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CAP. 1 INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 
Par. 1 Presentazione dell’Istituto  
Il Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale è uno dei tre indirizzi in cui si articola 
l’offerta formativa dell’Istituto Mamoli di Bergamo. 
L’istituto Mamoli per il corrente anno scolastico ha una popolazione studentesca pari a: 1140  
studenti (Liceo + Professionale, esclusi corso IeFP). Gli studenti e studentesse frequentanti il Liceo 
sono 396 pari al 35%. 
E’ necessario notare che il Liceo si caratterizza ancora per una preponderanza di studentesse 
(pari a 322 elementi equivalenti al 81%dei frequentanti il Liceo). 
 
Nella sua azione l’Istituto Mamoli ha scelto le seguenti priorità: 
Lavorare sempre per il pieno sviluppo cognitivo ed affettivo dei suoi studenti e studentesse 
attivando tutte le iniziative utili al successo scolastico di tutti. 
Accogliere ed integrare tutti gli utenti con Bisogni Educativi Speciali, siano essi alunni stranieri, 
alunni con disabilità o semplicemente alunni in difficoltà in un dato momento della loro crescita 
personale. 
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore. 
Operare sempre in stretto contatto con il territorio (in particolare quello della Provincia di Bergamo 
dove probabilmente troveranno occupazione i suoi studenti) e incrementare l’alternanza scuola-
lavoro nel secondo ciclo di istruzione (in ottemperanza delle indicazioni ministeriali di cui alla legge 
107/2015). 
Orientare la propria didattica verso i valori dell'Europa Unita e valorizzare e potenziare le 
competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 
lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content Language 
Integrated Learning. 
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 
culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’auto imprenditorialità. 
Approfondire i contenuti in modo interdisciplinare e sviluppare nuove competenze e conoscenze a 
favore degli studenti. 
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Par. 2 Profilo dell’Indirizzo 
Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida 
lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. “Assicura la 
padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze 
umane” (art. 9 comma 1). 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 

• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante 
gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura psicologica e socio-antropologica; 

• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 
passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie relazionali e sociali 
proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà 
europea; 

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche 
e sociali e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico - civile; 

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà 
sociale, con particolare attenzione alle istituzioni sociali, politiche, economiche, 
assistenziali, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali ed interreligiosi; 

• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 
principali metodologie relazionali e comunicative.  

 
Opzione economico-sociale 
“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione 
economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 
afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali” (art. 9 comma 2.)  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  

• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle 
scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 

• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di 
cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle 
regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;  

• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione 
dei fenomeni culturali; 

• sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 
informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi 
teorici;  

• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  

• saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 
istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella 
globale; 

• avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze 
    comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
    riferimento. 
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Piano degli studi del Liceo delle Scienze Umane (opzione Economico - Sociale) 
 

  1° biennio 2° biennio  
5° anno  1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti  Orario annuale 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Storia e Geografia 99 99    
Storia   66 66 66 
Filosofia    66 66 66 
Scienze umane* 99 99 99 99 99 
Diritto ed Economia politica 99 99 99 99 99 
Lingua e cultura straniera 1 99 99 99 99 99 
Lingua e cultura straniera 2 99 99 99 99 99 
Matematica**  99 99 99 99 99 
Fisica   66 66 66 
Scienze naturali*** 66 66    
Storia dell’arte   66 66 66 
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 
 891 891 990 990 990 

 
* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia  
** con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 
compresa 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. 
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CAP. 2 PROFILO DELLA CLASSE 
La classe è composta da 24 studenti, di cui 19 ragazze e 5 ragazzi. La classe risultava composta 
inizialmente (1AL) da 27 alunni, 21 femmine e 6 maschi (di cui 7  ripetenti per la seconda volta la 
classe prima superiore: Abalsamo Giovanni, Hasani Bleona,  Iannuzzi Sara, Leone Giorgio,    
Magri Enrica, Pellati Chantal e Rodigari Martina).  
Tre alunne sono state  inserite in seconda (Togni, dal Suardo, Cordella, dall’Amaldi, e Cosentino, 
ripetente). Quattro alunne sono state inserite in terza (Bernoldi Giulia, dalla Puglia, poi ritiratasi in 
quarta, Apollonio Margherita dal Natta, Bonadei Camilla dal Fantoni di Clusone) e un alunno è 
stato inserito in quarta (Ganzerla Alessandro, ripete la quarta).    
Due  alunne sono di origine straniera: Hasani Bleona, nata in Svizzera ma di nazionalità 
kossovara, e Tetteh Carol, nata in Italia e di nazionalità ghanese; hanno acquisito le competenze 
della lingua italiana sia come comprensione che come produzione. I ragazzi provengono da 
Bergamo o zone limitrofe. 
L’unico alunno con DSA presenta una diagnosi di dislessia e disortografia  ed ha usufruito degli 
strumenti compensativi e delle misure dispensative previsti dalla normativa vigente e descritti nel 
relativo Piano Didattico Personalizzato, nel quale sono indicate le modalità didattiche e di 
svolgimento delle prove scritte e orali,  le forme di valutazione individuate  in considerazione delle 
specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate.  
Il suddetto documento è allegato come copia interna riservata del documento del 15 maggio, 
messo a disposizione  della Commissione dell’Esame di Stato.  
L’ alunno con sostegno, inserito quest’anno nella classe  con percorso B, non sostiene l’esame in 
linea con il percorso scolastico effettuato, che ha visto la esenzione di tutte le discipline ad 
eccezione di scienze motoria (parte pratica). 
Tutti gli alunni  che si presentano all’esame provengono dalla classe 4AL.  
 
Tutti gli alunni si presentano per la prima volta all’Esame di Stato. 
 
          Per quanto riguarda i docenti, il Consiglio di classe del triennio ha subito sostanziali 
modifiche  nell’attuale quinto anno,  essendo cambiati i docenti titolari delle cattedre di Francese, 
Inglese e Diritto ed Economia; per queste ultime due discipline (Inglese e Diritto).le  nomine  sono 
state operate ad anno scolastico inoltrato.     
 
Par. 1 Composizione del consiglio di classe 

Discipline Docente in classe 5^  Docente in classe 4^ Docente in classe 3^ 

ITALIANO  DOZZA ANTONIO DOZZA ANTONIO DOZZA ANTONIO 

STORIA  DOZZA ANTONIO DOZZA ANTONIO DOZZA ANTONIO 

INGLESE PRUSSIANI FEDERICA VALSECCHI M. CRISTINA VALSECCHI M. CRISTINA 

FRANCESE  PAPPALARDO AGATA CARMELA  COLOMBO ENRICA COLOMBO ENRICA 

MATEMATICA CREA GIUSEPPE CREA GIUSEPPE CREA GIUSEPPE 

FISICA CREA GIUSEPPE CREA GIUSEPPE CREA GIUSEPPE 

DIRITTO ED ECONOMIA FUSCO ANNUNZIATA CANDIDA  ROSSI SILVIA ROSSI SILVIA 

SCIENZE UMANE CERUTI DELIA CERUTI DELIA CERUTI DELIA 

FILOSOFIA CERUTI DELIA CERUTI DELIA CERUTI DELIA 
DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE DE ANGELIS LINA DE ANGELIS LINA DE ANGELIS LINA 

SCIENZE MOTORIE PALAZZO SALVATORE PALAZZO SALVATORE PALAZZO SALVATORE 

RELIGIONE SIRTOLI LUISA SIRTOLI LUISA SIRTOLI LUISA 
ATTIVITA’ ALTERNANTIVA 
ALLA  RELIGIONE CHIRICO MARIA DOLORES   

SOSTEGNO   NICASO NICOLA 



ISIS “MARIAGRAZIA MAMOLI”-BERGAMO 

Esame di Stato a.s.18/19 Documento del Consiglio della Classe 5AL  pag. 6 di 26 

 
 
 
 
 
Par. 2 Descrizione storica della classe all’inizio dell’A.S. 2018/19 
 

Cognome Nome Sesso Assenze al 
15/05/19 Provenienza 

1 ABALSAMO  GIOVANNI M  4AL 
2 ABBATE  EMILIA F  4AL 
3 APPOLLONIO  MARGHERITA F  4AL 
4 BONADEI  CAMILLA  F  4AL 
5 BONO  MICHELE M  5CP 
6 BREDA  BENEDETTA  F  4AL 
7 CATOGGIO  ALICE  F  4AL 
8 CONSORTI  NICOLA  M  4AL 
9 CORDELLA  GAIA  F  4AL 
10 COSENTINO  ALESSIA  F  4AL 
11 GANZERLA        ALESSANDRO M  4AL 
12 GARATTINI  SAMUELE M  4AL 
13 HASANI  BLEONA F  4AL 
14 IANNUZZI  SARA  F  4AL 
15 LEONE  GIORGIO  M  4AL 
16 MAGRI  ENRICA  F  4AL 
17 MASPER  MARIKA  F  4AL 
18 PELLATI  CHANTAL F  4AL 
19 PILLEPICH  GRETA  F  4AL 
20 RODIGARI  MARTINA  F  4AL 
21 ROTA  ELENA F  4AL 
22 TAMERICI  MARIKA  F  4AL 
23 TETTEH  CAROL F  4AL 
24 TOGNI  ANGELA VIRGINIA F  4AL 

 
 
 Non è stato Inserito alla classe nessun candidato esterno, pertanto, in sede di Esame di Stato la 
classe risulta così composta  
 
Pertanto, in sede di Esame di Stato la classe risulterebbe così composta: 

 N° 
alunni Maschi Femmine Con 

PDP 
Con 

sostegno 
Interni 23 5 18 1 0 

 
Numero dei candidati interni: 23     Numero dei candidati esterni: 0  
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Par. 3 Provenienza e flussi 
 
Nel corso del triennio la classe ha avuto la seguente evoluzione. 
 

 
Dalla 

stessa 
sezione 

Da altra 
sezione 
/Istituto 

Promossi a 
settembre Ripetenti 

Aggiunti 
durante l’anno 

scolastico 

Trasferiti presso 
altri istituti o 

ritirati 
Classe 3: 

24 
21 3 1 1 0 1 

Classe 4: 
24  

24 0 5 1 0 1 

 Classe 5: 
23  

23 0 0 0 0 0 

 
 
Par. 4 Prospetto riepilogativo assenze nell’anno in corso 
La classe ha dimostrato complessivamente una frequenza alle lezioni ed alle attività poco 
costante: alcuni alunni hanno totalizzato numerose assenze e molti ritardi o entrate posticipate; la 
percentuale media delle assenze totalizzate al 10/05/19 si attesta attorno al 12 % . 
 
L’orario annuale con il tetto massimo di assenze previsto per la classe risulta il seguente: 

      Ore presenza Ore assenze 

5^  Liceo 
N° ore 
sett. 

Settima
ne Tot.ore 3 / 4  (arrotondato) Tetto max. 

Avvalentesi IRC 30 33 990 742,5   743 248 
Non avvalentesi 
IRC 29 33 957 718  718 239 
 
Rispetto a tale orario, la frequenza minima prevista è stata assolta da tutti gli alunni. 
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CAP. 3 PERCORSO FORMATIVO 
 

Par. 1 Osservazioni sulle dinamiche relazionali 
La 5^AL è un gruppo classe che nel corso del triennio ha manifestato un comportamento corretto e 
rispettoso delle regole scolastiche, sia durante le attività curriculari sia in quelle extracurriculari. 
La socializzazione e le dinamiche tra studenti sono state abbastanza buone, solo di rado sono 
state turbate da temporanee tensioni.  
I rapporti con i docenti sono sempre stati corretti. 
L’andamento delle lezioni è stato generalmente sereno, anche se l’atteggiamento di alcuni alunni 
non è sempre stato adeguatamente collaborativo e la partecipazione alle lezioni è stata modesta, 
gli interventi sono rimasti circoscritti a pochi alunni, e soprattutto è stato necessario stimolare 
continuamente l'interesse per l’apprendimento e la consapevolezza delle proprie capacità e delle 
proprie lacune.   
Il numero delle assenze per alcuni alunni è sembrato eccessivo e non giustificato da adeguati 
motivi. 
Va sottolineato infine che c’è anche un ristretto gruppo di studenti che lavora con senso di 
responsabilità, dimostrando maggior senso critico e volontà di approfondimento dei contenuti 
proposti. 
 
 

Par. 2 Osservazioni generali sul percorso formativo 
Non tutti gli alunni hanno acquisito un metodo di studio efficace, pur essendo in genere in grado di 
relazionare sugli argomenti affrontati, gestire autonomamente il materiale di lavoro e rielaborarlo. 
La maggior parte degli alunni presenta però ancora qualche incertezza nell’ elaborazione critica, 
mantenendo un metodo di studio piuttosto scolastico e superficiale. 
 
L’acquisizione di linguaggi specifici è stata raggiunta ad un livello sufficiente da quasi tutti; un 
ristretto numero di alunni è anche in grado, nelle diverse discipline, di svolgere compiti e risolvere 
problemi correttamente, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite e di 
saper riferire in modo adeguato i contenuti. 
Solo un gruppo ristretto di studenti ha raggiunto un buon profitto. I due terzi della classe sono 
arrivati ad un livello discreto di preparazione complessivo, dimostrando sufficiente capacità di 
sintesi dei concetti, costanza nello studio e discreta consapevolezza delle problematiche 
presentate. I rimanenti ottengono risultati sufficienti, sopperendo alle carenze o alle difficoltà di 
base con uno studio complessivamente diligente nelle diverse materie; in alcuni casi emergono 
ancora fragilità e qualche lacuna nella preparazione di base. 
 
Nella valutazione degli alunni si è tenuto conto della costanza nell’impegno personale, dei 
miglioramenti rispetto ai livelli di partenza, dei progressi nella consapevolezza individuale. 
 
In modo particolare si sottolinea la partecipazione attiva e costruttiva della classe nelle attività di 
Istituto (ad esempio, Bergamo Scienza) e al Progetto di Alternanza Scuola Lavoro (l’alunna 
Margherita Apollonio ha inoltre partecipato molto attivamente all’attività della Consulta Provinciale 
ed alle attività di Istituto). 
 
Va sottolineato che lo svolgimento dell’attività di Alternanza, svolta quest’anno anche in classe 
quinta, ha sottratto all’attività didattica e allo svolgimento dei programmi curricolari dalle due alle 
tre settimane, costringendo in più di un caso a rimodulare e modificare i piani di lavoro previsti. 
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Par. 3 Obiettivi  educativo-comportamentali e cognitivi trasversali 

 
Obiettivi educativo-comportamentali: 

1) RISPETTO DELLE REGOLE 

L’alunno: 

o collabora con gli altri avendo atteggiamenti di comprensione e rispetto 

o sviluppa un’identità aperta all’innovazione e alla diversità 

o rispetta l’ambiente in cui vive ed opera 

2) PARTECIPAZIONE E INTERESSE  

L’alunno: 

o agisce individuando e perseguendo occasioni, obiettivi e circostanze che alimentino il 

proprio interesse 

o opera dichiarandosi disponibile e collaborativo in ogni circostanza scolastica e non 

3) AUTOVALUTAZIONE 

L’alunno: 

o sviluppa la capacità di autovalutazione in qualunque circostanza scolastica e non 

o trova le giuste motivazioni al proprio operare 

 

Obiettivi cognitivi trasversali: 
L’alunno: 

1) cura la rielaborazione personale orale e scritta 

2) produce testi di vario tipo in relazione agli scopi comunicativi ed operativi 

3) cura l’uso di linguaggi specifici  facendone emergere l’utilità della funzione 

4) confronta dati e contenuti 

 

Attività correlate: 
1. svolgere un’analisi di caso;  

2. elaborare una mappa concettuale relazionale  

3. realizzare una approfondimento personale nell’ambito della presentazione del percorso 

alternanza scuola-lavoro    
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Par. 4 Metodologie didattiche e strumenti didattici 
 
I metodi adottati dal Consiglio di classe risultano essere i seguenti: 
 

 Lezione 
frontale 

Lezione 
dialogata 

Lavoro di 
gruppo 

Compresen
za 

Ricerca 
guidata 

Apprendimento per 
mappe concettuali 

Italiano x  x     

Storia x x x   x 
Matematica x x x    
Inglese x x x   x 
Francese x x x   x 

Filosofia x x    x 
Scienze 
Umane  x x x  x x 

Diritto x x    x 
Storia 
dell’Arte x x x  x  

Fisica  x x x    
Religione x x x    
Scienze 
Motorie  x  x    

 
I mezzi e gli spazi adottati dal Consiglio di Classe risultano essere i seguenti: 

MEZZI E SPAZI (materiali di supporto - strumenti ) 

 
Libri 
di 

testo 
Registratore Televisor

e 
Laborato

ri 

Strumentazio
ne 

multimediale 

Lavagne 
luminose 

Strutture 
esterne 

Italiano x    x x x  
Storia x   x x x  
Matematica x     x  
Inglese x x   x x x 
Francese x    x x  
Filosofia x    x x  
Scienze 
Umane  x    x x  

Diritto x    x x  
Storia 
dell’Arte x    x x  

Fisica  x     x  
Religione x  x  x   
Scienze 
Motorie       x x 
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Par. 5 Interventi di recupero 
 
Lungo il corso dell’A.S. sono stati attivati i seguenti interventi di recupero 
  

MATERIE 

Ita
lia

no
 

St
or

ia
 

1^
Li

ng
ua

 
In

gl
es

e 

2^
 L

in
gu

a 
Fr

an
ce

se
 

M
at

em
at

ic
a 

Fi
si

ca
 

Fi
lo

so
fia

 

Sc
ie

nz
e 

Um
an

e 
 

Di
rit

to
 e

d 
Ec

on
om

ia
 

St
or

ia
 

de
ll’

Ar
te

 

Sc
ie

nz
e 

M
ot

or
ie

 

Recupero in itinere 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Corsi recupero durante l’a.s. 
(Alunni/Ore)   9  9       

Patti Formativi (Alunni)            

Ore di sportello help   3         

 
 
MATERIE  
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M
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Insufficienze 1° quadrimestre  0 0 0 2 6 2 0 0 0 2 0 

Lacune colmate  0 0 0 2 3 2 0 0 0 2 0 

 
 
 
 
 
 
 
Par. 6 Livelli complessivi di apprendimento 
I livelli complessivi di apprendimento possono essere così sintetizzati: 
 

Livelli Percentuale alunni 
Sufficiente  ( ) 11 49,25% 
Discreto  ( ) 11 49,25% 
Buono  ( ) 1 0,5% 
Ottimo  ( ) 0  

 

76 <£V
87 <£V

98 <£V
109 ££V
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Par. 7  - Attività curricolari ed extra-curricolari 
 
 Durante l’A.S. 2016/2017, la Classe ha svolto le attività che seguono: 

CLASSE TERZA 
Tipo di attività  

Assistente di Madrelingua Valsecchi 
  

Teatro in francese Calais-Bastille Colognola Colombo 
24-11-2016 

Teatro in inglese Musical Amleto Palacreberg Valsecchi 
15-3-2017 

 Soggiorno linguistico a CANNES Colombo 
19-25 Marzo 2017 

 
Durante l’A.S. 2017/2018, la Classe ha svolto le attività che seguono: 

CLASSE QUARTA 

 
Durante l’A.S. 2018/2019, la Classe ha svolto le attività che seguono: 

CLASSE QUINTA 

 

Assistente di Madrelingua 
10 ore Inglese 
10 ore Francese  

Valsecchi - Colombo 
10 ore Inglese 10 ore Francese  
Dal 20/11/2017 al 19/03/2018 

Cineforum in lingua inglese  Cinema Conca Verde   Valsecchi 
18/04/2018 

 Cineforum in lingua Francese  Cinema Conca Verde    Colombo 
 28 marzo 

Teatro in lingua   francese SAINT GERMAIN DES PRÉS – 
Colognola  

 
Colombo 
16-gennaio 

VIAGGIO – DUBLINO (4 alunni) DAL 05 AL 10/03/2018 

ORIENTAMENTO: CONOSCENZA DEL SĖ 
A cura di Informagiovani del Comune di Bg  

 

Rosanna Renda (Referente 
Orientamento  dell’Istituto) Secondo 
Quadrimestre Secondo Quadrimestre 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE  a Praga   3-7 dicembre 2018 
 Palazzo 

Bergamo Scienza  
 

8-20 ottobre 2018   
Repetto 

Cineforum in inglese The imitation game  Bergamo   Cinema Conca 
Verde 

21 Gennaio 2019  
Prussiani 

Vincenzo Gamba,  Mio padre era un alpino  6 Aprile 2019 
Dozza 

Cineforum in lingua francese - Bergamo Cinema Conca Verde LA 
GUERRE EST DECLAREE 

08 aprile 2019 
Pappalardo 

ORIENTAMENTO IN USCITA:  Primo Quadrimestre 
• Informazioni sul post-diploma 

a cura di Informagiovani del Comune di Bg 
• Incontri con ex alunni dell’Istituto iscritti a Scienze Infermieristica, 

Scienze dell’Educazione, Scienze della Comunicazione, Psicologia, 
Lingue, OSS  

• Incontri con Infermieri e OSS 
• Incontri su ITS 

su prenotazione dei singoli studenti interessati 

Rosanna Renda (Referente 
Orientamento  dell’Istituto 
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Par. 8 Percorsi e progetti di “Cittadinanza e Costituzione” 
 

CLASSE PRIMA Percorsi e progetti di “Cittadinanza e Costituzione” 
Tipo di attività 

Dipendenze prevenzione delle dipendenze 
 
Bullismo NO BULLS BE FRIENDS   
  Bullismo: Il bullo e i suoi amici” 
L’attività è stata sviluppata e condotta negli anni da vari psicologi (esperto esterno), con interventi effettuati 
nei mesi da febbraio a maggio rivolti a tutte le classi prime dell’Istituto con tre incontri della durata 
complessiva di 6 ore per ciascuna classe. Sono state affrontate tematiche relative al fenomeno del bullismo 
nei suoi vari aspetti sia fisici che psicologici. 

  
CLASSE SECONDA Percorsi e progetti di “Cittadinanza e Costituzione” 

Tipo di attività 
Educazione all’affettività  
Gli incontri sono stati condotti dai vari psicologi diversi nel corso degli anni e si sono svolti nelle classi 
senza la presenza degli insegnanti in orario, per consentire una libera espressione agli allievi sulle 
tematiche trattate (sessualità e malattie correlate, gravidanza parto e contraccezione, affettività e relazioni 
sociali.) 
  Disturbi alimentari 
L'intervento è stato effettuato nei mesi di aprile/maggio nel corso di due incontri di due ore ciascuno, rivolto 
agli studenti delle classi seconde dell’istituto. La trattazione degli argomenti è stata effettuata da diversi 
psicologi nel corso degli anni.  

Obiettivo degli interventi la comprensione dei principali aspetti psicopatologici dell' anoressia nervosa in 
relazione alla problematica più generale dello sviluppo e definizione dell'identità nel periodo evolutivo 
adolescenziale nel contesto socio/familiare 

 
CLASSE TERZA Percorsi e progetti di “Cittadinanza e Costituzione” 

DIRITTO: “Evento sulle regole”- Che cos’è la   giustizia- UCI cinema (solo quattro 
studenti)  

Rossi 
18- 11-2016 

Avvocati con le donne contro la violenza (AIAF) progetto di educazione alla 
legalità 
 Incontro con gli avvocati dell ‘AIAF contro la violenza sulle donne.  Gli 
avvocati dell’Aiaf di Bergamo hanno incontrato gli studenti delle classi terze 
dell’istituto nell’ambito del progetto “Gli avvocati sono con le donne contro la 
violenza” per confrontarsi con loro sulle tematiche della violenza di genere e 
fornire indicazioni  sulla normativa vigente. 

Rossi 
19 Novembre 2016 

 Giornate Europee: Giornata della Memoria  
Dozza 
27 Gennaio 2017 

Corso di sicurezza 

Sc.Umane 4ore 
Diritto       8ore 
Sc.Motore 4ore 
Secondo Quadrimestre 

 
CLASSE QUARTA Percorsi e progetti di “Cittadinanza e Costituzione” 

INCONTRO GUARDIE PENITENZIARIE - PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITÀ 

Educazione alla legalità: incontro con agenti penitenziari 
Incontro delle classi quarte interessate con due agenti penitenziari sulle tematiche della 
legalità, della giustizia e della certezza della pena  per  due ore in aula magna 

 

VIAGGIO - PROGETTO “IL GIUSTO DI VIAGGIARE (13 alunni) 

 Il giusto di viaggiare 
L'educazione e la sensibilizzazione dei giovani ai temi della legalità costituiscono uno degli 
impegni fondamentali di LIBERA. 

Libera a tal fine, propone viaggi d'istruzione, viaggi studio e visite culturali, che offrono la 
possibilità di visitare le più affascinanti testimonianze storico-culturali del territorio, e 

Corsi 
Dal 
26/02/201
8  

al 
28/02/210
8  
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CLASSE QUINTA Percorsi e progetti di “Cittadinanza e Costituzione” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

conoscerne la storia, anche più recente. 

Gli itinerari proposti permettono ai ragazzi di entrare in contatto con le realtà sane dei 
territori, che si sono ribellate alle mafie e che si impegnano nell'affermazione di principi come 
legalità, responsabilità e trasparenza, prendendone consapevolezza e costruendo una 
propria coscienza critica. 

Il progetto ha previsto un viaggio di tre giorni a Palermo per gli alunni delle classi quarte 
interessati. 

Educazione alla salute 
Corso di primo soccorso 

Rivolto alle classi quarte è stato organizzato prevedendo 4 incontri di due ore per ciascuna 
classe con lezioni frontali attraverso l'utilizzo di lavagna luminosa e con la presenza del 
docente della classe, nei mesi di febbraio marzo ed aprile. 

L'intervento è stato condotto da esperti della CRI che hanno affrontato tematiche sulle 
misure di primo soccorso e rianimazione, approfondendo le tecniche da utilizzare in 
condizioni e circostanze di emergenza anche mediante l'uso di un manichino per 
esercitazioni pratiche da parte degli allievi. Sono state usate anche metodologie per 
sviluppare le capacità di controllo delle proprie emozioni. 

Al termine è stata effettuata una verifica. 

Croce 
Rossa 
Italiana 
8 ore 
sabato 17 
e 24 
febbraio, 3 
e 10 
marzo 

VIVERE LA LEGALITA’ 
Streaming dell’incontro/ dibattito   con il Dott. Antonio Di Pietro sul tema:  “ Il vantaggio per i 
giovani di una corretta educazione al rispetto delle Istituzioni e per la legge. Breve excursus 
storico sui significativi eventi della Prima Repubblica.”  
 

4 Maggio 
2019 

Partecipazione al convegno” TOWARDS OUR FUTURE” sulla tematica Europa 11 Maggio 
2019 
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Par. 9 Percorsi interdisciplinari e/o progetti particolari 
 
Attività interdisciplinare: La situazione politica e il fermento  culturale nel mondo islamico 
contemporaneo 
 

DISCIPLINE COINVOLTE: SCIENZE UMANE, STORIA, STORIA DELL’ARTE, FRANCESE, DIRITTO 
 
NUCLEI FONDANTI: Analisi del concetto di identità culturale e delle sue implicazioni  
   Lettura e analisi di testi, fonti, documenti di varia natura e lingua 
   Adozione di metodi di ricerca e di rielaborazione efficaci ed autonomi 
   Produzione di argomentazioni orali e scritte in più lingue 
 
COMPETENZE 
da promuovere 
nell’allievo 

STRATEGIE 
DIDATTICHE/  

ATTIVITA’/proces
so  

CONTENUTI (saperi oggetto del 
processo) 

COMPITI 
IN 
SITUAZI
ONE  

Conoscere gli aspetti 
fondamentali della cultura 
e della tradizione 
letteraria, artistica, 
filosofica dei paesi 
mediorientali, anche 
attraverso lo studio delle  
correnti di pensiero più 
significative e acquisire 
gli strumenti necessari 
per confrontarli con le 
altre tradizioni e culture 
 
Saper reperire 
informazioni e 
materiali di 
approfondimento da fonti 
attendibili, valutandone 
efficacia e valore 
 
 Saper definire e 
comprendere termini e 
concetti 
 
 Saper enucleare le idee 
centrali in modo 
esaustivo e ricostruire la 
strategia argomentativa e 
rintracciarne gli scopi 
 
 Saper selezionare 
elementi a supporto delle 
proprie affermazioni 
 
 Saper usare la lingua 
adattandola a scopo, 
funzione, situazione della 
comunicazione 
 
Saper esprimere 
valutazioni autonome e 
fondate 
 
Saper leggere, 
comprendere e 

Il docente 
presenta e 
illustra i 
contenuti 
relativi ai dati 
essenziali per 
la 
contestualizza
zione del 
tema,   alle  
condizioni 
sociali 
all'interno 
della cultura 
islamica, con 
particolare 
attenzione al 
ruolo della 
donna, 
attraverso la 
biografia delle 
artiste e 
l’analisi delle 
opere. 
 
Viene fornito 
materiale di 
approfondime
nto e viene 
avviata 
l’attività di 
ricerca 
autonoma da 
parte degli 
allievi di 
documentazio
ne relativa ad 
alcuni aspetti 
specifici 

Ricerca di 
informazioni 
sull’argomento. 
 
Viene reperito il 
materiale, che 
viene poi letto , 
analizzato e 
compreso dagli 
allievi    
 
(Attività di lettura, 
analisi, 
comprensione e 
produzione) 
 
Gli allievi 
lavorano sui 
materiali,  sui 
documenti e sulle 
immagini, 
 acquisiscono gli 
aspetti essenziali 
dei temi trattati 
dimostrando di 
saper definire e 
comprendere 
termini e concetti, 
enucleare le idee 
centrali in modo 
esaustivo 
 
 (Verificati 
attraverso test 
orali e scritti). 
 
-analizzano il 
materiale fornito 
-selezionano 
materiale 
aggiuntivo, utile a 
definire in modo 
più ampio alcuni 
aspetti del tema 
in esame 

 SCIENZE UMANE  Studio e 
approfondimento dei seguenti temi: 
Le “grandi religioni mondiali”. La famiglia 
semitica: Ebraismo, Cristianesimo, 
Islam. 
EBRAISMO 
I Testi Sacri 
Una religione comunitaria, segnata dal 
senso di colpa 
I legami con il Cristianesimo 
ISLAM 
L’Islam e Maometto 
Allah e il Corano 
Il messaggio del Corano 
I cinque “pilastri” dell’Islam 
Le varietà dell’Islam 
CASI ETNOGRAFICI 
Abramo, il sacrificio e l’obbedienza alla 
Legge Divina 
Il viaggio alla Mecca 

 
STORIA Il docente presenta e illustra i 
contenuti relativi all'assetto geopolitico 
del Medioriente a partire dalla 
dissoluzione dell'Impero Ottomano 
 Il conflitto israelo-palestinese. 
Le guerre di Israele   
 Imperialismo e decolonizzazione. 
Situazione politica nell’area medio-
orientale nella realtà contemporanea. 
. 
FRANCESE  
Attività di analisi sugli estratti del libro 
"L'enfant de sable" di Tahar Ben Jelloun 
Per approfondire i seguenti temi:  
l'islam et la violence 
La condition de la femme. 
 
STORIA DELL’ARTE 
TEMI 
Excursus artistico sul femminismo e 
sull’Islam contemporaneo. 
Shirin Neshat e Marjane Satrapi: l’arte di 
raccontare il dissenso. 
Biografia della visual-artist iraniana Shirin 

Una o più 
delle 
seguenti 
attività: 
 
 Stesura 
di un  
breve 
articolo 
utilizzand
o il 
materiale 
pluridisci
plinare, 
(in 
italiano 
ed 
eventual
mente 
con 
citazioni 
nelle 
lingue 
d’indirizz
o) 
 
 
Creazion
e di 
presentaz
ioni – 
foto, 
digital 
objects - 
che 
sensibiliz
zino i 
coetanei 
alla 
tematica 
trattata. 
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interpretare testi  in 
lingua inglese e francese 
 
Essere in grado di 
rielaborare  in lingua  
francese specifici 
contenuti disciplinari. 
 
Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole del 
patrimonio artistico. 
 
Collocare l’opera d’arte 
nel relativo contesto 
storico-culturale. 
 
Sapersi accostare ad una 
immagine senza 
diffidenza, preconcetti o 
stereotipati criteri di 
estetica, cercando di 
capirne l’espressività e il 
contenuto. 

-discutono su 
quanto 
analizzato. 
 
 
- svolgono  
ricerche sul 
l'argomento della 
discliplina 
 
Elaborazione di 
commenti ed 
eventuali prodotti 
grafici/digitali (a 
gruppi)   
 
    

Neshat e analisi delle opere. 
Biografia della fumettista, regista, 
sceneggiatrice e illustratrice iraniana 
Marjane Satrapi e analisi delle opere. 
 
 
DIRITTO 
ALL'INTERNO DELLE FORME DI 
STATO E FORME DI GOVERNO, GLI 
ALUNNI FARANNO UN FOCUS SUL 
RAPPORTO TRA STATO E POTERE 
POLITICO-POTERE RELIGIOSO, 
SOFFERMANDOSI SULLE 
DIFFERENZE TRA STATO LAICO, 
STATO CONFESSIONALE, STATO 
TEOCRATICO  
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Par. 10 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

(Attività di alternanza scuola–lavoro) 
La classe ha svolto tre periodi di alternanza scuola-lavoro. 
Nell’A.S. 2016/17 sono state svolti periodi in strutture esterne per un totale di: 60/70 ore per ogni 
studente dal 29/5/2017  al 10/6/2017. 
Le strutture in cui sono state svolte le attività sono sintetizzate nella tabella che segue: 
 
 
 

ALLIEVO 3AL Struttura ospitante per periodo di svolgimento 
1 ABALSAMO GIOVANNI Life in SPA  Bergamo 

2 ABBATE EMILIA TRIBUNALE Bergamo 

3 APPOLLONIO MARGHERITA Ust Cisl Bergamo 

4 BERNOLDI GIULIA PIA Boccaleone Viaggi Bergamo 

5 BONADEI CAMILLA Studio legale avv. Monica Simonelli Piario 

6 BREDA BENEDETTA Fondazione scuola Montessori di Bergamo 

7 CATOGGIO ALICE Fondazione scuola Montessori di Bergamo 

8 CONSORTI NICOLA Residenza Anni Azzurri  Bergamo 

9 CORDELLA GAIA Istituto Superiore Studi Musicali Gaetano Donizetti  Bergamo 

10 COSENTINO ALESSIA L'Altalena Srl         Trezzo sull'Adda 

11 GARATTINI SAMUELE Fondazione Martino Zanchi Alzano lombardo 

12 HASANI BLEONA Scuola materna "Don Cirillo Pizio" Il tuo nido SNC Cologno al Serio 

13 IANNUZZI SARA Il Tuo Nido SNC 

14 LEONE GIORGIO Studio legale avv. Raffaella Bordogna Bergamo 

15 MAGRI ENRICA ABB SPA           Dalmine 

16 MASPER MARIKA Asilo nido Pozzi           Almenno S.S. 

17 PELLATI CHANTAL Fondazione scuola dell'infanzia "asilo infantile Gout Ponti"  Bergamo 

18 PILLEPICH GRETA Clinica Castelli     Bergamo 

19 RODIGARI MARTINA P.a.Croce bianca Bergamo 

20  ROTA ELENA Asilo nido s.Maria Assunta           Brembate Sopra 

21 TAMERICI MARIKA Scuola dell'infanzia santa Maria       Strozza 

22 TETTEH CAROL Studio legale Antonio Gravallese       Bergamo 

23  TOGNI ANGELA VIRGINIA 

 
TRIBUNALE          Bergamo 
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Nell’A.S. 2017/18 sono state svolti periodi in strutture esterne per un totale di: 60/70 ore per ogni 
studente dal 29/1/2018  al 10/2/2018.   
Le strutture in cui sono state svolte le attività sono sintetizzate nella tabella che segue: 
 
 

ALLIEVO 4AL Struttura ospitante per periodo di svolgimento     
1 ABALSAMO GIOVANNI 

Studio di fisioterapia e osteopatia; Lallio 

2 ABBATE EMILIA 
Clinica S. Francesco; Bergamo 

3 APPOLLONIO MARGHERITA 
CSE per l'autismo cooperativa Serena; Bergamo 

4 BONADEI CAMILLA  
L.F.F.di Franchina Dario; Ponte Nossa 

5 BREDA BENEDETTA  
polisportiva Ponteranica ; Ponteranica 

6 CATOGGIO ALICE  
Studio Veterinario Animal Hospital; Bergamo  

7 CONSORTI NICOLA  
Studio logopedia; Bergamo 

8B CORDELLA GAIA  
Coop. Soc.Dolce S.C.; Trescore Balneario 

9  COSENTINO ALESSIA  
L'Altalena Srl; Trezzo Sull'Adda 

10 GANZERLA ALESSANDRO 
ORIONE s.r.l; Almé 

11 GARATTINI SAMUELE 
Fondazione Martino Zanchi; Alzano lombardo 

12 HASANI BLEONA  
Clinica S. Francesco; Bergamo 

13 IANNUZZI SARA  
Il tuo nido SNC;  Bergamo 

14 LEONE GIORGIO  
Studio logopedia Gamba dott. Nerina; Bergamo 

15 MAGRI ENRICA  
ABB spa ; Dalmine  

16 MASPER MARIKA  
Asilo nido Pozzi; Almenno S.Bartolomeo,   

17 PELLATI CHANTAL 
Clinica S. Francesco; Bergamo 

18 PILLEPICH GRETA  
Ospedale / Clinica S. Francesco; Bergamo 

19 RODIGARI MARTINA  
Studio legale    Silini; Pedrengo 

20  ROTA ELENA  
Studio legale    Gamba Loghà   Ponte San Pietro 

21 TAMERICI MARIKA  
Scuola dell'infanzia Santa Maria    ; Strozza 

22 TETTEH CAROL 
TRIBUNALE; Bergamo 

23  TOGNI ANGELA 
VIRGINIA 

 

Studio Veterinario Animal Hospital; Dalmine 

 
 
 

 



ISIS “MARIAGRAZIA MAMOLI”-BERGAMO 

Esame di Stato a.s.18/19 Documento del Consiglio della Classe 5AL  pag. 19 di 26 

 
Nell’A.S. 2018/19 sono state svolti periodi in strutture esterne per un totale di: 50/60 ore per ogni 
studente.   
Dieci alunni della classe hanno partecipato ad un Project Work sulle ludopatie, nell’ambito della 
manifestazione di Bergamo scienza  
Le strutture in cui sono state svolte le attività sono sintetizzate nella tabella che segue: 
ALLIEVO 5AL Struttura ospitante per periodo di svolgimento        
1 ABALSAMO GIOVANNI Torrefazione Poli Treviolo 
2 ABBATE EMILIA Bergamo scienza 
3 APPOLLONIO MARGHERITA Bergamo Scienza 
4 BONADEI CAMILLA  hotel e ristorante la bussola  Clusone 
5 BREDA BENEDETTA  nutrirsi di salute Celadina 
6 CATOGGIO ALICE  Bergamo scienza 
7 CONSORTI NICOLA  Studio logopedista Consorti A. Bergamo 
8B CORDELLA GAIA  Asilo Bolognini  Seriate 
9  COSENTINO ALESSIA  L'Altalena Srl Trezzo 
10 GANZERLA ALESSANDRO Perlachimica srl 
11 GARATTINI SAMUELE istituto sordomuti bergamo 
12 HASANI BLEONA  Bergamo scienza 
13 IANNUZZI SARA  Bergamo scienza 
14 LEONE GIORGIO  Bergamo scienza 
15 MAGRI ENRICA  ABB spa Dalmine 
16 MASPER MARIKA  Asilo nido Pozzi Almenno S.Bartolomeo 
17 PELLATI CHANTAL Bergamo scienza 
18 PILLEPICH GRETA  Bergamo international airport 
19 RODIGARI MARTINA  Destinazione Sole Serio Travel s.r.l. Pedrengo 
20  ROTA ELENA  Bergamo scienza 
21 TAMERICI MARIKA  Bergamo scienza  
22 TETTEH CAROL Bergamo scienza 
23  TOGNI ANGELA  Clinica San Francesco Bergamo 
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Par. 11 Testi adottati e/o consigliati 
Materia Autore Titolo Editore 
DIRITTO ED 
ECONOMIA 
POLITICA 

TITTARELLI FABIO 
CARDILLO 
MARIA GRAZIA 
 

SCIENZE SOCIALI: IL DIRITTO E L'ECONOMIA 2 SET 
- EDIZIONE MISTA VOLUME 2 - 
ESPANSIONE ONLINE 2 
 

TRAMONTANA 

EDUCAZIONE 
FISICA 

FIORINI GIANLUIGI 
CORETTI STEFANO 
BOCCHI SILVIA  

 

PIÃTM MOVIMENTO VOLUME UNICO + EBOOK  

 

MARIETTI SCUOLA  

 

FILOSOFIA BERTINI FRANCO  

 

IO PENSO - CONFEZIONE VOLUME 3 (LDM) DA 
SCHOPENHAUER A OGGI + CITTADINI DEL 
PENSIERO - VERSIONE BOOKTAB  
 

ZANICHELLI  

 

FISICA AMALDI UGO TRAIETTORIE DELLA FISICA.AZZURRO 2 
ELETTROMAGNETISMO, RELATIVITÀ E 
QUANTI 

ZANICHELLI 

FRANCESE DOVERI JEANNINE PARCOURS EUROPASS 
AA VV PARCOURS PLUS EUROPASS 

INGLESE BONOMI 
CHRISTOPHERSON 
AMIDONI  

 

ENGLISH MATTERS TODAY  

 

EUROPASS  

 

SPIAZZI MARINA 
TAVELLA MARINA 
LAYTON MARGARET  

 

COMPACT PERFORMER - VOLUME UNICO 
MULTIMEDIALE (LDM)  

 

ZANICHELLI 

ITALIANO 
LETTERATURA 

LUPERINI ROMANO 
CATALDI 
PIETRO MARCHIANI 
LIDIA 

NUOVO MANUALE DI LETTERATURA (IL) 
TOMO A (DAL 1861 AL 1925)+B (DAL 1925 AI 
GIORNI 
NOSTRI) 

PALUMBO 

MATEMATICA SASSO LEONARDO NUOVA MATEMATICA A COLORI - EDIZIONE 
AZZURRA - VOLUME PER LA CLASSE QUINTA 
LIMITI E CONTINUITÀ-CALCOLO 
DIFFERENZIALE E INTEGRALE 

PETRINI 

RELIGIONE 
CATTOLICA BOCCHINI SERGIO  INCONTRO ALL'ALTRO + LIBRO DIGITALE + DVD 

VOLUME UNICO  

 

EDB 
EDIZ.DEHONIANE 
BO (CED)  

 
SCIENZE UMANE VOLONTE' PAOLO 

LUNGHI CARLA 
MAGATTI MAURO 
 

SOCIOLOGIA - LES VOLUME UNICO EINAUDI SCUOLA 

FABIETTI UGO  ANTROPOLOGIA VOLUME UNICO EINAUDI SCUOLA 
STORIA GENTILE GIANNI 

RONGA LUIGI 
ROSSI ANNA 

MILLENNIUM IL NOVECENTO E L'INIZIO DEL 
XXI SECOLO+VERSO L'ESAME DI STATO+CLIL 
CONTENT 

LA SCUOLA 
EDITRICE 

STORIA 
DELL'ARTE 

CRICCO GIORGIO DI 
TEODORO 
FRANCESCO PAOLO 

CRICCO DI TEODORO (IL) - VOL 3 COMPATTO 
VERS VERDE MULTIMEDIALE (LDM) 
ITINERARIO NELL'ARTE 3ED. DALL'ETÀ DEI 
LUMI AI GIORNI NOSTRI 

ZANICHELLI 
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CAP. 4 Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione 
prove di verifica e criteri di valutazione 

 
Le tipologie di verifica adottate dal Consiglio di classe risultano essere le seguenti: 

Materia 

An
al

is
i  

e 
co

m
m

en
to

 d
i u

n 
te

st
o 

 

 Pr
ov

a 
se

m
is

tru
ttu

ra
ta

 

R
el

az
io

ne
 

Q
ue

si
ti 

a 
ris

po
st

a 
si

ng
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a 

Q
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ti 

a 
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a 
m
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 R
is

ol
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 ra
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da
 

Pr
ob

le
m

i  

Sv
ilu

pp
o 
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 p
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Es
po

si
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on
e,

 c
om

pr
en

si
on

e 
te

st
i i

n 
lin

gu
a 

 

In
te

rro
ga

zi
on

i o
ra

li  
 

Italiano x  x x 
 
     x 

Storia  x   x    x 

Matematica  x  x x x   x 

 Inglese x x x x    x X 

Francese x x  x    x X 

Filosofia    x     X 

Scienze Umane    x x     X 

Diritto   x x  x   X 

Storia dell’Arte x x x      X 

Fisica   x  x x x   X 

Religione   x      X 

Scienze Motorie          X 

 
 

 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione e di congruità delle prove, il Consiglio di Classe si è 
attenuto al documento deliberato dal Collegio dei Docenti agli atti dell’Istituto. 
 
La griglia di valutazione in uso all’interno dell’Istituto, secondo le deliberazioni assunte dal Collegio 
Docenti è riportata in: 
Allegato (2) 
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CAP 5 Attività programmate dal Consiglio di Classe per 
l’Esame di Stato - Simulazioni delle prove d’esame 

In preparazione all’Esame di Stato sono state svolte le seguenti simulazioni 

 
Simulazione della prima prova. 
Sono state effettuate tre simulazioni della prima prova nelle quali sono state proposte tutte le 
tipologie di testo previste per l'Esame di Stato.  
La prima simulazione è stata effettuata su testi proposti dall’area disciplinare in data 25/01/19 e per 
lo svolgimento sono state assegnate 5 ore. Le altre due sono state effettuate su proposta 
ministeriale nelle date stabilite del 19/02/19 e del 26/03/19 e per lo svolgimento sono state 
assegnate le 6 ore previste. 
 
Risultati della  prima simulazione della prima prova (25/01/19) 

Punteggio 
in 
ventesimi 

     20 

Numero di 
studenti 
23  su 23 

 1 19 3   

 
Risultati della  seconda simulazione della prima prova (19/02/19) 

Punteggio 
in 
ventesimi 

     20 

Numero di 
studenti 
20 su 23 

 1 15 4   

 
Risultati della  terza simulazione della prima prova (26/03/19) 

Punteggio 
in 
ventesimi 

     20 

Numero di 
studenti  
19 su 23   

15 4   

 
Testi delle simulazioni della prima prova 
In Allegato (A) 
 
Griglie di valutazione della prima prova 
In Allegato (B) 
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Simulazione della seconda prova 
Sono state effettuate tre simulazioni della seconda prova.  
Le prime due simulazioni sono state effettuate su testi proposti dalle aree disciplinari, la prima in 
data 28/01/19 per la sola disciplina di Diritto ed Economia e la seconda in data 31/01/19 per la sola 
disciplina di Scienze Umane; per lo svolgimento di entrambe sono state assegnate 5 ore. La terza 
simulazione  riguardante entrambe le discipline di indirizzo è stata effettuata su proposta 
ministeriale nella data stabilita del 2/4/19 e per lo svolgimento sono state assegnate le 6 ore 
previste. L’altra proposta ministeriale prevista per il 28/02/19 è stata sviluppata in forma di 
esercitazione. 
 
Risultati della  prima simulazione della seconda prova - Diritto ed Economia (28/01/19) 

Punteggio 
in 
ventesimi 

     20 

Numero di 
studenti 
19 (su 23) 

9 4 4 1 1  

 
Risultati della  seconda simulazione della seconda prova – Scienze Umane (31/01/19) 

Punteggio 
in 
ventesimi 

     20 

Numero di 
studenti  
20 (su 23) 

 1 11 7  1 

 
Risultati della  terza simulazione della seconda prova Diritto ed Economia e Scienze Umane 
(02/04/19) 

Punteggio 
in 
ventesimi 

     20 

Numero di 
studenti   
(su 23) 

 7 9 3   

 
Testi delle simulazioni della seconda prova  
In Allegato (C) 
 
Griglie di valutazione della seconda prova 
In Allegato (D) 
 
Attività di preparazione per lo svolgimento del colloquio 
I docenti hanno dato indicazioni agli alunni riguardo la stesura di mappe concettuali, mettendosi a 
disposizione per eventuali correzioni. 
Il C.d.C. ha predisposto una possibile griglia di valutazione per il colloquio riportata in allegato. 
 
Griglia di valutazione per il colloquio 
In Allegato (E) 
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CAP. 6 PIANI DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTI IN 
RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
NELL’A.S. 2017/18 

Itinerario d’apprendimento nell’ambito delle discipline 
I piani di lavoro vengono riuniti secondo la scansione delle discipline presenti nella pagella e sono 
reperibili negli allegati 1.x 
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ALLEGATI al Documento del Consiglio di Classe 
 

ALLEGATI 1  Piani di lavoro effettivamente svolti in relazione 
alla programmazione disciplinare 

 

All. 1.1 Italiano    

All. 1.2 Storia 

All. 1.3 Diritto ed Economia 

All. 1.4 Scienze Umane 

All. 1.5 Matematica 

All. 1.6 Fisica 

All. 1.7 Inglese  

All. 1.8 Francese  

All. 1.9 Filosofia 

All. 1.10 Storia dell’Arte 

All. 1.11 Scienze Motorie 

All. 1.12 Religione 

All. 1.13 Attività alternativa alla Religione  
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1.1. ITALIANO 

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
 ANNO SCOLASTICO 2018/ 19        CLASSE 5^AL                   ALLEGATO N. 1.1 
 
MATERIA : ITALIANO 
 
DOCENTE : Antonio Dozza 
 

LIBRI DI TESTO 
 Luperini Cataldi Marchiani Marchese Il nuovo manuale di letteratura  vol.3 A e 3 B   ed. Palumbo 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 
n. ore di lezione  122    su n. ore 132  annuali ( 4X33 set) previste dal piano di studi. 

COMPETENZE DISCIPLINARI E/O TRASVERSALI 
 

COMPETENZE A)  LIVELLO DELLA SUFFICIENZA 
B)  LIVELLO MEDIO 
      DISCRETO/BUONO 
C)  LIVELLO ALTO      OTTIMO/ 
     ECCELLENTE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 

ATTIVITÀ 
E VERIFICHE 

 

 
1. 
COMPRENDERE: 

 
 
 

1.1 LEGGERE  
 
 
 
1.2 ASCOLTARE 
 
 

 
A)   COMPRENDE IL CONTENUTO  
DI UN TESTO SCRITTO E ORALE, 
CON PARTICOLARE RIGUARDO AI 
TESTI DI ARGOMENTO 
LETTERARIO 
 
B)   ANALIZZA (ANCHE CON 
ESERCIZI GUIDATI) TESTI 
LETTERARI E NON, ORALI E 
SCRITTI, PER COMPRENDERNE 
SENSO, STRUTTURA  E CONTESTO 
LETTERARIO E/O STORICO-
CULTURALE DI RIFERIMENTO  
 
C)   COMPRENDE IL SIGNIFICATO 
LETTERALE E PROFONDO DI TESTI 
SIA LETTERARI SIA NON 
LETTERARI (RACCONTI / ROMANZI 
/ SAGGI / ARTICOLI ECC. ) PER 
COMPRENDERNE SENSO,  
STRUTTURA E CONTESTO SIA 
LETTERARIO E/O STORICO-
CULTURALE DI RIFERIMENTO,  SIA 
CONTEMPORANEO 

comprende le seguenti tipologie 
testuali: parafrasi, riassunto, questio-
nario,  commento (= analisi di un 
testo), relazione e tema espositivo, 
saggio argomentativo, con 
particolare riguardo ai testi di 
argomento letterario e, ove possibile, 
ad argomenti trattati in altre materie 
(arte, storia, scienze, filosofia ecc.) 
con cui si stabiliscano collegamenti 

 
2. analizza (anche con esercizi guidati) 

testi letterari e non, orali e scritti, per 
comprenderne senso e struttura, 
compiendo le inferenze necessarie 
alla sua comprensione e alla sua 
collocazione nel sistema letterario 
e/o storico-culturale di riferimento  

 
3.  comprende il significato  profondo di 

testi sia letterari sia non letterari 
(racconti / romanzi / saggi / articoli 
ecc. afferenti sia al periodo trattato 
nello studio della letteratura sia al 
mondo contemporaneo ed adeguati 
all’età) 

 

   -esercizi di analisi e 
sintesi / espansione / 
rielaborazione di un 
testo ascoltato 
(relazione, dialogo, 
lezione,…) 

   -risposte a domande 
aperte  

-confronto fra testi 
-individuazione delle 

funzioni linguistiche in 
un testo e delle 
principali tipologie 
testuali 

-analisi di un testo 
letterario  secondo le 
sue caratteristiche 
formali e storico-
critiche   

 
2. RIELABORARE: 
 
 
 2.1 INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI, 
RELAZIONI E I 
NODI 
CONCETTUALI DI 
UN TESTO 
 
2.2 
RIORGANIZZARE 
I CONTENUTI AL 
FINE DI 

 
 
A)    ANALIZZA UN TESTO A 
LIVELLO LINGUISTICO E 
TEMATICO,  LO SA  
CONTESTUALIZZARE E NE SA 
ESTRAPOLARE RELAZIONI E NODI 
CONC ETTUALI 
 
 
B)    ELABORA UNA SCALETTA O 
MAPPA CONCETTUALE 
RIORGANIZZANDO IN ESSI LE 
RELAZIONI E I NODI CONCETTUALI 
GIÀ FISSATI 
 
 
C)   STRUTTURA LA 

1. sa collegare i dati individuati o studiati 
 
2. sa fare confronti fra testi e problemi 
 
3. sa interpretare un testo in riferimento 

sia al suo contesto sia al suo 
significato per il nostro tempo 

 
4. sa organizzare una scaletta o una 

mappa concettuale per poter poi  
rielaborare un testo in maniera 
personale e autonoma  

 

-   pianificazione di un 
testo costruendo una 
scaletta o una mappa 
concettuale (anche a 
partire da un brain 
storming)  

 -   analisi di testi per 
trovarne la struttura, 
analisi di modelli (di 
lettura / scrittura) 

-    uso di figure, di foto, 
di cartine, confronto e 
contrasto di  
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FORMULARE 
IPOTESI 
DI 
RIELABORAZIONI 
DEL TESTO 
 
2.3 PROGETTARE 
UNA 
PRESENTAZIONE 

COMUNICAZIONE SECONDO UN 
NUOVO ORDINE DESUNTO DAI 
NUCLEI LOGICI E DI CONTENUTO 
FISSATI IN PRECEDENZA 
 

5. sa porre il problema e scegliere 
conoscenze e strumenti necessari 
alla sua soluzione 

 
6. sa scegliere la struttura e il registro 

linguistico adatto alla tipologia di 
scrittura richiesta (riassunto, tema, 
saggio, analisi ecc.) 

 
7. utilizza sia tecniche tradizionali che  

multimediali al fine di produrre una 
corretta e personale comunicazione 
del testo rielaborato 

 

immagini ecc. per 
trarne inferenze 

-    contestualizzazione 
dei testi nella cultura 
dell’epoca, nel 
sistema dei generi, 
nella produzione di 
un autore  

-    progettazione di un 
testo  

-    costruzione di una 
propria mappa di 
studio  

 
3. PRODURRE: 

 
 
 
 
 
 

PRODURRE 
TESTI SCRITTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODURRE 
TESTI ORALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E/O  
MULTIMEDIALI 

 
SA COMUNICARE IN UN TESTO 

SCRITTO LE CONOSCENZE E 
LE PROPRIE ESPERIENZE CON   
CORRETTEZZA FORMALE  E 
LESSICALE 

 
SA PRODURRE UN TESTO 

SCRITTO IN MODO COERENTE 
E CORRETTO A LIVELLO 
ORTOGRAFICO, SINTATTICO E 
LESSICALE, NEL REGISTRO E 
NELLA STRUTTURA ADEGUATI 

 
 SA PRODURRE UN TESTO 

SCRITTO IN MODO COERENTE 
E CORRETTO A LIVELLO 
ORTOGRAFICO, SINTATTICO E 
LESSICALE, NEL REGISTRO E 
NELLA STRUTTURA ADEGUATI, 
CON APPORTI PERSONALI 
SIGNIFCATIVI 

 
 
SA COMUNICARE IN UN TESTO 

ORALE LE CONOSCENZE CON 
CORRETTEZZA LESSICALE  E 
CHIAREZZA ARGOMENTATIVA  

 
SA PRODURRE UN TESTO ORALE 

CON CORRETTEZZA FORMALE, 
CON LESSICO ADEGUATO, 
COERENZA E COESIONE 
INTERNA 

 
SA PRODURRE UN TESTO 

SCRITTO IN MODO COERENTE 
E CORRETTO A LIVELLO 
ORTOGRAFICO, SINTATTICO E 
LESSICALE, NEL REGISTRO E 
NELLA STRUTTURA ADEGUATI,  
CON APPORTI PERSONALI 
SIGNIFCATIVI  

 
SA PRESENTARE IN FORMA 

GRAFICA UNA  
SCHEMATIZZAZIONI DI 
PERCORSI  
 

 
SA PRESENTARE IN FORMA 

GRAFICA E/O MULTIMEDIALE 
SCHEMATIZZAZIONI DI 
PERCORSI  

 
SA PROGETTARE, PRODURRE E 

PRESENTARE IN FORMA 
GRAFICA E  MULTIMEDIALE 
SCHEMATIZZAZIONI DI 
PERCORSI  

 

 
1. sa svolgere esercizi di riscrittura di 
testi letterari (parafrasi, imitazione, 
parodia ecc.)   
 
2. sa rispondere  con precisione e 
pertinenza  a domande orali e scritte   
 
3. sa stendere ed esporre oralmente 
relazioni chiare, collegando i dati 
studiati e ragionando su di essi, senza 
errori grammaticali gravi (ortografici, 
morfosintattici), usando un linguaggio 
chiaro (possibilmente appropriato) e 
con una corretta strutturazione logica 
del discorso (= con ordine) 
 
4. sa costruire testi argomentativi 
documentati, in forma di tema, di 
saggio e/o di articolo   
 
fase I: pochi dati e documenti;  
 
fase II: pluralità di dati e documenti, 
confronto tra autori, testi, fenomeni 
diversi;  
 
fase III: analisi di fenomeni e confronti 
alla luce di  giudizi critici, e in 
particolare commenti, recensioni ecc. 
 
5. Sa argomentare  la propria 
interpretazione di un testo in 
riferimento sia al suo contesto sia al 
suo significato per il nostro tempo 
 
6. Sa – infine -  produrre le seguenti 
tipologie testuali:  
parafrasi, riassunto, questionario,  
commento (= analisi di un testo), 
relazione e tema espositivo, tema e 
saggio argomentativo, con particolare 
riguardo ai testi  di argomento 
letterario e alle aree richieste 
dall’esame di stato. 

 
 parafrasi  

 
 analisi e commenti 

stesi in un unico testo 
scritto o orale 

 
 esposizione dei 
risultati di un’analisi 
e/o di un confronto fra 
testi e/o documenti di 
varia natura, 
spiegando le proprie 
scelte interpretative 

 
 riscrittura secondo 

un ordine logico (v. 
STRUTTURARE) di 
una storia letta 

 
 stesura di relazioni e 

testi argomentativi 
corredati e non di 
documenti 

 
 svolgimento degli 

esercizi proposti per le 
competenze descritte 
in precedenza 

 
 risposte a 

questionari a risposta 
chiusa e aperta 

 
 rielaborazione di 

appunti del confronto 
di testi, di elaborati 
espositivi (relazioni,…) 

 
 sostenere / 

confutare una tesi 
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CONTENUTI 

Naturalismo, Simbolismo e avanguardie (dal 1861 al 1925) 3a 
Dal liberalismo all’imperialismo:Naturalismo e Simbolismo (1861-1903)  
4 1 Le parole-chiave: Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo 
8 3 Le ideologie, le trasformazioni dell’immaginario, i temi della letteratura e dell’arte 
10 4 La figura dell’artista e la perdita dell’“aureola” 
11 Testi Charles Baudelaire, Perdita d’aureola     12  Dandy  13 La figura dell’esteta  
 
16 7 Il positivismo da Comte a Darwin e Spencer   
34 1 La tendenza al realismo nel romanzo 
38 4 Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti 
39 Testi Emile Zola: il romanziere come osservatore e sperimentatore impersonale 
 
101 Verga 
101 La vita e le opere.  105 Nedda, «bozzetto siciliano». 110 A4 L’adesione al Verismo e il ciclo dei Vinti 
112 Testi Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della «Marea»  113 Testi Dedicatoria a Salvatore 
Farina 
115 A5 Rosso Malpelo 116 Lo straniamento e l’artificio di regressione.   117 Rosso Malpelo [Vita dei campi] 
169 I Malavoglia.  169 B1 Il titolo e la composizione. 169 B2 Il progetto letterario e la poetica.  170 Testi 
Fantasticheria 
172 La prefazione ai Malavoglia.  177 B4 La struttura e la vicenda. 178 B5 Il sistema dei personaggi.   185 
B7 Il tempo e lo spazio 
188 B8 La lingua, lo stile, il punto di vista.   188 Il discorso indiretto libero 
190 B9 La “filosofia” di Verga.   Testi   186 L’inizio dei Malavoglia [Cap. I].  187 La prima pagina dei 
Malavoglia 
189 Un esempio di straniamento: la “superbia” dei Malavoglia [Cap. XV].  191 L’addio di ’Ntoni [Cap. XV] 
 
35 2 La tendenza al Simbolismo e le due linee della poesia europea 
41 5 Il Simbolismo europeo:   Rimbaud e Verlaine    42 6 Il Decadentismo europeo   
 
206 1 La nascita della poesia moderna 
209 Testi Charles Baudelaire, Corrispondenze.  210 Charles Baudelaire L’albatro [Spleen e Ideale, II] 
220 Arthur Rimbaud Le vocali [Opere] 
 
248 Pascoli 
248 A1 La vita: tra il «nido» e la poesia.    250 A2 La poetica del «fanciullino» 
Testi    252 Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia 
253 Il gelsomino notturno [Canti di Castelvecchio]     261 Digitale purpurea [Primi poemetti] 
267 Myricae      270: Il lampo e la morte del padre 
271 Novembre [In campagna, XVIII]      272 Lavandare [L’ultima passeggiata, IV] 
274 X Agosto [Elegie, III]     277 L’assiuolo [In campagna, XI] 
 
288 D’Annunzio 
291 A2 Il panismo 291 Superuomo   291 Estetismo      
302 A6 Il piacere, romanzo dell’estetismo decadente     302 Testi «Il verso è tutto» 
303 Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli [Il piacere, Libro I, cap. II] 
310 Alcyone.   315 La sera fiesolana        318 La pioggia nel pineto 
 
371 1 Le avanguardie in Europa: l’Espressionismo; il Futurismo 
374 3 I crepuscolari e la «vergogna» della poesia 
376 4 L’avanguardia futurista.   377 Il primo manifesto del Futurismo (F.T. Marinetti) 
 
431 Pirandello 
432 A2 La vita 436 A3 La poetica dell’umorismo; i «personaggi» e le «maschere nude», la «forma» e la 
«vita» 
439 Testi La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata.   Pirandello e Il fu Mattia Pascal 
441 A4 L’arte umoristica di Pirandello 
458 Il treno ha fischiato… [L’uomo solo] 
  Teatro    Così è (se vi pare).  472   Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello    La vicenda e i 
personaggi - il “teatro nel teatro”. 477 La scena finale [Sei personaggi in cerca d’autore] 
480 A10 Da Enrico IV al “pirandellismo”.  481 La vita, la maschera, la pazzia [Enrico IV, atto III] 
486 Il fu Mattia Pascal    486 B1 La composizione e la pubblicazione 
486 B2 La vicenda, i personaggi, il tempo e lo spazio     490 B3 La struttura e lo stile 
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491 B4 I temi principali e l’ideologia del Fu Mattia Pascal    494  La «lanterninosofia» 
495 B5 Il fu Mattia Pascal e la poetica dell’umorismo 
496   «Maledetto sia Copernico!» [Premessa seconda (filosofica) a mo' di scusa] 
497 Lo strappo nel cielo di carta [cap. XII] 
 
511 Svevo    
511 A1 Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia 
512 A2 La vita e le opere         
514 A3 La cultura e la poetica 
516 A4 Caratteri dei romanzi sveviani 
525 La coscienza di Zeno  
526 La Prefazione del dottor S.  528 La parabola dell’inetto sveviano: Zeno 
529 B3 La vicenda: la morte del padre  529 Lo schiaffo del padre [dal capitolo La morte di mio padre] 
533 B4 La vicenda: il matrimonio di Zeno  534 La proposta di matrimonio [dal capitolo Storia del mio 
matrimonio] 
541 B5 La vicenda: la moglie e l’amante. 541 B6 La vicenda: Zeno e il suo antagonista 
542 B7 La psicanalisi. 543 La vita è una malattia [dal capitolo Psico-analisi] 
 
590 3 I crepuscolari  
591 Testi Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 
596 Guido Gozzano La signorina Felicita ovvero La Felicità [I colloqui] 
 
610 5 Il Futurismo italiano e la poesia. Marinetti 
612 Aldo Palazzeschi Lasciatemi divertire (Canzonetta) 
 
61 Ungaretti 
62 A1 Giuseppe Ungaretti e la religione della parola. La vita, la formazione, la poetica 
67 L’allegria     68 B2 Il titolo, la struttura, i temi 
70 Testi              Porto sepolto      Fratelli       Soldati         Mattina          Commiato 
San Martino del Carso       76 In memoria       78 I fiumi         82 Veglia          Dannazione 
 
92 Saba    
92 A1 Umberto Saba e la poesia onesta. La vita, la formazione, la poetica 
99 Il canzoniere   99 B2 Il titolo e la struttura dell’opera 
101 B3 I temi del Canzoniere      
102  Freud, Saba, l’infanzia 
Testi    104 Amai      107 A mia moglie [Casa e campagna] 111 Città vecchia [Trieste e una donna]   114 
Testi «Mio padre è stato per me “l’assassino”».   116 Eros [Cuor morituro]     
 
137 Montale     
138 A2 La vita e le opere    Forse un mattino andando 
143 «Non chiederci la parola» [Ossi di seppia]  
146 «Meriggiare pallido e assorto» [Ossi di seppia] 
148 «Spesso il male di vivere ho incontrato» [Ossi di seppia] 163    
 
273 5 La memorialistica e un grande scrittore del Novecento:  
Primo Levi Se questo è un uomo Lettura integrale 
 
289 6 Fra Neorealismo ed epica esistenziale:  
Fenoglio Una questione privata Lettura integrale 
 
La metamorfosi di Franz Kafka Lettura integrale 
 
Italo CalvinoCavaliere inesistente e Visconte dimezzato  Lettura integrale 
 
Caratteri della poesia nella terza cantica della Divina Commedia 
Modulo: Analisi ed esercitazioni pratico-teoriche dell’esame scritto e orale 
 

Firma degli alunni rappresentanti degli studenti                  ………………………………………… 
                                                                     ………………………………………… 
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NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO 
 

  
Gli alunni hanno partecipato all'attività didattica in modo adeguato ed hanno mantenuto un atteggiamento 
corretto e aperto al dialogo. Il  livello di attenzione ed  il ritmo di lavoro degli studenti sono stati adeguati rispetto 
alle attività programmate. 
 Ho cercato di abituarli ad affrontare lo studio della letteratura partendo dall'analisi dei testi, insistendo sulla 
necessità di dare all'argomento un inquadramento adeguato e di inserire i riferimenti al contesto storico-
culturale, oltre alle consuete notizie biografiche, nella analisi dei testi. 
La classe si è mantenuta su livelli di rendimento discreti; vi si possono, peraltro, individuare diversi livelli di 
profitto: 
- un gruppo di alunni più motivati e consapevoli, dotati  di discrete capacità e di un metodo di studio abbastanza 
efficace, che nel complesso mostrano di  possedere un’accettabile competenza linguistica e sanno 
contestualizzare un’opera, analizzarne i contenuti, effettuare confronti con altri testi, fare rilievi sullo stile; questo 
gruppo ha svolto un ruolo attivo nello svolgimento delle lezioni; 
- la maggior parte degli alunni è dotata di sufficienti capacità e impegno, ma mostra qualche carenza nelle 
competenze espressive e nella scelta lessicale;    
- qualche alunno ha rivelato minori competenze logico-espressive, scarse competenze espressive  e carenze 
nella scelta lessicale che ne hanno limitato l'efficacia  nella  rielaborazione, soprattutto scritta. 
 

 
 
Bergamo,   15 maggio 2019                 Firma Docente …………………………………… 
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1.2. STORIA  

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

    ANNO SCOLASTICO 2018/ 19           CLASSE 5^AL                       ALLEGATO N. 1.2 

MATERIA :                              STORIA 
 

DOCENTE :                             Antonio Dozza      
 

LIBRO DI TESTO                  Gentile Ronga Rossi                Millennium vol.3          ed. La scuola 
 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:       66           su 66 ore annuali previste dal piano di studi. 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI E/O TRASVERSALI 
 
 

1: CONOSCENZA E STRUTTURAZIONE    DEI CONTENUTI   -  INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI  

conosce i principali eventi e li colloca nello spazio e nel tempo in un contesto sincronico e diacronico   
sa cogliere e comprendere il cambiamento   
sa distinguere e analizzare i fattori di un sistema socio-economico-politico che  hanno determinato un evento  
sa rilevare fattori di affinità-diversità, continuità-discontinuità   
sa distinguere in una realtà storica le componenti strutturali (ambientali, demografiche, economiche, sociopolitiche) e 
identificarne gli elementi e le relazioni  

DESCRITTORI Livello OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI 

BASE B Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali 
e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 
INTERMEDIO I Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
AVANZATO A Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e delle abilità acquisite.   

CONOSCERE 
 

Base  conoscere dati e avvenimenti fondamentali di un’epoca  
conosce componenti fondamentali di un’epoca   
 

Intermedi
o  

conosce in modo ampio ed organico fatti, avvenimenti e problemi delle 
epoche oggetto di studio 
distingue e sa utilizzare le principali tipologie di fonti documentarie  

Avanzato  conosce in modo ampio e personalmente approfondito fatti, 
avvenimenti e problemi delle epoche oggetto di studio 
conosce, interpreta e utilizza le principali tipologie di fonti 
documentarie 

Competenza: 1. Comunicazione      1.1 Comprensione 

RECEPIRE 
 È in grado di comprendere 
testi e altre fonti di 
informazione di tipologie 
diverse. 
 È in grado di comprendere e 
distinguere varie tipologie 
espressive e comunicative. 

Base  Legge in modo corretto e con sufficiente chiarezza i testi e i documenti 
storici. 
Riconosce i diversi tipi di fonti. 
Comprende testi di argomento storico. 
Comprende il linguaggio specifico della storia. 

 

 È in grado di comprendere e 
riconoscere i messaggi 
impliciti delle varie fonti di 
informazione. 
 È in grado di comprendere, 
distinguere e analizzare varie 
tipologie espressive e 
comunicative. 

Intermedi
o  

Legge in modo chiaro e consapevole i testi e i documenti storici. 
 Riconosce e analizza i diversi tipi di fonti. 
 Comprende e analizza testi di argomento storico. 
 Comprende il linguaggio specifico della storia desumendolo dal 
contesto.  
Analizza (anche con esercizi guidati) testi e documenti storici, per 
comprenderne senso e struttura, compiendo le inferenze necessarie alla 
loro comprensione e collocazione nel contesto di riferimento.  
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 È in grado di comprendere e 
valutare in modo attivo e 
autonomo informazioni di 
tipologie diverse. 
 È in grado di comprendere e 
analizzare criticamente varie 
tipologie espressive e 
comunicative. 

Avanzato  Valuta i diversi tipi di fonti e confronta diverse tesi interpretative. 
Comprende e riflette criticamente in relazione a testi di argomento 
storico. 
Comprende il linguaggio specifico della storia adattandolo al contesto e 
rispondendo adeguatamente alle diverse situazioni. 
Comprende il significato letterale e profondo dei testi 
 

Competenza: 1. Comunicazione      1.1 Comprensione  

Competenza: 1. Comunicazione     1.2 Espressione 
ESPORRE 

 È in grado di esprimersi 
attraverso messaggi verbali e 
non verbali in modo corretto. 

Base  Utilizza parzialmente il linguaggio specifico della storia. 
Riferisce i contenuti di argomento storico. 

 
 È in grado di esprimersi in 
modo personale, chiaro e 
corretto.  
 

Intermedi
o  

Espone in modo personale, chiaro e corretto informazioni, esperienze 
personali, contenuti di testi di argomento storico letti o ascoltati. 
Utilizza il linguaggio specifico della storia in modo adeguato al contesto 
di 
riferimento. 
Riferisce in modo adeguato i contenuti di argomento storico. 
Utilizza varie tipologie espressive che sa adeguare ai diversi contesti.  

 Espone in modo semplice 
informazioni, esperienze 
personali, contenuti di 
testi letti o ascoltati 
nell’ambito della storia. 

Avanzato  Espone i contenuti storici con precisione, collocando gli eventi secondo le 
corrette coordinate spazio/temporali e con la coerenza del discorso. 
Utilizza il linguaggio specifico della storia arricchendo il lessico. 
Rielabora in modo autonomo e critico i contenuti di argomento storico. 
È capace di  argomentare una tesi. 

Competenza 2. Rielaborazione   2.1 Elaborazione logica    
CONFRONTARE    -    

DISTINGUERE 
ANALIZZARE    -     

CONTESTUALIZZARE 
ORGANIZZARE 

È in grado di raccogliere 
informazioni da fonti diverse. 
 È in grado di individuare 
concetti chiave da testi 
diversi. 
È in grado di operare 
confronti. 

Base  Riconosce una fonte storica. 
Individua le informazioni di un testo utilizzando metodi e strategie 
diverse. 
Distingue gli elementi fondamentali presenti in un testo storico. 
Organizza le conoscenze storiche acquisite in modo opportunamente 
guidato. 
Sa collocare un fatto storico  nel tempo   
Individua rapporti causa-effetto tra fattori storici. 
Se guidato, comprende il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali. 
Mette in relazione la storia locale con le diverse epoche storiche. 
Usa le conoscenze apprese per comprendere le problematiche della 
realtà contemporanea. 

 
 È  in grado di selezionare 
informazioni da fonti diverse. 
 
 È in grado di collegare 
concetti chiave da più testi. 
 
 È in grado di operare sintesi. 

Intermedi
o  

Comprende una fonte storica. 
Analizza le informazioni di un testo utilizzando metodi e strategie diverse. 
Collega gli elementi fondamentali presenti in un testo storico. 
Collega le conoscenze storiche acquisite. 
sa collocare con precisione un fatto storico  nel tempo e nello spazio   
Valuta rapporti causa-effetto tra fattori storici. 
Analizza in modo corretto il cambiamento dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali. 
Usa le conoscenze apprese per analizzare le problematiche della realtà 
contemporanea. 

 
 
 È in grado classificare 
informazioni da fonti diverse. 
 
 È in grado di collegare 
concetti chiave, estrapolati da 
fonti diverse. 
  
È in grado di formulare giudizi 
critici. 
 

Avanzato  Valuta lo scopo di una fonte storica e la sua tipologia. 
Individua argomenti di fondo e informazioni implicite da un documento 
storico e da immagini storiche. 
Collega elementi fondamentali presenti in un testo estrapolati da fonti 
storiche diverse. 
Analizza criticamente le conoscenze storiche acquisite da fonti 
diverse. 
Analizza criticamente rapporti causa-effetto tra fattori storici. 
Sa utilizzare e contestualizzare le fonti storiche 
Riflette criticamente sul cambiamento e sulla diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica, attraverso il confronto fra epoche, e in una 
dimensione sincronica, attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali. 
Ricostruisce l’evoluzione di problematiche e concezioni concernenti il 
rapporto tra epoche e culture diverse, soprattutto in riferimento alle 
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interrelazioni dettate dal processo della globalizzazione. 
Usa le conoscenze apprese per formulare giudizi critici sulle 
problematiche della realtà contemporanea. 

Competenza 2. Rielaborazione    2.2 Elaborazione operativa 
APPLICARE 
 È in grado di produrre 
soluzioni operative in modo 
parzialmente guidato. 
 È in grado di svolgere attività 
di tipo operativo. 

Base  Riconosce un argomento storico e ne rileva gli elementi essenziali 
utilizzando tabelle e grafici. 
Produce semplici testi, schemi e mappe in relazione ai diversi 
argomenti storici. 
 

 È in grado di prendere 
iniziative per 
gestire situazioni diverse. 
  
È in grado di svolgere attività di 
tipo operativo utilizzando 
strumenti adeguati 

Intermedi
o  

Gestisce semplici argomenti storici e ne rileva i contenuti principali 
utilizzando tabelle, grafici e mezzi informatici. 
Produce testi, schemi e mappe, rielaborando i diversi argomenti storici. 

 È in grado di riconoscere una 
situazione e rilevarne gli 
elementi essenziali utilizzando 
schemi, tabelle, grafici, 
mappe concettuali e mezzi 
informatici. 
 
 È in grado di svolgere attività 
di tipo operativo utilizzando 
strumenti e tecniche 
specifiche. 

Avanzato  Analizza argomenti storici ne rileva gli elementi essenziali utilizzando 
schemi e 
mappe concettuali e mezzi informatici. 
Produce testi, schemi e mappe, rielaborando in maniera critica i 
diversi argomenti storici. 
 

 
CONTENUTI 

MODULO I All'alba del Novecento Che cos   la società di massa - Il dibattito politico e sociale - Le illusioni 
della “belle  poque”: definizione di “belle  poque”; nazionalismo, razzismo, invenzione del complotto ebraico e 
affaire Dreyfus  
MODULO II L'età giolittiana  I caratteri generali dell'età giolittiana   - Il doppio volto di Giolitti - Tra successi e 
sconfitte           
MODULO III La prima guerra mondiale Cause ed inizio della guerra   - l’Italia in guerra - la Grande Guerra (con 
particolare attenzione agli eventi sul fronte italiano) - le trincee e la tecnologia al servizio della guerra - il fronte 
interno - il genocidio degli Armeni - dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto - i trattati di pace      
MODULO IV La rivoluzione  russa 1. L'Impero russo nel XIX secolo  - Tre rivoluzioni - la nascita dell’URSS 
(scioglimento della Costituente, pace di Brest-Litovsk, guerra civile, comunismo di guerra, NEP) - lo scontro tra 
Stalin e Trockij - l’URSS di Stalin: industrializzazione e collettivizzazione forzate; l’arcipelago gulag 
MODULO V Il primo dopoguerra   I problemi del dopoguerra  Il biennio rosso   Dittature, democrazie e 
nazionalismi    
MODULO VI L’Italia tra le due guerre: il Fascismo La crisi del dopoguerra   - il disagio sociale - il biennio rosso in 
Italia – Il movimento dei Fasci di combattimento,  lo squadrismo, il fascismo agrario, la nascita del PNF - La marcia 
su Roma - la conquista del potere  -  Il fascismo al governo - Dalla fase legalitaria alla dittatura   - L'Italia 
antifascista 
MODULO VII La crisi del 1929  Gli “anni ruggenti” - il “big crash”, le sue cause e le sue conseguenze - Il “New 
Deal”     
MODULO VIII La Germania tra le due guerre: il nazismo     - dalla crisi economica alla stabilità - La fine della 
Repubblica di  eimar - il nazismo: fondamenti ideologici - il Terzo Reich: le tappe della costruzione dello Stato 
totalitario; l’epurazione delle SA; il rapporto con le Chiese  economia e società naziste  
MODULO IX La seconda guerra mondiale     - il contagio reazionario in Europa Il mondo verso la guerra - 
Giappone e Cina tra le due guerre - crisi e tensioni in Europa - la guerra civile spagnola - la vigilia della guerra 
mondiale  - La seconda guerra mondiale: -1939-40: la guerra-lampo - 1941: la guerra mondiale - il dominio nazista 
in Europa - 1942-43: la svolta - 1944-45: la vittoria degli alleati Dalla guerra totale ai progetti di pace    La guerra e 
la Resistenza in Italia   - La Shoah: - le tappe essenziali della persecuzione in Germania, dalla marginalizzazione 
allo sterminio - l’antisemitismo e l’ideologia nazista - 
MODULO X Le origini della guerra fredda  - La divisione del mondo  - la dottrina Truman, Nato e Patto di 
Varsavia, il piano Marshall 
MODULO XI La decolonizzazione  Il Medio Oriente e la nascita dello stato di Israele, la crisi di Suez del 1956, la 
“guerra dei sei giorni” e la “guerra del Kippur” 

 
Firma degli alunni rappresentanti degli studenti                  ………………………………………… 
 

………………………………………… 
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NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO 
 

La classe ha seguito l'attività didattica  con sufficiente attenzione, mantenendo un atteggiamento corretto. 
Il livello di  interesse e il ritmo di lavoro degli alunni sono stati modesti rispetto alle attività programmate.  
Ho svolto il programma di Storia cercando di presentare gli argomenti come problemi, piuttosto che come 
semplici cronache di fatti accertati, facendo costantemente riferimento alle strutture sociali, economiche e 
politiche, in modo da evidenziare le fasi di sviluppo, le relazioni causali e le ricorrenze strutturali negli eventi 
storici. 
La classe si è mantenuta su livelli di rendimento nel complesso più che sufficienti, tuttavia vi si possono 
individuare diversi livelli di profitto: 
un piccolo gruppo di alunne più motivate e consapevoli, dotate di buone  capacità e di un metodo di studio 
ordinato, che nel complesso mostrano di saper contestualizzare e interpretare gli avvenimenti; 
alunni dotati di sufficienti capacità e apprezzabile impegno, che rivelano però  qualche carenza nel linguaggio 
tecnico;  
alunni che hanno rivelato carenze nel linguaggio tecnico, scarsa autonomia  nell’assimilare conoscenze,  
individuare relazioni  e interpretare i dati.  

 
 
Bergamo, 15/05/2019       Firma Docente…………………………………… 
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1.3. DIRITTO ED ECONOMIA 

 

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
  

ANNO SCOLASTICO 2018 / 2019                                    ALLEGATO N.° 1.3 
 

CLASSE: 5AL 
 
MATERIA: diritto ed economia  
 
DOCENTE: Annunziata Candida Fusco  
 
LIBRI DI TESTO 
Scienze sociali: il diritto e l’economia 2, ed. Tramontana – i contenuti del testo sono stati integrati con schede e mappe 
fornite dall’insegnante.  
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 
n. ore di lezione 86 su n. ore annuali  99 previste dal piano di studi 
 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE - 
CONTENUTI 
DIRITTO: Modulo 1 Lo Stato (forme di Stato e forme di Governo; il principio della separazione dei poteri); 
Modulo 2 – Lo Stato italiano e la Costituzione repubblicana (dallo Statuto albertino alla Costituzione 
repubblicana; caratteri generali della Costituzione italiana); Modulo 3 – L’ordinamento della Repubblica 
(Parlamento, Governo, Corte Costituzionale, Presidente della Repubblica, Magistratura-cenni); Modulo 4 – il 
Diritto internazionale e l’Ue (cenni). 
 
Conoscenze: gli studenti dovranno essere in grado di analizzare le linee portanti dell’ordinamento della 
Repubblica italiana, soffermando l’attenzione sulle numerose riforme che hanno interessato tale 
ordinamento dall’emanazione della Costituzione ad oggi. Dovranno altresì riuscire ad inserire le vicende 
dello Stato italiano nel contesto europeo ed internazionale.  
Competenze: Gli studenti dovranno essere in grado di spiegare le ragioni che hanno indotto i costituenti a 
prevedere gli istituti di democrazia diretta, il bicameralismo, l’istituzione della corte Costituzionale, il sistema 
delle responsabilità dei parlamentari, dei ministri, del capo dello Stato, l’autonomia del potere giudiziario.  
 
ECONOMIA: Modulo 1 – Le relazioni economiche internazionali (il commercio mondiale, liberismo e 
protezionismo, accordi e organismi di cooperazione; cenni bilancia del pagamenti e rapporto di cambio); 
Modulo 2 – Lo sviluppo e la globalizzazione; Modulo 3 – Le politiche economiche (la politica monetaria, 
l’attività finanziaria e la politica fiscale, la politica dei redditi, la politica sociale). 
 
Conoscenze: gli studenti dovranno sapere individuare le problematiche inerenti le relazioni commerciali 
internazionale nonché conoscere e distinguere tra loro i diversi organismi di cooperazione internazionale; 
dovranno sapere cogliere nei suoi diversi aspetti la problematica dello sviluppo di un sistema economico, 
ponendone in rilievo cause e conseguenze; dovranno essere in grado di valutare i limiti dell’attuale modello 
di sviluppo dei Paesi capitalistici e i caratteri di un modello sostenibile; dovranno infine evidenziare i 
caratteri dell’attuale processo di globalizzazione. Dovranno altresì analizzare i caratteri, gli obiettivi e gli 
strumenti delle diverse politiche economiche.  
Competenze: gli studenti dovranno confrontare i diversi sistemi commerciali, le condizioni economiche dei 
diversi Stati; gli aspetti positivi e negativi dell’attuale processo di globalizzazione; dovranno sapere 
distinguere fra le diverse competenze spettanti oggi a ciascun Stato dell’Unione europea, analizzando 
l’efficacia e i limiti di ciascuna politica economica.  
 
 
Firma degli alunni rappresentanti degli studenti   ………………………………………… 

 
………………………………………... 
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NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO  
Non tutti gli argomenti sono stati trattati con lo stesso grado di approfondimento; si è cercato di 
coprire l’intero programma sebbene, per alcuni temi, ci si sia limitati ai contenuti minimi, tenuto 
conto del livello di partenza della classe e delle difficoltà anche individuali degli studenti; la parte 
in economia ha ricevuto spazio nei limiti dei contenuti essenziali laddove per la parte in diritto si è 
potuto tentare anche un approccio interdisciplinare. 
 
Bergamo, 15 maggio 2019   Firma Docente……… 
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1.4. SCIENZE UMANE 

 
PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019           CLASSE  5^ AL                        All. 1.4  
 

MATERIA :SCIENZE  UMANE 
 
DOCENTE : DELIA  CERUTI 
 
LIBRI DI TESTO 
P. Volontè, C. Lunghi, M. Magatti,E. Mora, SOCIOLOGIA,  Einaudi Scuola 
Fabietti Ugo, ANTROPOLOGIA, Einaudi Scuola 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 
n. ore di lezione 96 su n. ore annuali  99 previste dal piano di studi. 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI 
Consolidare e/o potenziare capacità di autocontrollo, di ascolto e di concentrazione. 

Sviluppare e consolidare competenze lessicali e capacità logiche. 

Utilizzare i linguaggi specifici della disciplina, acquisire una buona metodologia di approccio ai testi. 

Consolidare e perfezionare il metodo di studio. 

Sviluppare capacità di analisi sistematica e di riflessione personale come stimolo e preparazione all’acquisizione della 
metodologia scientifica delle discipline studiate. 
Padroneggiare principi, metodi e tecniche di ricerca in campo economico-sociale 

Essere consapevoli della complessità dei processi attraverso cui entriamo in relazione con gli altri 

Acquisire le strutture delle diverse discipline, con attenzione sia alla logica interna di ciascuna si alle connessioni 
reciproche 
Integrare i saperi diversi 

Raggiungere una dimensione autenticamente pluralistica, maturata attraverso il superamento di atteggiamenti egocentrici, 
individuali e/o di gruppo e l’abitudine al confronto critico con proposte culturali diverse. 
Leggere criticamente messaggi relativi alle problematiche sociali 

Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione al mondo del lavoro, ai servizi alla 
persona, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza. 
Maturare coscienza civica e senso di responsabilità personale nel processo di sviluppo della società 

 
 
 
 
 
 

 
INDICATORI DI RISULTATI MINIMI 

 
1. Acquisizione corretta dei contenuti 
2. Chiarezza e organicità espositiva ed uso pertinente della terminologia specifica 
3. Partecipazione corretta e interessata in classe ed impegno costante nel lavoro individuale e/o di 
gruppo 
4. Comprensione e definizione di termini e concetti 
5. Sintesi delle tesi fondamentali degli argomenti trattati 
6. Individuazione di analogie e differenze tra gli argomenti trattati. 
7. Operare collegamenti interdisciplinari. 

 
 
 
 

 
 
CONTENUTI 
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Le comunità locali 
Urbanesimo e cosmopolitismo 
Forme di globalizzazione: globalizzazione delle informazioni, economica, politica,ecologica, culturale. 
L’antiglobalismo 
Il postmoderno e la globalizzazione. Autori e teorie: 

 Z. Bauman. Dal postmoderno alla liquidità. La liquidità come chiave di lettura del mondo sociale. La 
globalizzazione e la crisi della politica.  

 U.Beck. La società del rischio. 
 A.Gorz. Il lavoro immateriale  

 
Omogeneità e differenze nel mondo globale 
La società multiculturale 
Le differenze culturali. La globalizzazione e l’incontro tra le culture. I fenomeni migratori. La nascita delle 
società multiculturali. 
Le differenze come valore. 
Il multiculturalismo e la politica delle differenze. 
L'arte come prodotto culturale 
 
La sfera pubblica 
La dimensione politica della società 
Le norme e le leggi 
La politica e lo Stato. La burocratizzazione  e la legittimità del potere. 
La società civile  
Le principali forme di regime politico. 
Il totalitarismo. 
I caratteri della democrazia: il consenso popolare, la rappresentanza, la frammentazione del potere e il 
rispetto delle minoranze. 
I rischi della democrazia. 
Economia, politica e cultura  
 
Welfare State e Terzo settore 
Origine ed evoluzione dello Stato sociale.  
La nascita e l’affermazione del Welfare State.  Il Rapporto Beveridge. L’”età d’oro” del Welfare. 
La crisi del Welfare State: crisi finanziaria, crisi organizzativa, crisi di legittimità. 
Un nuovo tipo di Welfare State per il XXI secolo. Dal Welfare fordista al Welfare attivo. 
Le politiche sociali. La previdenza sociale, l’assistenza sociale, l’assistenza sanitaria, la maternità. 
Le politiche sociali in Italia. 
L’alternativa al Welfare State: il Terzo settore. Gli attori del Terzo settore. Imprese sociali e Onlus. I limiti del 
Terzo settore. 
 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE - PARTE SPECIFICA SCIENZE UMANE 
Antropologia. Le “grandi religioni mondiali”. La famiglia semitica: Ebraismo, Cristianesimo, Islam. 

 EBRAISMO 
- I Testi Sacri 
- Una religione comunitaria, segnata dal senso di colpa 
- I legami con il Cristianesimo 

 ISLAM 
- L’Islam e Maometto 
- Allah e il Corano 
- Il messaggio del Corano 
- I cinque “pilastri” dell’Islam 
- Le varietà dell’Islam 

 CASI ETNOGRAFICI 
- Abramo, il sacrificio e l’obbedienza alla Legge Divina 
- Il viaggio alla Mecca 
 

 
Firma degli alunni rappresentanti degli studenti             ………………………......... 
 

 ……………………………… 
 
 
 
NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO  
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Nel corso dell'anno scolastico la classe ha dimostrato di possedere adeguata motivazione e sensibilità nei confronti 
delle tematiche affrontate. 
Gli argomenti sono stati sviluppati in modo sufficientemente approfondito. La maggior parte degli studenti ha  mantenuto  

durante tutto il corso dell’anno  scolastico un atteggiamento positivo e costruttivo, acquisendo un livello soddisfacente di 

conoscenze e competenze. In modo particolare essi sono in grado di  comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con 

specifica attenzione al mondo del lavoro, ai servizi alla persona, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della 

costruzione della cittadinanza. Un gruppo di studenti ha invece dimostrato interesse selettivo ed impegno discontinuo, limitando 

lo studio ai periodi immediatamente precedenti le verifiche, senza rielaborare in modo personale i temi trattati. 

 
     
Bergamo, lì 15 maggio 2019                                Firma Docente ………………………………………… 
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1.5. MATEMATICA 

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
ANNO SCOLASTICO 2018  / 2019                                    ALLEGATO N.° 1.5 

 
CLASSE: 5A Liceo 
 
MATERIA: Matematica 
 
DOCENTE: Giuseppe Crea 
 
LIBRI DI TESTO 
L. Sasso - Nuova matematica a colori Edizione Azzurra - Volume 5- Petrini 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 
n. ore di lezione (al 15/05/2019) 83 su n. ore 99 annuali previste dal piano di studi. 
 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE - CONTENUTI 
Modulo n° 1 – Funzione reale di variabile reale 
Competenze 

 Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica 
Abilità 

 Definire e classificare una funzione 
 Illustrare gli elementi salienti di una funzione 
 Determinare il dominio, le eventuali intersezioni con gli assi cartesiani, le eventuali simmetrie e il segno di una 

funzione 
 Individuare, dal grafico assegnato, gli elementi salienti di una funzione (dominio, codominio, simmetrie, 

intersezione con gli assi; segno, crescenza e decrescenza) 
Conoscenze 
Definizione e classificazione di una funzione 
Dominio e studio del segno di una funzione reale di variabile reale 
Funzioni pari e dispari - Funzioni crescenti e decrescenti - Funzioni inverse – Funzioni composte 
 
Modulo n° 2 – Limiti e continuità 
Competenze 

 Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica 
 Individuare strategie appropriate per risolvere problemi 

Abilità 
 Definire l’operazione di limite nei vari casi 
 Definire il concetto di funzione continua  
 Conoscere le principali proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato 
 Calcolare i limiti di funzioni 
 Riconoscere e risolvere i limiti delle forme d’indeterminazione 
 Comprendere l’uso del limite nello stabilire la continuità in un punto 
 Riconoscere le differenti  discontinuità e saper operare nella discontinuità eliminabile 
 Usare i limiti per la ricerca degli asintoti 
 Rappresentare un grafico probabile 

Conoscenze 
Introduzione al concetto di limite 
Definizione di limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito.  
Significato delle altre definizioni: limite finito/infinito, infinito/finito, infinito/infinito 
Operazioni sui limiti  
Forme di indecisione di funzioni algebriche [0/0], [+∞-∞] [∞/∞] 
Funzioni continue 
Punti di discontinuità e loro classificazione 
Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato 
Asintoti  
Grafico probabile di una funzione  
 
Modulo n° 3 – La derivata e lo studio di funzione 
Competenze 

 Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica 
 Individuare strategie appropriate per risolvere problemi 
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 Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella descrizione e modellizzazione di fenomeni di varia natura 
Abilità 

 Definire algebricamente e geometricamente la derivata in un punto 
 Conoscere il legame tra la continuità e la derivabilità 
 Illustrare le principali regole di calcolo delle derivate 
 Esporre il significato geometrico dei teoremi di Rolle e Lagrange 
 Conoscere il legame tra la derivata prima e la crescenza/decrescenza di una funzione 
 Conoscere il legame tra la derivata seconda e la concavità di una funzione 
 Determinare la retta tangente alla curva in un punto 
 Applicare le tecniche di derivazione 
 Calcolare i massimi e i minimi di una funzione 
 Calcolare gli intervalli di crescenza e decrescenza 
 Ricercare flessi e concavità 
 Studiare e rappresentare graficamente una funzione algebrica razionale intera e fratta 

Conoscenze 
Il concetto di derivata 
Continuità e derivabilità 
Derivate delle funzioni elementari 
Derivata della funzione composta 
Significato geometrico dei teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Rolle e teorema di Lagrange  
Derivata prima - Punti stazionari. Massimi e minimi relativi. Crescenza e decrescenza di una funzione  
Derivata seconda - Ricerca di flessi. Concavità. 
Schema per lo studio del grafico di una funzione algebrica razionale intera e fratta 
 
Firma degli alunni rappresentanti degli studenti   ………………………………………… 

 
………………………………………... 

 
NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO  
Gli argomenti sono stati sviluppati in modo sufficientemente approfondito, privilegiandone gli aspetti applicativi rispetto 
alla trattazione teorica. I teoremi incontrati sono stati ridotti all’enunciato. 
Gli alunni, nella maggioranza dei casi, hanno conseguito risultati più che sufficienti, anche se, non sempre hanno 
denotato capacità di rielaborazione personale, limitandosi in diversi casi a memorizzare informazioni. 
In alcuni casi la preparazione risulta frammentaria a causa di uno studio limitato ai periodi immediatamente precedenti 
le verifiche. Si evidenziano difficoltà nell’utilizzo di un linguaggio appropriato. 
Alcuni alunni si sono impegnati costantemente raggiungendo un buon profitto. 
 
     
Bergamo, 15/05/2019   Firma Docente…………………………………… 
 
 



ISIS “MARIAGRAZIA MAMOLI”-BERGAMO 

Esame di Stato a.s.18/19 Allegati al Documento del Consiglio della Classe 5AL  pag. 19 di 78 

 
1.6. FISICA 

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
ANNO SCOLASTICO 2018  / 2019                                    ALLEGATO N.° 1.6 

 
CLASSE: 5A Liceo 
 
MATERIA: Fisica 
 
DOCENTE: Giuseppe Crea 
 
LIBRI DI TESTO 
 U.Amaldi – Le traiettorie della fisica .azzurro (Elettromagnetismo, Relatività e quanti)- Zanichelli  
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 
n. ore di lezione (al 15/05/2019) 55 su n. ore 66 annuali previste dal piano di studi. 
 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE - CONTENUTI 
Modulo n° 1- Le cariche elettriche  
Competenze 

 Individuare e risolvere semplici problemi relativi alle cariche elettriche 
Abilità 

 Definire e descrivere l’elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. 
 Definire la polarizzazione. 
 Distinguere tra corpi conduttori e isolanti. 
 Capire se la carica che si deposita su oggetti elettrizzati per contatto e per induzione ha lo stesso segno di quella 

dell’induttore. 
 Formulare, descrivere ed applicare la legge di Coulomb. 
 Mettere a confronto la forza elettrica e la forza gravitazionale. 

Conoscenze 
Elettrizzazione per strofinio – Conduttori e isolanti – Carica elettrica 
Legge di Coulomb – Elettrizzazione per induzione 
 
Modulo n° 2- Il campo elettrico e il potenziale  
Competenze 

 Analizzare fenomeni relativi al campo elettrico ed al potenziale ed utilizzare le relazioni matematiche e grafiche 
opportune per la risoluzione di semplici problemi 

Abilità 
 Definire il concetto di campo elettrico. 
 Rappresentare le linee del campo elettrico prodotto da una o più cariche puntiformi. 
 Definire l’energia potenziale elettrica. 
 Calcolare il campo elettrico prodotto da una o più cariche puntiformi. 
 Definire il concetto di flusso elettrico e formulare il teorema di Gauss per l’elettrostatica. 
 Definire la differenza di potenziale e il potenziale elettrico. 
 Descrivere il condensatore piano e definire la capacità di un condensatore. 
 Utilizzare le relazioni matematiche e grafiche opportune per la risoluzione dei problemi proposti 

Conoscenze 
Vettore campo elettrico – Campo elettrico di una carica puntiforme – Linee del campo elettrico 
Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss 
Energia elettrica – Differenza di potenziale 
Condensatore piano 
 
Modulo n° 3- La corrente elettrica 
Competenze 

 Affrontare e risolvere semplici problemi sui circuiti elettrici 
 Valutare l’importanza del ricorso ai circuiti elettrici nella maggior parte dei dispositivi utilizzati nella vita reale, 

sociale ed economica 
Abilità 

 Definire l’intensità di corrente elettrica 
 Definire il generatore di tensione continua 
 Definire la resistenza e la resistività di un conduttore 
 Descrivere un circuito elettrico e i modi in cui è possibile collegare gli elementi 
 Definire la forza elettromotrice, ideale e reale, di un generatore 
 Definire la potenza elettrica 
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 Discutere l’effetto Joule 
 Calcolare la resistenza equivalente di resistori collegati in serie e in parallelo 
 Risolvere i circuiti determinando valore e verso delle correnti e delle differenze di potenziale ai capi dei resistori 

Conoscenze 
Intensità della corrente elettrica - Generatori di tensione 
Circuiti elettrici – Leggi di Ohm – Resistori in serie ed in parallelo – Studio dei circuiti elettrici 
Forza elettromotrice – Trasformazione dell’energia elettrica 
 
Modulo n° 4- Il campo magnetico 
Competenze 

 Analizzare fenomeni relativi al campo magnetico ed applicare le relazioni matematiche e grafiche opportune per 
la risoluzione di semplici problemi 

 Valutare l’impatto degli strumenti elettrici e del motore elettrico nelle diverse e molteplici situazioni della vita reale. 
Abilità 

 Esporre il concetto di campo magnetico. 
 Analizzare le forze di interazione tra poli magnetici. 
 Mettere a confronto campo elettrico e campo magnetico. 
 Analizzare il campo magnetico prodotto da un filo percorso da corrente. 
 Descrivere l’esperienza di Faraday. 
 Formulare la legge di Ampère. 
 Descrivere la forza su una corrente e su una carica in moto. 
 Esporre il teorema di Gauss per il magnetismo. 
 Descrivere il funzionamento del motore elettrico. 

Conoscenze 
Forza magnetica – Linee del campo magnetico 
Forze tra magneti e correnti – Forze tra correnti 
Intensità del campo magnetico – Forza su una corrente e su una carica in moto 
Campo magnetico di un filo e in un solenoide 
Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss 
Motore elettrico - Elettromagnete 
 
Modulo n° 5- L’induzione elettromagnetica 
Competenze 

 Analizzare fenomeni relativi all’induzione elettromagnetica 
 Descrivere le fasi di produzione, trasporto e trasformazione dell’energia elettrica 
 Comprendere e valutare l’importanza delle fonti rinnovabili di energia elettrica e del risparmio energetico 

Abilità 
 Definire il fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 
 Formulare la legge di Faraday-Neumann. 
 Formulare la legge di Lenz. 
 Analizzare il funzionamento delle centrali elettriche. 
 Capire come avviene il trasporto dell’energia elettrica. 
 Discutere l’importanza, e la necessità, di fonti rinnovabili di energia elettrica. 
 Ragionare sul consumo di energia elettrica e sul risparmio energetico. 

Conoscenze 
Corrente indotta 
Legge di Faraday-Neumann – Legge di Lenz 
Centrali elettriche 
Trasporto dell’energia elettrica 
Consumo di energia elettrica 
 
Firma degli alunni rappresentanti degli studenti   ………………………………………… 

 
………………………………………... 

 
NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO  
Gli argomenti sono stati sviluppati in modo sufficientemente approfondito, privilegiandone gli aspetti applicativi rispetto 
alla trattazione teorica. I moduli 4 e 5 sono stati trattati in modo prettamente teorico. 
Gli alunni, nella maggioranza dei casi, hanno conseguito risultati più che sufficienti, anche se, non sempre hanno 
denotato capacità di rielaborazione personale, limitandosi in diversi casi a memorizzare informazioni. 
In alcuni casi la preparazione risulta frammentaria a causa di uno studio limitato ai periodi immediatamente precedenti 
le verifiche. Si evidenziano difficoltà nell’utilizzo di un linguaggio appropriato. 
Alcuni alunni si sono impegnati costantemente raggiungendo un buon profitto. 
     
Bergamo, 15/05/2019    Firma Docente…………………………………… 
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1.7. INGLESE 

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
ANNO SCOLASTICO 2018 / 2019                                    ALLEGATO N.° 1.7 

 
CLASSE: 5AL 
 
MATERIA: INGLESE 
 
DOCENTE: FEDERICA PRUSSIANI 
 
LIBRI DI TESTO 
Compact Performer Culture&Literature (M.Spiazzi, M. Tavella, M. Layton-Zanichelli);  
English Matters Today (Bonomi,  Christopherson, Amidoni- Europass  
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 
76 ore di lezione su 99 previste dal piano di studi  
 
 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE – 
CONTENUTI 
 

CONOSCENZE 
- The Romantic Age 
- The Victorian Age 
- The Aesthetic Movement 
- The Modern Age 
 

ABILITÀ 
Reading:  
- analizzare forma e contenuto di 
un testo per raggiungere una 
comprensione approfondita;  
- dedurre il significato dei 
vocaboli dal loro contesto;  
- capire la sequenza in paragrafi 
e individuare i punti chiave.  
Listening:  
- cogliere i punti modali di un 
discorso/spiegazione. 
Writing:  
- annotare le informazioni 
importanti e organizzarle in 
paragrafi.  
Speaking:  
- riassumere un brano / un 
romanzo; 
- identificare i fatti chiave. 
 

COMPETENZE 
- Saper leggere e comprendere 
un testo letterario; 
- Saper riferire il contenuto di un 
romanzo o estratto letterario 
selezionando le informazioni più 
importanti. 
- Saper confrontare due o più 
testi. 
- Saper dedurre informazioni di 
un’epoca attraverso i testi 
affrontati. 

 
Obiettivi minimi                                            Conoscenze 

 Conoscere la grammatica di base della lingua inglese  
 Conoscere il lessico essenziale per comunicare su argomenti personali  
 Conoscere alcuni argomenti letterari fra quelli approfonditi  

Competenze 
 comprendere e rispondere a domande relative agli argomenti proposti in classe  
 comprendere testi su diversi argomenti  
 saper eseguire esercizi di vario tipo e rispondere a domande di comprensione su un testo  
 essere in grado di produrre testi semplici relativi agli argomenti svolti in classe  
 saper conversare su semplici argomenti relativi al proprio vissuto  
 saper utilizzare la terminologia essenziale  
 saper esporre oralmente gli argomenti proposti (messaggio comprensibile anche se non esente da 

errori)  



ISIS “MARIAGRAZIA MAMOLI”-BERGAMO 

Esame di Stato a.s.18/19 Allegati al Documento del Consiglio della Classe 5AL  pag. 22 di 78 

Contenuti 
 

Romanticism: 
 An age of Revolutions 

 Industrial Society 

 Emotion vs Reason 

 A new sensibility 
Authors: William Blake: Blake the poet and the prophet, complementary opposites, Imagination and the 
poet; Blake’s vision of life (photocopies) 
William Wordsworth: Preface to the Lyrical Ballads: The choice of subject matter; Who the poet is; The 
nature poetry and the creative process (photocopies) 

Victorian Age: 
 The first half of Victoria’s reign 

 The Victorian Compromise 

 The Victorian Novel 
Author: Charles Dickens: Life; Dickens and a critique of education;  
Text: “Nothing but facts” (Hard Times) – (photocopies) 

Aestheticism: 
Walter Pater and the Aesthetic Movement 
Author: Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete; The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty 
Text: Dorian’s death 
Parallelism between Oscar Wilde and Gabriele D’Annunzio ( photocopies) 

World War I: 
Brief historical context (photocopies) 
 ar Poets: Rupert Brooke and “The soldier”;  ilfred Owen “Dulce et decorum est”  
Comparison of the two poets and poems; description of war images (pages of the book 234, 235, 236 and 
237) 

Modernism 
Literary Background: The break with the 19th Century and the Outburst of Modernism 
The stream of consciousness 

 Thoughts flowing into words 

 William James’ concept of consciousness 

 Discovering Consciousness 

 The stream of consciousness on the page (direct and indirect interior monologue) 
(photocopies) 
Freud: Psychoanalysis (photocopies) 

 The unconscious mind (ID; EGO and SUPEREGO) 

 Theory of Iceberg 

 Defence mechanism 
Salvador Dalì: meaning of “Persistence of Memory” (photocopies) 
James Joyce:  James Joyce and Dublin 
Dubliners: 

 The origin of the collection 

 Meaning of epiphany and paralysis 
Text: “Eveline”  
Analysis of the text looking for paralysis and epiphany;  
“Eveline” and Freud (Theory of Iceberg applied on Eveline) 

The Roaring 20s: 
main historical facts (photocopies) 
“The Great Gatsby” : Film (directed Baz Luhrmann)  
Analysis of the film: 

 Who is who (main characters) 

 Themes:  
o American Ideals (equality and opportunity; individualism) 
o American Dream 
o Desire and Wonder 
o Vision and Insight 

 Psychoanalytic Criticism 
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World War II: 

Brief historical context (photocopies) 
Orwell and The Dystopian Novel: 

 The Dystopian Novel (difference between Utopia and Dystopia) 

 George Orwell’s life  

 The role of the Artist 

 Importance of the language 

 The control of the truth 

 The doublethink 

 Animal Farm and analysis: 
o Who is Who (main characters)  
o Themes: 

o Power corrupts 
o Equality 
o How do dictators rise power? 
o Education and Learning 
o Language and the Power 
o Propaganda 

Communication: 
 Types of communication  

 Non-verbal communication  

 Factors that affect communication 

 Communication in health and social care 

 Communication and team collaboration  
 
Firma degli alunni rappresentanti degli studenti   ………………………………………… 

 
………………………………………... 

 
NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO  
I contenuti sono stati affrontati nella prima parte dell’anno in modo teorico ma ragionato (soprattutto per i 
primi due moduli), nella seconda parte dell’anno gli argomenti sono stati sufficientemente approfonditi. 
Questo tipo di approccio è stato dettato dalla necessità di conoscere gli studenti, dal momento che ho 
incontrato la classe ad anno scolastico già inoltrato. Gli obiettivi minimi redatti nella programmazione 
annuale sono stati raggiunti in modo sufficiente da parte di tutti gli alunni. 
La classe si presenta in modo eterogeneo: un ristretto numero di alunni è caratterizzato da livelli ottimi sia 
per comprensione, produzione che nella capacità di rielaborazione personale; la maggioranza presenta un 
livello buono nell’esposizione dei contenuti seppure non esente da errori, e per un numero esiguo di alunni 
è ancora difficoltoso esprimersi con efficacia e immediatezza. Le lezioni di letteratura sono state svolte in 
inglese prediligendo la lezione dialogata. Considerata la difficoltà di molti ad affrontare lo studio della 
letteratura in lingua straniera, ho voluto inserire due moduli (nello specifico “Freud” e “Communication”) non 
strettamente letterari, come stimolo all’osservazione dei contenuti proposti da diversi punti di vista, 
cercando di valorizzare l’indirizzo di studi. L’interesse agli argomenti e attività offerte e l’approccio alla 
lingua inglese da parte della classe, sono accresciuti nel tempo. 

     
 
Bergamo, 15 maggio 2019   Firma Docente…………………………………… 
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1.8. FRANCESE  

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2018 / 2019                                    ALLEGATO N.° 1.8 
 
 

CLASSE: 5AL 
 
MATERIA: LINGUA E CULTURA  FRANCESE 
 
DOCENTE: AGATA PAPPALARDO 
 
LIBRI DI TESTO 

Simonetta Doveri, Régine Jeannine, “Parcours” Textes littéraires et civilisation, Europass. 

Simonetta Doveri, Régine Jeannine, “Parcours plus” Les palmarès de la littérature, 
Europass. 

 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 
83 ore di lezione su 99 previste dal piano di studi 
 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE - 
CONTENUTI 
        
CONOSCENZE:   

 
XVIII - Le  siècle des lumières, les idées- les lieux de culture    
XIX : Romantisme - Réalisme - Naturalisme  - Symbolisme 
XX :  Le monde contemporain – le temps des avant-gardes 
          Le roman au XX ème siècle     

       
        ABILITA’        
    
   -  Esprimere ed argomentare le proprie opinioni su argomenti  oggetto di studio   

 -  Comprendere testi orali e scritti in L2 di diverso genere   

 -  Comprendere messaggi audio-visivi in L2 riguardante attualità ed argomenti di studio   

 -  Produrre in forma scritta ed orale testi generali e specifici  

 
       COMPETENZE DISCIPLINARI 
 

 Comprendere, elaborare, riassumere, esporre ed argomentare  testi di tipo letterario, 
espositivo, descrittivo, narrativo e argomentativo che riguardano: 

 -  i  principali aspetti della civiltà francese 
 -  argomenti relativii a tematiche culturali, sociali e letterarie 
 Interagire producendo messaggi adeguati utilizzando materiale noto 
 Rielaborare testi utilizzando materiali linguistici appropriati 
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CONTENUTI:  
 
Ripasso degli argomenti di Civiltà francese svolti nell’anno scolastico precedente:  
La France Physique, l’administration du territoire 
Paris - Ville Lumière: Portrait de la capitale française. 
  
Ripasso e approfondimento degli argomenti di letteratura del programma  dell’a.s. precedente 
 Le siècle des lumières: la société, les lieux de la culture, les idées des philosophes.  
Voltaire. Traité sur la tolérance. L’affaire Calas 
 
Programma nuovo di letteratura: secoli  XIX – XX  
Le XIX siècle,  un siècle de révolutions politiques et culturelles :  
 
Le romantisme  
A.De Lamartine . Le lac  
 
V. Hugo. Les Contemplations: Demain dès l’aube  
Les Misérables : Le portrait de Jean Valjean , Le portrait de Fantine  
 
Réalisme et Naturalisme  
Stendhal : Le rouge et le Noir. Rencontre Julien – Madame de Rénal   
Honoré de Balzac- le roman balzacien  
Eugénie Grandet : Le portrait de Monsieur Grandet. 
                              La mort de Grandet 
G. Flaubert . Madame Bovary. Le mariage avec Emma - les deux rêves    
                                                  La déchéance d’Emma  
 

  E. Zola.  L’assommoir. Les larmes de Gervaise 
                                      La mort de Gervaise  
Le symbolisme 
Charles Baudelaire. Initiateur de la poésie moderne. 
 Les fleurs du mal : L’albatros 
                              Correspondances    
 
Paul Verlaine. Poèmes saturniens : Chanson d’automne  
 
Le XXe siècle. Le monde contemporain – le temps des avant-gardes 
 
Guillaume Apollinaire, poète curieux de nouveautés 
Alcools. Le pont Mirabeau 
               Zone       
Calligrammes: La cravate et la montre  
 
Jacques Prévert .  
Paroles : Le cancre,  
              Les jeunes qui s’aiment 
Le roman au XX ème siècle  
A. Camus.  
L’étranger : L’enterrement de ma mère  
Tahar Ben Jelloun. L’enfant de sable  
 
 
Firma degli alunni rappresentanti degli studenti   ……………………………………………… 

 
         …..………………………………………... 
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NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO  
La classe, nel complesso, ha risposto alle proposte didattiche con sufficiente interesse, tuttavia, l’impegno 
nello studio e nella partecipazione si è mostrato diversificato negli alunni in base alle loro competenze di 
base. Il livello raggiunto dalla classe è nel complesso più che sufficiente. Gli argomenti del programma sono 
stati generalmente approfonditi. Nella trattazione delle tematiche letterarie e culturali, si è cercato di 
stimolare gli alunni a comunicare nella lingua viva e ad utilizzare le espressioni linguistiche per fare 
collegamenti interdisciplinari. Gli argomenti di letteratura sono stati presentati in lingua straniera attraverso 
lezioni frontali e dialogate, col supporto di materiali autentici e audiovisivi. La classe ha partecipato con 
interesse ad un cineforum in lingua, presso una sala cinematografica del territorio. 
 
     
 
Bergamo, 15 maggio 2019          Firma Docente…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISIS “MARIAGRAZIA MAMOLI”-BERGAMO 

Esame di Stato a.s.18/19 Allegati al Documento del Consiglio della Classe 5AL  pag. 27 di 78 

1.9. FILOSOFIA 

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
ANNO SCOLASTICO 2018 / 2019                                   ALLEGATO N.° 9 

 
MATERIA: FILOSOFIA 
 
DOCENTE: DELIA CERUTI 
 
LIBRI DI TESTO 
BERTINI FRANCO, IO PENSO VOLUME 3 DA SCHOPENHAUER A OGGI, ZANICHELLI 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 
n. ore di lezione 63  su n. ore 66  annuali  previste dal piano di studi. 
 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
 
COMPETENZE 
 

 Riconoscere ed utilizzare la terminologia della tradizione filosofica. 
 Comprendere e utilizzare i linguaggi specifici della disciplina ed acquisire una metodologia di approccio al testo 

filosofico. 
 Sviluppare competenze lessicali e  logiche (capacità di rappresentarsi eventi puramente possibili; pensiero 

ipotetico-deduttivo; analisi e sintesi; pensiero divergente). 
 Valutare la qualità di un'argomentazione sulla base della sua coerenza interna. 
 Assimilare ed esporre correttamente i contenuti, sviluppando capacità di approfondimento autonomo, ricerca e 

rielaborazione personale. 
 Analizzare, sintetizzare ed effettuare  riflessioni personali al fine di acquisire un atteggiamento critico verso la 

disciplina 
 Problematizzare conoscenze, idee e credenze mediante il riconoscimento della loro unicità e storicità all’interno 

di una prospettiva diacronica e sincronica. 
 Contribuire a mantenere aperta la domanda sul senso dell'esistente. 
 Sviluppare l'attitudine alla riflessione e  la capacità critica, ovvero educazione al confronto, utilizzando un 

criterio di valutazione elaborato personalmente 
 Esercitare la pratica del dialogo come fondamentale modalità di formazione sociale. 

 
      ABILITA’ 
 

 Consolidare le capacità di autocontrollo e le capacità di ascolto e concentrazione. 
 Sviluppare e consolidare competenze lessicali e capacità logiche. 
 Potenziare e perfezionare le capacità di analisi, sintesi e di riflessione personale al fine di acquisire un 

atteggiamento critico verso la disciplina. 
 Consolidare e/o potenziare il metodo di studio. 
 Acquisire e utilizzare correttamente  le terminologie specifiche. 
 Assimilare ed esporre correttamente i contenuti, sviluppando capacità di approfondimento autonomo, ricerca e 

rielaborazione personale. 
 Compiere, nello studio di un autore, le seguenti operazioni: definire e comprendere termini e concetti, 

riassumere le tesi fondamentali, confrontare le risposte dei filosofi allo stesso problema, indicando analogie e 
differenze. 

 Saper valutare le qualità di un'argomentazione sulla base della sua coerenza interna. 
 Problematizzare conoscenze, idee e credenze mediante il riconoscimento della loro storicità.  
 Operare collegamenti intradisciplinari e pluridisciplinari. 

 
Indicatori di risultato minimo  

 
 Acquisizione corretta dei contenuti 
 Chiarezza ed organicità espositiva ed uso pertinente della terminologia specifica 
 Partecipazione corretta e interessata in classe ed impegno costante nel lavoro individuale e/o di gruppo 
 Definizione e comprensione di termini e concetti  
 Enucleare e riassumere le tesi fondamentali degli autori trattati 
 Individuare analogie e differenze tra gli autori 
 Operare collegamenti intradisciplinarI 
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CONTENUTI 
 
U.D. 1  HEGEL 
Contesto storico e biografico. Gli scritti giovanili: rigenerazione etico-religiosa e rigenerazione politica. Cristianesimo, 
ebraismo e mondo greco: perdita e nostalgia dello”spirito di bellezza”.Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito, 
ragione e realtà, la funzione della filosofia. La dialettica: i tre momenti del pensiero. La Fenomenologia dello Spirito: 
Coscienza, Autocoscienza (Signoria e servitù, La coscienza infelice). Filosofia della storia 
 U.D. 2 S. KIERKEGAARD 
Le vicende biografiche. L’esistenza come possibilità e fede. Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del “singolo”. Gli stadi 
dell’esistenza. L’angoscia. Disperazione e fede. L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo. 
U.D. 3 SCHOPENHAUER 
Il contesto culturale e biografico. ll mondo come rappresentazione. Il mondo come volontà. Le vie di liberazione dal 
dolore. 
U.D. 4 LA SINISTRA HEGELIANA E FEUERBACH 
La destra e la sinistra hegeliana: caratteri generali. Feuerbach: vita e opere. Il rovesciamento dei rapporti di 
predicazione. La critica alla religione. La critica a Hegel. Umanismo e filantropismo. 
U.D. 4 K. MARX 
Contesto storico-biografico. Caratteristiche generali del marxismo. La critica del “misticismo logico” di Hegel. La critica 
della civiltà moderna. La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione. Il distacco da Feuerbach e 
l’interpretazione della religione in chiave sociale. La concezione materialistica della storia. Il Manifesto:borghesia, 
proletariato e lotta di classe. Il capitale: merce, valore e plusvalore. Tendenze e contraddizioni del capitalismo. La 
rivoluzione e la dittatura del proletariato.  
U.D. 5 IL POSITIVISMO 
Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo. Comte: le vicende biografiche. La legge dei tre stadi. La 
classificazione delle scienze. La sociologia.  
U.D. 6 L’EVOLUZIONISMO 
Le radici della dottrina. Darwin e la teoria dell’evoluzione. 
U.D. 7 F. NIETZSCHE 
Le vicende biografiche. Nazificazione e denazificazione. Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche. Le 
fasi del filosofare nietzscheano. Il periodo giovanile: tragedia e filosofia. Il periodo “illuministico”: la filosofia del mattino, 
la “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche. Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio. Il superuomo. 
L’eterno ritorno. L’ultimo Nietzsche: La “trasvalutazione dei valori”. La volontà di potenza. Il  problema del nichilismo e 
del suo superamento. 
U.D. 8  S. FREUD E LA PSICANALISI 
Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi. La realtà dell’inconscio e i metodi per accedervi. La scomposizione psicoanalitica 
della personalità. I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. La teoria della sessualità e il complesso di Edipo. Freud, 
maestro del sospetto. La critica della religione e della civiltà. 
U.D. 9  M. WEBER 
Le vicende biografiche. Scopo e oggetto delle scienze storico-sociali. La questione al riferimento ai valori. La teoria del 
"tipo ideale". La disputa sulla avalutatività. L'etica protestante e lo spirito del capitalismo. Il disincantamento del mondo. 
U.D. 10 H. ARENDT 
La vita e le opere. Antisemitismo, imperialismo e totalitarismo. L'azione come attività politica per eccellenza. 
U.D. 11 S. WEIL 
Le vicende biografiche. L'amicizia. 
 
 
 
 
Firma degli alunni rappresentanti degli studenti  ………………………………………… 
 

     ………………………………………… 
 
 

NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO  
 
Gli argomenti sono stati sviluppati in modo sufficientemente approfondito.  
La maggior parte della classe ha mantenuto durante tutto il corso dell'anno un atteggiamento positivo e costruttivo, 
acquisendo un livello adeguato di conoscenze e competenze.   Un  gruppo di studenti  dimostra di aver acquisito buone 
capacità di approfondimento autonomo, ricerca e rielaborazione personale. Alcuni studenti hanno invece  affrontato il 
corso annuale della disciplina in modo non sempre preciso e  puntuale e, pertanto, è stato spesso necessario 
sollecitare una partecipazione corretta e interessata in classe ed impegno costante nel lavoro individuale.  
 
     
Bergamo, lì 15 maggio 2019            Firma Docente …………………………………… 
 
 

 
 
 



ISIS “MARIAGRAZIA MAMOLI”-BERGAMO 

Esame di Stato a.s.18/19 Allegati al Documento del Consiglio della Classe 5AL  pag. 29 di 78 

 
1.10. STORIA DELL’ARTE 

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
ANNO SCOLASTICO 2018 / 2019                                    ALLEGATO N.° 1.10 

 
CLASSE: 5ˆAL 
 
MATERIA: Storia dell’arte 
 
DOCENTE: De Angelis Lina 
 
LIBRI DI TESTO 
Il Cricco Di Teodoro. Itinerario nell’arte. Dall’età deli Lumi ai giorni nostri. VOL.3 Verde 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 
n. 56 ore di lezione su n.ore 66 annuali svolte al 15 maggio 2019 
 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE - 
CONTENUTI 
Competenze  

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 
 Essere consapevole del ruolo che il patrimonio artistico ha avuto nello sviluppo della storia della 

cultura come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e l’altrui identità 
 Conoscere il territorio dal punto di vista dello sviluppo urbanistico, dei beni culturali e artistici 
 Collocare l’opera d’arte nel relativo contesto storico-culturale 
 Leggere un’opera d’arte da diversi punti di vista (composizione, materiali e tecniche, caratteri 

stilistici, significati e valori simbolici, funzioni, committenza ecc.) 
 Sapersi accostare ad una immagine (specie appartenente all’arte contemporanea), senza 

diffidenza, preconcetti o stereotipati criteri di estetica, cercando di capirne l’espressività e il 
contenuto 

 Sviluppare una competenza comunicativa di base per un corretto uso del linguaggio specifico 
disciplinare anche attraverso l’utilizzo di immagini e di schemi 

 Acquisire adeguate conoscenze relative alle tecniche del linguaggio visivo  
 
Competenze trasversali 

 Essere in grado di comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
 Essere in grado di individuare relazioni 
 Utilizzare una terminologia e una sintassi descrittiva in modo appropriato 
 Produrre testi di vario tipo, anche multimediali, in relazione ai differenti scopi comunicativi  
 Sapersi organizzare e documentare, acquisire una corretta metodologia di studio individuale e di 

lavoro di gruppo, utilizzando gli strumenti di conoscenza e di studio specifici nei diversi ambiti 
disciplinari 

 
CONTENUTI 
Il Neoclassicismo 
 Illuminismo e le arti 
 J.J.  inckelmann: l’ideale neoclassico di bellezza. 
 Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche. 
 Jaques Louis David: Il Giuramento degli Orazi, La Morte di Marat. 
 
L’Europa della Restaurazione 
 Il Preromanticismo: Francisco Goya. 
 Francisco Goya: Il sonno della ragione genera mostri, Il 3 maggio 1808: fucilazione alla montagna del 

Principe Pio. 
 Il Romanticismo. 
 Neoclassicismo e Romanticismo. 
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 La pittura romantica in Francia. 
 Théeodore Gericault: Alienati, La zattera della Medusa. 
 Eugéne Delacroix: La Libertà che guida il popolo. 
 Il pittoresco ed il sublime: nuovi criteri estetici. 
 La pittura romantica in Germania. 
 Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia. 
 La pittura romantica in Italia. 
 Francesco Hayez: Il Bacio. 
 
L’arte dopo la seconda metà dell’Ottocento 
 La rivoluzione del Realismo. 
 Gustave Courbet: Funerale a Ornans, Gli spaccapietre, L’atelier del pittore. 
 Jean François Millet: L'Angelus, Le spigolatrici. 
 Honorè Daumier: Gargantua, Il vagone di terza classe. 
 La scoperta del vero: i Macchiaioli. 
 Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, In vedetta. 
 Silvestro Lega: Il pergolato. 
 La stagione dell’Impressionismo. 
 Edouard Manet: La colazione sull'erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergeres. 
 Claude Monet: La Grenouillère, Impressione, sole nascente, La Cattedrale di Rouen, Le ninfee. 
 Edgar Degas: La classe di danza, L'Assenzio, Piccola danzatrice di quattordici anni. 
 Pierre Auguste Renoir: La Grenouillére,Torso di giovane ragazza al sole, Bal au Moulin de la Galette, 

Colazione dei canottieri. 
 
Fenomenologia del postimpressionismo 
 Il Neoimpressionismo. 
 Georges Seurat: Un dimanche après-midi à l'Ile de la Grande Jatte. 
 Tendenze postimpressioniste. 
 Paul Cézanne: Donna con caffettiera, I giocatori di carte, Le grandi bagnanti, la serie della Montagne 

Sainte-Victoire. 
 Paul Gauguin: Visione dopo il sermone, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?. 
 Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro grigio, Il caffè di notte, Notte 

stellata, Campo di grano con volo di corvi. 
 
 Approfondimento: IL QUARTO STATO SOCIALE 

Il quarto stato di Pellizza da Volpedo e il Divisionismo in Italia; la ripresa concettuale in Joseph Beuys, La 
rivoluzione siamo noi; il quarto stato dei migranti in  Liu Xiaodong, Things aren't as bad as they could be. 

 
L’Europa tra Ottocento e Novecento 
 Il precursore dell’Espressionismo: Munch. 
 Edvard Munch: Il grido. 
 Espressionismo francese: i Fauves a Parigi. 
 Henri Matisse: La tavola imbandita, Armonia in rosso, La danza. 
 Espressionismo tedesco: Die Brucke a Dresda. 
 Ernst Ludwig Kirchner: Marcella, Cinque donne per la strada. 
 
 Approfondimento: IL CORPO DELLE DONNE 

La donna come femme fatale in Giuditta I, Giuditta II di Gustave Klimt e Madonna di Munch; la violenza 
sulla donna nelle opere di Barbara Kruger, Untitled (your body is a battleground), Marina Abramović 
Rythm 0, Ana Mendieta, Untitled (Rape Scene), Regina José Galindo, Perra, Elina Chauvet Zapatos 
Rojos; il corpo autobiografico nelle opere La colonna rotta, Le due Frida, Ospedale Henry Ford e 
Autoritratto con collana di spine di Frida Kahlo. 
 

Il Novecento delle Avanguardie storiche 
 Il Cubismo. 
 Caratteri generali della corrente cubista: protocubismo, cubismo analitico e cubismo sintetico. 
 Pablo Picasso: il periodo blu e il periodo rosa. 
 Pablo Picasso: Les Demoiselles d’Avignon. 
 La ricerca congiunta di Picasso e Braque: collage e papiers collés. 
 Approfondimento: CONTRO DLI ORRORI DELLA GUERRA 

Un manifesto contro tutte le guerre in Guernica di Picasso, Massacro in Corea, Picasso; Carlo Carrà, 
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Manifestazione interventista, Marc Chagall, La guerra, Oskar Kokoschka, Alice nel paese delle 
meraviglie, Marina Abramovic, Balcan baroque e Ron English, Rainbow Coalition “Guernica”. 

 
La stagione Italiana del Futurismo  
 Filippo Tommaso Marinetti e gli esordi del Futurismo. 
 Umberto Boccioni: Stati d’animo, Forme uniche nella continuità dello spazio. 
 
 Approfondimento: LA CITTÁ COME SPECCHIO DI UNA SOCIETÁ 

La modernità della città futurista nelle opere di Umberto Boccioni, La città che sale e Antonio Sant’Elia, 
La città nuova; Otto Dix, Trittico della metropoli; la città come emblema della crisi in Lyonel Feiniger, 
L’uomo bianco; la caoticità del mondo urbano in George Grosz, Metropolis; la meditazione sul degrado 
della città in Mario Sironi, Periferia; le metropoli analitiche di Charles Sheeler, Paesaggio americano e le 
visioni diverse della metropoli americana in Edward Hopper, Nottambuli. 

 Approfondimento: GIUSTIZIA E LEGALITÁ 
Giustizia come equilibrio: Mario Sironi, La giustizia; Giustizia come disparità: Antonella Mazzoni, 
L’illusione dell’innocenza; Dalla parte delle vittime: Cildo Miereles, Introduzione a una nuova critica;Il 
ruolo della memoria:  Regina Josè Galindo, Quién puede borrar las huellas? /Chi potrà cancellare queste 
tracce?; Giustizia e pena di morte: Andy Warhol, Little Electric Chair; Giustizia, dolore e pentimento: 
Letizia Battaglia, Rosaria Schifani; Giustizia tardiva: Ben Shahn, La Passione di Sacco e Vanzetti; 
Giustizia cercata contro il silenzio/libertà di parola: Ai Weiwei, Snake Bag e Banksy, Murales per la 
giornalista curda Zehra Doğan. 

 
Oltre la forma. L’Astrattismo 
 Il Der Blaue Reiter. 
 Vassilij Kandinskij: Il primo acquarello astratto, Impressione V” (Parco). 
 
L’arte tra provocazione e sogno 
 Il Dadaismo: la nascita di Dada a Zurigo. 
 Dada a Parigi: Marcel Duchamp.  
 Il ready-made puro: Fontana. 
 Il ready-made rettificato: Ruota di bicicletta, Duchamp e Regalo -Ferro da stiro con chiodi, Man Ray.  
 L’arte dell’inconscio: il Surrealismo. 
 Salvador Dalì: Venere a cassetti, La persistenza della memoria. 
 
Il Medioriente  
 Shirin Neshat e Marjane Satrapi: l’arte di raccontare il dissenso. 
 Marjane Satrapi: Persepolis. 
 Shirin Neshat: Woman of Allah series. 

 
 Approfondimento: “Banksy Does New York” 

Graffitismo vs Street Art. 
Il fenomeno BANKSY. 

 Approfondimento: Storia dell’arte e Antropologia 
Rapporti degli artisti europei con espressioni delle arti visive di culture extraeuropee. 
 

 
Firma degli alunni rappresentanti degli studenti   ………………………………………… 

                  ………………………………………... 
NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO  
La classe, nel corso dell’anno, ha mostrato un atteggiamento propositivo e disponibile ad aderire alle 
iniziative proposte dall’insegnante. Questo ha comportato un’apprezzabile crescita sul piano culturale, più 
evidente in un ristretto gruppo di alunni che ha valorizzato le proprie capacità cognitive, dimostrando una 
discreta abilità di rielaborare gli insegnamenti e i dati disciplinari acquisiti e animando lo svolgimento delle 
lezioni con interventi e apporti personali significativi. La maggior parte della classe ha seguito le lezioni con 
regolarità, con livelli di attenzione e partecipazione accettabili, solo un gruppo ridotto di alunni è pervenuto a 
un livello di semplice sufficienza legata in qualche caso ad una certa passività nella partecipazione alla 
didattica e ad uno studio discontinuo. 
     
 
Bergamo, 15 maggio 2019   Firma Docente…………………………………… 
 

http://blogosfera.varesenews.it/la-bottega-del-pittore/2012/08/11/ben-shahn-the-passion-of-sacco-and-vanzetti-la-passione-di-sacco-e-vanzetti/
http://blogosfera.varesenews.it/la-bottega-del-pittore/2012/08/11/ben-shahn-the-passion-of-sacco-and-vanzetti-la-passione-di-sacco-e-vanzetti/
http://blogosfera.varesenews.it/la-bottega-del-pittore/2012/08/11/ben-shahn-the-passion-of-sacco-and-vanzetti-la-passione-di-sacco-e-vanzetti/
http://blogosfera.varesenews.it/la-bottega-del-pittore/2012/08/11/ben-shahn-the-passion-of-sacco-and-vanzetti-la-passione-di-sacco-e-vanzetti/
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1.11. SCIENZE MOTORIE 

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
ANNO SCOLASTICO 2018 / 2019 CLASSE 5^AL                        ALLEGATO N.° 1.11 

 
MATERIA : SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE : PALAZZO SALVATORE 
 
LIBRI DI TESTO: “PIU’ MOVIMENTO VOLUME UNICO + EBOOK” di FIORINI, CORETTI, BOCCHI   
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 56 ore su 66 annuali  previste dal piano di studi. 
 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
               (INDICARE ANCHE GLI STANDARD MINIMI RIFERITI AL LIVELLO DI SUFFICIENZA) 
 
Conoscenze: 
- Sa definire la resistenza, ha le necessarie nozioni anatomiche -fisiologiche che la caratterizzano. 
- Sa definire la mobilità articolare e possiede le necessarie nozioni anatomiche -fisiologiche che la regolano. 
- Conosce i propri limiti e le proprie potenzialità. 
- Conosce le regole dei giochi sportivi affrontati e possiede le nozioni essenziali riguardanti i fondamentali  
  individuali e di squadra  
- Conosce alcune nozioni relative agli effetti del movimento sull’apparato cardiocircolatorio, respiratorio e 
  muscolare.  
- Conosce le fondamentali norme di sicurezza e igienico-sanitarie legate agli ambienti sportivi e alle strutture       
ospitanti.  
 
Abilità: 
- E’  in grado di prolungare lo sforzo nel tempo, gestendo i sintomi della fatica. 
- E’  in grado di eseguire movimenti nel minor tempo possibile.  
- E’  in grado di produrre forza per contrastare e vincere resistenze esterne  
- E’  in grado di compiere movimenti adeguati rispetto al fine da raggiungere.  
-  grado di adattare la posizione del corpo e dei vari segmenti corporei rispetto a nuove e diversificate 
  situazioni spaziali.  
- E’  in grado di agire in base alle sue effettive capacità, senza sopravvalutarsi o sottovalutarsi; sa migliorarsi  
  e cerca di superare alcune paure.  
- Sa eseguire i fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi proposti. Sa ricoprire un determinato  
  ruolo assegnatogli.  
- E’ in grado di esprimersi in modo appropriato, utilizzando un linguaggio adeguato o specifico.  
 
Competenze: 
- Riesce ad esprimere le sue considerazioni sugli esiti conseguiti in relazione alle condizioni di  partenza.  
- Sa decontrarsi, riesce a compiere movimenti fluidi, coordinati ed armonici.  
- Sa adattarsi con efficacia ai cambiamenti imprevisti di situazione. 
- Riesce a migliorare sia l’aspetto pratico della prestazione, sia la consapevolezza del gesto.  
- Riesce a trasferire le nozioni teoriche apprese alla pratica di più attività sportive. 
 
 

 
                    OBIETTIVI MINIMI DI CONOSCENZA DISCIPLINARE E DI PRESTAZIONE 

 
ha acquisito le tecniche di base dei singoli sport affrontati 
sa utilizzare autonomamente e in sicurezza il materiale e le attrezzature sportive  
sa pianificare ed organizzare, anche in modo semplice, il proprio lavoro 

      -            sa effettuare semplici arbitraggi nei giochi sportivi di squadra 
comprende e conosce  i contenuti fondamentali dei singoli argomenti teorici svolti 
sa relazionare in modo appropriato anche se essenziale su un argomento svolto 
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                                                                        CONTENUTI 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO 2019 

 
CONTENUTI PRATICI AFFRONTATI: 

Potenziamento fisiologico e miglioramento delle capacità condizionali: 
Sviluppo della resistenza aerobica. Rilevamento delle distanze percorse individualmente. 
Sviluppo della Velocità: esercizi preatletici, prove di corsa 
Sviluppo della forza: esercizi di tonificazione arti inferiori e superiori, addominali. 
Sviluppo della mobilità articolare: esercizi di scioltezza articolare, mobilità, stretching per i vari distretti 
corporei effettuati in diverse posizioni: (tronco, arti inferiori, ecc.). Indicazioni tecniche per una buona 
modalità di esecuzione dello stretching. 
 
Rielaborazione degli Schemi Motori Coordinativi:  
Esercizi di coordinazione arti inferiori e superiori in spostamento e specifici degli sport affrontati (Pallavolo, 
Bowling.. ). 
Sviluppo della destrezza e della coordinazione oculo-manuale:  
Es. di abilità con la palla: es. di lanci, prese e passaggi relativi agli sport affrontati: Giocoleria, Tennis… 
Es. di coordinazione e di destrezza, di sviluppo ed incremento dell’escursione articolare. 

Conoscenza e pratica delle attività sportive individuali e di squadra 
. 
PALLAVOLO: fondamentali individuali e di squadra. Partite 
BOWLING: tecnica generale dei fondamentali; tecnica di avvicinamento dei 4 o 5 passi; tecnica 
coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica 
TENNIS : tecnica generale dei fondamentali.Partite 
GIOCOLERIA: manipolazione di piccoli attrezzi; lanci e prese; equilibrismo; dimostrazione dei movimenti 
appresi; domande su contenuti svolti. 
 
Argomenti teorici affrontati: 
Apparato scheletrico e benefici dell’attività fisica. 
Apparato Respiratorio e benefici dell’attività fisica 
Sicurezza e prevenzione 
Primo soccorso 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE DAL 15 MAGGIO AL TERMINE DELLE LEZIONI: ORE PREVISTE 8. 
 
Argomenti pratici da affrontare nell’ultimo periodo:  
Sport: Pallavolo.  
Approfondimenti teorici  
Apparato muscolare e benefici dell’attività fisica. 
Il valore dello sport nello sviluppo della personalità 

 
                                                 NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO  
 
La mancanza di una palestra obbliga l’Insegnante ad effettuare le ore curriculari in struttura esterna. 
Questo ha ridotto i tempi dell’attività pratica e di conseguenza la possibilità di sviluppare e potenziare più 
pratiche sportive. Un buon numero di alunne, evidenzia più che soddisfacenti capacità motorie.. 
Il grado di partecipazione è stato continuo ed attivo da parte di tutti gli alunni. 
.  
 
 
Firma dei due alunni rappresentanti degli studenti   ………………………………………… 
 
                                                                                 ………………………………………………. 
 
 
Bergamo, 10-05-2019                             Firma Docente…………………………………… 
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1.12. RELIGIONE 

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA  
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
ANNO SCOLASTICO 2018 / 2019                                    ALLEGATO N.° 1.12 

 
CLASSE:  5 A liceo 
 
MATERIA: Religione Cattolica 
 
DOCENTE: Luisa Sirtoli 
 
LIBRI DI TESTO 
“Incontro all’altro”, S. Bocchini, EDB 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 
28 sulle  33 previste 
 
 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE - 
CONTENUTI 
 
CONOSCENZE  
• Riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un 
dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. 
• Conosce l’identità della religione cattolica  in riferimento ai suoi documenti fondanti, all’evento 
centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone. 
• Conosce le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione cristiano-
cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa. 
• Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 
critica del mondo contemporaneo 
COMPETENZE : 
• Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i 
contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa. 
• Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, 
anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose. 
• Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e 
della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso 
cristiano. 
• Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia. 
ABILITA’: 
• Motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo 
aperto, libero e costruttivo 
• Individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, 
sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità 
di accesso al sapere 
• Distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, 
sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività sociale 
CONTENUTI. 
La morale e la sua negazione:  

 analisi del film “il ritratto di Dorian Gray” 
analisi di alcune frasi celebri del libro 

 Cosa si è disposti a fare per raggiungere i propri scopi: il fine giustifica i mezzi? 
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Analisi del film: “the place”: libertà e coscienza. 

La banalità del male:  
 cenni al pensiero di Hannah Arendt 

            visione di spezzoni del film ispirato alla sua vita 
 ebrei e palestinesi divisi da un muro 

analisi del film:” il figlio dell’altra” 

il progetto di vita: 
 analisi del libro : “il cammino dell ‘uomo “ di M. Buber 

 talent show : il successo e l’insuccesso. Testimonianza di una alunna. 
Fede e scienza: 

 Che cosa è successo prima del Big Bang : dagli universi paralleli alla creazione. 
Visione di un documentario di Discovery  Chanell 

 “La teoria del tutto” di Stephen Hawking. L’origine dell’universo 

 “L’uomo che vide l’infinito” matematica e mistica 
La globalizzazione: 

 Crisi economica: analisi del film “La grande scommessa” 

 L’economia della Felicità: la delocalizzazione contro la crisi economica, spirituale  e ambientale del 
pianeta. 

 
 
Firma degli alunni rappresentanti degli studenti   ………………………………………… 

………………………………………… 
 
NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO  
 
Gli alunni hanno seguito le lezioni con impegno, dimostrando interesse per gli argomenti svolti. Gli 
alunni hanno generalmente partecipato al dialogo educativo  in modo  propositivo. 
Gli argomenti sono stati trattati nelle loro linee di fondo cercando i collegamenti con  l’attualità e le 
conoscenze acquisite nel campo del sociale.  
Nel complesso i risultati si ritengono molto soddisfacenti. 
     
 
Bergamo, 15 maggio 2019   Firma Docente…………………………………… 
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1.13. ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA   RELIGIONE 

 
PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

    ANNO SCOLASTICO 2018/ 19           CLASSE 5^AL                       ALLEGATO N. 1.13 

MATERIA  Attività Alternativa alla Religione Cattolica 
 

DOCENTE : Chirico Maria Dolores                             
 

LIBRO DI TESTO                \\   
 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:   n. ore 20 sulle 33 previste dal piano di studi 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI E/O TRASVERSALI 
 
 

- Comunicare idee, opinioni, sentimenti, in modo costruttivo in contesti diversi. 
- Gestire in modo autonomo la conflittualità e favorire il confronto. 
- Conoscere il concetto di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili. 
- Riconoscere le problematiche che ostacolano l’integrazione nel nostro Paese e le regole per la convivenza 

sociale. 
- Riconoscere i diversi tipi di discriminazione sociale, economica, culturale. 

 
CONTENUTI 

IO E L’ALTRO: LOTTA ALLA DISCRIMINAZIONE 
- Discriminazione e concetto di diversità 
- Il concetto di discriminazione dal punto di vista legislativo con lettura di 

alcune leggi presenti nella Costituzione Italiana e nel Testo Unico sull’immigrazione 
- La società di oggi: multiculturalità 
- I grandi atti discriminatori della storia e cosa hanno in comune: perchè è così 

difficile per l’uomo non discriminare? 
- Analisi del termine discriminazione: chi viene discriminato, per quale 

caratteristica, quali sono i motivi che spingono il discriminante, quali atti genera la discriminazione, quali sentimenti 
genera nel discriminato, come si potrebbe risolvere. 

- Definizione dei termini “pregiudizio” e “stereotipo” 
- Mass-media, internet, la pubblicità: quanto incidono nel concetto di 

discriminazione? con visione di articoli di giornale cartacei e sul web 
- Lettura condivisa del libro “Se questo   un uomo” di Primo Levi 

 
 
Firma degli alunni rappresentanti degli studenti                  ………………………………………… 
 
                                                                  ………………………………………… 
NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO 

Il modulo   stato svolto solo con i ragazzi appartenenti alla classe (in n. di 4) che hanno scelto un’attività alternativa alla 
religione cattolica piuttosto che lo studio individuale assistito. Le attività si sono svolte sempre attraverso l’introduzione 
dell’argomento e la relativa discussione libera sullo stesso, in interazione tra loro e con l’insegnante. Gli alunni hanno 
dimostrato interesse e partecipazione, contribuendo al dialogo educativo; hanno lavorato in modo responsabile e corretto, 
mostrandosi aperti al confronto critico. 

 

 
Bergamo, li. 15 Maggio 2019                                          Firma del docente 
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ALLEGATO 2  Griglia di valutazione del Collegio Docenti 
 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
 
 
20 
 

 
 
10 

Possiede una conoscenza completa, 
coordinata, approfondita e ampliata 
degli argomenti, delle informazioni e 
dei termini specifici.  
Espone gli argomenti in modo preciso, 
chiaro e completo. 

Lavora in autonomia, organizza il 
proprio lavoro, utilizza le tecniche 
appropriate, opera con grande 
precisione e originalità. 

Risolve correttamente i problemi 
con procedure logiche e chiare, 
senza alcun errore 

 
19 
18 
 
 

 
 
9 

Possiede una conoscenza completa, 
coordinata, approfondita degli 
argomenti, delle informazioni e dei 
termini specifici.  
Espone i contenuti con fluidità e 
ricchezza verbale. 

Lavora in autonomia, organizza il 
proprio lavoro, utilizza le tecniche 
appropriate, opera con grande 
precisione e originalità. 

Risolve correttamente i problemi 
con procedure logiche e chiare, 
errori e imprecisioni riguardano solo 
aspetti marginali. 

 
17 
16 
 

 
 
8 

Possiede una conoscenza completa, 
coordinata, approfondita degli 
argomenti, delle informazioni e dei 
termini specifici.  
Espone i contenuti in modo preciso e 
in forma articolata 

Lavora in autonomia, organizza il 
proprio lavoro, utilizza le tecniche 
appropriate, opera con precisione. 

Risolve correttamente i problemi 
con procedure valide, pur se con 
qualche svista o incompletezza 

 
15 
14 
 

 
 
7 

Possiede una conoscenza organica, 
degli argomenti, delle informazioni e 
dei termini specifici.  
Espone i contenuti con chiarezza 

Utilizza le tecniche appropriate e 
opera con precisione anche se non 
sempre in completa autonomia. 

Risolve correttamente i problemi 
con procedure valide, pur se con 
qualche svista, travisamento o 
incompletezza 

 
13 
12 

 
 
6 

Dimostra di possedere conoscenze 
essenziali degli argomenti, delle 
informazioni e dei termini specifici.  
Espone i contenuti con chiarezza e 
correttezza accettabili. Se guidato, 
fornisce chiarimenti e precisazioni, 
completamenti  

Esegue con correttezza le 
procedure apprese e opera con 
accettabile precisione. 

Incontra difficoltà nell’applicazione 
delle conoscenze. Risolve i 
problemi con procedure valide, pur 
se con qualche incertezza o 
travisamento; i passaggi più difficili 
non vengono superati 

 
11 
10 
 

 
 
5 

Dimostra di aver studiato, ma di non 
aver conseguito una sufficiente 
assimilazione. 
Espone i contenuti con qualche 
imprecisione e travisamento, in forma 
non sempre logica e comprensibile 

Ha bisogno di essere guidato o di 
imitare; solo così riesce ad 
ottenere risultati accettabili 

Nei problemi commette errori di 
procedura o non ne trova una 
valida; ciò, a volta anche su 
argomenti essenziali 

 
9 
8 
 

 
 
4 

Dimostra di non conoscere gli 
argomenti. Espone gli argomenti con 
lacune ed errori.  
L’argomentazione è confusa ed incerta 

Denota disimpegno e ignoranza 
delle metodiche.  
Opera in modo impreciso. 

Nei problemi commette numerosi 
errori anche gravi, dimostrando, 
spesso, di non possedere 
procedure risolutive  

 
7 
6 

 
 
3 

Dimostra studio molto scarso. Espone 
i contenuti con gravi lacune ed errori, 
in forma disordinata e poco chiara 

Denota disimpegno e ignoranza 
delle metodiche.  
Opera in modo gravemente 
impreciso e a volte costituisce 
disturbo per gli altri 

Nei problemi commette numerosi 
errori anche gravi, dimostrando di 
non possedere procedure risolutive  

 
5 
4 

 
 
2 

Dimostra studio pressoché nullo. 
Espone soltanto frammenti di 
contenuto per sentito dire o per intuito. 

Denota disimpegno e ignoranza 
delle metodiche.  
Opera in modo gravemente 
impreciso e costituisce disturbo per 
gli altri 

Non sa risolvere i problemi 

3 
2 
1 

 
1 

Lo studente non svolge le prove scritte 
e si rifiuta di sostenere le prove orali 

Non lavora e disturba gli altri Lo studente non svolge le prove 
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ALLEGATO 3  Progetto CLIL 
 

Introduzione 
Il quinto anno di progetti CLIL presso l’ISIS Mamoli si   svolto sul tema: poverty utilizzando la 
lingua inglese.  
Competenze 
Seguendo le impostazioni metodologiche CLIL, il progetto ha raggiunto i seguenti obiettivi. 
In termini di competenze cognitive (cognitive skills) 

Confrontare le condizioni personali di persone diverse stabilendo le relative condizioni di 
ricchezza o povertà utilizzando una mappa concettuale semplificata 
(Allegato1_MapOfPoverty) costruita a partire dalla definizione UNESCO di povertà 
(Allegato2_UnescoDefinitionOfPoverty);  

Utilizzare gli indicatori principali di povertà utilizzati dalle principali istituzioni internazionali: 
WORLD BANK (Allegato3_HowToMeasurePoverty), e HDI 
(Allegato5_http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi ) per esprimere 
una misura accurata della povertà. 

Svolgere una semplice analisi di caso su temi connessi alla povertà al fine di essere in grado di 
spiegare le cause della povertà. In sede di simulazione è stato utilizzato il testo di cui in 
allegato 6 https://epthinktank.eu/2016/03/22/poverty-in-the-european-union-the-crisis-and-
its-aftermath.   

 
In termini di contenuti (contents) 
Il lavoro didattico ha permesso di acquisire le seguenti conoscenze: 

definizione di poverty usando lessico specifico (poverty, absolute and relative poverty, poverty 
lines, extreme poverty, consumption) 

Dimensions of poverty (income,  basic needs, capabilities, gender inequalities, Fammily 
structure, cultural context) 

Variables, indicators, indexes (HDI, Poverty Line – extreme  poverty and poverty-, Life 
expectancy at birth, expected mean years of education, mean years of education, GNI per 
capita) 

La nozione di indicatore, la nozione di indice (compreso tra 0 e 1) 
 
In termini di capacità comunicative in lingua inglese 
Il lavoro didattico ha permesso agli studenti di essere in grado di:  
 Leggere il testo divulgativo sul tema povertà dell’economista indiano, Dasgupta P. 
 Comprendere un video divulgativo sul tema “How to measure poverty?” a cura della  orld 

Bank. 
 Elaborare un semplice paragrafo a partire da un concetto chiave argomentando in modo critico 

una tesi. 
 Condividere in gruppo il proprio punto di vista.    

 
In termini di competenze sociali 
Il lavoro didattico ha permesso di: 

 vincere la ritrosia nell’utilizzare la lingua inglese; 
 leggere ad alta voce davanti alla classe; 
 lavorare in gruppo; 
 valutare in modo aperto e propositivo il lavoro proprio e di altri gruppi;  

 
Sul sito internet della scuola si rendono disponibili gli allegati indicati. 
  

 

 

 

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
https://epthinktank.eu/2016/03/22/poverty-in-the-european-union-the-crisis-and-its-aftermath/
https://epthinktank.eu/2016/03/22/poverty-in-the-european-union-the-crisis-and-its-aftermath/
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ALLEGATO A  Testi delle simulazioni della prima prova 
 
Testo della Prima Simulazione della prima prova. 
  effettuata in data 25 Gennaio 2019 
 
SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA A  
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  
TRACCIA 1 
Tratto da “Giovanni Comisso, Mio sodalizio con De Pisis” (1954) Neri Pozza, Edizione 1993  
Nella primavera del 1919, da poco finita la guerra, mi trovavo a Roma per frequentare presso l’Università un 
corso speciale organizzato per gli studenti che erano ancora alle armi. Avevo ventitrè anni e, sebbene avessi 
fatto quattro anni di guerra, mi trovavo solo allora al mio vero ingresso nella vita. La guerra era stata come 
una prolungata vacanza, ora avrei dovuto combattere per me, pensare agli studi, capire cosa avrei dovuto 
fare nella vita e assecondarmi. Avevo riempito, fino dalla mia prima giovinezza, solo alcuni taccuini di 
appunti e pubblicato, nel 1916, a cura del mio amico scultore Arturo Martini, un libriccino di minute poesie, 
ma sentivo che ero destinato a scrivere libri. A Roma conoscevo il poeta Arturo Onofri, che si era 
congratulato con me per quel mio libriccino e che avevo voluto incontrare nel 1918, durante una mia licenza. 
Nella stessa occasione ero stato presentato da Arturo Martini ad Alpinolo Porcella, artista e uomo assai 
curioso.  
Non avevo molta voglia di frequentare le lezioni all’Università, passavo le mie ore in facili amori pretesi dai 
miei vent’anni, in visite pomeridiane alla casa di Onofri, dove convenivano letterati suoi amici. Alla sera 
andavo spesso in quella di Porcella, la moglie e la figlia del quale si dilettavano di pittura coprendo 
stranamente tutte le pareti delle stanze. Da lui conobbi il pittore Giorgio De Chirico e un giorno che ero 
andato a prendere il ca  è, dopo colazione venne Filippo De Pisis, di passaggio da Ferrara per andare a 
Napoli, diceva, per visitare Benedetto Croce e consultare la sua biblioteca.  
Nel sedersi a capo della tavola mi guard  acutamente per un attimo, ma subito prese a parlare sempre di se 
stesso, di certi suoi libri che stava per pubblicare, di una foruncolosi che lo aveva tormentato al collo, dei 
suoi vestiti, delle sue impressioni romane, della sua vita a Ferrara e sembrava che di me non si curasse. Mi 
stupivano i suoi occhi penetranti e sfuggenti, la sua voce nasale, la sua camicia di una tela che si usa per i 
materassi e il suo modo di stare seduto, eretto come un professore in cattedra. [...]  
Giovanni Comisso (Treviso, 3 ottobre 1895 - Treviso 21 gennaio 1969). Dopo aver partecipato come 
volontario alla prima guerra mondiale e, nel 1920-21, all’impresa di Fiume, ha vissuto a Genova, lavorato 
come libraio a Milano e commerciante d’arte a Parigi. Negli ambienti artistici della capitale ebbe modo di 
frequentare i maggiori intellettuali dell’epoca: tra essi, strinse un lungo sodalizio con il pittore De Pisis e con 
lo scultore Arturo Martini. Le sue numerose esperienze di giornalista in Italia e all’estero come inviato 
speciale sono raccolte nei volumi: Questa è Parigi, Donne gentili, Amori d’oriente, Un italiano errante per 
l’Italia, La Favorita, La Sicilia, Viaggi felici, Approdo in Grecia.  
Ha collaborato alle riviste “Solaria” di cui   stato il più estroso rappresentante, “L’Italiano”; al settimanale “Il 
Mondo” e ai quotidiani “Corriere della Sera”, “Il Giorno” e “Il Gazzettino”. La sua scrittura delinea un gusto 
della vita fatto di ozio, libertà, gusto di fantasticare. Numerosi i riconoscimenti in vita: il premio Bagutta 1928 
per Gente di mare; il Viareggio 1952 per Capricci italiani; lo Strega 1955 per Un gatto attraversa la strada; il 
Puccini-Senigallia 1967 con Viaggi felici.  
 

1. Comprensione del testo 
Dopo aver letto con attenzione il brano elabora un testo sintetico in cui risultino evidenti i 
passaggi nella condizione esistenziale dell’Autore.  
 

2. Analisi del testo 
2.1 In quali passaggi del brano risaltano, seppure in modo non esplicito, significativi 
riferimenti al mondo intimo dell’Autore?  
2.2 Quali sono i passaggi testuali che esprimono il gusto per l’ozio, l’osservazione e la 
predilezione per la scrittura?  
2.3 Soffermati sulla chiarezza lessicale e sulla interessante concatenazione sintattica: a 
quali effetti stilistici tende l’Autore?  
2.4 Quale idea di De Pisis l’Autore vuole trasmettere? Esponi la tua risposta con opportune 
argomentazioni.  
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3. Relazione con il contesto storico e culturale  
Traendo spunto dal brano proposto, delinea, sulla base delle conoscenze di studio, delle 
letture e di altre fonti significative, il contesto storico-politico e artistico-letterario di 
riferimento evidenziato nei passaggi in cui l’Autore fa riferimento alle sue esperienze 
belliche.  
 

TRACCIA 2 
Tratto da Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini 
Edizione: Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini, Mondadori, Milano 1999 
 
[...] Una sera non mi riuscì di trattenermi. Certo, gridai, rivolto a Malnate: il suo atteggiamento dilettantesco, 
in fondo da turista, gli dava modo di assumere nei riguardi di Ferrara un tono di longanimità e di indulgenza 
che gli invidiavo. Ma come lo vedeva, lui che parlava tanto di tesori di rettitudine, bontà, eccetera, un caso 
successo a me, proprio a me, appena poche mattine avanti? 
5 Avevo avuto la bella idea – cominciai a raccontare – di trasferirmi con carte e libri nella sala di 
consultazione della Biblioteca Comunale di via Scienze: un posto che bazzicavo fino dagli anni del ginnasio, 
e dove mi sentivo un po’ come a casa. Tutti molto gentili, con me, fra quelle vecchie pareti. Dopo che mi ero 
iscritto a Lettere, il direttore dottor Ballola aveva cominciato a considerarmi del mestiere. [...] Quanto poi ai 
vari inservienti, costoro agivano nei miei confronti con tale confidenza e famigliarità da dispensarmi non 
solamente dalla noia di riempire i moduli 
10 per i libri, ma da lasciarmi addirittura fumare di tanto in tanto una sigaretta. 
Dunque, come dicevo, quella mattina mi era venuta la bella idea di passarla in biblioteca. Senonché avevo 
avuto appena il tempo di sedermi a un tavolo della sala di consultazione e di tirar fuori quanto mi occorreva, 
che uno degli inservienti, tale Poledrelli, un tipo sui sessant’anni, grosso, gioviale, celebre mangiatore di 
pastasciutta e incapace di mettere insieme due parole che non fossero in dialetto, mi si era avvicinato per 
intimarmi d’andarmene, 
15 e subito. Tutto impettito, facendo rientrare il pancione e riuscendo persino a esprimersi in lingua, l’ottimo 
Poledrelli aveva spiegato a voce alta, ufficiale, come il signor direttore avesse dato in proposito ordini 
tassativi: ragione per cui – aveva ripetuto – facessi senz’altro il piacere di alzarmi e di sgomberare. Quella 
mattina la sala di consultazione risultava particolarmente affollata di ragazzi delle Medie. La scena era stata 
seguita, in un silenzio sepolcrale, da non meno di cinquanta paia d’occhi e da altrettante paia d’orecchie. 
Ebbene, anche per questo motivo 
20 – seguitai – non era stato affatto piacevole per me tirarmi su, raccogliere dal tavolo la mia roba, rimettere 
tutto quanto nella cartella, e quindi raggiungere, passo dopo passo, il portone a vetri d’entrata. [...] 
E poi, e poi! – incalzai –. Non era perlomeno fuori di posto che lui venisse adesso a fare la predica non dico 

ad Alberto1, la famiglia del quale si era sempre tenuta in disparte dalla vita associata cittadina, ma a me che, 
al contrario, ero nato e cresciuto in un ambiente perfino troppo disposto ad aprirsi, a mescolarsi con gli altri 
in tutto 
25 e per tutto? Mio padre, volontario di guerra, aveva preso la tessera del Fascio nel ’19; io stesso ero 

appartenuto fino a ieri al GUF2. Siccome dunque eravamo sempre stati della gente molto normale, noialtri, 
anzi addirittura banale nella sua normalità, sarebbe stato davvero assurdo che adesso, di punto in bianco, si 
pretendesse proprio da noi un comportamento al di fuori della norma. [...] E mio fratello Ernesto, che se 
aveva voluto entrare all’università aveva dovuto emigrare in Francia, iscrivendosi al Politecnico di Grenoble? 
E Fanny, mia sorella, appena 
30 tredicenne, costretta a proseguire il ginnasio nella scuola israelitica di via Vignatagliata? Anche da loro, 
strappati bruscamente ai compagni di scuola, agli amici d’infanzia, ci si aspettava per caso un 
comportamento d’eccezione? Lasciamo perdere! Una delle forme più odiose di antisemitismo era appunto 
questa: lamentare che gli ebrei non fossero abbastanza come gli altri, e poi, viceversa, constatata la loro 
pressoché totale assimilazione all’ambiente circostante, lamentare che fossero tali e quali come gli altri, 
nemmeno un poco diversi dalla media comune. [...] 
 
1 Alberto: Alberto Finzi-Contini, che insieme alla sua famiglia ha sempre condotto una vita isolata da quella 
della città.  
2 GUF: Gruppi Universitari Fascisti 
                         
Giorgio Bassani (Bologna 1916 – Roma 2000) dedicò gran parte della sua produzione letteraria alla 
rappresentazione della vita di Ferrara (dove visse fino al 1943 per poi trasferirsi a Roma) e soprattutto della 
comunità ebraica della città, alla quale egli stesso apparteneva e di cui descrisse le persecuzioni degli anni 
del fascismo. Il suo romanzo più celebre, Il giardino dei Finzi-Contini (1962), narrato in prima persona da un 
giovane ebreo, racconta di una famiglia dell’aristocrazia israelitica di Ferrara, i Finzi-Contini, che vivono nello 
splendido isolamento della loro villa e del giardino circostante. Nel brano proposto, il protagonista ribatte ad 
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alcuni giudizi positivi su Ferrara espressi dal milanese Malnate, giovane impegnato politicamente, ricordando 
la sua esclusione dalla biblioteca pubblica e i torti subiti dalla sua famiglia in seguito all’applicazione delle 
leggi razziali. 
 

1.  Comprensione del testo 
Riassumi sinteticamente il contenuto del brano. 
 

2.  Analisi del testo 
2.1 Che cosa rimprovera il protagonista a Malnate? A quale scopo gli racconta la sua 
espulsione dalla biblioteca? 
2.2 Nell’episodio dell’espulsione dalla biblioteca, quali elementi contribuiscono a ferire in 
modo particolare il protagonista? 
2.3 Spiega il significato dell’aggettivo “ottimo” riferito a Poledrelli (riga 15). 
2.4 Per quale motivo, secondo il protagonista, l’emarginazione della sua famiglia è 
incomprensibile? 
2.5 In quali punti del brano è evidente in modo particolare la concitazione del protagonista? 
Con quali modalità espressive è resa questa concitazione? 
2.6 Spiega il significato della considerazione del protagonista che conclude il brano (righe 
32-34): “Una delle forme più odiose di antisemitismo era appunto questa: lamentare che gli 
ebrei non fossero abbastanza come gli altri, e poi, viceversa, constatata la loro pressoché 
totale assimilazione all’ambiente circostante, lamentare che fossero tali e quali come gli 
altri, nemmeno un poco diversi dalla media comune”. 
 

3.  Interpretazione complessiva e approfondimenti 
Proponi una interpretazione complessiva del brano di Bassani, approfondendo il tema 
dell’antisemitismo anche con riferimenti a opere di altri autori che conosci. 
In alternativa, proponi una tua riflessione sul tema più generale della discriminazione e 
dell’emarginazione; anche in questo caso, puoi arricchire le tue riflessioni con riferimenti a 
opere letterarie che conosci. 

 
 
SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA B  
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  
TRACCIA 1 
Nel brano che riportiamo (pubblicato nel 1964) Umberto Eco (1932-2016), semiologo, studioso della 
comunicazione di massa e scrittore di romanzi di grande successo, ragiona su una questione che oggi, dopo 
più di mezzo secolo, coinvolge ancora opposte opinioni e conserva, quindi, un’interessante attualità.  
Oggi non   raro trovare moralisti culturali disposti a lamentare la vendita e il consumo di “musica fatta a 
macchina” o, peggio, di “musica in scatola”: vale a dire il disco, la radio, i registratori e i nuovi sistemi di 

produzione tecnica del suono, quali gli apparecchi ad Onde Martenot1, i generatori elettronici di frequenza, i 
filtri, eccetera.  
Di fronte a queste recriminazioni si potrebbe rispondere che, dall’inizio dei tempi, tutta la musica, tranne 
quella vocale,   stata prodotta per mezzo di macchine: cosa sono un flauto, una tromba o, meglio ancora, un 
violino, se non strumenti capaci di emettere suoni solo se maneggiati da un “tecnico”?   vero, si crea tra 
esecutore e strumento un rapporto quasi organico, così che il violinista “pensa” e “sente” attraverso il suo 
violino, fa del violino un proprio arto, carne della propria carne; ma nessuno ha mai dimostrato che questo 
rapporto “organico” si verifichi solo quando lo strumento conserva un carattere manuale così da 
immedesimarsi facilmente col corpo del suonatore. Infatti il pianoforte rappresenta una macchina molto 
complicata, in cui tra la tastiera, che   in contatto fisico con l’esecutore, e la vera e propria sorgente del 
suono, sta la mediazione di un complicato sistema di leve, tale che neppure l’esecutore, ma solo uno 
specializzato quale l’accordatore   in grado di mettere a punto.  
Si può quindi concludere che non   la complessità del congegno quella che influisce sulla possibilità di 
“umanizzare” uno strumento: e sarà possibile immaginare un musicista che compone una successione di 
suoni producendoli e montandoli per mezzo di apparecchiature elettroniche, e che tuttavia conosce così a 
fondo le possibilità del proprio strumento da comportarsi davanti ai suoi pannelli così come il pianista si 
comporta davanti alla tastiera.  
Tratto da: U. Eco, La musica e la macchina, in Apocalittici e integrati (1964), Bompiani, Milano 1977, pp. 
295-296  
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1 L'idea del francese Maurice Martenot (1898-1980), tecnico radiotelegrafista e violoncellista, era quella di 
realizzare uno strumento elettronico che risultasse familiare ai musicisti abituati ai soli strumenti acustici: 
inserì così una tastiera standard da 88 tasti per controllare l'altezza dei suoni prodotti dallo strumento. Il suo 
apparecchio pu  essere considerato un antenato delle tastiere moderne in quanto si basa sullo sfruttamento 
delle differenze di frequenza emesse da due generatori sonori (oscillatori). Ha un'estensione di sei ottave, e 
pu  produrre intervalli inferiori al semitono, glissati e diversi timbri. (N.d.R., tratta con modifiche da: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Onde_Martenot )  
Dopo un’attenta lettura, componi un testo di analisi e commento, utilizzando anche i punti della seguente 
scaletta.  

1. Analisi 
1.1 Riassumi il contenuto del testo dell’autore, indicando gli snodi del suo ragionamento. 
1.2 Evidenzia la tesi dei “moralisti culturali” contestata dall’autore e le tesi che egli 
contrappone.  
1.3 Individua gli argomenti che l’autore porta a sostegno delle proprie tesi.  
1.4 Riconosci la differente funzione comunicativa delle virgolette (“...”) che evidenziano 
alcuni termini ed espressioni.  
1.5 Soffermati sugli incipit di paragrafo (Oggi..., Di fronte a..., Si pu  quindi concludere...) e 
sui connettivi (  Vero... / ma...; Infatti...), spiegandone la specifica funzione testuale.  
1.6 Esamina lo stile dell’autore: il testo si snoda in prevalenza con una sintassi ipotattica, 
ricca di subordinate e di incisi. Quali effetti produce questa scelta stilistica? 
 

2. Commento 
La musica, in tutte le sue forme ed espressioni, costituisce uno dei principali centri di 
interesse e divertimento dei giovani. Esponi dunque le tue opinioni sulla questione 
affrontata dal testo e sul ragionamento critico costruito da Umberto Eco, anche alla luce 
delle tue personali esperienze e delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studio.  
 

 
TRACCIA 2 
La fatica di leggere e il piacere della lettura  
da un articolo di Annamaria Testa https://nuovoeutile.it/fatica-di-leggere/  
La fatica di leggere   reale. Per questo il piacere della lettura   una conquista preziosa. Lo   perché leggere 
arricchisce la vita. E lo   doppiamente proprio perché leggere   anche un’attività del tutto innaturale. I lettori 
esperti tendono a sottovalutare questo fatto. O se ne dimenticano.  
Comunicare   naturale. Come ricorda Tullio De Mauro, la capacità di identificare, differenziare e scambiarsi 
segnali appartiene al nostro patrimonio evolutivo e non   solo umana: la condividiamo con le altre specie 
viventi, organismi unicellulari compresi.  
Leggere, invece non   naturale per niente. Ed   faticoso. La fatica di leggere   sia fisica (i nostri occhi non 
sono fatti per restare incollati a lungo su una pagina o su uno schermo) sia cognitiva: il cervello riconosce e 
interpreta una stringa di informazioni visive (le lettere che compongono le parole) e le converte in suoni, e 
poi nei significati legati a quei suoni.  
Poi deve ripescare nella memoria il significato delle singole parole che a quei suoni corrispondono, e a 
partire da questo deve ricostruire il senso delle frasi, e dell’intero testo.  
Tutto in infinitesime frazioni di secondo, e senza pause.  
  un’operazione impegnativa, che coinvolge diverse aree cerebrali e diventa meno onerosa e più fluida man 
mano che si impara a leggere meglio, perché l’occhio si abitua a catturare non più le singole lettere, ma 
gruppi di lettere (anzi: parti di gruppi di lettere. Indizi a partire dai quali ricostruisce istantaneamente l’intera 
stringa di testo). Un buon lettore elabora, cioè riconosce, decodifica, connette e comprende tre le 200 e le 
400 parole al minuto nella lettura silenziosa. [...]  
Tra saper decifrare un testo semplice, si tratti di un sms o di una lista della spesa, e saper agevolmente 
leggere e capire un testo di media complessità al ritmo di centinaia di parole al minuto c’  un abisso.  
Prima di interrogarsi sulle strategie per colmarlo bisognerebbe ... farsi un’altra domanda: che cosa pu  
motivare le persone che leggono poco a leggere di più (e, dunque, a imparare a leggere meglio? In altre 
parole: che cosa compensa davvero la fatica di leggere? [...]  
C’ , credo, un’unica cosa che può pienamente compensare l’innaturale fatica di leggere, ed   il piacere della 
lettura: il gusto di lasciarsi catturare (e perfino possedere) da una storia, o il gusto di impadronirsi di un’idea, 
una prospettiva, una competenza nuova attraverso un testo. [...]  
Ma   un piacere difficile perfino da immaginare finch  non lo si sperimenta, arduo da evocare e raccontare 
[...] e impossibile da imporre. Per questo, credo,   così tremendamente importante leggere a voce alta ai 
bambini più piccoli.   l’unico modo per renderli partecipi del piacere della lettura prima ancora di sottoporli 
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alla fatica di leggere. Se sanno qual   la ricompensa e l’hanno già apprezzata, affronteranno più volentieri la 
fatica. E, leggendo, a poco a poco poi se ne libereranno. Ma gli insegnanti e gli addetti ai lavori sono per 
forza di cose lettori più che esperti, ormai estranei alla fatica di leggere. A loro, l’idea di regalare un po’ del 
(contagioso!) piacere di leggere a chi non sa sperimentarlo attraverso la lettura ad alta voce può sembrare 
un’idea strana, antiquata o bizzarra. Eppure a volte le idee antiquate o bizzarre danno risultati al di là delle 
aspettative.  
Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento, sviluppando i seguenti punti:  

1. Analisi  
1.1 Riassumi il contenuto del testo, indicando i punti salienti delle argomentazioni 
dell’autore  
1.2 Evidenzia la tesi dell’autore concernente la complessità del “leggere”  
1.3 Individua gli argomenti che l’autore porta a sostegno della propria tesi  
1.4 Evidenzia il ruolo che l’autore attribuisce agli insegnanti nello sviluppare il gusto per la 
lettura 
1.5 Il testo presenta una sintassi prevalentemente paratattica, utilizzando periodi brevi. 
Ritieni efficace questo stile per affrontare un tema così problematico?  
 

2. Commento 
Elabora un testo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione affrontata nel testo e sulle 
riflessioni dell’autore, anche alla luce della personale esperienza di lettore, svolta sia nel 
tuo percorso di studio sia in riferimento alle tue scelte personali.  
 

TRACCIA 3 
Di seguito viene proposto un articolo di Gustavo Zagrebelski, giurista, giudice costituzionale e 
presidente della corte costituzionale nel 2004. Il testo affronta il tema della democrazia come forma di 
governo possibile, ed è stato pubblicato sul quotidiano La Repubblica del 12 ottobre 2016.   
L’OLIGARCHIA è la sola forma di democrazia, ha sostenuto Eugenio Scalfari nei suoi due ultimi editoriali su 
questo giornale. Ha precisato che le democrazie, di fatto, sono sempre guidate da pochi e quindi altro non 
sono che oligarchie. Non ci sarebbero alternative: la democrazia diretta può valere solo per questioni 
circoscritte in momenti particolari, ma per governare è totalmente inadatta. O meglio: un’alternativa ci 
sarebbe, ed è la dittatura. Quindi — questa la conclusione che traggo io, credo non arbitrariamente, dalle 
proposizioni che precedono — la questione non è democrazia o oligarchia, ma oligarchia o dittatura. Poiché, 
però, la dittatura è anch’essa un’oligarchia, anzi ne è evidentemente la forma estrema, si dovrebbe 
concludere che la differenza rispetto alla democrazia non è di sostanza. 
 
Tutti i governi sono sempre e solo oligarchie più o meno ristrette e inamovibili; cambia solo la forma, 
democratica o dittatoriale. Nell’ultima frase del secondo editoriale, Scalfari m’invita cortesemente a riflettere 
sulle sue tesi, cosa da farsi comunque perché la questione posta è interessante e sommamente importante. 
Se fosse come detto sopra, dovremmo concludere che l’articolo 1 della Costituzione (“L’Italia è una 
repubblica democratica”; “la sovranità appartiene al popolo”) è frutto di un abbaglio, che i Costituenti non 
sapevano quel che volevano, che hanno scritto una cosa per un’altra. Ed ecco le riflessioni. 
Se avessimo a che fare con una questione solo numerica, Scalfari avrebbe ragione. Se distinguiamo le 
forme di governo a seconda del numero dei governanti (tanti, pochi, uno: democrazia, oligarchia, monarchia) 
è chiaro che, in fatto, la prima e la terza sono solo ipotesi astratte. Troviamo sempre e solo oligarchie del più 
vario tipo, più o meno ampie, strutturate, gerarchizzate e centralizzate, talora in conflitto tra loro, ma sempre 
e solo oligarchie. […] Dappertutto vediamo all’opera quella che è stata definita la “legge ferrea 
dell’oligarchia”: i grandi numeri della democrazia, una volta conquistata l’uguaglianza, se non vengono spenti 
brutalmente, evolvono rapidamente verso i piccoli numeri delle cerchie ristrette del potere, cioè verso gruppi 
dirigenti specializzati, burocratizzati e separati. Ogni governo realmente democratico non è che una fugace 
meteora. In quanto autogoverno dei molti, fatalmente si spegne molto presto. 
 
Tuttavia, la questione non è solo quantitativa. Anzi, non riguarda principalmente il numero, ma il chi e il come 
governa. Gli Antichi, con la brutale chiarezza che noi, nei nostri sofisticati discorsi, abbiamo perduto, 
dicevano semplicemente che l’oligarchia è un regime dei ricchi, contrapposto alla democrazia, il regime dei 
poveri: i ricchi, cioè i privilegiati, i potenti, coloro che stanno al vertice della scala sociale contro il popolo 
minuto. 
 
In questa visione, i numeri perdono d’importanza: è solo una circostanza normale, ma non essenziale, che 
“la gente” sia più numerosa dei “signori”, ma i concetti non cambierebbero (dice Aristotele) se accadesse il 
contrario, se cioè i ricchi fossero più numerosi dei poveri. Si può parlare di oligarchia in modo neutro: 
governo dei pochi. Ma, per lo più, fin dall’antichità, alla parola è collegato un giudizio negativo: gli oligarchi 
non solo sono pochi, ma sono anche coloro che usano il potere che hanno acquisito per i propri fini egoistici, 
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dimenticandosi dei molti. L’oligarchia è quindi una forma di governo da sempre considerata cattiva; così 
cattiva che deve celarsi agli occhi dei più e nascondersi nel segreto. Questa è una sua caratteristica tipica: la 
dissimulazione. Anzi, questa esigenza è massima per le oligarchie che proliferano a partire dalla 
democrazia. Gli oligarchi devono occultare le proprie azioni e gli interessi particolari che li muovono. Non 
solo. Devono esibire una realtà diversa, fittizia, artefatta, costruita con discorsi propagandistici, blandizie, 
regalie e spettacoli. Devono promuovere quelle politiche che, oggi, chiamiamo populiste. Occorre convincere 
i molti che i pochi non operano alle loro spalle, ma per il loro bene. Così, l’oligarchia è il regime della 
menzogna, della simulazione. Se è così, se cioè non ne facciamo solo una questione di numeri ma anche di 
attributi dei governanti e di opacità nell’esercizio del potere, l’oligarchia, anche secondo il sentire comune, 
non solo è diversa dalla democrazia, ma le è radicalmente nemica.   
 
Aveva, dunque, ragione Norberto Bobbio quando denunciava tra le contraddizioni della democrazia il 
“persistere delle oligarchie”. Se ci guardiamo attorno, potremmo dire: non solo persistere, ma rafforzarsi, 
estendersi “globalizzandosi” e velarsi in reti di relazioni d’interesse politico-finanziario, non prive di 
connessioni malavitose protette dal segreto, sempre più complicate e sempre meno decifrabili. Se, per un 
momento, potessimo sollevare il velo e guardare la nuda realtà, quale spettacolo ci toccherebbe di vedere? 
 
Annodiamo i fili: abbiamo visto che la democrazia dei grandi numeri genera inevitabilmente oligarchie e che 
le oligarchie sono nemiche della democrazia. Dovremmo dire allora, realisticamente, che la democrazia è il 
regime dell’ipocrisia e del mimetismo, un regime che produce e nutre il suo nemico: il condannato che 
collabora all’esecuzione della sua condanna. Poveri e ingenui i democratici che in buona fede credono nelle 
idee che professano! 
 
C’  del vero in questa visione disincantata della democrazia come regime della disponibilità nei confronti di 
chi vuole approfittarne per i propri scopi. La storia insegna. Ma non ci si deve fermare qui. Una legge 
generale dei discorsi politici è questa: il significato di tutte le loro parole (libertà, giustizia, uguaglianza, ecc.) 
è ambiguo e duplice, dipende dal punto di vista. Per coloro che stanno in cima alla piramide sociale, le 
parole della politica significano legittimazione dell’establishment; per coloro che stanno in fondo, significa il 
contrario, cioè possibilità di controllo, contestazione e partecipazione. Anche per “democrazia” è così. Dal 
punto di vista degli esclusi dal governo, la democrazia non è una meta raggiunta, un assetto politico 
consolidato, una situazione statica. La democrazia è conflitto. Quando il conflitto cessa di esistere, quello è il 
momento delle oligarchie. In sintesi, la democrazia è lotta per la democrazia e non sono certo coloro che 
stanno nella cerchia dei privilegiati quelli che la conducono. Essi, anzi, sono gli antagonisti di quanti della 
democrazia hanno bisogno, cioè gli antagonisti degli esclusi che reclamano il diritto di essere ammessi a 
partecipare alle decisioni politiche, il diritto di contare almeno qualcosa. 
 
Le costituzioni democratiche sono quelle aperte a questo genere di conflitto, quelle che lo prevedono come 
humus della vita civile e lo regolano, riconoscendo diritti e apprestando procedimenti utili per indirizzarlo 
verso esiti costruttivi e per evitare quelli distruttivi. In questo senso deve interpretarsi la democrazia 
dell’articolo 1 della Costituzione, in connessione con molti altri, a incominciare dall’articolo 3, là dove parla di 
riforme finalizzate alla libertà, all’uguaglianza e alla giustizia sociale. 
[…] 
 

1. Analisi 
1.1 Riassumi brevemente i contenuti del testo. 
1.2 Individua la tesi principale espressa dell’autore del testo e le antitesi che egli confuta 
1.3 Quali sono le principali argomentazioni che Zagrebelski propone a sostegno della 
propria tesi? 
1.4 Evidenzia i passaggi logici principali dell’argomentazione, soffermandoti sui connettivi 
usati. 
1.5 Individua i principali artifici retorici usati dall’autore per dare forza alla propria 
argomentazione (scelta del lessico; alternanza di periodi più complessi che sviluppano il 
procedimento logico-argomentativo, accanto a frasi brevi e concise; ecc…) 
1.6 Perché i termini “la gente” e “signori” sono poste tra virgolette all’interno del testo? 

 

2. Commento 
L’autore del testo risponde qui a una provocazione lanciata da Scalfari, giornalista, politico 
e intellettuale italiano, riguardo la possibilità o meno che possa esistere una forma di 
governo realmente democratica.  
Zagrebelski lancia una sfida a tutti noi cittadini, affermando che “La democrazia è conflitto”, 
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una sfida che ognuno di noi dovrebbe cogliere, soprattutto in un momento storico tanto 
delicato come quello attuale. Esponi dunque le tue idee a riguardo, anche alla luce delle 
tue personali esperienze e delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studio.  

 
SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA C  
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITA’  
TRACCIA 1 
[...] Nelle nostre società, la popolazione non manca di desideri di consumo: questi sono immensi e 
continuamente alimentati dalla pubblicità; sono i mezzi finanziari degli individui che mancano per accedere ai 
divertimenti disponibili. La rivendicazione dei salariati, che si esprime molto più in domanda di salario che in 
domanda di riduzione di tempo di lavoro, può essere interpretata in questo modo: essi vogliono più denaro 
per meglio utilizzare il tempo libero. [...] I fortunati che hanno un bilancio sufficiente al consumo normale di 
questi svaghi non per questo se la caveranno a buon mercato perché avranno a loro disposizione beni ludici 
concepiti per strati sociali che dispongono di redditi più elevati. Proveranno anch’essi un sentimento di 
frustrazione per non poterli consumare a loro volta. [...] Il paradosso   proprio quello che segue: si dispone di 
possibilità di accesso ai beni del tempo libero tanto maggiori quanto più si lavora. [...] Questa società del 
tempo libero, così come ci   promessa, ha un prezzo talmente alto in termini di consumo di ricchezza che 
resta confinata alle classi medie dei paesi ricchi. Il che vieta la possibilità di realizzare il sogno del secolo dei 
Lumi: l’accesso di tutti gli uomini ai beni comuni. [...]  
D. MOTH , L’utopia del tempo libero, Bollati Boringhieri, Torino 1998, pp. 32-33, 68-69, 92.  
La citazione proposta, tratta dal saggio di D. Mothé L’utopia del tempo libero, presenta alcuni dei paradossi 
della fruizione del tempo libero nella società contemporanea. Rifletti su queste tematiche e confrontati anche 
in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue 
esperienze personali, alla tua sensibilità.  
Articola la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presenta la trattazione con un 
titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  
 
TRACCIA 2 
«Il confine indica un limite comune, una separazione tra spazi contigui; è anche un modo per stabilire in via 
pacifica il diritto di proprietà di ognuno in un territorio conteso. La frontiera rappresenta invece la fine della 
terra, il limite ultimo oltre il quale avventurarsi significava andare al di là della superstizione contro il volere 
degli dèi, oltre il giusto e il consentito, verso l’inconoscibile che ne avrebbe scatenato l’invidia. Varcare la 
frontiera, significa inoltrarsi dentro un territorio fatto di terre aspre, dure, difficili, abitato da mostri pericolosi 
contro cui dover combattere. Vuol dire uscire da uno spazio familiare, conosciuto, rassicurante, ed entrare in 
quello dell’incertezza. Questo passaggio, oltrepassare la frontiera, muta anche il carattere di un individuo: al 
di là di essa si diventa stranieri, emigranti, diversi non solo per gli altri ma talvolta anche per se stessi.»   
 
Piero ZANINI, Significati del confine - I limiti naturali, storici, mentali - Edizioni scolastiche Mondadori, Milano 
1997 
 
La citazione proposta di Piero Zanini, architetto e studioso di geografia presenta un tema molto attuale, 
quello del confine e della frontiera, che può essere declinato sia in chiave personale e individuale; che in 
chiave socio-umanitaria. Il candidato elabori una propria riflessione sulla base delle conoscenze acquisite 
durante la propria formazione e/o fuori dal contesto scolastico. 
Il candidato dia quindi un titolo al proprio elaborato. 
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Testo della Seconda Simulazione della prima prova. 
Effettuata in data 19 Febbraio 2019 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e 
della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – 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.  
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.  

                                                      
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). 
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e 
della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO 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 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.  

                                                      
4 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
5 in collo: in braccio. 
6 incolume: non ferito. 
7 accosto: accanto. 
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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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e 
della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO 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 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. 

                                                      
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). 
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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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 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? 

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

1. 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? 

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

3. 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.  

 



ISIS “MARIAGRAZIA MAMOLI”-BERGAMO 

Esame di Stato a.s.18/19 Allegati al Documento del Consiglio della Classe 5AL  pag. 51 di 78 

 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e 
della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – 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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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. 
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ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 
Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e Ombre”). 

L’agave sullo scoglio 

Scirocco 

O rabido18 ventare di scirocco 
che l’arsiccio terreno gialloverde 
bruci; 
e su nel cielo pieno 
di smorte luci 
trapassa qualche biocco 
di nuvola, e si perde. 
Ore perplesse, brividi 
d’una vita che fugge 
come acqua tra le dita; 
inafferrati eventi, 
luci-ombre, commovimenti 
delle cose malferme della terra; 
oh alide19 ali dell’aria 
ora son io  
l’agave

20 che s’abbarbica al crepaccio 
dello scoglio 
e sfugge al mare da le braccia d’alghe 
che spalanca ampie gole e abbranca rocce; 
e nel fermento 
d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci 
che non sanno più esplodere oggi sento 
la mia immobilità come un tormento. 

Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta Ossi di seppia. La solarità marina del 
paesaggio e il mare tranquillo, al più un po’ mosso, della raccolta si agita in Meriggi e ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave su 
lo scoglio, percorso dal soffiare rabbioso dello scirocco, il vento caldo di mezzogiorno. 
 

Comprensione e analisi 

1. Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo. 

2. Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia? 

3. Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e meditazione esistenziale. Individua con 
quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo risultato. 

4. La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta crea un effetto di disarmonia che 
esprime la sua condizione esistenziale? 

5. La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito; statico/dinamico. Come sono rappresentate 
e che cosa esprimono? 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le risposte agli spunti proposti. 

 
Interpretazione 
Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il poeta che entra in contatto con essa in 
un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e minacciosa mobilità e sul disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione 
con opportuni riferimenti a letture ed esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri autori o con 
altre forme d’arte del Novecento.  

                                                      
18 rabido: rapido 
19 alide: aride 
20 agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo 
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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’affisarono

21 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 scapp  via, spaventato; il carrettiere si volt  a guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, 
meco, dinanzi22

. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente
23. Una smania mala24 mi 

aveva preso, quasi adunghiandomi25 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 merc  dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla 
Stìa26: 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, pu  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,   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. 

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. 

 

                                                      
21 mi s’a  isarono: mi si fissarono. 
22 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
23 voluttuosamente: con morboso desiderio. 
24 smania mala: malvagia irrequietezza. 
25 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
26 alla Stìa:   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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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   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   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   che sia pensato in Italia. […] 

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia”   una condizione veramente necessaria o soltanto 
sufficiente? Esistono altre condizioni […] perch  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   collegato a un atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia. 

Qualcuno si chiederà com’  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. 

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste.   un mito assiomatico e aprioristico dell’economia 
neoclassica. […] Il modello   ormai superato dalla nuova teoria del consumatore emotivo. 

 
Comprensione e analisi 

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

2. Nel testo si sottolinea l’importanza della comunicazione. Commenta tale passaggio. 

3. Cosa intende l’autrice per “conoscenza implicita” dei designer italiani? 

4. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappresentazione mentale 
dell’italianità? E quale differenza pu  essere individuata 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. 
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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 perch  funziona senza l’intermediazione di uno schermo.   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   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 quando il 
volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a destinazione da sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo 
andare. […] 

Non   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’  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   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. R
iassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 

2. L
a 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. C
he cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4. N
ell’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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ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Paolo Rumiz27, 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"28 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. 

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? 
Perch  secondo l’autore   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.  

                                                      
27 P. Rumiz   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. 
28 "alloglotta”   chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 
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RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 
 
L’invenzione delle ferrovie, come   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   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.   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. […] Perch  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.  
 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e 
della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – 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’  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   emblematica testimonianza,   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 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   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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ALLEGATO B  Griglie di valutazione della prima prova 
 
CLASSE  ___   ALUNNO _______________________________________    data__________________ 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 

Indicatori Punteggio Descrittori e punti Punteggio  

1. Contenuto 20    

a) Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 10 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

2 
4 
6 
8 
10 

 

b) Coesione e coerenza testuale 10 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

2 
4 
6 
8 
10 

 

2. Lingua 15    

a) Ricchezza e padronanza lessicale 7,5 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

2,5 
3,5 
4,5 
6 
7,5 

 

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

7,5 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

2,5 
3,5 
4,5 
6 
7,5 

 

3. Conoscenze e capacità critiche 25    

a) Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

12,5 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

2,5 
5 
7,5 
10 
12,5 

 

b) Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 12,5 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

2,5 
5 
7,5 
10 
12,5 

 

4. Competenze specifiche 40    

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

8 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

1 
3 
5 
6,5 
8 

 

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

8 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

1 
3 
5 
6,5 
8 

 

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

12 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

3 
5 
7 
8 
10 
12 

 

Punteggio totale: ....…/100 Voto: ....../20 
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CLASSE  ___   ALUNNO _______________________________________    data__________________ 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 

Indicatori Punteggio Descrittori e punti Punteggio  

5. Contenuto 20    

c) Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 10 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

2 
4 
6 
8 
10 

 

d) Coesione e coerenza testuale 10 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

2 
4 
6 
8 
10 

 

6. Lingua 15    

c) Ricchezza e padronanza lessicale 7,5 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

2,5 
3,5 
4,5 
6 
7,5 

 

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

7,5 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

2,5 
3,5 
4,5 
6 
7,5 

 

7. Conoscenze e capacità critiche 25    

c) Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

12,5 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

2,5 
5 
7,5 
10 
12,5 

 

d) Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 12,5 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

2,5 
5 
7,5 
10 
12,5 

 

8. Competenze specifiche 40    

d) Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti 
nel testo proposto 

20 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

5 
9 
12 
15 
17 
20 

 

e) Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

10 Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 

4 
6 
8 
10 

 

f) Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

10 Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 

4 
6 
8 
10 

 

Punteggio totale: ....…/100 Voto: ....../20 

 



ISIS “MARIAGRAZIA MAMOLI”-BERGAMO 

Esame di Stato a.s.18/19 Allegati al Documento del Consiglio della Classe 5AL  pag. 60 di 78 

 
 
CLASSE  ___   ALUNNO _______________________________________    data__________________ 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 

Indicatori Punteggio Descrittori e punti Punteggio 
conseguito 

9. Contenuto 20    

e) Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 10 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

2 
4 
6 
8 
10 

 

f) Coesione e coerenza testuale 10 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

2 
4 
6 
8 
10 

 

10. Lingua 15    

e) Ricchezza e padronanza lessicale 7,5 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

2,5 
3,5 
4,5 
6 
7,5 

 

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

7,5 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

2,5 
3,5 
4,5 
6 
7,5 

 

11. Conoscenze e capacità critiche 25    

e) Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

12,5 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

2,5 
5 
7,5 
10 
12,5 

 

f) Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 12,5 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

2,5 
5 
7,5 
10 
12,5 

 

12. Competenze specifiche 40    

g) Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione 

20 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

5 
9 
12 
15 
17 
20 

 

h) Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 10 Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 

4 
6 
8 
10 

 

i) Correttezza e articolazione dei riferimenti culturali 10 Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 

4 
6 
8 
10 

 

Punteggio totale: ....…/100 Voto: ....../20 
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ALLEGATO C  Testi delle simulazioni della seconda prova 
Materie: SCIENZE UMANE e DIRITTO ed ECONOMIA 
 
Testo della Prima simulazione della seconda prova  (Diritto ed Economia Politica) 
 
Il candidato sviluppi il tema proposto e risponda a 2 quesiti a scelta tra quelli proposti. 
 
PRIMA PARTE  Analisi  del caso 
Quella dei profughi, costretti ad abbandonare i propri Paesi per sfuggire a guerre o tirannie, è un’emergenza 
umanitaria di proporzioni enormi. Di fronte a scene da esodo biblico,  alle drammatiche immagini dei 
naufragi, la politica, quella dei singoli Stati e quella dell’unione europea, stenta a prendere decisioni efficaci 
sull’apertura delle frontiere, sull’accoglienza e sulla distribuzione dei migranti.  
Sulla base dei documenti proposti, il candidato analizzi le caratteristiche delle migrazioni contemporanee, 
faccia emergere le regole e le politiche nazionali ed internazionali di gestione dei flussi, infine prenda 
posizione sulla proposta di riforma del Regolamento di Dublino, argomentando circa la reale capacità di tale 
proposta di risolvere i nodi problematici politici nella gestione dei flussi migratori.  
 
SECONDA PARTE  Quesiti di approfondimento, da trattarsi in modo sintetico (max. 10 righe).  
Utilizzando i documenti proposti, il candidato risponda alle seguenti domande. 
1) Si spieghi come l’ordinamento giuridico italiano  si adegua al diritto internazionale. 
2) Si descriva quali sono le principali fonti del diritto internazionale. 
3) Si individui quali sono i principi fondamentali che disciplinano a livello europeo e a livello italiano la 
gestione dei migranti, spiegandoli opportunamente. 
4) Nel documento n.1 si fa riferimento a direttive europee e decreti legislativi nazionali; si spieghi quale è il 
rapporto tra questi due tipi di fonti normative e perché questo rapporto è importante. 
 
Durata della prova : 5 ore 
Sussidi  consentiti: Dizionario della lingua italiana, Costituzione Italiana, Codice civile e leggi complementari, 

non commentati.  
 
DOCUMENTO N. 1 
Tratto da “La tutela dei richiedenti asilo – Manuale giuridico per l’operatore” a cura di UHNCR  
 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE: 
STATUS DI RIFUGIATO E PROTEZIONE SUSSIDIARIA* 
 
Premessa. Asilo e protezione. 
L’articolo 10 comma 3 della Costituzione italiana stabilisce che “lo straniero, al quale sia impedito nel suo 
Paese l’e  ettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel 
territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. 
Il presente Manuale non può affrontare in modo esaustivo la complessa tematica relativa alla nozione di 
asilo costituzionale. In questa sede ci si limita a ricordare che la giurisprudenza (Cassazione, sezioni unite 
sentenze n. 4674/97 e n. 907/99; Cassazione, sez. I n. 8423/04 ) ha stabilito che l’asilo costituzionale è un 
diritto soggettivo perfetto, il cui riconoscimento può essere richiesto direttamente innanzi al giudice ordinario, 
seppure in assenza di una normativa che ne definisca i contenuti. 
La presente trattazione, pertanto, si concentra sulla disciplina normativa degli status di protezione 
internazionale e della protezione umanitaria. 
In via preliminare, occorre introdurre alcune definizioni. 
 
Richiedente asilo è un cittadino straniero o apolide (privo di cittadinanza) che cerca protezione fuori dal 
Paese di provenienza e, ha manifestato la propria volontà di chiedere asilo ed è in attesa di una decisione 
definitiva delle autorità competenti su tale istanza. 
Ai fini dell'esame della domanda di asilo, è valutata la possibilità di protezione che il soggetto potrebbe 
ricevere nel Paese di origine, vale a dire se in questo vi siano adeguate misure per impedire che possano 
essere inflitti atti persecutori o danni gravi, come la presenza di un sistema giuridico effettivo che sia 
accessibile al richiedente asilo e permetta di individuare, perseguire penalmente e punire gli atti che 
costituiscono persecuzione o danno grave (v. art. 6, co. 2 D. Lgs. n. 251/07). 
 
La “protezione internazionale” include lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria. I presupposti 
per il riconoscimento di queste due forme di protezione ed i rispettivi contenuti sono disciplinati nella Direttiva 



ISIS “MARIAGRAZIA MAMOLI”-BERGAMO 

Esame di Stato a.s.18/19 Allegati al Documento del Consiglio della Classe 5AL  pag. 62 di 78 

2004/83/CE del 29 aprile 2004, cui è stata data attuazione nell’ordinamento italiano con Decreto 
Legislativo 19 Novembre 2007, n. 251 – c.d. Decreto Qualifiche. 
Tale Direttiva è stata successivamente modificata: la nuova Direttiva Qualifiche è la 2011/95/UE del 13 
dicembre 2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di 
beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a 
beneficiare della protezione sussidiaria, nonchè sul contenuto della protezione riconosciuta (dovrà essere 
recepita dagli Stati membri entro il 21 dicembre 2013). 
La procedura per il riconoscimento è disciplinata nella Direttiva 2005/85/CE del 1^ dicembre 2005, cui e 
stata data attuazione nell’ordinamento italiano con Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 
(successivamente modificato con DLgs. 3 ottobre 2008, n. 159; Legge 15 Luglio 2009, n. 94; D. Lgs. 1° 
settembre 2011, n. 150) c.d. Decreto Procedure. 
Prima dell’adozione di queste due Direttive dell’Unione europea, nell’ordinamento italiano la normativa in 
materia di asilo consisteva esclusivamente nella previsione del diritto di asilo costituzionale (art. 10, co. 3 
Costituzione), nella Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato (ratificata e resa esecutiva 
in Italia con Legge n. 722/54) e nella Legge n. 39/90 contenente disposizioni sulle procedure di 
riconoscimento dello status di rifugiato, nonchè nell’art. 19, co. 1 del Testo unico immigrazione (D. Lgs. n. 
286/98) che vieta l’allontanamento in caso di rischio di persecuzione. 
Il diritto dell’Unione europea ha profondamente innovato il sistema nazionale introducendo standard minimi 
comuni a tutti gli Stati membri per quanto riguarda i presupposti di riconoscimento, il contenuto della 
protezione e le relative procedure, nonchè un secondo livello di protezione internazionale – oltre allo status 
di rifugiato – ossia la protezione sussidiaria. Il diritto dell’Unione europea, inoltre, ha trasformato il sistema di 
accoglienza dei richiedenti asilo con l’introduzione della Direttiva 2003/9/CE, recepita nell’ordinamento 
italiano con Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 140 – c.d. Decreto Accoglienza. 
 
DOCUMENTO N. 2 
Cosa prevede il decreto sicurezza e immigrazione 
Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale  27 novembre 2018 21:18 
Il 27 novembre la camera ha approvato il ddl 840/2018, il cosiddetto decreto sicurezza e immigrazione nella 
versione in cui era stato modificato e approvato dal senato il 7 novembre con 396 voti a favore. (omissis) 
Abolizione della protezione umanitaria. Il primo articolo del decreto contiene nuove disposizioni in materia 
della concessione dell’asilo e prevede di fatto l’abrogazione della protezione per motivi umanitari, che era 
prevista dal Testo unico sull’immigrazione. (art. 5 comma 6 del dlgs 286/1998). Prima della conversione in 
legge del decreto la questura concedeva un permesso di soggiorno ai cittadini stranieri che presentavano 
“seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello 
stato italiano”, oppure alle persone che fuggivano da emergenze come conflitti, disastri naturali o altri eventi 
di particolare gravità in paesi non appartenenti all’Unione europea. 
La protezione umanitaria era riconosciuta anche a cittadini stranieri che non è possibile espellere, perché 
sarebbero andati incontro a persecuzione nel loro paese (articolo 19 dlgs 286/1998), o in caso fossero 
vittime di sfruttamento lavorativo o di tratta. In questi casi il permesso aveva caratteristiche differenti. La 
durata era variabile da sei mesi a due anni ed era rinnovabile. Questa tutela è stata introdotta in Italia nel 
1998. (omissis) 
Con l’entrata in vigore del decreto sicurezza, questo permesso di soggiorno non potrà più essere concesso. 
(omissis). Al posto della protezione umanitaria sarà introdotto, invece, un permesso di soggiorno per alcuni 
“casi speciali”, cioè per alcune categorie di persone: vittime di violenza domestica o grave sfruttamento 
lavorativo, per chi ha bisogno di cure mediche perché si trova in uno stato di salute gravemente 
compromesso o per chi proviene da un paese che si trova in una situazione di “contingente ed eccezionale 
calamità”. È previsto infine un permesso di soggiorno per chi si sarà distinto per “atti di particolare valore 
civile”. Questo tipo di permesso ha durata di due anni e non può essere rinnovato. 
“A seguito dell’eliminazione della protezione umanitaria, quindi, restano escluse tutte quelle ipotesi in cui, in 
caso di rimpatrio, il richiedente rischi trattamenti disumani e degradanti o semplicemente gli sia impedito 
l’esercizio delle libertà democratiche garantite dalla costituzione italiana e dei diritti garantiti a livello 
internazionale”, spiega il Consiglio italiano per i rifugiati (Cir). Un’eventuale assenza di tutela per questi casi 
comporterebbe ipotesi di incostituzionalità, nonché di violazione dei trattati internazionali”, sottolinea il Cir 
che ricorda: “Tra gli stati europei ventiquattro paesi su trentadue prevedono forme di protezione assimilabili 
alla nostra protezione umanitaria. 
Per quanto concerne i soli stati membri quelli che riconoscono una forma di protezione nazionale per motivi 
umanitari sono 20 su 28”. 
 
DOCUMENTO N. 3 
TRATTO DA  “Profughi nel Mediterraneo. Da dove vengono, dove vanno” di Marco Fossati  
 



ISIS “MARIAGRAZIA MAMOLI”-BERGAMO 

Esame di Stato a.s.18/19 Allegati al Documento del Consiglio della Classe 5AL  pag. 63 di 78 

 
DOCUMENTO N. 4 
TRATTO DA “Immigrazione, asilo, solidarietà: realtà e rappresentazione del fenomeno migratorio”di Maurizio 
Ambrosini 
Siamo invasi dai rifugiati? 
La guerra in Siria e Iraq ha costretto alla fuga circa cinque milioni di profughi. Solo una modesta 
minoranza secondo i dati dell’UNHCR (2016; 2017), mediamente i più attrezzati e selezionati, arrivano in 
Europa, ma questo basta a scatenare paure e rifiuti. In realtà l’84% delle persone costrette a lasciare le 
proprie case (65,6 milioni nel 2016, 20 al minuto, la metà circa minorenni) trova accoglienza in paesi del 
Terzo mondo. 40,3 milioni sono sfollati interni, accolti in altre regioni dello stesso paese. Gli altri 25 milioni 
sono perlopiù bene o male insediati nei paesi limitrofi. Meno del 10% arriva in Europa. Il Libano ha accolto 
più rifugiati siriani dei 28 paesi dell’UE messi insieme, con un’incidenza stimata oggi intorno ai 169 ogni 
1.000 abitanti, oltre a 460.000 palestinesi conteggiati a parte, mentre la Giordania supera gli 80 su 1.000 e 
la Turchia sfiora i 40. Per offrire dei termini di paragone, si può ricordare che la Svezia è sopravanzata dal 
Ciad con circa 35 rifugiati ogni 1.000 abitanti, l’Italia si colloca sotto quota 6, con una stima di circa 350.000 
rifugiati accolti a fine 2017. I termini di paragone in valori assoluti sono 2,9 milioni per la Turchia, 1,4 milioni 
per il Pakistan, 1 milione per il Libano, 980.000 per l’Iran, 940.000 per l’Uganda, 790.000 per l’Etiopia, 
mentre solo la Germania è in una posizione relativamente elevata in graduatoria con 670.000 persone 
accolte nel 2016. I paesi più poveri del mondo, tutti situati in Africa (Camerun, Ciad, Repubblica Democratica 
del Congo, Etiopia, Kenya, Sudan, Uganda) accolgono 4,9 milioni di rifugiati internazionali, pari al 28% del 
totale (UNHCR, 2017). Eppure in Europa e in Italia predomina l’idea dell’invasione di una folla incalcolabile 
di richiedenti asilo. Considerazioni analoghe valgono per l’immigrazione in generale: il discorso pubblico 
ripete ogni giorno che siamo di fronte a un fenomeno gigantesco, in tumultuoso aumento, che proverrebbe 
principalmente dall’Africa e dal Medio Oriente e sarebbe composto soprattutto da maschi mussulmani. I dati 
disponibili ci dicono invece che l’immigrazione in Italia dopo anni di crescita è sostanzialmente stazionaria 
(appena +52.000 nel 2015), intorno ai 5,5 milioni di persone, che diventano 5,9 milioni tenendo conto delle 
stime sulle presenze irregolari (Fondazione Ismu 2016). Gli immigrati sono arrivati per lavoro in un primo 
tempo, poi per ricongiungimento familiare, con circa 1 milione di minori e 2,4 milioni di occupati 
regolari. Pochissimi per asilo, va ribadito: meno del 7% del totale. Le statistiche ci dicono, inoltre, che 
l’immigrazione in Italia è prevalentemente europea, femminile e proveniente da paesi di tradizione cristiana. 
 
DOCUMENTO N. 5 
20 dicembre 2018 - SERENA CHIODO E LORENZO DE BLASIO 
Approvato il Global Compact on Migration. Ecco le posizioni dei Paesi 
Con 152 voti a favore, cinque contrari e 17 astenuti, i delegati all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
hanno ratificato ieri il testo del Global compact per una 'migrazione sicura, ordinata e regolare'. L’Italia, dopo 
essere stata la grande assente alla Conferenza di Marrakech, ha deciso di astenersi dalla votazione, mentre 
proprio il giorno prima era stata tra i 181 paesi ad approvare il Global Compact on Refugees (accordo 
complementare a quello sui migranti). Con Serena Chiodo e Lorenzo De Blasio raccontiamo quanto 
accaduto prima e dopo il vertice marocchino e le posizioni degli stati che si sono opposti o hanno votato a 
favore di questi documenti.  



ISIS “MARIAGRAZIA MAMOLI”-BERGAMO 

Esame di Stato a.s.18/19 Allegati al Documento del Consiglio della Classe 5AL  pag. 64 di 78 

E’ stato ratificato il 19 dicembre a New York il Global compact per una ‘migrazione sicura, ordinata e 
regolare’. Una firma necessaria nella forma, ma non nella sostanza: l’approvazione ufficiale, infatti, era già 
arrivata una settimana prima a Marrakech, durante il summit intergovernativo del 10 e 11 dicembre, che ha 
visto la partecipazione di 164 paesi sui 193 membri delle Nazioni Unite. Proprio l’assenza di più di venti stati 
ha palesato la polarizzazione tra chi appoggia il documento e chi, invece, non si è ancora espresso in merito 
o ha pronunciato un netto rifiuto. 
Global compact: una piattaforma importante, ma non vincolante 
Nato da un processo avviato a settembre 2016, durante il primo summit Onu interamente dedicato alla 
‘questione migratoria’, e sollecitato dai paesi europei,  il Compact muove i passi dalla Dichiarazione di New 
York approvata in quella sede, per poi giungere, tra consultazioni e negoziazioni, alla versione ufficiale 
diffusa lo scorso luglio e approvata da 192 paesi: tutti i membri delle Nazioni Unite, ad eccezione degli Stati 
Uniti. Un’opposizione isolata, dunque, ma solo in questa prima fase: come vedremo piu avanti, infatti, altri 
paesi seguiranno gli Usa, venendo meno al sostegno che invece avevano espresso durante il percorso di 
creazione del Compact. Il testo può verosimilmente essere considerato il primo tentativo intergovernativo di 
abbracciare il concetto di migrazione come diritto per tutti, tutelando i valori sanciti dalla Dichiarazione 
universale dei diritti umani. È dunque un importante punto di partenza: per la prima volta i paesi Onu 
definiscono una piattaforma focalizzata sui migranti e i loro diritti, attraverso un accordo che riconosce il 
carattere transnazionale delle migrazioni e la conseguente necessità di lavorare in modo multilaterale, 
segnalando – attraverso la definizione di 23 punti – alcune vie da percorrere. Il compito di tradurle in pratica, 
però, spetta ai paesi: concretamente l’accordo non contiene alcun obbligo.    
 
DOCUMENTO N.6 
Cifre. Perché l’Italia non è un campo profughi. Sbarchi, costi, rimpatri: i veri numeri   Daniela Fassini 
martedì 5 giugno 2018 AVVENIRE.IT 
Secondo le dichiarazioni rilasciate dal ministro dell’Interno Matteo Salvini a Pozzallo, il nostro Paese è un grande «campo 
profughi». Ma è davvero così? - Le sigle dell'accoglienza da conoscere 
Mentre nel Mediterraneo si continua a morire, sulla terraferma tengono banco annunci e propositi di riforma 
del sistema migratorio da parte del nuovo governo italiano. Sotto la lente ci sono 500 mila migranti irregolari 
(secondo i dati Ismu), oggi in Italia, dopo aver attraversato l’inferno libico e il mare per fuggire dalle guerre o 
da una vita in miseria. Migranti che hanno finito per trasformare l’Italia, secondo le dichiarazioni rilasciate 
dal nuovo ministro dell’Interno  domenica a Pozzallo, in un grande «campo profughi». Ma è davvero così? 
Ecco cosa dicono I  numeri ufficiali. 

 
Sbarchi in calo del 78% 
Sono 11 mesi consecutivi (da quando cioè Italia e Ue hanno deciso di addestrare la guardia costiera libica 
per fermare i flussi) che permane il trend in diminuzione degli sbarchi. Nei primi cinque mesi dell’anno gli 
arrivi si sono attestati a quota 13.430, il 78% in meno dello stesso periodo del 2017. Se si fa riferimento a 
quelli provenienti dalla Libia, la diminuzione è ancora più consistente (-84%). Secondo le ultime stime 
dell’Onu, sono 660 i migranti morti quest’anno mentre tentavano di attraversare il Mediterraneo. Più della 
metà (385) ha perso la vita nella rotta del  Mediterraneo  centrale, quella che parte dalla Libia e arriva sulle 
coste italiane. 

Tre miliardi per i rimpatri 
Rimandare in patria i migranti sbarcati sulle nostre coste non solo costa, ma richiederebbe quasi un secolo. 
Secondo i dati Frontex, gestire una singola pratica di rimpatrio ha un  costo medio di 5.800 euro che 
comprende il volo di linea e l’accompagnamento della persona nel paese d’origine. Se si stima che a oggi, 
in Italia, ci sono circa 500mila immigrati irregolari, un rimpatrio di massa arriverebbe a costare pertanto 
quasi 3 miliardi di euro. Ma la difficoltà più grande riguarda anche la possibilità di stringere accordi di 
riammissione con i Paesi del Nord Africa e di farli rispettare. Senza questi, un migrante rimpatriato non 
viene  fatto  rientrare  nel proprio Paese di origine. Per quanto riguarda inoltre la tempistica, numeri alla 
mano: se nel 2017 sono stati circa 6mila i migranti rimpatriati, considerando i 500mila "irregolari" sarebbero 
necessari 83 anni per rivederli tutti "a casa loro". 

La spesa per i migranti 

Quando parla di «5 miliardi di euro», il costo che ammonta per l’accoglienza e la gestione dei migranti 
sbarcati sulle nostre coste, Salvini  fa riferimento alle cifre contenute nel Documento di economia  e  
finanza  (Def), lo strumento con cui il governo stabilisce le linee  guida  da adottare per la finanza 
pubblica, su base triennale. Nel  documento sono anche indicate le previsioni sui costi da sostenere per 
l’accoglienza dei migranti nel 2018, considerando anche il calo avvenuto a partire dal 2017. La Corte dei 
Conti ha evidenziato che, per quanto riguarda il 2016, il costo medio per l’accoglienza di un singolo 
migrante va dai 30 euro ai 35 euro giornalieri. Inoltre, la pubblicazione stima che la gestione di ogni 
domanda di asilo sia  costata  in media quasi 204 euro, «senza calcolare i costi per le eventuali fasi di 
giudizio a cui gli immigrati,  ricorrendo al gratuito patrocinio, hanno avuto la possibilità di accedere per 
impugnare i provvedimenti di diniego». Ma non tutti i 5 miliardi sono destinati all’accoglienza. Questa 
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infatti rappresenta una componente importante (circa il 68 per cento), ma non l’unica, come  scrivono gli 
analisti de Lavoce.info. Le nostre risorse sono impiegate infatti anche per il soccorso in mare, per 
l’istruzione e per l’assistenza sanitaria. Senza contare che, di questi 4,6 miliardi, 80 milioni corrispondono 
a contributi dell’Unione europea. In conclusione, per l’accoglienza dei migranti l’Italia, spende 
euettivamente, dai 3 ai 3,5 miliardi di euro. 

Il sistema (complesso) dell'accoglienza. Tutte le  sigle dell'ospitalità 

Il sistema nazionale di accoglienza dei migranti (si stimano oggi intorno alle 500mila presenze) è articolato 
in tre fasi che prevedono l’impiego di specifiche strutture: gli hotspot, i cosiddetti Cara e i Centri di 
permanenza per il rimpatrio (Cpr). Poi  c’   il sistema Sprar, il Servizio centrale di protezione per richiedenti 
asilo. Il sistema di seconda accoglienza che viene attivato dagli enti locali in collaborazione con  il Terzo  
settore. 

Attualmente sono  appena  1.200 (su  oltre 8mila) i Comuni coinvolti nel  sistema. 

Hotspot  Gli hotspot sono  luoghi  di  sbarco  attrezzati,  attivati   per  aderire  agli impegni assunti con la 
Commissione europea. Negli hotspot si svolge la prima fase relativa a tutte le operazioni di soccorso, di 
prima assistenza sanitaria, di pre-identificazione e foto segnalamento, di informazione sulle procedure 
dell’asilo e della relocation. Attualmente sono situati a Lampedusa (parzialmente disabilitato negli ultimi 
tempi), Pozzallo, Trapani e Taranto. Nei porti di Messina e Palermo, a seconda delle emergenze, 
vengono  allestite strutture  mobile  con  tende  che   funzionano  come  very  hotspot  temporanei. 

Cara I Cara (Centri di accoglienza per richiedenti asilo) destinati all’accoglienza dei richiedenti asilo per il 
periodo necessario alla loro identificazione e/o all’esame della domanda d’asilo da parte della 
competente Commissione Territoriale; si trovano a Isola Capo Rizzuto in Calabria, Gradisca d’Isonzo 
(vicino a Gorizia e che doveva diventare un Cpr), Caltanissetta, Foggia,  Brindisi,  Bari,  Mineo. A  parte  
il  caso  di  Monastir, a 15 chilometri  da  Cagliari, che  funziona  sia  come  centro per i richiedenti  asilo, 
ma che  viene  utilizzato  anche  come  primo  soccorso  per gli  sbarchi  in  Sardegna. I Cara sono gestiti 
dal ministero dell’Interno attraverso le prefetture, che appaltano  I  servizi  dei  centri  a  enti  gestori  
private  attraverso  bandi  di  gara. L’inserimento del richiedente asilo è spesso minato dal fatto che 
queste strutture di prima accoglienza si trovano isolate dai centri urbani e senza servizi  di  collegamento 
e  dal  fatto  che  mancano  I posti  in  seconda  accoglienza, quelli della rete Sprar. 

Cpr I Centri di permanenza per il rimpatrio (ex Cie) sono cinque: Torino (Settimo torinese), Roma (Ponte 
Galeria), Bari, Brindisi e Caltanissetta per poche  centinaia di posti rispetto ai complessivi 1.600 previsti  a   
regime. 
L’obiettivo del nuovo governo è quello di un Centro di permanenza per il rimpatrio in ogni regione. Strutture 
«per chi non ha diritto a stare in Italia». 

Cas I Cas, Centri di accoglienza straordinaria, accolgono in prima istanza chi arriva via mare e 
funzionano nell’ipotesi in cui, a causa di arrivi  consistenti e ravvicinati di migranti, i posti disponibili  
nelle strutture  di  prima  o  seconda accoglienza non siano sufficienti. 

Sprar I centri  della   rete  Sprar,  un  migliaio  su  tutto  il  territorio  nazionale,  sono le  strutture  in  cui  si 
realizza  la  seconda  accoglienza per il raggiungimento, da parte dei richiedenti asilo, di un’autonomia 
individuale e una reale integrazione con l’attivazione di specifici progetti territoriali. Gli Sprar oggi hanno 
una capienza di 35.869 posti, di cui 3.488 per minori non accompagnati. Gli Sprar si trovano praticamente 
in tutte le regioni italiane e ospitano richiedenti asilo e rifugiati per la durata massima di un anno. È un 
modello di "accoglienza integrata", per il migrante ma anche e soprattutto per il territorio che lo accoglie. È 
dallo Sprar infatti che arrivano  buone storie, di inclusione sociale grazie a piccoli grandi progetti, come gli 
orti sociali del Comune di Aidone e di Villarosa, in  provincia di Enna o quella dei migranti che aiutano negli 
scavi archeologici nell’isola di Mozia, nel Comune di Marsala. 

 
DOCUMENTO N. 7 
Ue. Migranti, ecco cos'è il Regolamento di Dublino e perché non si riesce a riformare  (tratto da 
Avvenire.it di Daniela Fassini martedì 5 giugno 2018) 
 
Tra i punti più criticati dell'accordo applicato da gennaio 2014 c'è l'obbligo per il primo Paese di approdo dei 
migranti di esaminare la richiesta di asilo. I tentativi di riforma, le mediazioni 
 
L'intesa su Dublino nata già azzoppata, è definitivamente "morta". L'Italia e altri dieci Paesi, per ragioni 
diverse, all'incontro in Lussemburgo dicono 'no' al compromesso sulla riforma delle regole per rivedere 
l'accordo sul diritto d'asilo per i migranti che arrivano in Europa proposto dalla presidenza bulgara. Lo stop al 
testo, che allontana ogni speranza di accordo anche in vista del Consiglio Ue di fine giugno, oltre che 
dall'Italia, arriva da Spagna, Germania, Austria, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia e 
Repubblica Ceca. 
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Cosa prevede il Regolamento di Dublino 
Oggi è in vigore il Regolamento Dublino III , siglato da tutti gli Stati membri, ad esclusione della Danimarca, 
e applicato da gennaio 2014, che prevede che sia il primo Stato membro d’ingresso del migrante che opera 
la registrazione dello stesso attraverso le impronte digitali e la foto segnalazione, a prendersi in carico la 
procedura di espletamento della richiesta d’asilo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa prevede la riforma proposta dall'Unione europea 
Il Parlamento europeo a novembre 2017 ha approvato all’unanimità un testo della riforma che prevede la 
cancellazione della norma relativa al “Paese di primo ingresso”. Il testo del Parlamento – considerato da 
molti “innovativo” (fra questi Asgi - l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, ndr) – riforma la 
materia sulla base dei principi di solidarietà, con un’equa distribuzione fra i Paesi membri, e introduce per la 
prima volta anche i “legami significativi” (familiari o esperienze passate di studio e formazione) con uno 
specifico Stato membro. Un altro testo di riforma è stato preparato dalla presidenza del Consiglio europeo e 
sarà votato dal Consiglio a fine mese. È questo il progetto in discussione in Lussemburgo. Esso mantiene 
ancora il carico del “Paese di primo ingresso” e introduce un sistema complesso di calcolo per le quote 
obbligatorie della ridistribuzione dei richiedenti asilo a tutti gli Stati membri, con soglie molto alte in termini di 
numero di arrivi e sulla base di una decisione che deve essere presa all'unanimità dai capi di Stato e di 
governo dell'Ue. La quota “obbligatoria” per singolo Paese viene stabilita tra Pil e popolazione (50% 
ciascuno). Se un Paese rifiuta, scatta la penale automatica (ridotta da 250mila a 30mila euro) la penale per 
gli Stati che si rifiutino di accogliere un richiedente asilo da altri Paesi. 
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Perché il ministro dell'Interno Matteo Salvini si oppone al testo di riforma 
Le ragioni della sua opposizione sono diametralmente opposte a quelle dei cosiddetti Paesi del gruppo di 
Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria). Salvini, come già aveva fatto Gentiloni, 
contesta la “responsabilità” del Paese di primo ingresso negli otto anni successivi al primo ingresso del 
richiedente. In pratica l’Italia (come la Spagna o la Grecia, principali Paesi d’approdo delle rotte migratorie 
via mare) nei dieci/otto anni successivi ha l'obbligo di riprendersi i richiedenti asilo che si trasferiscono in un 
altro Stato membro. L’Italia, come gli altri Paesi del Sud Europa, contesta anche la riduzione della penale 
per i Paesi che non rispettano le quote. I Paesi del gruppo di Visegrad rifiutano l’obbligatorietà delle quote. 
Le modifiche emerse in Lussemburgo: la proposta bulgara 
Il testo di mediazione bulgaro, che di fatto riduce la solidarietà nei confronti dei Paesi più esposti, contiene 
ancora le quote obbligatorie di ripartizione di richiedenti asilo tra gli Stati membri, ma solo in casi estremi, di 
"crisi grave", con soglie molto alte in termini di numero di arrivi e sulla base di una decisione che deve 
essere presa all'unanimità dai capi di Stato e di governo dell'Ue. Per contro, questo testo prevede maggiori 
responsabilità per i Paesi di primo ingresso, in particolare sul numero di anni (10) durante i quali hanno 
l'obbligo di riprendersi i richiedenti asilo che si trasferiscono in un altro Stato membro. Non solo: riduce da 
250mila a soli 30mila euro le penale per gli Stati che si rifiutino di accogliere un richiedente asilo da altri 
Paesi. Di qui l'opposizione dei Paesi del Mediterraneo (Italia, Spagna, Grecia, Cipro e Malta), il cui fronte è 
rimasto compatto durante le trattative delle ultime settimane. 
Come uscire dall'impasse 
La proposta bulgara è ritenuta impraticabile anche dalla Germania e dalla stessa Austria che la giudica 
"irrealistica" e ha preannunciato "una rivoluzione copernicana" sull'immigrazione e la palla passerà al suo 
semestre di presidenza che si apre a luglio. A Innsbruck dopo l'estate è previsto un Consiglio informale dei 
ministri degli Esteri in cui il governo austriaco potrebbe presentare la sua proposta. Il timore è che la 
legislatura dell'Europarlamento si chiuda nel maggio 2019 senza alcun accordo su Dublino, rinviando di 
diversi anni la riforma. 
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Testo della seconda simulazione della seconda prova  (Scienze Umane) 
Effettuata in data 31 Gennaio 2019   
 
 Il candidato, avvalendosi anche della lettura e dell’analisi dei documenti forniti, risponda ai seguenti quesiti 
(max.10/15 righe):  
1. Quali sono le principali paure ed insicurezze dell’uomo post-moderno?  
2. La parola “interdipendenza” segnala uno degli aspetti caratterizzanti la globalizzazione soprattutto in 
campo economico. Quali le caratteristiche più rilevanti della globalizzazione economica? 
3. Quali sono le principali soluzioni adottate dagli stati per l’integrazione nel proprio territorio dei diversi 
gruppi etnici provenienti da altre culture?  
4. Scegli un contesto,eventualmente conosciuto attraverso le esperienze di Alternanza Scuola- Lavoro,  in 
cui l’antropologo potrebbe esercitare un ruolo fondamentale per favorire l’integrazione e/o la soluzione di 
alcuni problemi (bullismo, conflitti culturali…). 
 
Documento 1 

Migrazioni, diritti, identità 
“Si diventa consapevoli che l’«appartenenza» e l’«identità» non sono scolpite nella roccia, non sono 
assicurate da una garanzia a vita, che sono in larga misura negoziabili e revocabili; e che i fattori cruciali per 
entrambe sono le proprie decisioni, i passi che si intraprendono, il modo in cui si agisce e la determinazione 
a tener fede a tutto ciò. In altre parole, alla gente non viene in mente di «avere un’identità» fintanto che il suo 
destino rimane un destino di «appartenenza», una condizione senza alternative. […] È accaduto, dunque, 
che nel grappolo di problemi chiamato «la mia identità», la nazionalità si è trovata a rivestire un ruolo di 
particolare importanza: condivido questo fato con i milioni di rifugiati e di migranti che il nostro mondo in 
rapida globalizzazione produce a ritmo sempre più veloce. Tuttavia scoprire che l’identità è un grappolo di 
problemi piuttosto che una questione unica è una caratteristica che condivido con un numero molto 
maggiore di persone, praticamente con tutti gli uomini e le donne dell’era della «modernità liquida». […] La 
mia collega e amica Agnes Heller, la cui biografia è piuttosto simile alla mia, si lamentava una volta che 
essendo donna, ungherese, ebrea, americana, filosofa, era oberata di troppe identità per una persona sola. 
Beh, avrebbe potuto tranquillamente allungare la lista, ma gli schemi di riferimento elencati erano già 
abbastanza numerosi da dimostrare l’impressionante complessità del compito”. 
 Zygmunt BAUMAN, Intervista sull’identità, (a cura di Benedetto Vecchi), Laterza, Roma-Bari 2003  
 
Documento  2  
 
Non si è probabilmente riflettuto abbastanza sul clamoroso paradosso dentro il quale stiamo vivendo: mentre 
crescono i flussi migratori e si aggrovigliano i fili culturali della globalizzazione, le discipline abilitate a 
studiare questi fenomeni, ovvero le scienze umane e sociali, sono in Italia sempre più marginalizzate e 
depotenziate. Sia sul piano accademico sia su quello più ampiamente pubblico. C’  una debolezza 
strutturale, una scarsa visibilità se non una totale assenza nei luoghi dei discorsi politici, nei dibattiti e nella 
vita collettiva del nostro Paese. E l’antropologia sembra in questo contesto la più evanescente, la più 
reticente tra le scienze. Eppure mai come oggi la società ha bisogno dei suoi saperi e delle sue pratiche 
intellettuali, dal momento che assistiamo ad una profonda riarticolazione delle differenze culturali e delle loro 
rappresentazioni a seguito dei fenomeni di mobilità globale che stanno modificando il profilo antropologico e 
non solo demografico del nostro Continente. 
In quanto «esperti delle diversità», secondo la definizione di Hannerz, gli antropologi sarebbero 
indispensabili nelle scuole, negli ospedali, nei tribunali, negli uffici comunali, nei centri sociali, in tutti gli spazi 
urbani in cui le carte delle appartenenze si sono rimescolate e  i modi e le forme del nostro vivere, abitare, 
ragionare e comunicare sono sollecitati al confronto e all’esercizio quotidiano della coesistenza con altri 
modi e altre forme. Quale altra disciplina se non quella di frontiera come l’antropologia può disporre degli 
strumenti euristici necessari all’attraversamento dei confini culturali e all’intelligibilità delle complesse 
dinamiche interetniche del mondo contemporaneo? Quale altro modello teorico e metodologico se non 
quello sostenuto dallo sguardo antropologico ha dato prova di saper osservare, assumere e interpretare i 
diversi punti di vista,  i tanti possibili modi di pensare e di agire? Lo studio delle diversità nel quadro di un 
temperato relativismo resta il migliore antidoto contro ogni espressione di etnocentrismo e di 
fondamentalismo identitario. 

Oggi tuttavia si impone un ripensamento delle categorie della stessa scienza antropologica, in 
corrispondenza dei tumultuosi sviluppi della globalizzazione e dei conseguenti processi transnazionali e 
diasporici che hanno maturato e dispiegato nuovi scenari. L’Altro non è più Altrove, l’antropologo non porta 
più il casco coloniale né si affaccia sulla veranda di qualche isola remota ed esotica. Dissolti i giri lunghi ai 
confini dell’Occidente per scoprire popoli sconosciuti da aggiungere all’atlante etnologico, l’antropologia del 
XXI secolo è impegnata a percorrere le strade di casa, l’orizzonte domestico, le periferie urbane per 
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incontrare gli stranieri, le culture degli uomini e delle donne che vengono da lontano e abitano il vicino, le 
nostre città, le nostre contrade più appartate. Gli ex colonizzati, come per una nemesi storica, oggi 
colonizzano gli spazi del nostro quotidiano, interrogano le nostre memorie, sfidano le nostre democrazie, 
partecipano del nostro immaginario e, mentre ci accorgiamo di quanta parte di loro si riconosce nel nostro 
Occidente, cominciamo ad intuire quanto del loro patrimonio umano e culturale è già destinato a diventare 
nostro. 

Caduta la retorica legata al mito dell’«essere stato là», il viaggio dell’antropologo, da sempre paradigma 
fondativo e distintivo del suo lavoro, inizia e finisce sotto casa, laddove sono arrivati i migranti, quanti cioè 
fanno esperienza – spesso drammatica – del viaggiare per attraversare i confini fisici prima che simbolici. 
Rovesciata la traiettoria, spostato il campo dell’investigazione, modificato e decentrato il rapporto tra 
osservatori e osservati, alcuni concetti cardini della disciplina, come alterità, etnia, osservazione 
partecipante, distanziamento e sguardo da lontano, sono sottoposti ad una revisione analitica e critica. Nella 
dimensione transnazionale delle connettività che su scala planetaria mettono in comunicazione uomini, beni 
e tecnologie, nessuno può ricondurre alcun luogo ad una autentica autoctonia, né è possibile identificare 
l’etnicità come irriducibile proprietà di un gruppo. La stessa cassetta degli attrezzi dell’antropologo va dotata 
di strumenti e di oggetti teorici e metodologici che hanno a che fare con il diverso posizionamento del 
ricercatore rispetto alla materia e ai soggetti della ricerca. 
Antonino Cusumano, Antropologia e migrazioni. Orizzonti incrociati, Dialoghi Mediterranei,  gennaio 2015 
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Testo della terza simulazione della seconda prova  (Diritto ed Economia e Scienze Umane) 
Effettuata in data 02/04/19 (Ministeriale)   

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e 
della Ricerca 

 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
Indirizzo: LI12, EA08 - SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

 
Tema di: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA e SCIENZE UMANE  

Titolo: Lavoro e società sotto il profilo giuridico e sociale 

PRIMA PARTE 

La dimensione del lavoro in tutte le sue sfaccettature chiama in causa non soltanto la popolazione 
attiva nel suo insieme ma anche, e soprattutto, la sua fascia giovanile che appare come la più 
vulnerabile rispetto alle oscillazioni e alle contraddizioni economiche e sociali della società 
contemporanea.  

In particolare, negli ultimi anni, si registra lo sviluppo di due distinte categorie di giovani che 
presentano caratteristiche, tendenze e percorsi agli antipodi tra di loro, per ciò che concerne 
l'impegno sia lavorativo che formativo.  

Per definire tali categorie sono stati utilizzati gli acronimi di Neet (Not in education, employment or 
training) e Eet (Employed-Education, employment or training): ci si riferisce, nel primo caso, ai 
giovani (Neet) che hanno rinunciato ad impegnarsi nella ricerca di un lavoro e di una formazione 
qualificante, restando in una condizione di inoccupazione; nel secondo caso, ai giovani (Eet) che 
riescono a superare la crisi, sfruttando le competenze acquisite e guardando all’attività d’impresa e 
al mondo del web. 

Con riferimento ai documenti allegati e sulla base delle sue conoscenze, il candidato esprima le 
proprie riflessioni in merito alle cause ed alle conseguenze delle due condizioni di Neet e Eet. 

Documento 1 

NEET - Not in Education, Employment or Training, secondo gli istituti di statistica, “bamboccioni” 
secondo un termine provocatorio entrato nel vocabolario corrente a rappresentare ragazzi sfiduciati, 
che non fanno nulla e vivono in famiglia. 

A livello europeo, i giovani che non sono inseriti in un percorso scolastico o formativo e che non 
sono neanche impegnati in un’attività lavorativa, i cosidetti Neet appunto, sono un fenomeno da 
qualche anno censito dalle statistiche e oggetto di ricerca perchè segno di preoccupante degrado 
della situazione dell’occupazione, soprattutto nelle fasce più giovani. 

Il Neet infatti è un individuo tra i 15 e i 29 anni che non lavora, non studia, non partecipa ad attività di 
formazione, neanche seminari, conferenze o corsi di lingua. Il prolungato allontanamento dal 
mercato del lavoro e lo “scoraggiamento” nella ricerca di un impiego ne fanno una categoria a rischio 
di esclusione sociale, perché ha difficoltà a entrare o rientrare nel mercato del lavoro. 

Il Neet   diventato simbolo di una generazione che si ritiene “senza speranza”, che vive alla 
giornata, spesso sulle spalle della famiglia di origine, e non riesce a realizzare piani per costruirsene 
una propria o comunque per la creazione di una vita autonoma. 

In Italia i Neet sono più di due milioni, il 22% della popolazione tra i 15 e i 29 anni, con un picco che 
sfiora il 25% tra le donne e livelli molto più elevati al Sud. 

Sono individui per lo più con un titolo di studio medio-basso, anche se, con la crisi degli ultimi anni, 
hanno fatto ingresso in questa categoria giovani con diploma di scuola superiore o laurea. 

La quota di Neet in Italia è nettamente superiore alla media europea che si ferma al 15% del totale 
ed è più che doppia rispetto a paesi come la Germania.  
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Per l’economia europea l’inattività di questi giovani   diventata una sfida da affrontare perch  segno 
di uno spreco di risorse: Eurofund stima che, se questi giovani riuscissero a entrare a far parte del 
sistema produttivo, il PIL europeo crescerebbe dell’1,2%, quello italiano addirittura del 2%. 

È per questo che governi e Unione Europea elaborano provvedimenti per arginare il fenomeno. [...] 
In Italia [...] sono stati messi a punto agevolazioni fiscali per i nuovi imprenditori, incentivi per gli 
operatori che investono in fondi di venture capital o per coloro che promuovono start up. I risultati di 
tutto ciò non sono però ancora visibili. 

Alessandra CARINI, Le parole chiave del lavoro. Neet, in L. Gallino, Vite rinviate. Lo scandalo del 
lavoro precario, Laterza, Roma-Bari, ed. digitale, marzo 2014, pag.66 

Documento 2 

Non solo Neet: ecco i giovani italiani che ce la fanno […] 
I giovani che lavorano valgono 46,5 miliardi di euro, il 2,8% del Pil. I giovani con una età compresa 
tra 15 e 29 anni che lavorano sono 2.630.000, pari all'11,7% degli occupati complessivi, e incidono 
sui redditi da lavoro per il 7,3%: un valore pari a 46,5 miliardi di euro, cioè il 2,8% del Pil. Con 
differenze tra lavoro dipendente e indipendente: incidono per l'8% dei redditi da lavoro dipendente e 
per il 5,3% dei redditi da lavoro autonomo. [...] 
Ecco gli Eet, i giovani che ce la fanno: vincono la crisi con servizi avanzati e web. Non siamo solo il 
Paese dei Neet. Oggi i titolari d'impresa giovani sono 175.000, di cui il 24,7% presente nel Nord-
Ovest, il 15,7% nel Nord-Est, il 18,5% nelle regioni centrali, mentre nel Mezzogiorno la quota 
raggiunge il 41,1%. È vero che tra il 2009 e il 2016, a fronte di una riduzione complessiva del 6,8% 
dei titolari d'impresa in Italia, la componente più giovane degli imprenditori, con una età fino a 29 
anni, subisce una compressione del 19,1%, perdendo poco più di 41.000 giovani aziende.  Ma ci 
sono settori in crescita in cui le imprese guidate dai giovani mostrano invece un saldo positivo. La 
dinamica positiva vede crescere del 53,4% il numero dei giovani titolari d'impresa nei servizi 
d'informazione e altri servizi informatici, del 51,5% nei servizi per edifici e paesaggio, del 25,3% nei 
servizi di ristorazione. Nelle attività legate alla gestione di alloggi per vacanze e altre strutture per 
soggiorni brevi l'incremento è del 55,6%. Raddoppiano, inoltre, i giovani imprenditori nelle attività di 
supporto per le funzioni d'ufficio e i servizi alle imprese (+113,3%).  
Considerando solo i settori in cui si manifesta una dinamica positiva, tra il 2009 e il 2016 i titolari 
d'impresa giovani aumentano del 32%, passando da 27.335 a 36.079. Sono questi gli Eet 
(Employed-Educated and Trained), quelli che ce la fanno, sfruttano le competenze acquisite e 
guardano all'attività d'impresa. 

Fonte: Comunicato Stampa del CENSIS, Roma, 3 novembre 2016, dal sito del CENSIS, 
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=121080  

SECONDA PARTE 

Il candidato sviluppi due tra i seguenti quesiti: 

1. In che modo le Nuove Tecnologie hanno trasformato il lavoro? 

2. Come vengono sanciti nella Costituzione il diritto al lavoro, alla formazione professionale e 
all’imprenditorialità? 

3. Quali strategie in ambito sociale e quali strumenti normativi possono essere adottati dallo Stato 
per favorire l’occupazione e l’iniziativa imprenditoriale giovanile?  

4. Quali sono gli elementi essenziali di una delle teorie relative all’organizzazione del lavoro?  

 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
  consentito l’uso del vocabolario di italiano. 
  consentito l’uso dei seguenti sussidi: Costituzione Italiana; Codice Civile e leggi complementari non commentati. 
È consentito l’uso del vocabolario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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ALLEGATO D  Griglie di valutazione della seconda prova 
Griglia di valutazione seconda prova scritta di Diritto ed Economia 
effettuata in data 28 Gennaio 2019   
CANDIDATO___________________________________________________ CLASSE_____________ PUNTI 

1^PARTE 
PUNTI 

2^PARTE 

ADERENZA ALLA TRACCIA E AI QUESITI PROPOSTI (COMPRENDERE) 

comprendere il contenuto ed il significato delle informazioni fornite nella traccia e le consegne che la 
prova prevede 

Tot. 
Indicatore 

5 

Tot. 
Indicatore 

5 

Argomento trattato in modo pertinente e completo 5 5 

Argomento trattato in modo apprezzabile anche se in presenza di lievi errori 4 4 

Argomento trattato in modo corretto ma elementare  anche se in presenza di errori non gravi 3-2 3-2 

Argomento non pertinente, evasivo e incongruente 1 1 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI (CONOSCERE) 

Conoscere le categorie concettuali delle scienze economiche, giuridiche e/o sociali, i riferimenti teorici, 
i temi e i problemi, le tecniche e gli strumenti della ricerca afferenti agli ambiti disciplinari specifici. 

Tot. 
Indicatore 

7 

Tot. 
Indicatore 

7 

Ampia, completa e con puntuali riferimenti ad autori, teorie e critiche 7 7 

Corretta, esauriente e ben argomentata 6 6 

Sufficiente anche se non approfondita 5 5 

Parziale o con alcuni errori non gravi  4 4 

Parziale e con errori su alcuni elementi significativi 3 3 

Lacunosa e limitata 2 2 

Scorretta o Nulla  1 1 

INTERPRETAZIONE DELLE FONTI (INTERPRETARE) 

Fornire un’interpretazione coerente ed essenziale delle informazioni apprese attraverso l'analisi delle 
fonti e dei metodi di ricerca. 

Tot. 
Indicatore 

4 

Tot. 
Indicatore 

4 

Utilizzo corretto e coerente e ben esplicitato delle fonti 4 4 

Utilizzo sostanzialmente corretto 3 3 

Utilizzo parziale o con alcuni errori 2 2 

Errori significativi nell’applicazione o utilizzo limitato 1 1 

ORGANIZZAZIONE LOGICA E RIELABORAZIONE (ARGOMENTARE) 

Cogliere i reciproci rapporti ed i processi di interazione tra i fenomeni economici, giuridici e/o sociali; 
leggere i fenomeni in chiave critico riflessiva; rispettare i vincoli logici e linguistici. 

Tot. 
Indicatore 

4 

Tot. 
Indicatore 

4 

Svolgimento organizzato nell'analisi con rielaborazione personale e ed utilizzo del lessico specifico 4 4 

Svolgimento organizzato in modo abbastanza coerente ed utilizzo sostanzialmente corretto del lessico  3 3 

Svolgimento parzialmente organizzato e utilizzo non sempre corretto del lessico specifico 2 2 

Svolgimento non coerente e non organizzato e erroneo utilizzo del lessico specifico 1 1 

TOTALE PUNTEGGIO PROVA   

PESO 80%  20%  

VALUTAZIONE  
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Griglia di valutazione seconda prova scritta di Scienze umane 
effettuata in data 31 Gennaio 2019 

ALUNNO CLASSE 

ADERENZA ALLA TRACCIA E AI QUESITI PROPOSTI 
PUNTI PRIMA PARTE PUNTI 

SECONDA 
PARTE 

Argomento trattato in modo pertinente e completo 3 3 
Argomento trattato in modo apprezzabile anche se in presenza di lievi errori 2 2 
Argomento non pertinente, evasivo e incongruente 1 1 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI 

PUNTI PRIMA PARTE PUNTI 

SECONDA 

PARTE 
Ampia, completa e con puntuali riferimenti ad autori, teorie e critiche 5 5 
Corretta, esauriente e ben argomentata 4 4 
Sufficiente anche se non approfondita 3 3 
Lacunosa e limitata 2 2 
Nulla o scorretta 1 1 

ORGANIZZAZIONE LOGICA E RIELABORAZIONE 
PUNTI PRIMA PARTE PUNTI 

SECONDA 
PARTE 

Svolgimento organizzato nell'analisi con rielaborazione personale 4 4 
Svolgimento organizzato in modo abbastanza coerente 3 3 
Svolgimento parzialmente organizzato 2 2 
Svolgimento non coerente e non organizzato 1 1 

PROPRIETA' LESSICALE 
PUNTI PRIMA PARTE PUNTI 

SECONDA 
PARTE 

Svolgimento corretto caratterizzato da specificità lessicale 3 3 
Svolgimento sostanzialmente corretto 2 2 
Svolgimento scorretto e caratterizzato da aspecificità lessicale 1 1 
TOTALE PUNTEGGIO PROVA   

PESO 50%  50% 
VOTO  
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Griglia di valutazione seconda prova scritta di Diritto ed Economia e Scienze Umane 
effettuata in data 2 Aprile 2019 
 
Candidato/a:  Data: Classe: 

      INDICATORI PUNTEGGIO TOT 
CONOSCENZA 7-6 5-4 3-2 1-0   

“Conoscere le categorie  
concettuali delle scienze 
economiche, giuridiche 
e/o sociali, i riferimenti 
teorici, i temi e i problemi,  
le tecniche e gli strumenti 
della ricerca afferenti agli 
ambiti disciplinari specifici” 

Contenuto 
ricco,  
approfondito, 
Originale, 
interdisciplinare, 
competente 

Contenuto 
valido,   
abbastanza 
approfondito, 
pertinente con 
validi 
collegamenti 

Contenuto 
corretto e 
sufficientemente  
approfondito,  ma 
privo di  
collegamenti  
inter e intra 
disciplinari 

Contenuto 
scarso e non 
sostenuto da 
valide 
argomentazioni 

  

COMPRENSIONE 5 4-3 2 1-0   
“Comprendere il 
contenuto e il significato 
delle informazioni fornite 
nella traccia e le 
consegne che la prova 
prevede”  

L’ elaborato 
risulta 
pertinente, il 
ragionamento 
sotteso 
analitico, 
puntuale e 
rigoroso 

L’elaborato 
risulta 
pertinente, il 
ragionamento 
corretto ma 
non sempre 
rigoroso 

L’elaborato risulta 
non sempre 

adeguatamente 
sostenuto 

L’elaborato 
rivela 

incomprensione 
delle consegne.  

  

INTERPRETAZIONE 4 3 2 1-0   
“Fornire un’ 
interpretazione coerente 
ed essenziale delle 
informazioni apprese 
durante l’analisi delle fonti 
e dei metodi di ricerca” 

Riferimenti 
puntuali, critici, 
pertinenti, ampi 
e approfonditi 

Riferimenti 
numerosi e 
pertinenti, 
validi ma  non 
sempre 
approfonditi 

Collegamenti  
validi ma 
sviluppati 
superficialmente 

Riferimenti  
errati (1) e/o 
assenti (0)  

  

ARGOMENTAZIONE  4 3 2 1-0   
“Cogliere i reciproci 
rapporti ed i processi di 
interazione tra i fenomeni 
economici giuridici e/o 
sociali ; leggere i 
fenomeni in chiave critico-
riflessiva; rispettare i limiti 
logici e linguistici” 

Tesi, ipotesi , 
dati, fatti e 
conclusioni 
riconoscibili ed 
espressi con 
linguaggio 
pertinente e 
specifico  

Tesi , ipotesi, 
dati ,fatti e 
conclusioni 
presenti, 
espressi con 
linguaggio 
pertinente ma 
non sempre  
specifico. 

Tesi, ipotesi, dati, 
fatti e conclusioni 
presenti  ma 
superficialmente 
supportati ed 
espressi con 
linguaggio non 
sempre specifico. 

Tesi, ipotesi , 
dati, fatti e 
conclusioni 
errati (1) e/o 
assenti (0) 

  

      
    

TOTALE:   
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ALLEGATO E  Griglia di valutazione del colloquio 

CANDIDATO____________________________________________CLASSE_____________ 
 

INDICATORI FASCIA     CORRISPONDENZA PUNTI 
 
Presentazione del percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (alternanza) e/o nell’ambito di 
“Cittadinanza e Costituzione” 

Chiarezza, accuratezza e 
completezza 
dell'esposizione 
dell'argomento e della 
relativa documentazione 

1-6 

Chiara accurata equilibrata e completa 6  
Discreta chiarezza , equilibrio con qualche sbavatura.  5  
Sufficiente equilibrio e completezza 4  
Non del tutto chiara non sempre equilibrata 3  
Incompleta disorganica 2  
Confusa  Frammentaria 1  

 
Argomento trasversale (buste) e commento da parte dello studente 
Capacità di discussione 
e di approfondimento 
degli argomenti 
proposti,  
padronanza del lessico 
specifico delle diverse 
discipline 

1-6 

Interloquisce e sa approfondire Ottima padronanza Correttezza e fluidità del lessico 
specifico  6  

Interloquisce in maniera adeguata Buona padronanza 5  
Interloquisce con qualche difficoltà Sufficiente padronanza 4  
Interloquisce con diverse difficoltà Modesta padronanza 3  
Interloquisce con molte difficoltà Nessuna  padronanza 2  
Non  interloquisce 1  

 
Domande di approfondimento da parte della commissione 

Capacità di discussione 
e di approfondimento 
degli argomenti proposti  
Padronanza delle 
procedure, coesione 
dell’argomentazione, 
ricchezza, pertinenza e 
coerenza dei 
collegamenti  

1--6 

Sa approfondire  gli argomenti con un’argomentazione coesa, con ricchezza, pertinenza 
e coerenza di collegamenti , padronanza delle procedure e fluidità del lessico specifico 6  

Sa approfondire  gli argomenti con  un’argomentazione sufficientemente coesa, con 
collegamenti efficaci e  discreta  padronanza delle procedure e del lessico specifico 5  

Sa approfondire  gli argomenti, con collegamenti adeguati e  sufficiente  padronanza 
delle procedure e del lessico specifico 4  

Sa approfondire  gli argomenti  con collegamenti e padronanza delle procedure 
sufficienti; l'esposizione è sufficientemente  corretta 3  

Mostra di incontrare qualche difficoltà nell’approfondire  gli argomenti  con collegamenti 
adeguati e sufficiente  padronanza delle procedure; l'esposizione non è sempre corretta 2  

Mostra di incontrare difficoltà nell’approfondire  gli argomenti,  creare collegamenti 
adeguati e applicare  le procedure; l'esposizione è scorretta e faticosa 1  

 
Punteggio attribuito per la discussione elaborati scritti 
Capacità di comprendere 
gli errori fatti 
correggendosi 

1-2 
Sa comprendere gli errori fatti correggendosi informa autonoma 2  

Sa riconoscere  gli errori fatti e comprenderne  la correzione   1  
 
Totale   ……./20 
 

       VOTO         ………………. 

 
 



ISIS “MARIAGRAZIA MAMOLI”-BERGAMO 

Esame di Stato a.s.18/19 Allegati al Documento del Consiglio della Classe 5AL  pag. 78 di 78 

 
 

INDICE 
 

ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE ................................................................................................ 2 

ALLEGATI 1  PIANI DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTI IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE 
DISCIPLINARE 2 

1.1. ITALIANO ........................................................................................................................................................ 3 
1.2. STORIA ............................................................................................................................................................ 8 
1.3. DIRITTO ED ECONOMIA ........................................................................................................................... 12 
1.4. SCIENZE UMANE ........................................................................................................................................ 14 
1.5. MATEMATICA .............................................................................................................................................. 17 
1.6. FISICA ............................................................................................................................................................ 19 
1.7. INGLESE ....................................................................................................................................................... 21 
1.8. FRANCESE  .................................................................................................................................................. 24 
1.9. FILOSOFIA ................................................................................................................................................... 27 
1.10. STORIA DELL’ARTE .................................................................................................................................. 29 
1.11. SCIENZE MOTORIE .................................................................................................................................... 32 
1.12. RELIGIONE ................................................................................................................................................... 34 
1.13. ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA   RELIGIONE .................................................................................... 36 

ALLEGATO 2  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLEGIO DOCENTI ......................................................................37 

ALLEGATO 3  PROGETTO CLIL.............................................................................................................................38 

ALLEGATO A  TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLA PRIMA PROVA ..........................................................................39 

TESTO DELLA PRIMA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA. ................................................................. 39 
TESTO DELLA SECONDA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA. .......................................................... 46 
TESTO DELLA TERZA  SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA. ............................................................... 52 

ALLEGATO B  GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA...........................................................................58 

ALLEGATO C  TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLA SECONDA PROVA .....................................................................61 

TESTO DELLA PRIMA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA  (DIRITTO ED ECONOMIA 
POLITICA) ............................................................................................................................................................... 61 
TESTO DELLA SECONDA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA  (SCIENZE UMANE) .............. 68 
TESTO DELLA TERZA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA  (DIRITTO ED ECONOMIA E 
SCIENZE UMANE) ................................................................................................................................................. 72 

ALLEGATO D  GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA ......................................................................74 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA DI DIRITTO ED ECONOMIA ...................... 74 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA DI SCIENZE UMANE ................................... 75 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA DI DIRITTO ED ECONOMIA E SCIENZE 
UMANE ..................................................................................................................................................................... 76 

ALLEGATO E  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ..................................................................................77 

 


