / Le monde idéal 
 
Peintures : 

- Spleen et idéal, Carlos Schwabe (1907) 
- L’absinthe, Edgar Degas (1876) 

 
FINS DE SIÈCLE 

- Contexte historique 
- Belle Époque – Décadence – Femmes fatales – Impressionnisme – Montmartre (Cabaret, Chansonnier) 

– Mystère et magie – Nationalisme – Naturalisme – La ville de Paris – Poètes maudits (Paul Verlaine et 
Arthur Rimbaud) – Positivisme (Auguste Comte, Charles Darwin, Hyppolite Taine) – Symbolisme (Jean 
Moréas, Stéphane Mallarmé) 

 
Peintures : 

- Impression, soleil levant, Claude Monet (1872) 
- Trois femmes et trois loups, Eugène Grasset (1892) 

 
• Émile Zola (vie et œuvres) 

Œuvre : Les Rougon-Macquart (histoire et signification) 
Thèmes : Le naturalisme / La science / La détermination / Le milieu / La méthode expérimentale / La famille 
 
Lecture : 

- Horizon histoire : Zola et l’affaire Dreyfus, « J’accuse » 
Thèmes : L’engagement / La dénonciation sociale 
 
À L’AVANT-GARDE 

- Contexte historique 
- Années folles – Avant-garde – Cinématographe – Dada – Henri Bergson – Montparnasse – Paris – 

Psychanalyse – Surréalisme 
 
Lectures :  

- Le XX° siècle, transgressions et engagement. 
- Le roman de 1900 à 1945 : panorama d’ensemble. 

 
• Marcel Proust (vie et œuvres) 

Lecture : 
- Proust et Bergson 

Thèmes : Henri Bergson / La vie extérieure (objectivité) / L’existence intérieure (subjectivité) / La mémoire 
volontaire / La mémoire involontaire / Les associations sensorielles / Le temps 
 
Texte et œuvre : « Tout…est sorti…de ma tasse de thé » (À la recherche du temps perdu, « Du côté de chez Swann ») 
Thèmes : L’enfance / Le souvenir / Le temps / Les sens et les associations sensorielles / La mémoire volontaire 
/ La mémoire involontaire  
 

• Louis-Ferdinand Céline (vie et œuvres) 
Le voyage – La guerre – Le nazisme – L’antisémitisme – La langue expressive – L’argot 
 
Texte et œuvre : « Vivent les fous et les lâches » (Voyage au bout de la nuit) 
Thèmes : Le refus / La révolte / La guerre / L’angoisse / La mort / L’expression du Moi / Le voyage 
 

• Tristan Tzara et le Dadaïsme 
Thèmes : La guerre / La révolte / Le refus 

http://www.istitutoparini.it/
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• André Breton et le Surréalisme 

Texte et œuvre : « Le Surréalisme » (Manifeste du Surréalisme) 
Thèmes : L’inconscient (Freud) / Le rêve / L’écriture automatique / La réalité supérieure / L’imagination  
 
Peinture : Apparition d’un visage et d’un compotier sur une plage, Salvador Dalí, 1938 
 
LES FRONTIÈRES DU NOUVEAU 

- Contexte historique 
- Absurde  – Existentialisme – Résistance – Saint-Germain de Près 

  
Lecture : 

- Horizon histoire : La libération de Paris 
 

• Paul Éluard (vie et œuvres) 
Texte et œuvre : « Liberté » (Poésie et Liberté) 
Thèmes : La liberté / L’engagement / L’enfance / La guerre 
 

• Jean-Paul Sartre (vie et œuvres) 
Œuvre : L’existentialisme est un humanisme 
Thèmes : L’existentialisme / L’existence / L’absurde / L’engagement  
 

• Albert Camus (vie et œuvres) 
Texte et œuvre : « Propositions » (L’Étranger) 
Thèmes : L’existence / L’absurde / L’indifférence  
 

• Eugène Ionesco (vie et œuvres) 
Texte et œuvre : « La difficulté de rester homme » (Rhinocéros) 
Thèmes : Le théâtre de l’absurde / La condition humaine /  L’inconscient / L’irrationnel  
 

PROJET “LET’S SAVE THE PLANET EARTH” 
Textes:  

• « 9/10: ce n’est pas une bonne note, c’est le nombre de déchets plastiques non recyclés dans le monde » 
(Article de Fabienne Marion publié le 23 mai 2018 sur http://www.up-
magazine.info/index.php/planete/climat/7814-9-10-ce-n-est-pas-une-bonne-note-c-est-le-nombre-
dedechets-plastiques-non-recycles-dans-le-monde) 

• Message de Mme Audrey Azoulay Directrice générale de l’UNESCO à l’occasion de la Journée mondiale 
de l’environnement Lutte contre la pollution plastique 

• « Pour la protection de la nature » (photocopie) 
• Le réchauffement climatique (photocopie) 
• Les énergies renouvelables (photocopie) 
• Le gaspillage alimentaire 

 
Vidéos  

• Deux minutes angoissantes dans une mer polluée par le plastique de Bali 
(https://www.youtube.com/watch?v=1UUc0AU2VMc) 

• Environnement : un océan de déchets (https://www.youtube.com/watch?v=xim_J4bRiwQ) 
• Cinq solutions contre la pollution plastique (https://www.youtube.com/watch?v=yxqHFqhBXtY) 
• Comprendre le réchauffement climatique en quatre minutes – Le Monde 

(https://www.youtube.com/watch?v=T4LVXCCmIKA) 

http://www.istitutoparini.it/
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PROJET « LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME » (1948) 

 
Lecture : 

- Les articles (XXI – XXX) de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) (site officiel des 
Nations Unies) 

Vidéo : 
- La Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) 

(https://www.youtube.com/watch?v=WzKFXqTjqbc) 
 

GRAMMAIRE 
 

Le passé composé, L’imparfait, Le plus-que-parfait, Le subjonctif, L’hypothèse, C’est / Il est 
 

APPROFONDISSEMENTS 
 

• Le cinéma 
Lecture :  

- Vive le cinéma ! Les origines du 7ème art 
(alcuni alunni del gruppo classe) 

Vidéo : 
- Tout savoir sur le Festival de Cannes en 5 minutes – Le Monde 

(https://www.youtube.com/watch?v=jHkj1l7QWXQ) 
(alcuni alunni del gruppo classe) 

  
 
Il docente  I rappresentanti degli studenti 
   

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.istitutoparini.it/
https://www.youtube.com/watch?v=WzKFXqTjqbc
https://www.youtube.com/watch?v=jHkj1l7QWXQ


 
ISTITUTO PARITARIO  "GIUSEPPE  PARINI"      
Calle de Lena 1/3 - Venezia-Mestre Tel. 041-987455 - FAX 041-987060   

www.istitutoparini.it - e-mail: info@istitutoparini.it  
 

…………………………………..DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE   Esami di Stato  2018-19 71 
 

LETTORATO DI FRANCESE 
DOCENTE: Charlotte Figureau 
 
Thème 1 : La ville de Paris, étude du plan et recherche d’informations sur les monuments. 
https://www.youtube.com/watch?v=QDOoUt2znoQ: ‘Visite de Paris, tout ce qu’il faut voir dans la capitale’ 
retrouver le chemin parcouru sur le plan, compréhension orale.  
Thème 2 : La mode pendant la Fashion Week, révision du vocabulaire, compréhension orale et production orale 
à travers un débat. 
https://www.youtube.com/watch?v=Gq0_UdRgxYc&index=1&list=FLOVjZb9OJH1sO3vaoVWNvaQ&t=15
7s: ‘Dans les coulisses de la Fashion Week parisienne’ Compréhension orale. 
Thème 3 : Etude d’une chanson française ‘Dommage’ de Bigflo et Oli. 
https://www.youtube.com/watch?v=8AF-Sm8d8yk: ‘Dommage’  donner son avis sur l’histoire à l’aide des 
images, remplir les paroles.  
Thème 4 : L’impressionnisme. Séances à partir d’un Power point et d’images : introduction, origines, sujets, la 
Belle Époque et ses progrès, les séries, les estampes japonaises. 
https://www.youtube.com/watch?v=zBjmbPFQ4LY : ‘La belle époque’  trouver les caractéristiques. 
Thème 5 : L’environnement, le gaspillage alimentaire. 
https://www.youtube.com/watch?v=nXRzu8OFln0 ‘Les fruits et légumes moches’ sans les images, deviner le 
sujet de la vidéo. 
https://www.franceinter.fr/emissions/social-lab/social-lab-12-fevrier-2017 ‘Gaspillage alimentaire, un an après 
la loi, la route est encore longue’  émission de radio, compréhension orale. 
https://www.youtube.com/watch?v=PEgt7wTrhIc  ‘empreinte écologique du gaspillage alimentaire’. 
Thème 6 : Révisions de grammaire : les temps du passé (écrire une biographie), le subjonctif, l’utilisation de 
‘c’est et il est’ ; 
Thème 7 : La déclaration universelle des droits de l’homme (1948).  
 
Bilan de l’année : Ci siamo concentrati sulle competenze orali: comprensione orale e produzione orale. I livelli 
rimangono eterogenei con ragazzi che riescono ad esprimersi in un modo chiaro e corretto avendo lavorato 
seriamente durante l’anno, ed altri che hanno ancora molte difficoltà ad esprimersi e che non hanno dimostrato 
un grande impegno durante le lezioni, preferendo parlare in italiano. Tuttavia, la maggior parte è in grado di 
capire documenti orali abbastanza difficili (livello B1/ B2) dopo più ascolti.  
 
 
 
Il docente  I rappresentanti degli studenti 
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LINGUA E CULTURA RUSSA ( III lingua) 
Docente: Francesco Bigo 
 
 
STRUMENTI 
 
Libri di testo: 
 

• “ДАВАЙТЕ! Comunicare in russo 2” Corso di lingua e cultura russa. 
Di Francesca Legittimo e Dario Magnati, con la collaborazione di Sofia Iashaiaeva, Milano, 
Hoepli, 2017. 

 
• “МИР ТЕСЕН. Fondamenti di cultura russa”. 

Di Daniela Bonciani, Raffaella Romagnoli, Natalia Smykunova, Milano, Hoepli, 2017. 

 
• “РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 9”. 

Di O. I. Careva, V. A. Kapcev, N. P. Kapšaj, Minsk, Nacional’nyj Institut Obrazovanija, 2009. 

 
Altri materiali: 
 
Testi fotocopiati di letteratura russa sia nell’originale russo sia in traduzione italiana e alcuni passi di critica sui 
suddetti testi, al fine di comprendere le tematiche e le poetiche espresse. Inoltre sono stati utilizzati alcuni 
materiali fotocopiati da altri due libri di testo (nello specifico “МИР ТЕСЕН. Fondamenti di cultura russa” e 
“РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 9”). La classe ha lavorato anche su presentazioni multimediali in formato 
PowerPoint di argomento etnografico, geografico, culturale. 
Il dizionario consigliato per le verifiche scritte, le simulazioni d’esame e per  il regolare svolgimento dei compiti 
per casa, è stato il “Kovalev” italiano – russo, russo – italiano, Bologna, Zanichelli (II o III edizione). 
 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA E RISULTATI: 
 
La classe di lingua e cultura russa è composta da uno studente e da una studentessa. Il livello di partenza è 
risultato discreto, tuttavia varie carenze di tipo grammaticale hanno imposto, almeno nella prima parte dell’anno 
scolastico, lo svolgimento di lezioni volte ad un generale ripasso e ad un effettivo miglioramento. La padronanza 
linguistica e il grado di preparazione conseguiti nel corso dell’anno sono complessivamente soddisfacenti, seppur 
in modo non del tutto omogeneo. L’impegno e l’interesse dimostrati, soprattutto per quanto riguarda il 
programma di letteratura, hanno consentito di raggiungere un buon livello di competenze culturali, di colmare 
lacune pregresse e di arricchire il bagaglio nozionistico. Abilità quali “comprensione orale e scritta” e 
“produzione orale e scritta” sono state acquisite in modo più che discreto. 
 
 
OBIETTIVI: 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati acquisiti i seguenti obiettivi: 
 

• Padronanza delle strutture linguistico-grammaticali. 
 

• Saper esporre in lingua russa con linguaggio adeguato i contenuti appresi dalle lezioni di 
letteratura. 
 

• Saper contestualizzare e descrivere alcune delle figure più significative della letteratura russa del 
XIX e del XX secolo. 
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• Parlare di un autore, della sua vita e delle principali opere letterarie. 

 
• Riassumere e commentare un’opera che è stata analizzata e letta in classe. 

 
• Analizzare i testi oggetto di studio, illustrando le caratteristiche individuali dello stile, le riflessioni 

estetiche e filosofiche dell’autore. 
 

• Saper compiere collegamenti tra autori e movimenti letterari anche di differenti culture. 
 
 
METODI: 
 
Le lezioni sono state tenute in parte in lingua italiana e in parte in lingua russa; questo al fine di migliorare la 
pronuncia, le capacità di dialogo e di ascolto. L’utilizzo della lingua russa è stato necessario e utile per migliorare 
e potenziare il lessico letterario dei componenti della classe, rendendoli capaci di elaborare riflessioni personali 
utilizzando una terminologia appropriata. Con il docente di riferimento, attraverso una didattica di tipo attivo 
(domande volte a suscitare la partecipazione degli studenti, spunti di riflessione circa l’analisi dei testi e con 
discussioni guidate), si sono sviluppati i seguenti punti: 
 

• Lettura e comprensione in classe degli autori e degli argomenti della letteratura russa. 
 

• Approfondimento dei periodi storico-culturali in cui si collocano i movimenti letterari e i relativi 
scrittori o poeti. 
 

• Lettura e comprensione in classe delle fasi storiche del Novecento (caduta della monarchia, 
Rivoluzione Russa, nascita dell’ Unione Sovietica, destalinizzazione, Perestrojka, Glasnost’, caduta 
dell’Unione Sovietica). 
 

• Acquisizione del lessico nuovo contenuto nei testi, spesso di carattere letterario. 
 

• Esposizione orale dei contenuti rispettandone le sequenze logico-temporali avendo cura della 
pronuncia. 
 

• Esposizione scritta dei contenuti, in forma di riassunto o di rielaborazione o ancora di 
comprensione del testo. 
 

• Traduzioni dal russo all’italiano come compito per casa, volte a un miglioramento nell’uso del 
dizionario e a sviluppare un’abitudine a comprendere il contenuto dei testi attraverso la tecnica 
della traduzione. 
 

• Dialoghi in classe su argomenti quali folklore, etnografia e geografia, supportati dagli strumenti 
multimediali. 

 
Inoltre si segnala che, prima di affrontare e studiare i singoli autori letterari, si è approfondito il periodo storico-
culturale e il movimento in cui si collocano i vari scrittori o poeti. 
 
 
MEZZI: 
 

- Testi d’adozione 
 
- Fotocopie 
 

http://www.istitutoparini.it/
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- Presentazioni PowerPoint 
 

SPAZI: 
 

- Aula di riferimento. 
 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA: 
 
L’apprendimento orale, la rielaborazione orale, il dialogo, una corretta lettura e la pronuncia sono stati 
considerati prioritari, senza tuttavia sacrificare la parte scritta, in termini di comprensione del testo, rielaborazione 
e possesso di strutture grammaticali corrette. 
Le tipologie di verifiche sono state le seguenti: 
 

- Testi personali su tematiche scelte in casse. 
 
- Comprensioni del testo in forma scritta con domande a scelta multipla e domande a risposta 
aperta. 
 
- Simulazioni di testi in vista dell’Esame di Stato. 
 
- Interrogazioni. 

 
 
ARGOMENTI DIVISI 
 
  
TRIMESTRE 
 
Rafforzamento della grammatica russa 
Ripasso grammaticale 
Testo culturale da ДАВАЙТЕ! (1) 
Testo culturale da “ДАВАЙТЕ!” (2) 
Quadro storico: 1) Pietro I il Grande e le sue riforme 
Letteratura 1): Il Classicismo 
PENTAMESTRE 
Letteratura 2): Il Sentimentalismo 
Letteratura 3): Il Romanticismo 
Letteratura 4): Aleksandr Sergeevič Puškin 
Letteratura 5): Il Realismo 
Letteratura 6): Nikolaj Vasil’evič Gogol’ 
Letteratura 7): Fëdor Michajlovič Dostoevskij 

  Quadro storico: 2) La Prima Rivoluzione Russa, la Domenica di Sangue, la Rivoluzione d’Ottobre 
  Quadro storico: 3) Il periodo gorbačëviano e il crollo dell’Unione Sovietica 
Letteratura 8): Il XX secolo. Simbolismo, Acmeismo, Futurismo, letteratura di guerra, letteratura post-staliniana,  
letteratura di emigrazione tra gli anni ’60 e ’80 (PowerPoint) 
La Transiberiana (PowerPoint) 
I cambiamenti climatici globali e le conseguenze nella Federazione Russa (PowerPoint) 
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
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PROGRAMMA ANALITICO 
 
TRIMESTRE: 
 

• Ripasso grammaticale (esercizi e brani dal libro di testo, dettatura di regole, appunti, esercizi alla lavagna) 
 

- Ripetizione complessiva del sistema dei casi in russo per quanto riguarda i generi e il numero, 
applicati a: sostantivi, aggettivi, numerali. 
 
- I numerali cardinali e ordinali. 
 
-Utilizzo di nominativo, genitivo singolare e genitivo plurale con i numerali. 
 
- “Нет” + genitivo 
 
- Alcuni forme modali quali: “можно”, “надо”, “необходимо”, “нельзя” e relativi usi. 

 
- Ripasso della categoria dell’ “aspetto” dei verbi russi: definizioni, caratteristiche ed usi di 
“imperfettivo” e “perfettivo”. 
 
- Ripasso del futuro “imperfettivo” e “perfettivo”: caratteristiche e usi. 
 
- I verbi di movimento con e senza prefissi: formazione e usi. 

 
 

• Rafforzamento della grammatica russa (dettatura di regole, appunti ed esercizi alla lavagna) 
 

- Il gerundio in russo: formazione ed usi. 
 

- Il condizionale e il periodo ipotetico in russo: formazione e usi. 
 

• Testo culturale da “ДАВАЙТЕ!” (1) 
 

- Lettura di un testo culturale (Эзотерика и власть в России)sul rapporto esoterismo-potere in 
Unione Sovietica e nella Federazione Russia, pp. 132-133 del libro di testo.  

 
• Testo culturale da “ДАВАЙТЕ!” (2) 
 

- Lettura di due testi culturali (Здравствуй, телевидение! Здравствуй, радио!) sul sistema televisivo e 
radiofonico nella Federazione Russa, PP. 1149-150 del libro di testo. 

 
• Quadro storico: 1) Pietro I il Grande e le sue riforme 
 

- Lettura, traduzione, analisi e commento del testo tratto dal libro “РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
9” (pp. 28-32). 

 
• Letteratura 1): Il Classicismo 
 

- Lettura, traduzione, analisi e commento del testo tratto dal libro “РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
9” (pp. 32-36). Caratteristiche e peculiarità del movimento, in Europa e nello specifico in Russia. 

 
 
PENTAMESTRE: 

 
• Letteratura 2): Il Sentimentalismo 

http://www.istitutoparini.it/
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- Lettura, traduzione, analisi e commento del testo tratto dal libro “РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
9” (p. 32). Caratteristiche e peculiarità del movimento in Russia. 

 
 

• Letteratura 3): Il Romanticismo 
 

- Lettura, traduzione, analisi e commento del testo tratto dal libro “РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
9” (pp. 62-69). Caratteristiche e peculiarità del movimento, in Europa e nello specifico in Russia. 

 
 
• Letteratura 4): Aleksandr Sergeevič Puškin 
 

- Profilo biografico e letterario dell’autore (fotocopie tratte da siti Internet). 
 
- Lettura, traduzione, analisi e commento delle seguenti poesie (fotocopie tratte da siti Internet): 

1. Я помню чудное мгновение… (“Ricordo il meraviglioso istante…”) il testo russo e la traduzione italiana 
sono in fotocopia. 

2. Во глубине сибирских руд (“Nelle profondità delle miniere siberiane”) il testo russo e la traduzione 
italiana sono in fotocopia. 

 

• Letteratura 5): Il Realismo 
 

- Lettura, traduzione, analisi e commento del testo Русский реализм как литературное направление 
(“Il Realismo come movimento letterario”). Il testo russo è in fotocopia tratta da Internet. 
 

• Letteratura 6): Nikolaj Vasil’evič Gogol’ 
 

- Profilo biografico e letterario dell’autore (fotocopie tratte da siti Internet). 
 
- Lettura, traduzione, analisi e commento di un passo tratto dal racconto Невский Проспект (“La 
Prospettiva Nevskij”). Il testo russo è in fotocopia tratta da Internet. Discussione sulla prosa 
gogoliana e sul suo particolare tipo di realismo. 

 
• Letteratura 7): Fëdor Michajlovič Dostoevskij 

 

- Profilo biografico e letterario dell’autore (fotocopie tratte da siti Internet). 
 
- Lettura, traduzione, analisi e commento del testo di critica Особенности творчества Достоевского: 
психологизм, полифоничность, криминальные сюжеты и “живые” характеры (“Particolarità dell’opera 
dostoevskiana: psicologismo, polifonia, soggetti letterari da letteratura del crimine, personaggi vivi”). Il testo 
russo è in fotocopia tratta da Internet. 
 
- Lettura, traduzione, analisi e commento di un passo tratto dal racconto Двойник (“Il sosia”). Il 
testo russo è in fotocopia tratta da Internet. 
 
- Lettura, traduzione, analisi e commento del testo riassuntivo del romanzo Идиот (“L'idiota”). 
Il testo russo è in fotocopia tratta da Internet. Discussione sui personaggi principali quali: il 
Principe Myškin, Rogožin, Nastas’ja e Aglaja. 

 
•   Quadro storico: 2) La Prima Rivoluzione Russa, la Domenica di Sangue, la Rivoluzione d’Ottobre 
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- Lettura, traduzione, analisi e commento del testo Октябрьская революция (“La Rivoluzione 
d’Ottobre”), p. 206-207 del libro di testo (“МИР ТЕСЕН”). Analisi dei principali avvenimenti 
socio-politici che hanno portato alla Rivoluzione e al crollo della monarchia. 

 
 

• Quadro storico: 3) Il periodo gorbačëviano e il crollo dell’Unione Sovietica 
 

- Lettura, traduzione, analisi e commento del testo Период правления Горбачёва (“Il periodo 
gorbačëviano”), p. 208-209 del libro di testo (“МИР ТЕСЕН”). Analisi delle riforme attuate 
durante la perestrojka, e alle cause che hanno portato al crollo dell’Unione Sovietica 

 
 
• Letteratura 8): Il XX secolo. Simbolismo, Acmeismo, Futurismo, Immaginismo, letteratura 

post-staliniana, letteratura di emigrazione tra gli anni ’60 e ’80. (PowerPoint) 
 

- Presentazione in PowerPoint letta, tradotta e commentata, nella quale si delineano le principali 
correnti letterarie del XX secolo e si presentano alcune delle figure più significative del 
panorama letterario russo novecentesco. Oltre ad un breve profilo biografico e artistico, per 
ogni autore sono stati letti ed analizzati alcuni componimenti poetici e in prosa che risultano 
centrali nella produzione di ogni singolo letterato. La presentazione spazia tra sette poeti non 
solo per rendere gli studenti capaci di familiarizzare con i credo letterari di ciascun protagonista, 
ma anche per fornire loro necessari e sufficienti strumenti per comprendere le dinamiche del 
processo artistico della letteratura russa del Novecento; inoltre si è lavorato in modo 
comparativo per renderli capaci di poter compiere collegamenti tra varie opere, e tra differenti 
nuclei tematici. 

Di seguito in forma schematica sono elencati cronologicamente i movimenti e gli autori trattati 
in classe: 

 
 

 Movimento: Il Simbolismo (caratteristiche principali) 
    Autore:  Aleksandr Aleksandrovič Blok (biografia e credo poetico) 

 Lettura, traduzione, analisi e commento della seguente poesia: 
 1. «Вхожу я в тёмные храмы...» (“Entro in templi oscuri…”) 

 
 

 Movimento: L’Acmeismo (caratteristiche principali) 
Autori:  Anna Andreevna Achmatova e Osip Ėmil’evič Mandel’štam 
(biografia e credo poetico) 

 Lettura, traduzione, analisi e commento delle seguenti poesie: 
 Achmatova: 

 1. « Сжала руки под темной вуалью...» (“Strinsi le mani sotto il velo oscuro...”) 
         2. «Песня последней встречи» (“Canto dell’ultimo incontro”) 
 

 Mandel’štam: 
 1. «B Петербурге мы сойдемся снова…» (“A Pietroburgo ci incontreremo di nuovo…”) 
 
 

 Movimento:  Il Futurismo (caratteristiche principali) 
Autore:  Vladimir Vladimirovič Majakovskij (biografia e credo poetico) 
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Lettura, traduzione, analisi e commento delle seguenti poesie: 

1. «Мой май» (“Il mio maggio”) 

2. «Наш марш» (“La nostra marcia”) 

3. «Вам!» (“A voi…”) 

 
 Movimento: L’immaginismo (caratteristiche principali) 

Autore:  Sergej Aleksandrovič Esenin (biografia e credo poetico) 

Lettura, traduzione, analisi e commento delle seguenti poesie: 

1. «Гой ты, Русь, моя родная» (Ei tu, Rus’, amata mia…) 

2. «Шаганэ ты моя, Шаганэ!» (Šaganè tu, mia Šaganè!) 

 
 Periodo: Letteratura post-staliniana 

Autore:  Boris Leonidovič Pasternak (biografia e credo poetico) 

Lettura, traduzione, analisi e commento delle seguenti poesie: 

1. «Душа» (“Anima”) 

2. «Нобелевская премия» (“Premio Nobel”) 

3. «Ночь» (“Notte”) 

 
 Periodo: Letteratura di emigrazione tra gli anni ’60 e ’80 

Autore:  Iosif Aleksandrovič Brodskij (biografia e credo poetico) 

Lettura, traduzione, analisi e commento di passi tratti dall’opera in prosa: 

1 «Набережная неизцелимых» (“Fondamenta degli Incurabili”) 

 
• La Transiberiana (PowerPoint) 

 

- Presentazione multimediale di carattere culturale, volta a far conoscere la storia, le 
caratteristiche, il percorso e le curiosità della tratta ferroviaria più lunga del mondo. La 
Transiberiana non è infatti soltanto un efficacissimo collegamento tra le città russe, ma anche 
un’impresa senza uguali nella storia umana, che ha cambiato radicalmente l’idea di “viaggio”. 

 

• I cambiamenti climatici globali e le conseguenze nella Federazione Russa (PowerPoint) 
 

- Presentazione multimediale legata al progetto interdisciplinare “Let’s save the Planet”, che 
coinvolge anche gli insegnamenti di: Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco. La risoluzione della 
già problematica situazione ambientale globale risulta uno dei massimi obiettivi dell’uomo 
contemporaneo, non solo per le future generazioni ma anche per la salvezza stessa del Pianeta. 
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Dal nostro punto di vista, abbiamo valutato come i recenti stravolgimenti climatici influenzino 
la vita nell’aera russa. 

 

• La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
 

- Lettura di dieci articoli (dal XXI al XXX) da un documento fondamentale per i diritti di 
ciascuna persona e per la modernità stessa; la Dichiarazione è stata adottata nel 1948 all’ONU, 
ma ideologicamente affonda le sue radici nel Bill of Rights inglese, nella Dichiarazione 
d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America e nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 
cittadino composta durante la Rivoluzione Francese. Dal nostro punto di vista, abbiamo letto in 
russo e in italiano gli articoli che trattano sia libertà fondamentali, sia i diritti economici, sociali e 
culturali. 

 

In classe è seguita una discussione sui contenuti degli articoli, al fine di evidenziarne l’attualità, 
ma anche e soprattutto la grande importanza e le implicazioni nella vita quotidiana. 

 

CONCLUSIONI: 
 
Sfruttare l’eterogeneità degli argomenti studiati in classe, al fine di porre gli studenti di fronte a molteplici 
spunti di riflessione su argomenti e tematiche universali, è stato il punto di partenza del lavoro didattico; 
inoltre ci si augura che l’aver trattato la letteratura russa attraverso l’analisi di più declinazioni letterarie, 
abbia condotto la classe a saper creare autonomamente collegamenti coerenti e stimolanti tra discipline 
differenti. Anche questo è stato uno degli impegni che si è cercato di rispettare durante l’intero 
svolgimento dell’anno scolastico. 
 
 

Il docente  I rappresentanti degli studenti 
   

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istitutoparini.it/


 
ISTITUTO PARITARIO  "GIUSEPPE  PARINI"      
Calle de Lena 1/3 - Venezia-Mestre Tel. 041-987455 - FAX 041-987060   

www.istitutoparini.it - e-mail: info@istitutoparini.it  
 

…………………………………..DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE   Esami di Stato  2018-19 80 
 

FILOSOFIA 
DOCENTE: Gianni Checchin 
 
RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 
     
     In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi. 
     La classe ha raggiunto un livello di conoscenza degli argomenti proposti mediamente sufficiente e per alcuni 
anche discreta. Mancano risultati eccellenti. Una buona parte degli allievi, però, non è stata in grado di trarre 
profitto dalle lezioni in modo autonomo e critico; in altri casi l’assimilazione dei contenuti è stata più meccanica e 
non sempre approfondita. Abbastanza puntuali nel rispetto delle consegne, hanno però partecipato al lavoro 
didattico con un impegno discontinuo e non sempre motivati; tranne in qualche caso, non hanno manifestato 
un’apprezzabile curiosità intellettuale e culturale; limitati sono stati gli interventi di riflessione personale..  
   Dal punto di vista delle competenze relative allo specifico disciplinare sono in condizione di riconoscere con 
qualche difficoltà la peculiarità del discorso filosofico e la padronanza dell’apparato terminologico-concettuale è 
generalmente incerta.                                                      
                                                    
                                      METODI, MEZZI E VALUTAZIONI  
    Per quanto riguarda i metodi è stata adottata quasi esclusivamente la lezione frontale. Conclusa la 
presentazione del singolo autore o del tema – spesso utilizzando un brano significativo -, veniva in genere avviata 
una riflessione in classe; serviva da approfondimento e sviluppo, ma anche da strumento di valutazione, sia della 
comprensione dei contenuti che del grado di partecipazione all’attività didattica. 

   Come mezzi sono stati usati il manuale  e, soprattutto, gli appunti dalle lezioni  

      Per quanto riguarda la valutazione si è concentrata l’attenzione su due momenti fondamentali di applicazione 
del sapere: contestualizzazione e padronanza lessicale. 

   Per la contestualizzazione: 

— la capacità di contestualizzare l’argomento nella dimensione problematica; 

— la capacità di contestualizzare l’argomento nella dimensione storica. 

Per la padronanza lessicale: 

— la capacità di comprensione dei termini; 

— la capacità di definizione corretta dei significati e la conoscenza dei loro mutamenti avvenuti nel corso della 
storia. 

Alla formazione del giudizio di valutazione concorre anche la considerazione di indicatori di tipo 
comportamentale quali le capacità applicative, le capacità critiche, i progressi effettuati rispetto alle 
potenzialità evidenziate, l’assiduità allo studio, la partecipazione al dialogo educativo, lo spirito di 
collaborazione, lo spirito di iniziativa, la perseveranza, la curiosità intellettuale sperimentale.  

 
PROGRAMMA SVOLTO 

                                                               
1) Ripresa di un tema della Fenomenologia dello Spirito. Indipendenza e dipendenza della coscienza: la 
dialettica  Servitù/Signoria secondo la lettura di A.Kojève. 
 
2)   A.SCHOPENHAUER .  La condizione umana e la liberazione dalla volontà attraverso l’arte, la morale 
della      compassione e l’ascesi. 

3)    L.FEUERBACH. La critica della religione e la riduzione della filosofia ad antropologia. 
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4)    K.MARX. Lettura e commento del brano Il lavoro alienato , dai Manoscritti economico-  filosofici del 1844. 
       Il materialismo storico. 
 
5)    S. KIERKEGAARD  
        a) Il concetto dell’angoscia e il tema del Singolo. 
        b) Gli stadi dell’esistenza e la figura di don Giovanni. 
                                                                   
6)    ELEMENTI DEL PENSIERO DI NIETZSCHE   
        a) La “morte di Dio” e il problema del nichilismo. La critica del Cristianesimo e il problema della    morale. 
         b) Il Superuomo.  
         c) L’Eterno Ritorno. 
         d) Lettura e interpretazione di brani da “Così parlò Zarathustra”. 
          
7)    FREUD e la rilevanza della psicoanalisi per il pensiero filosofico 
         a) L’interpretazione dei sogni e le categorie fondamentali dell’ermeneutica psicoanalitica. 
         b) Il disagio della civiltà. 
 
 8)    L’ Esistenzialismo (cenni) 
 
 
 
 
 
 
Il docente  I rappresentanti degli studenti 
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STORIA 
DOCENTE: Gianni Checchin  
             
                         RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 
       
       In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi. 
            La classe ha raggiunto un livello di conoscenza degli argomenti proposti mediamente sufficiente e per 
alcuni anche discreta. Mancano risultati eccellenti. Una buona parte degli allievi, però, non è stata in grado di 
trarre profitto dalle lezioni in modo autonomo e critico; in altri casi l’assimilazione dei contenuti è stata più 
meccanica e non sempre approfondita. Abbastanza puntuali nel rispetto delle consegne, hanno però partecipato 
al lavoro didattico con un impegno discontinuo e non sempre motivati; tranne in qualche caso, non hanno 
manifestato un’apprezzabile curiosità intellettuale e culturale; limitati sono stati gli interventi di riflessione 
personale..  
  . Può essere considerato comunque soddisfacente il grado di consapevolezza della diversità storica, intesa come 
valore formativo nell’analisi e nel giudizio dei problemi storico-sociali. Alcuni studenti incontrano ancora qualche 
difficoltà nella padronanza di concetti e termini che  caratterizzano la disciplina. Non tutti, cioè, sono in grado di 
superare un’organizzazione puramente “scolastica” dei dati acquisiti. 
 
METODI, MEZZI E VALUTAZIONI  
    Per quanto riguarda i metodi è stata adottata quasi esclusivamente la lezione frontale.  

   Come mezzi sono stati usati il manuale  e, soprattutto, gli appunti dalle lezioni  

    Per quanto riguarda la valutazione si è concentrata l’attenzione su due momenti fondamentali di applicazione 
del sapere: contestualizzazione e padronanza lessicale. 

   Per la contestualizzazione: 

— la capacità di contestualizzare l’argomento nella dimensione problematica; 

— la capacità di contestualizzare l’argomento nella dimensione storica. 

Per la padronanza lessicale: 

— la capacità di comprensione dei termini; 

— la capacità di definizione corretta dei significati e la conoscenza dei loro mutamenti avvenuti nel corso della 
storia. 

Alla formazione del giudizio di valutazione concorre anche la considerazione di indicatori di tipo 
comportamentale quali le capacità applicative, le capacità critiche, i progressi effettuati rispetto alle 
potenzialità evidenziate, l’assiduità allo studio, la partecipazione al dialogo educativo, lo spirito di 
collaborazione, lo spirito di iniziativa, la perseveranza, la curiosità intellettuale sperimentale.  
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
1)   Lessico storico-politico: liberalismo, socialismo, comunismo, democrazia, socialdemocrazia, totalitarismo. 

2)   I problemi dell’integrazione nazionale in Italia e il passaggio dalla Destra storica alla Sinistra. 

3)   Aspetti fondamentali del programma liberal-democratico di Giolitti. 

4)   L’egemonia europea e la crisi del sistema internazionale. L’età dell’imperialismo.  

       Teorie dell’imperialismo: Lenin, Schumpeter, Luxemburg. 

5)    La I guerra mondiale.  
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      Le origini del conflitto. L’intervento dell’Italia. Aspetti militari e carattere   “totale” del conflitto. 

      L’intervento degli Stati Uniti e il crollo della Russia. I trattati di pace. 

      Cenni sulla rivoluzione russa. 

 6)  La crisi dell’Europa nel dopoguerra. 

            Il regime fascista. 

            Il crollo del regime liberale in Italia e la marcia su Roma. 

            Il fascismo alla conquista del potere e la sua “normalizzazione”. I Patti lateranensi. 

            L’ordine corporativo e la politica economica. 

 7)     La repubblica di Weimar e l’avvento al potere del nazismo.  

 8)     Lo stalinismo. 

 9)     La II guerra mondiale e il mondo della “guerra fredda”.           
           
 
 
 
 
Il docente  I rappresentanti degli studenti 
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FISICA 

DOCENTE: Micol Cedolin 
 
LIVELLO FINALE:  
Le conoscenze e competenze maturate dagli studenti nel corso dell’anno sono disomogenee: alcuni hanno 
raggiunto un livello discreto mentre altri presentano difficoltà di comprensione e di esposizione dovute 
soprattutto alla complessità degli argomenti e del linguaggio scientifico.  
Tuttavia, sin dalle prime lezioni, la maggior parte degli studenti ha dimostrato interesse e ha assunto un 
atteggiamento propositivo nei confronti della disciplina.  
 
OBIETTIVI:  (trasversali e/o specifici da perseguire nell’anno scolastico all’interno della disciplina, in termini di 
conoscenze, competenze e abilità): 
Gli obiettivi didattici generali sono stati: 

• catturare l’attenzione degli studenti e far sì che apprezzino maggiormente la materia; 
• motivare allo studio tutti gli studenti, anche quelli che presentano maggiori difficoltà; 
• aiutare gli studenti a diventare gradualmente autonomi ed operativi; 
• permettere agli studenti di cogliere i collegamenti con le altre discipline e con la realtà che li circonda; 
• consentire agli studenti di affrontare una situazione problematica e di analizzarla sotto ogni punto di 

vista; 
• motivare gli studenti al lavoro cooperativo. 

Gli obiettivi didattici specifici sono stati: 
• aiutare gli studenti a decodificare un testo o un problema fisico; 
• fornire agli studenti i mezzi necessari ed il metodo adatto per poter “leggere la realtà” dal punto di vista 

fisico/matematico; 
• aiutare gli studenti ad usare un linguaggio scientifico con termini specifici; 
• permettere agli studenti di saper utilizzare la calcolatrice scientifica. 

Per quanto riguarda le conoscenze si rimanda a quanto presentato nel programma consuntivo. 
Per quanto riguarda le competenze gli studenti devono saper applicare quanto appreso durante le lezioni a 
problemi di varia natura che riguardino i fenomeni fisici attinenti alla realtà che li circonda. 
 
METODI: (approcci didattici, tipologia di attività e modalità di lavoro): le lezioni saranno frontali e interattive, 
integrate da esercitazioni e proiezione di filmati sugli argomenti trattati. 
Per permettere agli studenti di apprendere in maniera adeguata i contenuti proposti si propongono: 

• Lezioni frontali 
• Lezioni interattive 

 
MEZZI: 
Si indicano, come mezzi atti all’apprendimento degli studenti, i seguenti: 

• Libro di testo 
• Appunti forniti in classe 
• Video e internet 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  
 
La valutazione tiene conto dell’intero  processo di apprendimento della fisica ovvero dell’attenzione, della 
partecipazione e dello spirito critico maturato dagli studenti, nonché delle verifiche scritte e delle interrogazioni 
orali sostenute durante l’anno. 
Si è inoltre monitorata la regolarità degli esercizi svolti a casa individualmente.  
In questo modo è stato possibile valutare le competenze raggiunte e modificare la programmazione in itinere. 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione è stata utilizzata la scala docimologica secondo i criteri concordati 
in seno alla riunione per dipartimenti svoltasi all’inizio dell’anno scolastico e secondo la griglia di valutazione 
prodotta da suddetto dipartimento. 
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PROGRAMMA 

TRIMESTRE 

 

1. ELETTROSTATICA 
• CARICA ELETTRICA: l’elettrizzazione per strofinio, per induzione e per contatto. Conduttori 

ed isolanti. L’elettroscopio. La carica elettrica e il Coulomb. La legge di Coulomb. 

• CAMPO ELETTRICO: il vettore campo elettrico, il campo elettrico generato da una carica 
puntiforme, il campo elettrico generato da due cariche puntiformi, il campo elettrico generato 
da una distribuzione continua di carica, le linee di campo. 

• POTENZIALE ELETTRICO: il lavoro compiuto dalla forza elettrica, l’energia potenziale 
elettrica; il potenziale elettrico e la differenza di potenziale.  

• CONDENSATORI: i condensatori piani, la capacità. 

 

PENTATRIMESTRE 

 

2. ELETTRODINAMICA 
 

• LA CORRENTE ELETTRICA: l’intensità di corrente elettrica. I generatori di tensione. I 
circuiti elettrici, il collegamento il serie e in parallelo. 

• RESISTORI: le leggi di Ohm (resistenza e resistività). I resistori collegati in serie e in parallelo. 
Studio dei circuiti elettrici. 
 

3. ELETTROMAGNETISMO: 
• MAGNETI: magnetizzazione, differenze tra elettricità e magnetismo, forza tra magneti e 

correnti (esperienze di Oersted, Faraday), forza tra correnti (esperienza di Ampere), forza su una 
corrente e su una carica in moto. 

 
TESTO DI ADOZIONE 

Ugo Amaldi, “Le traiettorie della fisica.azzurro – Da Galileo ad Heisenberg– con Physics in English”, Zanichelli 

 

Il docente  I rappresentanti degli studenti 
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MATEMATICA  

DOCENTE. Micol Cedolin 
 
LIVELLO FINALE:  
Le conoscenze e competenze maturate dagli studenti nel corso dell’anno sono disomogenee: alcuni hanno 
raggiunto un livello discreto mentre altri presentano difficoltà dovute per lo più a lacune trascinatesi dagli anni 
precedenti. 
Tuttavia, sin dalle prime lezioni, la maggior parte degli studenti ha dimostrato interesse e ha assunto un 
atteggiamento propositivo nei confronti della disciplina.  
 
OBIETTIVI:  (trasversali e/o specifici da perseguire nell’anno scolastico all’interno della disciplina, in termini di 
conoscenze, competenze e abilità): 
Gli obiettivi didattici generali sono stati: 

• catturare l’attenzione degli studenti e far sì che apprezzino maggiormente la materia; 
• motivare allo studio tutti gli studenti, anche quelli che presentano maggiori difficoltà; 
• aiutare gli studenti a diventare gradualmente autonomi ed operativi; 
• permettere agli studenti di cogliere i collegamenti con le altre discipline e con la realtà che li circonda; 
• consentire agli studenti di affrontare una situazione problematica e di analizzarla sotto ogni punto di 

vista; 
• motivare gli studenti al lavoro cooperativo. 

Gli obiettivi didattici specifici sono stati: 
• aiutare gli studenti a decodificare un testo o un problema fisico; 
• fornire agli studenti i mezzi necessari ed il metodo adatto per poter “leggere la realtà” dal punto di vista 

fisico/matematico; 
• aiutare gli studenti ad usare un linguaggio scientifico con termini specifici; 
• permettere agli studenti di saper utilizzare la calcolatrice scientifica. 

 
METODI: (approcci didattici, tipologia di attività e modalità di lavoro): le lezioni saranno frontali e interattive, 
integrate da esercitazioni. 
Per permettere agli studenti di apprendere in maniera adeguata i contenuti proposti si propongono: 

• Lezioni frontali 
• Lezioni interattive 

 
MEZZI: 
Si indicano, come mezzi atti all’apprendimento degli studenti, i seguenti: 

• Libro di testo 
• Appunti forniti in classe 

 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  
 
La valutazione tiene conto dell’intero  processo di apprendimento della matematica ovvero dell’attenzione, della 
partecipazione e dello spirito critico maturato dagli studenti, nonché delle verifiche scritte e delle interrogazioni 
orali sostenute durante l’anno. 
Si è inoltre monitorata la regolarità degli esercizi svolti a casa individualmente.  
In questo modo è stato possibile valutare le competenze raggiunte e modificare la programmazione in itinere. 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione è stata utilizzata la scala docimologica secondo i criteri concordati 
in seno alla riunione per dipartimenti svoltasi all’inizio dell’anno scolastico e secondo la griglia di valutazione 
prodotta da suddetto dipartimento. 
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PROGRAMMA 

TRIMESTRE 
 

1. FUNZIONI 

• PRIMI PASSI PER LO STUDIO DI FUNZIONE: definizione di funzione, dominio 
intersezioni con gli assi e segno di funzioni polinomiali, razionali fratte, (esponenziali, 
logaritmiche).  

2. LIMITI 

• LIMITI PER x CHE TENDE A UN VALORE REALE: concetto di limite (destro e sinistro) 
per x che tende a un valore reale, calcolo di limiti (destro e sinistro) di funzioni polinomiali e 
razionali fratte per x che tende a un valore reale.  

Funzioni continue, discontinuità di prima, seconda e terza specie, asintoti verticali. 
Interpretazione grafica. 

 

PENTATRIMESTRE 

• LIMITI PER x CHE TENDE A ±∞: concetto di limite per x che tende a ±∞, calcolo di limiti 
di funzioni polinomiali e razionali fratte per x che tende a ±∞, asintoti orizzontali. 
Interpretazione grafica 

• RIPRESA DELLO STUDIO DI FUNZIONE: limiti e asintoti. 

3. DERIVATE 

• DERIVATA DI UNA FUNZIONE: definizione e concetto di derivata (interpretazione 
geometrica come coefficiente angolare della tangente al grafico di una funzione). 

• CALCOLO DI DERIVATE: derivata di funzioni del tipo x^n, derivata della somma, del 
prodotto e del quoziente.  

• COMPLETAMENTO DELLO STUDIO DI FUNZIONE: punti stazionari, crescenza e 
decrescenza di una funzione, massimi, minimi. 

 
TESTO DI ADOZIONE 

Bergamini, Trifone, Barozzi. Matematica azzurro 5 con Maths in English,  Zanichelli editore. 

 

Il docente  I rappresentanti degli studenti 
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SCIENZE NATURALI 
DOCENTE : Ana Cuevas 
 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

I contenuti previsti dalla programmazione sono stati acquisiti complessivamente in modo più che sufficiente. 

 

Competenze 

La classe ha partecipato individuando adeguatamente collegamenti e relazioni, acquisendo e interpretando le 

informazioni secondo livelli più che sufficienti. Un discreto numero di studenti ha mostrato interesse per gli 

argomenti via via trattati, sapendo effettuare connessioni logiche e applicando le conoscenze acquisite a 

situazioni concrete della vita reale. Gli alunni più incerti hanno avuto bisogno di un contesto strutturato e 

prevalentemente guidato dall’insegnante.  

 

Abilità 

Nel complesso la classe ha evidenziato una partecipazione positiva alle attività proposte: la gran parte degli 

studenti è in grado di applicare le conoscenze acquisite e di sviluppare un metodo di lavoro autonomo, con 

capacità di rielaborazione personale dei contenuti. Per alcuni studenti è stato necessario supportare le 

interrogazioni con domande guida al fine di aiutarli a superare sia le difficoltà di esposizione orale, che  lo studio 

prevalentemente mnemonico.  

 

Metodi 

All'inizio del corso sono stati presentati i nuclei tematici e gli argomenti del programma preventivo e sono state 

condivise le finalità che orientano l'azione educativa e didattica per suscitare interesse e rafforzare la motivazione 

allo studio. 

Gli interventi si sono basati sulla lezione frontale, dialogica e interattiva, integrata da esercitazioni e proiezione di 

filmati sugli argomenti trattati, per favorire una partecipazione attiva e stimolare la curiosità degli studenti, 

l'osservazione e la formulazione di ipotesi. 

Durante l'anno scolastico le lezioni in lingua italiana sono state integrate da lezioni in lingua inglese utilizzando 

testi, Power Point, audio e video (Modulo CLIL). 

 

Mezzi 

1. Utilizzo del libro di testo in adozione. 

2. Integrazioni al libro di testo con presentazioni Power Point. Quando necessario sono state utilizzate altre 

risorse interattive quali la LIM, Internet e simulazioni virtuali. 
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Spazi 

Le lezioni si sono svolte prevalentemente in aula. 

 

Scansione temporale 

Settembre- Ottobre- Novembre (16 lezioni) 

- Elementi di chimica organica. 

- Le biomolecole: la chimica dei viventi; i carboidrati ed i lipidi. 

Dicembre-Gennaio (11 lezioni) 

- Le biomolecole: gli steroidi e le vitamine; le proteine e gli enzimi. 

Febbraio- Marzo- Aprile (17 lezioni) 

- DNA, cromosomi e genoma. 

- Cenni sulle biotecnologie. 

- Scienze della Terra: la dinamica della crosta terrestre. 

Maggio-Giugno (9 lezioni) 

- Scienze della Terra: la dinamica della crosta terrestre. 

- Cenni sui fenomeni sismici e vulcanici. 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

La valutazione finale non si è basata solo sulle verifiche dei livelli di acquisizione dei contenuti, delle competenze 

e delle abilità ma ha considerato anche la partecipazione attiva alle lezioni, la puntualità nella produzione dei 

compiti assegnati, l'impegno e l'interesse dimostrati conformemente ai criteri stabiliti nelle riunioni di 

dipartimento. Per quanto concerne l'accertamento delle competenze sono state effettuate prove scritte e orali. 

Per le prove orali e scritte si rimanda alla griglia di valutazione adottata per dipartimenti. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

TRIMESTRE 

IL MONDO DEL CARBONIO 

- La chimica dei viventi. Polimeri e monomeri; reazioni di condensazione e reazione di idrolisi. 

- Il ruolo centrale del carbonio. La chimica del carbonio. La grande famiglia degli Idrocarburi. 

- Idrocarburi saturi ed insaturi; idrocarburi alifatici ed aromatici; isomeria. 

- Nomenclatura di composti organici alcani, alcheni e alchini (Cenni). 

- I gruppi funzionali. Esempi di gruppi funzionali: alcoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, ammine e 

ammidi. 

 

LE BIOMOLECOLE 

- I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 

- I lipidi: acidi grassi saturi ed insaturi; trigliceridi; fosfolipidi, glicolipidi e cere. 
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PENTAMESTRE 

LE BIOMOLECOLE 

- I lipidi: gli steroidi e le vitamine. 

- Struttura e classificazione degli amminoacidi. Il legame peptidico. Le strutture delle proteine. 

- Gli enzimi: proteine speciali. Il ruolo degli enzimi nel metabolismo cellulare; i cofattori ed i coenzimi. 

 

DNA, CROMOSOMI E GENOMA 

- Struttura e funzioni degli acidi nucleici. La struttura a doppia elica del DNA; la duplicazione 

semiconservativa. 

- I tipi principali di RNA: mRNA; rRNA; tRNA. la trascrizione e la traduzione. 

- La struttura dei cromosomi. 

 

IL DNA RICOMBINANTE E LE BIOTECNOLOGIE (Modulo CLIL in lingua inglese) 

- Il DNA ricombinante: la tecnologia del DNA ricombinante; l’azione degli enzimi di restrizione e i 

frammenti di restrizione; ligasi. 

- Tecniche per clonare e sequenziare le sequenze nucleotidiche: l’utilizzo dei virus per inserire segmenti di 

DNA nei batteri; differenza tra clonaggio e clonazione;  

- Introduzione alle biotecnologie: gli scopi delle biotecnologie; microrganismi batterici per la difesa 

dell’ambiente; l’impiego di piante resistenti a erbicidi e insetti e per migliorare i prodotti agricoli. 

 

LA DINAMICA DELLA CROSTA TERRESTRE (Modulo CLIL in lingua inglese) 

- Wegener e la teoria della deriva dei continenti. Il movimento dei continenti; Pangea e Pantalassa. 

- L’interno della Terra. Le principali discontinuità sismiche: di Mohorovicic, di Gutenberg e di Lehmann. 

- Il gradiente geotermico. Il flusso di calore e la sua origine. 

- Le correnti convettive nel mantello. Il campo magnetico terrestre.  

- I movimenti delle placche e le loro conseguenze. La teoria della tettonica delle placche. I tre tipi di 

margine; la dorsale medioatlantica; la fossa tettonica e faglie trasformi; subduzione; orogenesi. 

 

I FENOMENI SISMICI E VULCANICI 

- I terremoti sono vibrazioni della litosfera. Modello del rimbalzo elastico; i diversi tipi di onde sismiche; il 

sismografo; la scala Richter; gli effetti diretti ed indiretti dei terremoto. 

- Il rischio sismico in Italia. Pericolosità sismica; valore esposto, vulnerabilità; zonazione e 

microzonazione. 

- Le diverse tipologie dei vulcani. I diversi tipi di lava e le diverse forme dei vulcani; i vulcani attivi, inattivi 

e quiescenti. 
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Testi adottati 

Percorsi di scienze naturali. Dalla tettonica alle biotecnologie. Helena Curtis; N.Sue Barnes; Adriana Schnek; 

Graciela Flores; Laura Gandola; Roberto Odone; Editore Zanichelli. 
 

Il docente  I rappresentanti degli studenti 
   

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STORIA DELL’ARTE 
DOCENTE:  Margherita Favaretto 
  

Obiettivi  
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La maggior parte della classe è riuscita a concepire la storia dell'arte come disciplina trasversale, in quanto fonte 
di molteplici collegamenti interdisciplinari; a riconoscere la materia come una dimensione significativa per 
comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le 
radici del presente. Permangono, in alcuni casi, sostanziali difficoltà nell’individuare i possibili nessi fra un'opera 
d'arte e il contesto storico – filosofico – letterario. 
Nel complesso la classe risulta discreta in competenze, capacità e conoscenze acquisite. 

COMPETENZE: 

• Saper analizzare le situazioni storiche-artistiche studiate, collegandole con il contesto più generale, 
ordinandole in sequenze temporali, individuandone gli elementi caratterizzanti; 

• Sapersi orientare sui concetti generali relativi alla produzione culturale nell’ambito delle arti visive; 
• Maturare, anche in relazione con le attività svolte in ambito extracurricolare, le necessarie competenze per 

una vita civile attiva e responsabile nei confronti del patrimonio ambientale e storico-artistico. 

CAPACITÀ/ABILITÀ: 

• Riconoscere gli elementi peculiari del linguaggio figurativo dei diversi movimenti artistici; 
• Inquadrare storicamente i fenomeni artistici e le opere, rapportandole al contesto sociale, culturale ed 

economico che le ha prodotte; 
• Esporre in modo appropriato, ricco e personale i contenuti appresi utilizzando un linguaggio specifico della 

materia; 
• Fare una lettura iconografica e iconologica di un’opera d’arte conosciuta e non. 

Metodi 

Il programma è stato suddiviso in unità didattiche al termine delle quali si è svolta una prova orale o scritta. Le 
lezioni, principalmente di tipo frontale con presentazioni PowerPoint, hanno lasciato ampio spazio a dibattiti per 
stimolare negli alunni un collegamento con le altre materie o un pensiero critico personale. Alcuni artisti sono 
stati presentati direttamente dai ragazzi, per consentire una partecipazione più attiva. 
Durante l’anno sono stati integrati materiale video, conferenze e visite a mostre temporanee o permanenti. 

Mezzi  

• Libro di testo. 
• PowerPoint comprensivo di approfondimenti e sintesi al fine di contestualizzare movimento ed opera. 
• Esposizione e approfondimento degli studenti su argomenti concordati. 
• Mostre con visita guidata. 
• Conferenza 

Spazi  

Le lezioni si sono svolte prevalentemente in classe; quelle fuori sede, invece, all’interno dei musei con l’ausilio di 
guide.  

Criteri e strumenti di valutazione 

Le verifiche della preparazione storico-artistica sono state effettuate attraverso sia test scritti sia orali 
prevalentemente composti da domande a risposta aperta che dimostrassero non solo la capacità di fare una 
lettura critica dell’opera d’arte, ma anche la conoscenza del contesto storico-culturale nel quale l’opera è stata 
creata.  
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I criteri di valutazione specifici della materia sono stati: l’organizzazione logica dei contenuti, la capacità di sintesi 
e di elaborazione personale e critica degli stessi, la padronanza dei termini specifici della materia. Per 
l’accertamento delle competenze sono state effettuate verifiche in classe scritte ed orali. Tuttavia per la 
valutazione di ogni singolo studente sono stati presi in considerazione altri fattori quali: impegno, partecipazione 
alla vita di classe, volontà e disciplina. I criteri di valutazione corrispondono alle indicazioni adottate nella griglia 
del Dipartimento. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

• NEOCLASSICISMO: contesto storico di fine Settecento; lo studio sistematico dell’antico; l’arte come 
ricerca del bello ideale – Winckelmann; l’arte tra contenuto storico e impegno civile; caratteri generali, 
pittura, scultura, architettura. 
Per approfondire l’argomento è stata vista la mostra di Magister Canova, introdotta da una conferenza del 
curatore G. Pisani. 

- J. L. DAVID: Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat. 
- A. CANOVA: Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria;  Amore e Psiche. 

• FERMENTI PREROMANTICI:  

- F. GOYA: Il 3 maggio 1808: Fucilazioni alla montagna del Principe Pio; Il sonno della ragione 
genera mostri; Maja desnuda. 

• ROMANTICISMO: contesto storico dei primi dell’Ottocento; caratteri generali, pittura, scultura, 
architettura. La pittura di paesaggio: Pittoresco e Sublime a confronto. Neoclassicismo e Romanticismo 
a confronto. 

- T. GÉRICAULT: La zattera della Medusa; Alienati. 
- E. DELACROIX: La Libertà che guida il popolo. 
- F. HAYEZ: Il bacio. 
- J. CONSTABLE: Studi di nuvole. 
- J. M. W. TURNER: Bufera di neve: Annibale e il suo esercito. 

• REALISMO: contesto storico di metà Ottocento in Francia (moti rivoluzionari a Parigi e ascesa di 
Napoleone III); la rivoluzione del Realismo - caratteri generali della pittura; il Positivismo e il Manifesto 
del Partito Comunista; pro e contro delle innovazioni scientifiche della Seconda Rivoluzione Industriale. 

- G. COURBET: Gli spaccapietre;   

• MACCHIAIOLI: contesto storico italiano metà Ottocento – Risorgimento; tecnica della pittura 
macchiaiola e rapporto con il Realismo francese. 

- G. FATTORI: La rotonda di Palmieri. 

• ARCHITETTURA DEL FERRO E INGEGNERIA STRUTTURALE: Il Palazzo di Cristallo, 
Torre Eiffel.  

• FOTOGRAFIA: nascita ed evoluzione della fotografia; la rivoluzione nel rappresentare la realtà 
mediante la fotografia; rapporto fotografia-pittura; Nadar e il suo apporto all’Impressionismo. 

• IMPRESSIONISMO: quadro storico; aspetti salienti della pittura impressionista; tecnica 
rivoluzionaria; come le nuove scoperte della seconda rivoluzione industriale aiutano i pittori 
impressionisti. L’influenza delle stampe giapponesi. Il caso Manet, precursore impressionista, e la sua 
posizione netta nel non aderire al movimento Impressionista. 
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- E. MANET: Colazione sull’erba, Olympia.  
- C. MONET: Impressione sole nascente, le serie: Covoni, Pioppi, La facciata cattedrale di 

Rouen; 
- E. DEGAS: La lezione di ballo. 
- P. A. RENOIR: Il ballo al Moulin de la Galette.  

• POSTIMPRESSIONISMO: contesto storico di fine Ottocento, all’alba della società di massa; la 
scienza del colore; il rapporto con il Positivismo; isolamento dell’artista moderno; alienazione; nascita 
della pubblicità. 

- PUNTINISMO: G. SEURAT: Una domenica alla Grande Jatte;  
- P. GAUGUIN: Il cristo giallo.  
- V. VAN GOGH: I mangiatori di patate,  Campo di grano con volo di corvi.  
- H. de TOULOUSE-LAUTREC: Muolin Rouge. 

• SIMBOLISMO: caratteri generali; contesto storico-culturale; atmosfere oniriche e concetto di 
esoterismo. Per approfondire l’argomento è stata visitata la Mostra “Arte e magia”a Rovigo. 

• TRA SIMBOLISMO E ESPRESSIONISMO: culmine dell’antinaturalismo, alienazione, germi 
dell’avanguardia espressionista. 

- E. MUNCH: Pubertà; L’urlo; Madonna. 

• ART NOUVEAU: caratteri generali; il concetto di natura; Arts&Craft; l’arte contro la macchina; l’Art 
Nouveau nei vari paesi. 

- A. GAUDÌ (Modernismo in Spagna): Casa Batlò, Casa Milà;  
- G. KLIMT: Giuditta I.  

• AVANGUARDIE STORICHE: concetto di avanguardia in arte; la frattura del Novecento; scansione 
temporale delle avanguardie; concetto di manifesto d’avanguardia.  

• L’ESPRESSIONISMO:  caratteri generali; differenza tra Impressionismo ed Espressionismo; nascita 
dell’Espressionismo francese: i Fauves; nascita dell’Espressionismo tedesco: Die Brüche; analogie e 
differenze tra espressionismo francese e tedesco. 

- E. L. Kirchner: Cinque donne per strada. 

• FUTURISMO: l’estetica futurista di F.T. Marinetti; il manifesto futurista; ideali futuristi e caratteristiche 
principali dell’arte futurista; l’interventismo.  

- U. BOCCIONI: Forme uniche della continuità nello spazio;  
- G. BALLA: Dinamismo di un cane al guinzaglio. 

• CUBISMO: caratteri generali; la quarta dimensione; la scomposizione in piani; il primitivismo; la tecnica 
del collage..  

- P. PICASSO: (periodo blu) Poveri in riva al mare; (periodo rosa); Les demoiselles d’Avignon, 
Guernica. 

• ASTRATTISMO: gli esordi di Kandinskij e il Der Blaue Reiter; passaggio all’astrazione; lo spiritualismo 
nell’arte; caratteri generali. 

- V. KANDINSKIJ: Alcuni cerchi; Blu di cielo. 

• DADAISMO: contesto storico; ideologia contro la guerra; la linea nichilista; caratteri generali.  
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- M. DUCHAMP: Fontana. 

• SURREALISMO: caratteri generali; la linea dell’inconscio; teorie di Freud influenzano l’arte; il risvolto 
in arte del moderno concetto di tempo di Bergson e degli studi sulla relatività di Einstein.  

- R. MAGRITTE: L’uso della parola I, L’impero delle luci; 
- S. DALÌ :  La persistenza della memoria 

• ARCHITETTURA: BAUHAUS 1913-1933: i nuovi materiali nell’edilizia; la figura di Le Corbusier: 
una nuova architettura per una nuova società. 

- LE CORBUSIER: Villa Savoye 

• LAND ART: uomo e natura al servizio dell’arte; nuovo modo di creare arte; nuovo oggetto artistico. 
Collegamento tra Land Art e inquinamento, rispetto del pianeta Terra. 

CLIL (3^ Lingua) 

• Lingua Francese: la Parigi della seconda metà dell’Ottocento; concetto di Ville Lumiere, nascita 
dell’Impressionismo; C. Monet vita, stile, analisi opere: Impressione sole nascente, le serie: Covoni, Pioppi, La 
facciata cattedrale di Rouen. 

• Lingua Tedesca: il contesto storico di primo Novecento; concetto di avanguardia; nascita 
dell’Espressionismo tedesco (die Brüche); E. L. Kirchner. 

• Lingua Russa: Astrattismo, Kandinskij. 

 

 

 

Testi in adozione: 

C. Bertelli, Invito all’arte 3. Dal Neoclassicismo a oggi, ed. verde, Pearson Italia, Milano-Torino 2017. 

 
 
Il docente  I rappresentanti degli studenti 
   

   
   

 
 
 
       

 

 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE:  Isabella Brunello 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

1° TRIMESTRE 
LE CAPACITA’ COORDINATIVE 
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 Sviluppo delle capacità coordinative:esercizi di controllo propriocettivo ed esterocettivo. 
 Sviluppo della percezione spazio-temporale:sequenze didattiche con variazioni ritmico-spaziali. 
 Sviluppo delle capacità di differenziazione cinestesica:sequenze didattiche con piccoli attrezzi. 
 Sviluppo della capacità di equilibrio statico e dinamico. 
 Sviluppo del processo di lateralizzazione e di controllo segmentario. 

CORSO DI TENNIS 
 Padronanza e controllo dei fondamentali di gioco 
 Sviluppo della capacità oculo-manuale. 
 Sviluppo della capacità di reazione e anticipazione motoria. 
 Conoscenza delle regole di gioco. 

II° PENTAMESTRE 
LE CAPACITA’ CONDIZIONALI 
 Sviluppo della capacità di forza,velocità e resistenza: esercizi di regolazione e controllo del movimento. 
 Attività ed esercizi con carico naturale e aggiuntivo. 
 Esercizi ai grandi attrezzi. 

CORSO DI NUOTO 
 Padronanza e controllo sulla sequenzialità dei movimenti intersegmentari dello stile libero e a dorso. 
 Attività di resistenza in acqua. 
 Miglioramento della funzione cardio-vascolare. 

CORSO DI RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE CON L’USO DEL DEFIBRILLATORE. 
 Norme e comportamenti generali di “Pronto Soccorso”. 
 Addestramento con  manichino sulle procedure di rianimazione cardio-polmonare con l’uso del 

defibrillatore. 
 La disostruzione pediatrica. 
 Elementi di anatomia e fisiologia dell’apparato cardio-vascolare. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
CONOSCENZE 
 Discreto controllo delle capacità motorie di tipo coordinativo e condizionale. 
 Conoscenza e miglioramento della funzionalità dei grandi apparati. 
 Conoscenza di elementi di anatomia applicati al movimento. 
 Conoscenza e apprezzamento degli aspetti positivi derivati dalla pratica sportiva. 

ABILITA’ 
 Capacità di controllo e correzione del movimento. 
 Capacità di trasferire competenze motorie in situazioni diversificate 
 Consolidamento della percezione del sé corporeo attraverso afferenze propriocettive ed esterocettive.  
 Acquisizione di norme e comportamenti generali di pronto soccorso. 
 Competenze nelle tecniche esecutive, relative alle discipline sportive individuali e di squadra 

 
 
METODI 
 La metodologia applicata è di tipo sintetico globale e analitico. L’intervento e la guida del docente sono 

stati caratterizzati da indicazioni verbali e gestuali. Nelle esercitazioni in forma libera è stata data  
l’opportunità allo studente di esplorare qualsiasi forma di gestualità ed espressività corporea al fine di 
arricchire il proprio schema corporeo e la percezione di sé. I contenuti prefissati dalla programmazione 
didattica annuale,sono stati proposti con gradualità e sequenzialità logica. 
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 Lezioni frontali di approfondimento teorico dei contenuti, con utilizzo di materiale didattico. 
 
MEZZI  
 Sono stati usati piccoli e grandi attrezzi in modo codificato e non codificato. 
 Attrezzatura specifica per gli sport individuali e di squadra. 

 

 Per la parte teorica sono stati usati,oltre al libro di testo,articoli tratti da internet e appunti predisposti dal 
docente. 
 

 Testo di adozione:”Energia Pura-Fit for School”- A.Rampa-M.C. Salvetti-ed A. Mondadori Scuola. 

SPAZI 
 Palazzetto dello sport, impianti sportivi del territorio e ambiente naturale. 

CRITERI  E  STRUMENTI  DI  VALUTAZIONE: 

Gli obiettivi cognitivo-motori e quelli relativi alla comunicazione e al comportamento sono stati verificati: 

Per la parte pratica: 

 Attraverso osservazioni comportamentali, in cui emerga, interesse ed impegno individuale.  
 Attraverso la valutazione individuale sulle capacità di tipo coordinativo e condizionale. 

Per la parte teorica: 
 Attraverso verifiche orali che evidenziano, capacità di analisi, sintesi e  padronanza espressivo linguistica 

propria della disciplina. 
 
 
 
Il docente  I rappresentanti degli studenti 
   

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA - CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
DOCENTE: Maria Albana Mazzarri  
 
LIVELLI DI PARTENZA: 
Nel corso dell'anno scolastico, sono state verificate  le capacità di comprensione delle norme costituzionali 
attinenti ai principi fondamentali, ai rapporti civili e ai rapporti etico-sociali. 
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OBIETTIVI (trasversali e/o specifici perseguiti nell’anno scolastico all’interno della disciplina, in termini di 
conoscenze, competenze e abilità): 
Obiettivi formativi  
Si è promosso  il senso normativo, connesso con i mutamenti sociali nel tempo e nello spazio. Lo studio della 
Costituzione e dell'ampio concetto di cittadinanza, , ha consentito l'accesso  a un patrimonio legislativo di civiltà 
e pensiero che è parte fondamentale della nostra cultura e di quella internazionale,  come indicato nella 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 
Obiettivi metacogntivi  
L'allievo ha acquisito progressivamente  un metodo di studio autodiretto,  consapevole di cosa stava   
facendo, del perché lo stava facendo, del come lo doveva fare, del percorso che stava seguendo.  
Obiettivi cognitivi 
Nel corso dell'anno scolastico si è promosso, gradualmente, il  livello di apprendimento e la consapevolezza della 
specificità e complessità delle norme costituzionali,  come espressione della civiltà e come forma di conoscenza 
della realtà in cui si opera tutti i giorni.  
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI: 
 Si è sviluppare gradualmente la consapevolezza del carattere culturalmente complesso della Costituzione. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI (CONOSCENZE): 
Metodi  (approcci didattici, tipologia di attività e modalità di lavoro): 
Sono state proposte spiegazioni puntuali e strutturate mediante l'uso del testo adottato. Lezioni dialogate. Le 
stesse cosiddette interrogazioni sono state  integrate nell’ambito degli strumenti di formazione di  conoscenza 
critica cui ha partecipato  la classe. 
 
MEZZI: 
Testi 
Materiale in fotocopia 
Lavagna LIM 
 
 
STRUMENTI DI LAVORO 
Testo: Prof. Federico Del Giudice ( docente di Diritto pubblico comparato – Univ. Di Napoli) “La Costituzione 
Esplicata” Editio minor – Edizioni giuridiche Simone. 
Schede: Prof. Antonio Papisca – Centro di Ateneo per i Diritti Umani – Università di Padova – “La 
Dichiarazione Universale dei diritti umani” – . 
 
CRITERI  E  STRUMENTI  DI  VALUTAZIONE: 
Si è dato spazio alle conoscenze degli allievi con interrogazioni durante le lezioni. 
Valutazione sommativa: nella valutazione finale si è tenuto conto del rapporto tra livello iniziale e 
miglioramento intervenuto,  dell’interesse mostrato non solo a livello di frequenza, partecipazione, correttezza di 
comportamento nei rapporti interpersonali, ma anche del grado di autonomia manifestato nell’impegno e  
nell’approfondimento della materia di studio.  
Per quanto attiene ai criteri di valutazione si è fatto riferimento alla  tabella d’Istituto, alle indicazioni 
dipartimentali relative ai criteri di attribuzione del minimo di sufficienza e a quanto stabilito  nelle sedute dei  
consigli di classe. 

 

 

PROGRAMMA 

• Cenni storici, struttura e caratteri della Costituzione. 

• I principi fondamentali:  
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Art. 1) Il principio democratico: una repubblica rappresentativa, diretta, costituzionale. 

Art.   2) Il principio personalista: i diritti inviolabili dell’essere umano. 

Art.   3) Il principio di uguaglianza formale e sostanziale. 

Art.   9) Il principio culturale e ambientalista. 

• I rapporti civili 

Art. 13) La libertà personale è inviolabile. 

Artt. 24-25-26-27) Il diritto alla tutela giurisdizionale, la responsabilità penale, il giudice naturale. 

• I rapporti etico-sociali 

Art.  29) La famiglia come società naturale. 

Art. 30) L’istruzione e l’educazione dei figli. Il valore della maternità e la procreazione assistita. 

Art.  32) La tutela della salute e i diritti del malato: il testamento biologico. 

• I rapporti politici 

Art. 48) Il diritto di voto, la libertà di manifestazione del pensiero. 

Cenni sugli organi della Repubblica: il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo. 

• La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. 

Preambolo e Art. 1: la dignità dell’uomo sopra la sovranità statale. 

Art. 2) Principio di uguaglianza dell’essere umano. 

Art. 4) Divieto di schiavitù. 

 

 

Il docente  I rappresentanti degli studenti 
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COLLEGIALITÀ 
Il presente documento è stato redatto collegialmente ed approvato all’unanimità dai membri del Consiglio di 
Classe della 5^ Liceo Linguistico dell’Istituto Paritario“G. Parini”. 
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ALLEGATO: SIMULAZIONI PROVE SCRITTE 
 

SIMULAZIONE NAZIONALE DI PRIMA PROVA SCRITTA  DEL 19/02/2019 
ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 
Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 

 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse1: 

due bianche spennellate 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice2, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di Myricae del 
1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo sempre rimpianto dal poeta. 
 
Comprensione e analisi 
1. Individua brevemente i temi della poesia.  

                                                                        
1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto dalla percussione di una 
superficie d'argento (argentino). 

http://www.istitutoparini.it/


 
ISTITUTO PARITARIO  "GIUSEPPE  PARINI"      
Calle de Lena 1/3 - Venezia-Mestre Tel. 041-987455 - FAX 041-987060   

www.istitutoparini.it - e-mail: info@istitutoparini.it  
 

…………………………………..DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE   Esami di Stato  2018-19 102 
 

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi riassuntivi 
dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni metriche ed 
espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  
5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. Soffermati su 

come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una parola densa di significato. 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 
proposte. 
 
Interpretazione 
Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio esistenziale che 
travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi della letteratura 
dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento dell'individuo, che 
per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, 
di fronte al quale si sente un "forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.  

 
TIPOLOGIA A 

 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 
Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima guerra (1941-1947), è 
scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di 
Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi 
storici in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, creature perdenti 
schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano Useppe. […] 
Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci, quando, non preavvisato 
da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in 
alto, e disse: “Lioplani”4. E in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri 
precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 
“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto qui”, le 
rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo5 […]. 
Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, come avesse 
i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, essa cadde a sedere, con Useppe 
stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi 
piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo. 
Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che sporgeva 
verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo febbrilmente in tutto il corpo, 
per assicurarsi ch’era incolume6. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo di protezione. […] 
Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e 
soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma 
teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 
“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 
I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto7 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che aspettarono 
in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire la durata di 

                                                                        
4 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
5 in collo: in braccio. 
6 incolume: non ferito. 
7 accosto: accanto. 
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quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la mente, calcolare una 
durata è impossibile. 
Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta8 che 
nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si vedevano fiamme e fumo 
nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento semidistrutto, da cui pendevano travi e 
le persiane divelte9, fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò10, intatto, il casamento11 con l’osteria, dove 
andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi 
dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, 
incominciò a gridare: 
“Bii! Biii! Biiii!” 12 
Il loro caseggiato era distrutto […] 
Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili sconquassati, i cumuli 
di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano essere tutti morti. Ma certune di quelle 
figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla 
ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a 
chiamare: 
“Bii! Biii! Biiii!” 
 
Comprensione  e analisi  

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui madre e 
figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei personaggi. 

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa descrizione 
sonora? Quale effetto produce?  

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo innocente 
del bambino?    

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di una 
memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il significato 
simbolico.  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 
proposte. 
 
Interpretazione  
Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di finzione,  
problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse soluzioni; dall’altra, 
in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un bambino, stupito di fronte ad 
eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla 
Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al 
cinema novecentesco e contemporaneo.  
 
 

ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si 
oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative 

                                                                        
8 pulverulenta: piena di polvere. 
9 divelte: strappate via. 
10 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
11 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
12 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  
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soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone 
innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli uomini 
che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad 
alzare la loro voce.  

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente 
che i diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così 
bene detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso  dell’affermazione 
secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati 
all’uomo. In realtà, egli ha notato, l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e 
soverchiare l’altro, a prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e 
dell’amore per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la 
natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e 
di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti 
umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, perché 
impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è 
ispirato dalla legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro la legge naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla 
tensione tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga 
sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un 
giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei 
diritti umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti 
climatici – che si producono impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli 
individui e si misurano nell’arco di generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, 
anche se – a differenza dei fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di 
migliaia di persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un 
processo che non è lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, 
silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua 
Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte più 
colline da scalare». 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231 

 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 

          Comprensione e analisi 
 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   

2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean 
Hamburger? 

4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e i 
fenomeni naturali impercettibili. 

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore? 
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Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente 
ribadita da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano 
organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 
ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 
Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a 
venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il parallelo 
darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi 
biologici, l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se 
limitassimo il raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società 
rurale della fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. 
L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento 
essenziale nella catalisi della produttività. 
La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala planetaria. 
L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. L'internazionalizzazione 
della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi della Natura sono 
evidentemente universali ed espresse spesso con il linguaggio comune della matematica. È proprio 
a causa di questa semplicità che tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. 
Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa 
nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo 
processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha 
amplificato in misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa 
non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione 
estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi 
possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati 
dell'insieme sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti 
negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee respingono le cattive 
e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie. 
Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della 
globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà 
rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il 
pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico 
“cervello planetario”. 
A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di una 
fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di 
un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui 
dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al 
fine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. 
Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di 
esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee 
nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. 
Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. 
Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza non 
è scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio. 
Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non tutti 
saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una parte 
della società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova generazione di illetterati 
“tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il 
problema dell'emarginazione. 
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Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo agire 
rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci sono 
fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove 
generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di 
ciò che avviene nella società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e 
automaticamente ai personaggi più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. 
L'autorità dovrebbe invece derivare dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e 
non dal potere accumulato nel tempo. […] 
 
(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico 2000/2001, 
Università degli studi di Bologna) 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di 
fondo e lo sviluppo argomentativo.  

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione” 
e che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting pot, è quindi un 
elemento essenziale nella catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a 
sostegno di questa affermazione? 

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della comunità 
scientifica? 

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale?  
 

Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: 
le conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue 
conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra 
tecnologia, globalizzazione, diversità.  

 

  
                                                                            TIPOLOGIA B 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse 
generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità13. 
È una definizione che implica uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia 
anche alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.  

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e passato 
avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i genitori e talvolta, 
come notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato antagonismo fra le 
generazioni14. In questo ambito prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione 
verso il tempo della giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo 
così di senso, sia pure a posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti 
laudatores temporis acti (“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di pietas 
(“affetto e devozione”) verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne il rifiuto della 

                                                                        
13 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 
14 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire 
ou métier d’historien, Colin, Paris 1949). 
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storia, concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, oppure 
il desiderio di conoscere più e meglio il passato proprio in funzione di una migliore comprensione 
dell’oggi e delle prospettive che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene 
sintetizzati dalle parole di due classici. Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur 
annis («Elogiamo i tempi antichi, ma sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, 
presentia sequi («Guardare al futuro, stare nel proprio tempo»)15. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità particolarmente 
forti nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può volgere, in prima 
istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti 
e palagi16; ricostruire, per compiacercene o dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che 
oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare 
ovvio che nella storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha 
una sua parte. Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In secondo 
luogo ciò che viene dissepolto ci affascina non solo perché diverso e sorprendente ma altresì per 
le sottili e nascoste affinità che scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è insieme causa ed 
effetto del risuscitare Cartagine è di per sé un legame con Cartagine17. 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4 

 

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano (1908-     
1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del 
medioevo?  

3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovidio e 
Tacito? 

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento dei 
giovani vero la storia?  

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del 
messaggio: riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti.  

 

Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può volgere, in 
prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono 
corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli 
ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi», rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in 
generale e quella contemporanea in particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti 
alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati 
in un discorso coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi. 

                                                                        
15 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio 
Tacito, Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 
1991, p. XLVIII. 
16 Corti e palagi: cortili e palazzi. 
17 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin 
nella settima delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, 
Torino 1962, p. 75. 
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ESEMPIO TIPOLOGIA C 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE 
DI ATTUALITA’ 
 
La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare ed essere aiutati. 
Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di una debolezza, di uno 
scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui 
il rispetto equivale a fare paura. 
Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che vuol dire serenità. 
Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si possono inserire momenti persino di ebbrezza. 
La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da sé, e che da soli non si è 
nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita propria e quella dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 
 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza della 
propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. Rifletti su questa 
tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali. 
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione 
con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 

ESEMPIO TIPOLOGIA C 
 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITA’ 
 
«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, una carriera in somma. Io 
non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi 
o vecchi) passano di godimento in godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare 
abitualmente, senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo immaginare che vita 
sia quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i 
mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. 
L’uomo può ed ha bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»  

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,  
Firenze 1988, p. 4518,3 

 
La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo Leopardi la vita trova 
significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, 
ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano 
vicine alla sensibilità giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture 
personali.  
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo 
complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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SIMULAZIONE NAZIONALE DI PRIMA PROVA SCRITTA  DEL 30/04/2019 

 
ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, 
Mondadori, Milano, 1973 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con quell’esperienza fatta, 
me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto 
quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe 
fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si 
sarebbe rinnovato per me. 
Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che ero andato a far lì? 
Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono18 su l’ombra del mio corpo, e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un 
piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo calpestarla, l’ombra mia. 
Chi era più ombra di noi due? io o lei? 
Due ombre! 
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, zitto; l’ombra, zitta. 
L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 
Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro. 
– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca!  
Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a guardarmi. Allora mi mossi; e 
l’ombra, meco, dinanzi19. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente20. Una 
smania mala21 mi aveva preso, quasi adunghiandomi22 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; 
avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 
“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 
Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! così era! il simbolo, lo 
spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé dei piedi altrui. Ecco quello che restava di 
Mattia Pascal, morto alla Stìa23: la sua ombra per le vie di Roma. 
Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una 
testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 
Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi de’ viandanti ne avessero 
veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò un tram, e vi montai. 

 
Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la prima volta nel 1904, può 
essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello.  
Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in casa Paleari, Adriano Meis 
(alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale è innamorato), viene derubato da Papiano di una 
consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente 
inesistente, impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per 
le strade di Roma. 
 
Comprensione e analisi 
1. Riassumi il contenuto del brano. 

2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più significative presenti nel 
testo. 

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di discorso (indiretto, diretto, 
indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su ripetizioni o contrapposizioni di coppie di termini e 
spiegane il nesso con lo stato d'animo del protagonista. 

                                                                        
18 mi s’affisarono: mi si fissarono. 
19 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
20 voluttuosamente: con morboso desiderio. 
21 smania mala: malvagia irrequietezza. 
22 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
23 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere dell’uomo 

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso. 
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4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno 
poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le risposte agli 
spunti proposti. 
 
Interpretazione 
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di riferimento e 
approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture e conoscenze personali, in cui 
ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle proposte nel testo. 
 

ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, 
Roma, 2016, pp. 28-30. 

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti 
italiani, e la percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo 
il Made in Italy. Il quadro fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che 
il Made in Italy sembra tuttora competitivo, ma la domanda è la seguente: la 
competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel 
senso letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati in Italia e 
realizzati altrove per svariati motivi, legati principalmente ma non esclusivamente ai 
costi e alle relazioni industriali. Una quantità crescente non è più Made in Italy e la 
situazione potrebbe quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i 
prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-how o 
conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti 
artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico. 
Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità 
di un prodotto è che sia pensato in Italia. […] 

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione 
veramente necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il 
consumatore si rappresenti un prodotto come italiano e ne venga attratto? 

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel 
mondo cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati 
in Italia. In molti Paesi come la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un 
marchio dal nome italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe famosa. 
Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di marketing che 
colleghi i prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio, 
patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. […]  

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una 
rappresentazione mentale di italianità non è il luogo della produzione o della 
concezione, ma quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un 
atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia. 

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una 
trappola simile. Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato 
all’Italia, sebbene il produttore non sia italiano e il prodotto non sia né pensato né 
ideato in Italia. 
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La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e 
aprioristico dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova 
teoria del consumatore emotivo. 

 
             Comprensione e analisi 

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 

2. Analizza l’aspetto formale e stilistico del testo. 

3. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come 
rappresentazione mentale dell’italianità? 

4. In cosa consiste la differenza tra “consumatore razionale” e “consumatore 
emotivo”? 

 
Produzione 
Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi  le tue opinioni sulla questione del 
“made in Italy” e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti 
con la tesi dell'autrice del testo, confermandola o confutandola, sulla base delle 
conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 

 

ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la 
parola, «Panorama», 14 novembre 2018. 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per 
padroneggiarla almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come 
maneggiare una tastiera e un mouse, come districarsi tra le cartelline di un computer, 
le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: la 
tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le 
diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi 
che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce nelle 
interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più 
semplificata e immediata perché funziona senza l’intermediazione di uno schermo. È 
impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze sonore. 
Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano 
Kirk in Star trek che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza 
onniscienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un 
appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata 
lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo. 
Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono 
migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è la 
colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame 
reale con le cose. […] 
Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno 
sbarcando nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e 
telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle 
automobili, diventeranno la maniera più sensata per interagire con le vetture del futuro 
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quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a destinazione da sola. 
Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 
Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza 
artificiale sarà ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. 
[…] 
Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, 
alla loro necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo 
pronunciando «Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società 
l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente un articolo di 
Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate per venderci 
prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i 
banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche effettuate su internet.  «Sarebbe 
l’ennesimo annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista americana. 
Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti interessati che negano 
questa eventualità, eppure pare una frontiera verosimile,  la naturale evoluzione del 
concetto di pubblicità personalizzata. […] 
Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le 
luci o la musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto 
volume o da una tapparella che si solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a 
convincermi che sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» 
spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi 
americana specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita a 
un assistente domestico». 
 

Comprensione e analisi 
1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi 

argomentativi. 

2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di 
virtualità, il loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, 
riferita agli assistenti vocali?  

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

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

 
 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed 
esperienze personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema 
della diffusione dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. 
Argomenta in modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso 
che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 
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ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
Paolo Rumiz24, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La 
Repubblica, 2 Novembre 2018  
 
Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 
Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 
Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda 
all'anarchia e alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un 
milione di morti fra le due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di 
dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse 
genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento 
compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra etnicamente "plurale", 
con tutte le conseguenze che si vedranno. 
Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo 
cent'anni di celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di 
leggere criticamente gli eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo 
l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo 
capace di affratellarci? [...] 
Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, 
Ebrei, Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato 
terre che in certi casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per 
giustificarne il possesso davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto 
imporre ai popoli "alloglotti"25 l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia 
divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di 
famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.  
Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire 
la loro identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso 
politicamente indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 
Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli 
Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra 
alla Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo 
militare alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non 
finire. Con certe verità storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, 
proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 [...]. 
Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia 
oscurata fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa 
"sbagliata", quelli che hanno perso la guerra. 
Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, 
insignito di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la 
lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il 
documento fu fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di 
Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda classe. 

                                                                        
24 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione 
del 4 Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia Giulia. 
25 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 
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Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare 
qualche mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un 
monumento ai soldati austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità 
scomode, per esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro 
Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con le buone o 
le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria 
furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati morire di stenti. 
Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria 
anche tra i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a 
una playstation. Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, 
soprattutto dei più giovani. 
Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.  
Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi 
— la macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette 
implacabilmente in moto e l'Europa torna a vacillare. [...]. 

 
 

Comprensione e analisi 

Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della 
principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo 
conferma? 

In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata 
nel dopoguerra?  

Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la 
Prima Guerra mondiale? 

Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo 
dopo la sua conclusione? 

Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione 
dell’articolo? 

 
Produzione 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana 
ed europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora 
completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della 
Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno 
«sprofondamento nell'amnesia»?  

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze 
personali.  
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ESEMPIO TIPOLOGIA C 
 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 
 
L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a 
chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? 
Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti 
potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda 
affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. 
Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di 
un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il 
deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo 
stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma 
difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il 
viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto 
siamo diversi quando parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci 
aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per 
San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità 
del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in 
viaggio. […] 

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

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  
 
La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una 
riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di 
incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, 
senza essere costretto a farne esperienza diretta.  
Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la 
tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, 
alla tua sensibilità.  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  
 
 

ESEMPIO TIPOLOGIA C 
 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 
La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla 
scia dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non 
possa non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue 
emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la 
letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. 
Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica 
testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle 
emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della 
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nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano 
essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e 
infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è 
frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel 
passato, e di quello che siamo ora. 
La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o 
lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile 
riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria 
vissuta, sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei 
nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende 
riflettere sul tema sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle 
Confessioni, ha bisogno di tenerne presenti la complessità e la problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 
 
Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si 
può provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o 
dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», 
testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della 
nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati. 
Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci 
aiuti a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche 
ed extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  
 
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  
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SIMULAZIONE NAZIONALE DI SECONDA PROVA 28/02/2019 

LICEO LINGUISTICO 

Tema di: LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE) e  

               LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 (FRANCESE) 

                                                   LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 (RUSSO) 

             LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 (TEDESCO) 

PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION 
 
Read the text below 
 
The ceremony of the passport control, followed by the abrupt change in the scale of things – the new toy 
landscape after Dover – set his thoughts wandering in the direction of his youth as a young secretary of Embassy 
in an England which he loved and hated with all the emotional polarity of his race. How would she withstand 
this cataclysm? Would she just founder? He trembled for her – she seemed so exhausted and done for, with her 
governments of little yellowing men, faded to the sepia of socialism, the beige of bureaucracy. And Egypt, so 
corrupt, so vulnerable, was at their mercy, in their hands … Long ago he had made a painstaking analysis of the 
national character in order to help in the education of his Ambassador, dear old Abdel Sami Pasha. But it had 
been altogether too literary, and indeed altogether too wise. He had distinguished three strains in the English 
character which came, he was sure, from Saxons, Jutes or Normans – each Englishman had a predominance of 
one or other strain in his make-up. That is why one had to be so careful in one’s dealings with them. The Saxon 
strain made them bullies and pirates, the Jutish toadies and sanctimonious hypocrites, while the Norman strain 
bred a welcome quixotry which was capable of rising like a north wind and predominating over the other two. 
Poor Sami had read the whole memorandum with attention, but without understanding a word. Then he said, 
“But you have not said that they are rich. Without that …” 
The long struggle against his English infatuation had coloured his whole life; it had even imperilled his precious 
national sentiment. How would they ever drive them out of Egypt, how would they ever become free? But then, 
would it make sense to replace them with Germans or Italians? His glance softened as he saw the diminutive 
dolls’ houses flashing by outside the window, saw the dove-grey land unrolling its peaceful surges of arable and 
crop, like swaying of an autumn sea. Yes, this country had marked him, and his little Princess used often to tease 
him by saying that he even dreamed in English. Damn them, the English! He compressed his lips and wagged his 
head reproachfully. He lit a slender gold tipped cigarette and blew a puny cloud of smoke high into the air, as if it 
would dispel these womanish failings of sentiment! Womanish! The very word reminded him that the whole of 
his love-life and his miraculously happy marriage had been tinged by London. He hoped that Selim had not 
forgotten to book the suite at Brown’s Hotel – the Princess loved Brown’s and always sent the porter a 
Christmas card from Cairo.  
But then Egypt was one thing and the Court quite another; their education had modified fanaticism and turned 
them willy-nilly into cosmopolitans that who could almost laugh at themselves. It came from languages, from 
foreign nannies and those long winterings at Siltz or Baden-Baden or Pau. It had etiolated their sense of race, 
their nationalism. The French distinguish between knowing a language and possessing it; but they had gone even 
further; they had become possessed by English. The other chief European tongues they knew, but for purely 
social purposes. There was none of the salt in them that he found in English…. Nor was anyone at the Court 
like him, for some were more charmed by French, some surrendered to Italian. But it was his first firm link with 
Fawzia, the passion for England. Even when he was at Oxford, and writing anti-British articles in Doustour under 
his own signature! And paradoxically enough she loved him for it, she was proud of his intellectual stance. 
(615 words) 

from The Avignon Quintet, Lawrence Durrell (1912-1990) 
 

Read the following statements and say whether each one is True (T) , False (F) or Not Stated (NS). Put a cross in the correct 
box. 
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1. The sudden change in the landscape brought back mixed emotions in the narrator.  
 
              T       �                                        F       �                           NS   �   
 
2. The narrator was an exile from his own country.  
 
              T       �                                       F       �                           NS   �   
 
3. There was some uncertainty as to whether England with her crumbling power would be able to stand up to 

the challenges of the time.  
 
              T       �                                       F       �                           NS   �   
 
4. The predominant trait of their character made the English appear quarrelsome and opinionated. 
 
              T       �                                       F       �                           NS   �   
 
5. The narrator was somewhat ashamed of his admiration for the English. 
 
              T       �                                       F       �                           NS   �   
 
 
Answer the questions below. Use complete sentences and your own words.  

6. What made the English language so appealing to the narrator? 
 

7. Why was the narrator critical of the intellectual elite at the Court? 
 
8. What elements in the passage reveal the narrator’s love-hate relationship with England? 

 
 

PART 2 – WRITTEN PRODUCTION 

 “Most of us have overlapping identities which unite us with very different groups. We can love what we are, without hating what – 
and who – we are not. We can thrive in our own tradition, even as we learn from others, and come to respect their teachings." —Kofi 
Annan, Former Secretary-General of the United Nations 

Discuss the quotation in a 300-word essay considering the positive aspects and the complexities that cultural 
diversity may introduce into modern society. Support your ideas by referring to your readings and/or to your 
personal experience. 
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PARTIE 1 – COMPRÉHENSION ET ANALYSE 
Lisez le texte suivant 

La grande poussée des fermes en boîte 
Des grands potagers en ville, complètement coupés de la nature, sans accès au soleil, à la pluie, ni même à la terre, c’est la nouvelle 
façon de faire pousser des légumes. Une drôle d’idée que ces fermes-usines ? Pas tant que ça.  
[…]  
Si ces exploitations agricoles existent depuis longtemps  […], elles poussent désormais comme des champignons. 
Crop One, aux Etats-Unis, produit entre autres salades et épinards ; Agricol, en France, produit des fraises en 
plein Paris ; Infarm, en Allemagne et en France, cultive des salades et des herbes aromatiques ; Spread, au Japon, 
jardine des salades à la chaîne. Le liste est longue. La principale raison de cet essor ? Les progrès réalisés sur les 
éclairages. Grâce aux leds à basse consommation, les prix de vente des légumes et des herbes sont proches de 
ceux des productions issues de la culture traditionnelle. Ainsi les laitues de Spread coûtent en moyenne 20 à 30% 
de plus qu’une laitue qui a poussé dans un champ. Un prix certes plus élevé, mais plus stable. “Si, une année la 
récolte en champ n’est pas bonne en raison de mauvaises conditions climatiques, le prix des laitues va s’envoler. 
Mais pas celui des nôtres, affirme un porte-parole de Spread. Car les faire pousser nous coûte toujours la même 
chose.” 
Le principal atout des produits de ces fermes est leur fraîcheur, car ils sont cultivés tout près de leur lieu de 
vente.  “Aux Etats-Unis, les légumes classiques voyagent en moyenne 3200 km., calcule Rebecca Haders, de 70 
Acres Farm. Alors que les nôtres ne font que 80 km”.  […]  
Dernier atout, le gain de place : en empilant plusieurs étages de cultures, il est facile de concentrer la production. 
Ce qui explique que les fermes en boîte se développent surtout dans des régions où la surface agricole est 
comptée. 
(295 mots) 

 
Romain Raffegeau, La grande poussée des fermes en boite,  

Science et vie Junior, n. 353, février 2019, p. 16-17 
 
 
Répondez aux questions en cochant (X) la bonne réponse 
 
1. Qu’est-ce qu’une ferme en boîte ? 

a. une nouvelle technique pour conserver les légumes 
b. une nouvelle technique pour cultiver les légumes 
c. une nouvelle technique pour produire des légumes bio 
d. une nouvelle technique pour limiter la pollution de l’eau 

 
2. Qu’est-ce que l’on cultive dans une ferme en boîte? 

a. des fruits, des légumes et des herbes aromatiques 
b. des légumes et des céréales 
c. des champignons, des légumes et des fruits 
d. que des salades 

 
3. Les produits des fermes en boîte coûtent  

a. moins cher que les produits des champs 
b. comme les produits des champs  
c. plus cher que les produits des champs, mais les prix sont plus stables 
d. moins cher que les produits des champs et les prix sont plus stables 

 
Répondez aux questions suivantes avec vos propres mots et par des phrases complètes 
 
4. Pourquoi les fermes en boîte se diffusent-elles ? 
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5. Quels en sont les avantages ? 

 
 

PARTIE 2 – PRODUCTION ÉCRITE 
 
Vous avez découvert un nouveau lieu (ville, maison, salle de sport, école, …) et après une première impression 
défavorable, vous avez modifié votre jugement sur cet endroit.  

Vous racontez cette expérience ainsi que l’évolution de vos sentiments, dans un texte de 150 mots environ.  
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Прочитайте текст 
 

Школьники Москвы заранее пробуют будущие профессии 
 
В Москве уже несколько лет работает эффективный механизм, который помогает школьникам выбрать 
будущую профессию. 
Профессия играет главную роль в жизни каждого человека, поэтому  решить, кем стать в будущем, – 
очень важно. Как правильно оценить свои способности, интересы, личные качества, чтобы выбрать 
профессию, которая тебе нравится?  Нужно ли слушать советы друзей и обращать внимание на моду, 
учитывать семейные традиции?  
Ответить на эти вопросы московским школьникам помогают проекты предпрофессионального 
образования.  
В столице oткрыты инженерные, медицинские, и научно-технологические предпрофессиональные 
классы. Чтобы организовать предпрофессиональное образование школы должны подписать соглашения 
с вузами (университетами и институтами), предприятиями, научными и медицинскими организациями. 
Например, медицинские классы открываются после подписания соглашения школы с медицинским 
вузом и одной из московских поликлиник или больниц. Ученики  предпрофессионального класса могут  
учиться  и проводить эксперименты в лабораториях школы и университета, вместе со студентами 
медицинского вуза, сотрудникaми поликлиник или больниц. То же касается и других специальностей. 
Ребята начинают учиться в предпрофессиональных классах с 10-го класса, но подготовка начинается 
раньше: в кружках и на дополнительных занятиях. Предпрофессиональное образование даёт 
возможность московским школьникам  учитывать свои интересы и способности, познакомиться c 
различными профессиями не только теоретически, но и практически, попробовать будущую 
профессию. И если школьники понимают, что им эта профессия не нравится, то  они могут 
корректировать свой выбор. 
После предпрофессионального образования всё, что школьники выучили, проверяется на 
предпрофессиональном экзамене, в предпрофессиональной олимпиаде, на научно-практических 
конференциях. Школьники, которые во время обучения в предпрофессиональных классах решили, что 
сделали правильный жизненный выбор, поступают в соответствующие колледжи и вузы.  
А те ребята, которые во время обучения в предпрофессиональном классе поняли, что выбранная 
специальность не отвечает их интересам, способностям и планам на  будущее, не потратят время и 
энергию на обучение профессии, которая им не нравится. А это,  конечно,  хорошо и для общества, 
потому что каждый из нас хочет получить консультацию высокопрофессионального врача или юриста, 
отправить ребёнка к хорошему учителю или получить помощь компетентного программиста.                                                                     
[306 слов]  

По материалам С. Зайцева, “Навстречу мечте. Школьники Москвы заранее пробуют будущие 
профессии”, Аргументы и факты, 14:00 17/01/2019 
http://www.aif.ru/society/education/navstrechu_mechte_shkolniki_moskvy_zaranee_probuyut_budushchie_pr
ofessii  

Выберите правильный вариант (А,Б,В или Г). 
 
1. Чтобы открыть профессиональные классы школам нужно: 

 
А) иметь лаборатории, где проводить эксперименты. 
Б) подписать соглашение с партнёрами. 
В) организовать предпрофессиональный экзамен. 
Г) участвовать в фестивалях молодёжи. 
 
2. Школьники начинают готовиться к обучению в предпрофессиональных классах : 

 
 А) после 10-го класса. 
 Б) в кружках и на дополнительных занятиях. 
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 В) в лабораториях школы. 
 Г) в лабораториях университета. 
 
3. Результаты предпрофессионального обучения: 

 
А)  никогда не проверяют. 
Б)   проверяют  в колледжах и вузах. 
В)  проверяют на занятиях. 
Г) проверяют на экзаменах, олимпиадах и конференциях.   
 
Ответьте своими словами на следующие вопросы. Напишите полные предложения. 
 

1) Каким образом  предпрофессиональные классы помогают  московским школьникам  выбрать 
будущую профессию? 
 

2) Почему, по мнению автора статьи, выбрать правильно профессию очень важно не только   для 
самих школьников, но и для общества? 

 
Письмо  (около 150 слов)  
 
 Ваш русский друг /Ваша русская подруга написал/а e-mail, в котором спрашивает, что вы будете делать 
после лицея. Ответьте ему/ей и расскажите, какие у Вас планы на будущее. 
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TEIL 1 – TEXTVERSTÄNDNIS UND ANALYSE 
 

Lesen Sie den Text 

Ein großes Geheimnis 

Kommt Schönheit von außen oder von innen? Ist sie angeboren oder käuflich? Ist sie wichtig oder total egal? 

Stell dir vor, du fühltest dich schön. Einfach so. Genau so, wie du bist. Kinder können das. Aber in der Zeit des 
Erwachsenwerdens fällt es ziemlich schwer. Und das nicht nur, weil dein Körper im Umbau steckt. Plötzlich ist 
es unendlich wichtig, dazuzugehören. Perfekt zu sein. Doch Schönheitsideale sind grausam. Denn sie sind ein 
unerreichbares Trugbild. Und das macht etwas mit dir. Es verzerrt dein inneres Spiegelbild.  
Tatsächlich gibt es kein allgemeingültiges, ewiges Schönheitsideal. Schön ist in jeder Kultur und zu jeder Zeit 
etwas anderes. In Afrika herrschen andere Vorstellungen als in Europa. Die Stars in Zeiten des Stummfilms 
sahen anders aus, als die Stars der Generation YouTube heute aussehen. 
Doch schon immer haben Menschen überall auf der Welt versucht, Schönheit von außen erreichbar zu machen. 
Nur die Methoden haben sich verändert. Bis vor 100 Jahren trugen Frauen Korsette. Heute ist es tatsächlich 
möglich, Rippen zu entfernen. Was für ein Wahn! 
Schönheit wurde vermessen, berechnet und in Formeln gepackt. Sie ist Teil der Mode und der Medizin. Sie ist 
eine eigene Industrie und Werkzeug der Werbung. Generationen von Mädchen und Frauen hab sich ihre 
Augenbrauen täglich einzeln ausgerissen. Dann kommt Cara Delevingne und plötzlich kaufen sie Produkte, 
damit die Brauen büschelweise wieder wachsen. Was für ein Geschäft! 
Trotzdem ist es ein ganz natürliches und normales Bedürfnis, sich schön fühlen zu wollen. Die entscheidende 
Frage lautet: Was ist Schönheit? 
Schönheit ist nicht berechenbar. Sie lässt sich nicht verschreiben und verabreichen. Sie ist nicht genetisch 
vorhersehbar. Sie lässt sich nicht künstlich erschaffen, ja, nicht einmal wirklich kopieren. Ja, sie ist wichtig. Wenn 
es uns gelingt, uns selbst schön zu finden. Einfach so. Genau so, wie wir sind. Das ist eine der größten 
Herausforderungen des Erwachsenwerdens. Denn Schönheit ist total egal, wenn sie nur dazu dient, anderen zu 
gefallen. Schönheit ist keine leere Hülle. Schönheit ist ein Gefühl, das in jedem von uns steckt. Lass es raus!  

(335 Wörter) 
 

Quelle: Topic, Heft 3, November 2015 
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Lesen Sie die Aussagen 1-3 durch und kreuzen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung an.  
 
1. In diesem Text geht es um Schönheit, die 
 

a) □ zu verschiedenen Zeiten etwas anderes bedeutet.  
b) □ europäische Mädchen betrifft. 
c) □ in allen Lebensabschnitten gleich empfunden wird. 
d) □ strengen Vorgaben entspricht. 

 
2. Das Schönheitsideal ist abhängig   
 

a) □ von verschiedenen gesellschaftlichen Einflüssen.  
b) □ von unveränderbaren Werten. 
c) □ vom Alter der Person. 
d) □ vom Können der Ärzte.     

 
3. Schönheit bedeutet  

 
a) □ anderen Menschen zu gefallen. 
b) □ schöne Menschen nachzuahmen.   
c) □ dem Modetrend in der Werbung zu entsprechen.  
d) □ eine positive Einstellung zu sich selbst haben.  

 
Beantworten Sie nachstehende Fragen mit eigenen Worten. Bilden Sie dabei ganze Sätze. 
 
4. Welchen Einfluss nimmt die Werbung auf  diese Thematik? 
 
5. Erklären Sie das Sprichwort: Schönheit kommt von innen. 
 

TEIL II – SCHREIBEN  
 
Bearbeiten Sie folgende Aufgabenstellung: 

Sie studieren in Deutschland und haben ein Mädchen kennen gelernt, das Sie zu sich in Ihren italienischen 
Heimatort einladen möchten. Schreiben Sie eine Mitteilung an Ihre Eltern, mit der Bitte, dies zu erlauben. Die 
Mitteilung soll folgende Informationen über Ihre Freundin enthalten: 

• Ihre Interessen 

• Ihren Charakter 

• Ihre Schule und ihre Lieblingsfächer 

• Ihre Pläne für den Sommer 

Verwenden sie dafür ca. 150 Wörter. 
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SIMULAZIONE NAZIONALE DI SECONDA PROVA 02/05/2019 

LICEO LINGUISTICO 

Tema di: LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE) e  

                   LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 (FRANCESE) 

            LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 (RUSSO) 

             LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 (TEDESCO) 

 

PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION 
 
Read the text below and answer the questions below 
 
UNDER certain circumstances there are few hours in life more agreeable than the hour dedicated to the 
ceremony known as afternoon tea. There are circumstances in which, whether you partake of the tea or not—
some people of course never do—the situation is in itself delightful. Those that I have in mind in beginning to 
unfold this simple history offered an admirable setting to an innocent pastime. The implements of the little feast 
had been disposed upon the lawn of an old English country-house, in what I should call the perfect middle of a 
splendid summer afternoon. Part of the afternoon had waned, but much of it was left, and what was left was of 
the finest and rarest quality. Real dusk would not arrive for many hours; but the flood of summer light had 
begun to ebb, the air had grown mellow, the shadows were long upon the smooth, dense turf. They lengthened 
slowly, however, and the scene expressed that sense of leisure still to come which is perhaps the chief source of 
one’s enjoyment of such a scene at such an hour. From five o’clock to eight is on certain occasions a little 
eternity; but on such an occasion as this the interval could be only an eternity of pleasure. The persons 
concerned in it were taking their pleasure quietly, and they were not of the sex which is supposed to furnish the 
regular votaries of the ceremony I have mentioned. The shadows on the perfect lawn were straight and angular; 
they were the shadows of an old man sitting in a deep wicker chair near the low table on which the tea had been 
served, and of two younger men strolling to and fro, in desultory talk, in front of him. The old man had his cup 
in his hand; it was an unusually large cup, of a different pattern from the rest of the set, and painted in brilliant 
colours. He disposed of its contents with much circumspection, holding it for a long time close to his chin, with 
his face turned to the house. His companions had either finished their tea or were indifferent to their privilege; 
they smoked cigarettes as they continued to stroll. One of them, from time to time, as he passed, looked with a 
certain attention at the elder man, who, unconscious of observation, rested his eyes upon the rich red front of his 
dwelling. The house that rose beyond the lawn was a structure to repay such consideration, and was the 
most characteristic object in the peculiarly English picture I have attempted to sketch.  
It stood upon a low hill, above the river—the river being the Thames, at some forty miles from London. A long 
gabled front of red brick, with the complexion of which time and the weather had played all sorts of picturesque 
tricks, only, however, to improve and refine it, presented itself to the lawn, with its patches of ivy, its clustered 
chimneys, its windows smothered in creepers. The house had a name and a history; the old gentleman taking his 
tea would have been delighted to tell you these things: how it had been built under Edward the Sixth, had 
offered a night’s hospitality to the great Elizabeth (whose august person had extended itself upon a huge, 
magnificent, and terribly angular bed which still formed the principal honour of the sleeping apartments), had 
been a good deal bruised and defaced in Cromwell’s wars, and then, under the Restoration, repaired and much 
enlarged; and how, finally, after having been remodelled and disfigured in the eighteenth century, it had passed 
into the careful keeping of a shrewd American banker, who had bought it originally because it was offered at a 
great bargain; bought it with much grumbling at its ugliness, its antiquity, its incommodity, and who now, at the 
end of twenty years, had become conscious of a real æsthetic passion for it. 
(656 words) 

  From: The Portrait of a Lady by Henry James, Penguin, Chapter 1 (1908)  
 

Read the following statements and say whether each one is True (T) , False (F) or Not Stated (NS). Put a cross in the correct 
box. 
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1. The scene is set in the slowly fading light of a summer afternoon. 
 

              T       �                                         F       �                            NS   �   
 
2. There are no women present at the tea ceremony in the garden. 

 
               T       �                                        F       �                            NS   �   
 
3. The old man is having tea while looking at the house. 

               T       �                                        F       �                           NS   �   
 
4. The house was built during the reign of Elizabeth 1st. 

 
                T       �                                        F       �                           NS   �   
 
5. The American banker had only made minor changes to the interior of the house. 

 
                T       �                                        F       �                            NS   �   
 
Answer the questions below. Use complete sentences and your own words.  

6. What general atmosphere does the description of the garden and the ritual of the afternoon tea create?  
Justify your answer by referring to the text. 

 
7. How does the old man’s attitude towards the house change over time? 

 
8. The pictorial quality of the narration creates analogies with a painting. How does the language used 

contribute to this effect? Substantiate your answer by referring to the text. 
 

 
PART 2 – WRITTEN PRODUCTION 

A love of tradition has never weakened a nation, indeed it has strengthened nations in their moment of peril, but the new view must 
come. The world must roll forward.  

                                                                                                 Winston Churchill, 1944 

Many people argue that traditions represent our roots and continuity with our past, and should be maintained 
intact, while others think that traditions should adapt to change and circumstance. Discuss the quotation 
in a 300-word essay giving reasons for your answer.   
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PARTIE 1 – COMPRÉHENSION ET ANALYSE 

Lisez le texte suivant 

L’hégémonie de Netflix inquiète Hollywood  
Les nombreuses nominations aux Oscars pour le film Roma illustrent le poids croissant de la plate-forme 
américaine. La stratégie Netflix ressemble de plus en plus à celle du coucou. La femelle pond un œuf dans le nid 
d’un autre oiseau. Tuant les autres poussins quand il éclot, le petit coucou, resté seul, est alimenté et réchauffé 
par ses parents nourriciers. 
Signe que la plate-forme américaine de vidéo à la demande (VOD) s’est, comme ses dirigeants en rêvaient, 
installée dans le nid du cinéma hollywoodien, elle s’est imposée, mardi 21 janvier, lors des nominations en vue de 
la 91e cérémonie des Oscars. Le cinéaste mexicain produit par Netflix, Alfonso Cuaron, a reçu une véritable 
consécration en cumulant dix nominations les plus convoitées pour Roma (dont le meilleur film, le meilleur 
réalisateur, le meilleur scénario original et la meilleure photographie), tandis que la dernière œuvre des frères Joel 
et Ethan Coen, La Ballade de Buster Scruggs (2018) en a reçu trois. Netflix s’enorgueillit d’une 14e nomination pour 
End Game (2018), de Rob Epstein et Jeffrey Friedman, dans la catégorie court-métrage documentaire. 
Autre preuve de son influence grandissante, la plate-forme, qui compte 139 millions d’abonnés payants dans le 
monde, est devenue, le même jour, membre de la très influente Association américaine du cinéma (Motion 
Picture Association of America). Elle siégera auprès des six studios d’Hollywood (les groupes Disney, 
Paramount, Sony, 20th Century Fox, Universal et Warner Bros) pour défendre les intérêts du septième art. Cet 
adoubement des professionnels américains est pourtant loin de faire l’unanimité. Le modèle hégémonique de 
Netflix, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 15,8 milliards de dollars (13,9 milliards d’euros) en 2018, et un 
bénéfice net de 1,2 milliard de dollars, continue à susciter de violentes critiques. 
(293 mots) 

 
Nicole Vulser, 24 janvier 2019, Le Monde 

 
Répondez aux questions en cochant (X) la bonne réponse 
 
1. Parmi les raisons suivantes, laquelle n’est pas indiquée comme preuve du succès de Netflix ? 

☐ le nombre croissant de personnes qui regardent ses films et ses séries 
☐ les Oscars que Roma a reçus 
☐ le nombre de nominations aux Oscars pour les films produits par Netflix 
☐ l’entrée dans l’Association américaine du cinéma 

 
2. Combien de nominations aux Oscars Netflix a-t-il reçues pour ses productions cinématographiques ? 

☐ 3 
☐ 10 
☐ 14 
☐ 15 

 
3. Quel est le rôle de l’Association américaine du cinéma ? 

☐ promouvoir le cinéma américain dans le monde 
☐ protéger les intérêts du cinéma américain 
☐ financer la production cinématographique aux États-Unis 
☐ préparer la cérémonie des Oscars 
 

Répondez aux questions suivantes avec vos propres mots et par des phrases complètes. 
 
4. Pourquoi Nicole Vulser affirme que Netflix a adopté la stratégie du coucou ? 

 
5. Le succès de Netflix est-il unanimement accepté ? 
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PARTIE 2 – PRODUCTION ÉCRITE 
 

Développez le sujet de rédaction suivant 

Vous décidez de réaliser un vidéoclip à publier sur Internet pour présenter un chanteur/une chanteuse ou un 
groupe que vous aimez.  

Vous rédigez le script correspondant, en 150 mots, en mettant en évidence les raisons de votre choix et les 
émotions que vous procure sa musique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитайте текст 
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Польза школьных экскурсий 

Самая интересная возможность посмотреть новые места, посетить их достопримечательности и 

познакомиться со знаменитыми городами родной или зарубежной страны – это школьные 

познавательные поездки, то есть поездки, которые совершаются с культурной, познавательной целью. 

Эксперты установили, что именно экскурсии с одноклассниками не только запоминаются надолго – они 

никогда не забываются. Школьные экскурсии расширяют горизонт школьников, усиливают их желание 

больше знать и обогащают их знаниями.  

В современных школах каждый учебный год организуются школьные поездки  как для учеников 

младших классов, так и для старшеклассников. Школьные поездки популярны и полезны, потому что, 

благодаря им, школьники учатся активно познавать окружающий их мир. Другими словами, они не 

просто едут в автобусе, они в это время учатся.  

Все школьные поездки проводятся с определённой целью. Обычно это изучение исторических мест, 

культурных объектов, памятников природы родного места. Некоторые школы организуют, особенно для 

старшеклассников, также поездки за границу. Во время этих поездок школьники не только посещают 

памятники архитектуры и искусства зарубежной страны, но и могут общаться с интересными людьми, 

познакомиться с новыми друзьями  и узнать, как живут люди в других государствах. 

Популярны и специальные, предметные экскурсии, как дополнение к школьным урокам по биологии, 

русской литературе, истории, географии. Под конец учебного года часто планируются и 

развлекательные поездки. Любая экскурсия даёт возможность ученикам пообщаться в неофициальной 

ситуации, что очень полезно для консолидации коллектива и для создания хорошей атмосферы в классе: 

чтобы ребята дружили, их интересы должны быть общими. Кроме того, посещение музеев и выставок, 

монастырей и театров, также помогает ученику развивать свою личность, у него появляются новые 

увлечения и интересы. Более того, встречи с разными людьми, в местах, где они работают, могут оказать 

влияние на выбор будущей профессии. 

В поездке подростки получают много новых позитивных впечатлений.  Школьные экскурсии также 

помогают им стать более самостоятельными и организованными. И вообще, учащиеся, которые часто 

бывают на экскурсиях, становятся другими, они более уверенно и свободно чувствуют себя в 

современном мире. 

[305 слов] 

По материалам http://tourinrf.ru/detskie-perevozki/polza-ekskursij/ 

 

Выберите правильный вариант (А, Б, В или Г). 

1. Школьная познавательная поездка – это 

А) поездка с культурной целью 
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Б) любая школьная поездка 

В) специальная поездка к родственникам  

Г) поездка за границу 

 

2. Школьные экскурсии полезны, потому что 

А) во время экскурсии школьники в автобусе делают задания 

Б) школьники расширяют свои знания 

В) их никогда не забывают 

Г) они готовят школьников к будущей работе 

 

3. Предметные экскурсии  

А) планируют в конце учебного года 

Б) проходят на уроках по разным предметам 

В) организовывают по родным местам 

Г) планируют с целью дополнить содержание уроков по определённому предмету 

 

Ответьте своими словами на следующие вопросы. Напишите полные предложения. 

Объясните почему, по мнению автора, во время экскурсионных поездок школьники «не просто едут 

в автобусе, они в это время учатся». 

Каким образом поездки за границу позволяют школьникам лучше понять, как живут люди в другой 

стране и какие у них привычки и интересы? 

 

Письмо  (около 150 слов) 

Напишите e-mail вашему русскому другу/вашей русской подруге и расскажите ему/ей об одной 

школьной поездке, в которой вы участвовали. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TEIL 1 – TEXTVERSTÄNDNIS UND INTERPRETATION 
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Lesen Sie den Text 

Ötzi, die Mumie 

Als Erika und Helmut Simon Ötzi fanden, lag er schon mehr als 5000 Jahre im Eis. Aber das wusste zu diesem 
Zeitpunkt im Jahr 1991 noch niemand. Das Ehepaar aus Nürnberg machte eine Bergtour durch die Ötztaler 
Alpen in Südtirol, als es am Tisenjoch auf etwa 3200 Metern Höhe einen menschlichen Körper sah. Zuerst 
glaubten die beiden, die Leiche eines Wanderers gefunden zu haben, der in den Bergen einen schlimmen Unfall 
hatte. Die Polizei wurde gerufen, um den Körper zu holen. 
Die Aktion war kompliziert, die Leiche und ein Teil ihrer Kleidung wurden dabei kaputt gemacht. Eine Axt aus 
Kupfer, die bei der Datierung geholfen hätte, wurde von der Polizei ins Tal gebracht. Erst der bekannte 
Extrembergsteiger Reinhold Messner kam auf die Idee, dass es sich bei der Leiche nicht um einen normalen 
Wanderer handeln konnte. Er war zu dieser Zeit auch an der Grenze zwischen Österreich und Italien in den 
Bergen unterwegs. Messner meinte, dass der tote Körper ein prähistorischer Fund sei und schätzte sein Alter auf 
etwa 2000 Jahre. 
Der Körper wurde in das Institut für Ur- und Frühgeschichte nach Innsbruck gebracht. Schnell war den 
Experten dort klar: Messner hatte recht. Der Archäologe Konrad Spindler stellte fest, dass Ötzi noch viel älter 
sein musste als gedacht: Etwa 5300 Jahre lag er im Eis. Ötzi ist damit eine der ältesten Mumien der Welt. Das Eis 
hat seinen Körper über eine extrem lange Zeit konserviert. 
Aber die Untersuchungen zu Ötzi waren damit noch lange nicht fertig. Die Wissenschaftler wollten so genau wie 
möglich wissen, wer er war und wie genau er gestorben ist. Inzwischen ist sicher, dass Ötzi in der Kupferzeit 
gelebt hat und aus der Region des heutigen Südtirol kam. Zum Zeitpunkt seines Todes war er ungefähr 45 Jahre 
alt. Ob Ötzi der Chef eines Clans war oder zum Beispiel ein Händler, können auch die Wissenschaftler nicht 
sicher sagen. 
Vor allem sein Tod ist ein großes Rätsel. 2001 machten Experten eine radiologische Untersuchung der Schulter 
der Mumie. Dabei fanden sie das Ende eines Pfeils. Ötzi ist also ermordet worden. Es ist einer der ältesten 
Morde der Geschichte. Spezialisten haben versucht, ihn zu rekonstruieren. Aber auch die Wissenschaft wird 
wahrscheinlich nie sagen können, was in den Alpen vor vielen Tausend Jahren genau passiert ist. 
(374 Wörter) 

Quelle: Deutschperfekt, 12/2017 
 
Lesen Sie die Aussagen 1-3 durch und kreuzen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung an.  
 
1. In diesem Text geht es um die Bedeutung einer Mumie, die 
 

e) □ weltweit bekannt ist. 
f) □ im Flachland gefunden wurde. 
g) □ der bekannte Bergsteiger Reinhold Messner fand. 
h) □ schlecht erhalten war. 

 
2. Die wissenschaftlichen Untersuchungen ergaben, dass Ötzi 
 

e) □ 2000 Jahre im Eis verbracht hatte.  
f) □ ein Stammesoberhaupt war. 
g) □ weniger als 40 Jahre alt war. 
h) □ durch ein Jagdgerät ums Leben kam. 

 
3. Als man die Leiche fand, 

 
e) □ halfen Wanderer beim Abtransport mit. 
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f) □ glaubte man er sei ein Eiskletterer. 
g) □ standen Wissenschaftler vor einem Rätsel. 
h) □ war Ötzi nur knapp bekleidet. 

 
Beantworten Sie nachstehende Fragen mit eigenen Worten. Bilden Sie dabei ganze Sätze. 
 
4. Warum ist die Entdeckung dieser Mumie für die Wissenschaft so interessant? 
 
5. Welche Menschen waren laut Text am Fund beteiligt und welche Aufgaben haben sie erfüllt? 
 

TEIL II – SCHREIBEN 
 
Bearbeiten Sie folgende Aufgabenstellung: 

Sie haben eine Freundin oder einen Freund in Deutschland. Sie / er ist immer unterwegs und hat keine Lust, 
daheim im Haushalt zu helfen. Deswegen gibt es oft Streit mit den Eltern. Äußern Sie in einer E-Mail dazu Ihre 
Meinung und geben Sie ihr / ihm Ratschläge, wie die Beziehung zu den Eltern verbessert werden kann.  
Verwenden Sie dafür ca. 150 Wörter. 
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