
1 

 

     

 

 

COLLEGIO SAN GIUSEPPE  -  ISTITUTO DE MERODE 

Via San Sebastianello, 1  -  00187 Roma 
tel. 06.699.2250.5/6/7/8    fax  06.678.03.17 

sgiuseppe@pcn.net    -  www.sangiuseppedemerode.it 

 

 

 
Liceo Classico Paritario 

"Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode" 
 

 

 

COD. MECC. RMPC26500V 
 

 

Esami di Stato conclusivi del corso di studi 

(L. 425/97 – DPR 323/98 art. 5.2) 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2018-19 



2 

 

PARTE PRIMA – INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

LA SCUOLA E LE SUE ATTIVITÀ 

 

Il Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode, sito in piazza di Spagna a Roma, è una scuola cattolica 

diretta dai Fratelli delle Scuole Cristiane, congregazione di religiosi fondata nel 1680 da S. Giovanni 

Battista De La Salle e presente in oltre ottanta nazioni con istituti che vanno dalle scuole primarie e 

materne alle Università. 

Il complesso è nato nel 1850 ed è situato nel centro storico di Roma: il suo bacino di utenza abbraccia 

tutta la città, con relativi problemi di viabilità caratteristici del centro storico e penalizzanti soprattutto per 

i più piccoli. 

La maggior parte degli alunni sceglie la scuola a partire dalle elementari per proseguire fino all’Esame di 

Stato nell’indirizzo Classico o Scientifico in una linea di continuità didattica e formativa. 

Il CSG-IDM si propone l’educazione integrale della persona attraverso l’assimilazione critica e 

sistematica della cultura. Come scuola cattolica lasalliana, l’Istituto propone valori essenziali della vita 

quali la concezione dell’uomo come persona, con la sua corporeità, sensibilità, affettività, coscienza 

personale, senso della comunità e solidarietà. 

Caratteristica dello stile educativo lasalliano è quella di fare convergere l’attenzione dell’educatore su 

ogni singolo alunno, utilizzando gli apporti della psicologia e della pedagogia affinché ciascuno sia 

conosciuto e valutato secondo la propria individualità. La vita scolastica ed extra-scolastica è 

caratterizzata da un rapporto di rispetto e collaborazione fra i docenti e gli studenti, riducendo così gli 

interventi disciplinari ed escludendo ogni forma di autoritarismo e paternalismo. 

L’Istituto offre corsi di Scuole Elementari, Media e Licei Classico e Scientifico con l’introduzione di 

lezioni di informatica e di inglese. Dall'anno scolastico 2013-2014 è stata introdotta una prima sezione 

sperimentale Cambridge IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) nel biennio 

del Liceo Classico e AS (Advanced Subsidiary) nel triennio. Nell'attuale anno scolastico sono numerose 

ormai le classi nella sezione B dei Licei Classico e Scientifico che seguono un percorso di studi 

internazionali. La complessa struttura dispone di una biblioteca di oltre 40.000 volumi, di un laboratorio 

di chimica e di uno di fisica, di palestre, di aule multimediali, di un teatro e di una cappella. 

Un laboratorio teatrale denominato “Il Quadriportico” è attivo nella scuola dal 1990 ed ha messo in scena 

molti spettacoli di prosa e musical: quest’anno è andato in scena a dicembre “Toucher Les Coeurs” ed ha 

coinvolto decine di studenti dei licei, diversi docenti e genitori. 

L’IRC nella sua dimensione scolastica è parte qualificante del progetto educativo, ma l’Istituto accoglie 

alunni di ogni orientamento religioso nel pieno rispetto della loro libertà di coscienza. Sono presenti anche 

gruppi di impegno e di volontariato.  

L’annuario “Piazza di Spagna” documenta le attività svolte durante il corso dell’anno scolastico.  

Gli studenti sono anche impegnati nella redazione di una rivista scolastica denominata “Time Out” e nel 

blog d’Istituto. 
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 1.1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Il V Classico U risulta attualmente composto da ventuno alunni, 14 femmine e 7 maschi.  

Nel corso del triennio, la classe ha vissuto alcuni cambiamenti nella sua composizione, ma la gran 

parte dei ragazzi ha compiuto nel nostro Istituto l’intero percorso liceale. La classe è formata dall’unione 

di due sezioni distinte, una internazionale e una tradizionale, confluite in un unico percorso a partire dal 

terzo anno. L’integrazione, difficoltosa all’inizio, si è risolta nella costituzione di un gruppo classe 

attualmente sereno e affiatato, che si è distinto per un atteggiamento corretto, rispettoso ed aperto, grazie 

alla disponibilità, alla loro buona educazione e al supporto delle famiglie. 

Nell’arco del triennio, i programmi Cambridge hanno interessato le seguenti discipline: 3 anno: 

Chemistry IGCSE, Literature in English AS. 4 anno: Biology AS; Literature in English AS. In sede di 

programmazione si è avuto cura di integrare gli obiettivi di competenza previsti per tali discipline con le 

Indicazioni Nazionali per i licei. 

I metodi impiegati nel percorso formativo sono stati principalmente lezioni frontali tenute dai 

docenti con il supporto di materiali multimediali. La metodologia cooperativa o il lavoro di gruppo hanno 

talvolta integrato tale metodologia. 

Il percorso formativo si è avvalso di numerosi spazi, avvenendo tanto in aula, alla presenza del 

gruppo classe ristretto, quanto nel teatro dell’Istituto, con la frequente presenza di esperti di vari settori, 

o anche presso aule universitarie e/o organizzazioni e società nel caso dei percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento. 

Per quanto riguarda il rendimento ed i risultati nelle diverse discipline, spicca un gruppo di 

studenti seri e motivati, dotati di buone capacità, che raggiungono mediamente risultati da discreti a 

buoni, alcuni anche eccellenti, manifestando interessi non solo strettamente scolastici; essi sono 

collaborativi con i docenti e propositivi all’interno della classe. 

C’è poi un esiguo numero di alunni che hanno raggiunto risultati intorno alla sufficienza a causa 

di un ritmo di lavoro discontinuo e per un metodo di studio ancora affidato alla semplice memorizzazione 

delle nozioni. 

I programmi delle singole discipline sono stati svolti regolarmente ed in sostanziale accordo con 

i piani di lavoro di inizio d’anno. Alcune riduzioni non sono da imputare ai ritardi nei ritmi di 

apprendimento, ma ad adattamenti al calendario scolastico. 

I Docenti pertanto concordano nell’esprimere sulla classe un giudizio più che soddisfacente. 

 

1.2 – In allegato il Piano Didattico Personalizzato di alunni con DSA o con PFP. In base alla nota 

MIUR n.788 del 6 maggio 2019, per gli alunni DSA, in coerenza con il PDP, è stato predisposto un 

piano di lavoro personalizzato per l’Esame di Stato.  

 

1.3 – VARIAZIONI NEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO: 

DISCIPLINE 

CURRICOLO 

CLASSI 

TERZA QUARTA QUINTA 

Italiano  Claudio Pasotti Andrea Testa Andrea Testa 

Latino Claudio Pasotti Andrea Testa Andrea Testa 

Greco Claudio Pasotti Alessandro Cacciotti Alessandro Cacciotti 
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Storia Annalisa Malatesta Annalisa Malatesta Annalista Malatesta 

Filosofia Annalisa Malatesta Annalisa Malatesta Annalisa Malatesta  

Inglese Maria Grazia Tonetto Maria Grazia Tonetto M. Grazia Tonetto 

Matematica Patrizia Santececca  Patrizia Santececca Patrizia Santececca 

Fisica Patrizia Santececca Patrizia Santececca Patrizia Santececca 

Scienze 
Marina Pescarmona 

 

Lucio Brizi (corso 

tradizionale) 

Marina Pescarmona 

(IGCSE) 

Ilaria Paresce (lettrice)  

Marina Pescarmona 

(Ilaria Paresce, 

CLIL)  

Storia dell’Arte  Tiziana Daga Tiziana Daga  Tiziana Daga   

Educazione fisica Piergiorgio Russo    Piergiorgio Russo      Riccardo Concari   

Religione Annalisa Malatesta   Michele Cataluddi Michele Cataluddi 

 

 

 

1.4 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE - Anno scolastico 2018 - 2019 

 

MATERIA DOCENTE 

Italiano Andrea Testa 

Latino Andrea Testa 

Greco Alessandro Cacciotti 

Storia Annalisa Malatesta 

Filosofia Annalisa Malatesta 

Lingua straniera Maria Grazia Tonetto  

Matematica  Patrizia Santececca 

Fisica Patrizia Santececca 

Scienze Marina Pescarmona 

(1h settimanale nel 2° quadrimestre in 

compresenza con la lettrice Ilaria 

Paresce con metodo CLIL. Scienze della 

Terra)  

Storia dell’Arte Tiziana Daga 

Educazione fisica Piergiorgio Russo 

Religione Michele Cataluddi 

 

 

1.5 - ELENCO ALUNNI – Anno scolastico 2018 - 2019 
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1.  Angelozzi Giovanni 

2.  Auriemma Daniele 

3.  Berardi Fiamma 

4.  Casas Lavinia  

5.  Catalano Rossi Danielli Ruggero 

6.  Celi Lavinia 

7.  Elifani Ludovica 

8.  Falcone Giulia 

9. Franchetti Baldassarra Anne 

10. Fucile Eleonora 

11. Iuzzolino Margherita  

12. Kaitsas Francesco 

13. Marinangeli Edoardo  

14. Pansini Carolina   

15. Pantarotto Carolina 

      16. Piperno Vittoria 

      17. Roma Lorenzo 

18. Sancetta Piergiuseppe 

      19. Sanluca Chiara 

20. Tedoldi Virginia 

      21. Villani L’alunna 

 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI   

Franchetti Baldassarra Anne 

Auriemma Daniele 

 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI  

Sig.ra Shanahan Tracey (Angelozzi) 

Sig.ra Leto Maria Renata (Catalano) 

 

 

 

1.7 – DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

Verbali dei Consigli di classe 

Verbali riunioni del Collegio Docenti  

Pagelle degli studenti 

Piano Triennale Offerta Formativa  



6 

 

Piani di lavoro annuali dei Docenti 

Piano di studi e monte ore annuale e quinquennale delle singole discipline 

Programmi delle singole discipline su cui gli studenti saranno interrogati durante il 

colloquio 

Esempi di prime e seconde prove svolti in classe 

Certificazioni attività valutate per credito formativo 

Tabellone voti finali  

Schede sui candidati con giudizi di ammissione all’Esame di Stato 
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PARTE SECONDA - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

2.1 – RIUNIONI DI INIZIO ANNO  

Il Collegio Docenti nelle riunioni di inizio anno scolastico approva gli obiettivi generali e 

trasversali (cognitivi, comportamentali e pedagogici). 

Secondo il modello proposto e suggerito dal Progetto Annuale d’Istituto, il Collegio San Giuseppe – 

Istituto De Merode si impegna ad offrire una forma di educazione che promuova la crescita integrale dello 

studente per metterlo in grado di dare un apporto specifico alla costruzione della comunità sociale, politica 

ed ecclesiale. 

 

A – Obiettivi del corso di studi  

 

Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà e della cultura umanistica e, in senso 

più ampio, è volto all’acquisizione di strumenti e di metodi funzionali alla piena realizzazione del 

percorso formativo, anche universitario, in tutti i campi, sia umanistici che scientifici. Il Liceo Classico 

favorisce una formazione storica, filosofica e letteraria idonea a comprendere il ruolo di queste discipline 

nello sviluppo della civiltà europea e della tradizione occidentale. Riserva inoltre una particolare 

attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, favorendo così una logica d’intersezione 

tra i saperi che rimandi all’unitarietà della conoscenza e che consenta un’elaborazione critica della 

realtà contemporanea. 

(cfr. “Indicazioni nazionali per il Liceo Classico”, art. 5, comma 1) 

 L’alunno dovrà essere condotto a capire le nozioni esposte, memorizzarle, assimilarle, applicarle e 
collegarle in un quadro generale.  

 L’alunno dovrà dimostrare di saper riflettere su problemi e tematiche a lui proposte dalla varietà dei 
saperi con particolare attenzione a quelli curricolari. 

 Sarà necessario inoltre che lo studente riesca a penetrare, approfondire e risolvere alcune di tali 

problematiche, tenuto conto anche della diversa predisposizione nei confronti delle discipline stesse. 

 Lo studente sarà orientato a migliorare ed approfondire storicamente la conoscenza della cultura 
italiana ed europea nei suoi risvolti umanistici e scientifici. 

 

B – Obiettivi comportamentali  

1. Comportamento corretto nei confronti dell’istituzione scolastica, rispetto e uso responsabile delle 

attrezzature a disposizione; 

2. Accettazione responsabile delle regole del vivere comune; 

3. Collaborazione nel dialogo e nel confronto; 

4. Interesse nel seguire le lezioni, impegno nell’esecuzione dei compiti, capacità di interazione con gl i 

insegnanti per chiarimenti e approfondimenti. 

 

C - Contenuti specifici: determinati dal programma di ogni singolo professore, discusso con i colleghi 

nei consigli di dipartimento.  

 

D - Metodologie concordate: lezione frontale e lezioni che prevedono l’utilizzo della LIM, di aule 

multimediali, laboratori scientifici e linguistici.  

 

E - Le strategie da mettere in atto per il loro conseguimento:  



8 

 

1. Programmare un carico di lavoro domestico equilibrato ed adeguato alle attività svolte in classe e 

verificare che sia stato svolto a casa. 

2. Responsabilizzare gli alunni nella gestione dello studio domestico attraverso l’uso autonomo delle 

fonti (dizionari, atlanti, siti web consigliati e documenti vari). 

3. Fornire le tecniche per una rielaborazione personale e critica dei contenuti disciplinari e 

interdisciplinari.  

 

F - Strumenti previsti: libro di testo, appunti, fotocopie, sussidi audiovisivi e multimediali, conferenze, 

visite culturali, uso della biblioteca. 

 

G – Tempi. L’anno scolastico prevede la scansione in due quadrimestri. La durata delle lezioni è di 55 

minuti. La settimana scolastica va dal lunedì al sabato. 

 

H – Spazi. L’Istituto dispone di: biblioteca di carattere generale, laboratori di informatica, fisica e chimica, 

sale audiovisivi, palestra, spazi esterni per attività ludiche. 

  

I - Tipologia di prove da utilizzare e tempi di esecuzione:  

TIPO DI PROVE DISCIPLINE 

COINVOLTE 

TEMPI 

NORMALMENTE 

ASSEGNATI PER LA 

PROVA 

NUMERO DELLE 

PROVE PER 

QUADRIMESTRE 

ITALIANO  (Tip. A-B-

C-D) 

Italiano 3 – 5 h 3 - 4 

VERIFICHE SCRITTE Tutte le materie 1 – 3 h 3 - 4 

TEST Tutte le materie 1h 2 - 3 

VERIFICHE ORALI Tutte le materie  10 - 20 min 2 - 3 

 

L – Verifica e valutazione. 

         Oggetto di verifica sono stati i livelli di: 

 conoscenza, intesa come acquisizione di concetti, informazioni, procedure; 

 competenza, e cioè capacità di utilizzare le conoscenze in modo coordinato ed integrato per 
affrontare e risolvere particolari problemi, anche di carattere professionale; 

 capacità di espressione, logico-matematica, di comunicazione, di rielaborazione personale.  

 

M - Scala di misurazione: i docenti del consiglio di classe fanno riferimento ad una scala di misurazione 

che prevede i voti dall’1 al 10. Per quanto riguarda la valutazione del profitto, l’osservazione dei 

comportamenti e la rilevazione del percorso formativo individuale, si utilizzeranno i criteri di 

corrispondenza fra voti decimali, giudizi e livelli tassonomici approvati dal Collegio Docenti: 

 

 

Voto 

/10 

CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE 

1 -3 Ignora del tutto l’argomento. Non riesce a seguire i 

ragionamenti più semplici. 

Non sa orientarsi nella soluzione 

dei problemi semplici, anche se 

guidato. 
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4 Conoscenze carenti ed 
espressioni improprie. 

Segue poco il dialogo. 
Compie analisi errate. 

Commette numerosi e 

gravi errori. 

Non riesce ad applicare le 
conoscenze e commette molti 

errori. 

5 Conosce alcuni elementi ma 

in modo superficiale e 

frammentario. 

Ha diverse incertezze. 

Analisi parziali. 

Sintesi imprecise. 

Incorre in frequenti errori ed 

imprecisioni, ma riesce ad 

orientarsi parzialmente se 

guidato dagli insegnanti. 

6 Conoscenza manualistica ma 

sufficientemente completa. 

Svolge compiti semplici e 

sa orientarsi da solo con 

poche difficoltà. 

Applica autonomamente e 

correttamente le conoscenze 

minime. 

7 Conosce gli argomenti e 

tenta una propria 

rielaborazione personale. 

Coglie le implicazioni più 

evidenti. 

Compie analisi abbastanza 

complete e coerenti. 

Pur con delle imprecisioni riesce 

a svolgere problemi di difficoltà 

medio-alta. 

8 Conoscenza completa, con 

qualche approfondimento 

autonomo. 

Coglie con sicurezza 

relazioni e rapporti, pur con 

qualche imprecisione. 

Applica autonomamente le 

conoscenze a problemi 

abbastanza complessi, in modo 

corretto. 

9 Conoscenze complete, con 

approfondimenti autonomi. 

Esposizione fluida con 

utilizzo del linguaggio 

specifico. 

Coglie le relazioni, 

analizza in modo 

approfondito ed ampio. 

Rielabora in modo corretto. 

Applica in modo corretto ed 

autonomo le conoscenze, 

trovando soluzioni anche a 

problemi complessi. 

 

10 Conoscenza approfondita, 

corredata di giudizi critici e 

di riferimenti culturali. 

Sa rielaborare 

correttamente e 

approfondisce in modo 

autonomo e critico 

situazioni complesse. 

Sa applicare tutte le procedure e 

le metodologie apprese in 

maniera originale, scegliendo di 

volta in volta le più opportune. 

 

 

 

 

N - VOTO DI CONDOTTA 

L’attribuzione all’alunno del voto di condotta mira a valutare l’impegno, la partecipazione, la 

cooperazione, la correttezza e il rispetto delle regole della comunità scolastica indicate nel regolamento 

d’Istituto. In particolare il Consiglio di Classe tiene conto delle seguenti voci: 

- assiduità della frequenza scolastica 

- puntualità e rispetto delle scadenze 

- impegno e partecipazione attività alle lezioni 

- rispetto del regolamento d’Istituto 

- comportamento 

- collaborazione con insegnanti e compagni 
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Sostanzialmente i voti di condotta sono piuttosto elevati, considerato anche il buon clima che regna nella 

nostra Scuola e la tradizione d’Istituto. Tuttavia, per meglio comprendere il ‘peso’ del singolo voto 

elenchiamo i criteri e gli indicatori approvati dal Collegio Docenti, nell’attribuzione del voto. 

 

 

 

 

 

VOTO INDICATORE 

10 

- Comportamento lodevole (in assenza di note e/o sospensioni), 

- Adeguato impegno scolastico e partecipazione costruttiva al dialogo didattico; 

- Frequenza assidua e responsabile 

- Ritardo o uscita anticipata soltanto per gravi motivi; 
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- Comportamento buono (in assenza di note scritte e/o sospensioni); 

- Buona partecipazione al dialogo didattico; 

- Frequenza assidua; 

- Ritardo o uscita anticipata soltanto per gravi motivi; 

 

8 

- Comportamento adeguato pur con qualche richiamo; 

- Impegno discontinuo e superficiale; 

- Discreta partecipazione al dialogo didattico, impegno carente e scarso; 

7 

- Comportamento complessivamente inaccettabile; 

- Scarsa partecipazione o disturbo al dialogo didattico; 

- Frequenti richiami o ammonimenti; 

- Inadempienze dei propri doveri di studente; 

-  Frequenza discontinua, ritardi e uscite anticipate oltre il limite consentito; 

-   Eventuale sospensione di 1 giorno per gravi motivi; 

6 

- Sospensione dalla scuola per 3 giorni in casi gravissimi; 

- Mancanze di rilievo verso Docenti e Collaboratori; 

- Atteggiamenti e comportamenti gravemente in contrasto con il codice di comportamento; 

 

5 

- Gravissime mancanze di comportamento; 

- Atteggiamenti e comportamenti totalmente incompatibili con il Progetto educativo dell’Istituto; 

- Sospensione dalla scuola per oltre 4 giorni. 
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2.2 – RIUNIONE del CONSIGLIO DI CLASSE – 20 settembre 2018 
 Vengono definiti i contenuti disciplinari irrinunciabili (da svolgere durante il primo e secondo 

quadrimestre e da concludere entro il 31 maggio) 

 Viene definita la tipologia delle prove su cui far esercitare gli alunni 

 Vengono definiti i criteri di valutazione e misurazione delle prove scritte e del colloquio 

 Vengono definiti i criteri con cui assegnare il credito scolastico e formativo. 

 

2.3 – RIUNIONE del CONSIGLIO DI CLASSE – 28 gennaio 2019 
Con l’entrata in vigore della legge sull’Esame di Stato (Legge n.1, dell’11.01.2007) sono state scelte 

dal Ministro le materie affidate ai commissari esterni. Per il Liceo Classico sono le seguenti: Italiano, 

Inglese, Matematica. Il giorno 28 gennaio 2019 il consiglio di classe della Quinta Classico sez. U si 

è riunito per scegliere i tre commissari interni. Dopo attenta valutazione sono stati scelti i seguenti 

professori: 

Andrea Testa   Latino e Greco 

Annalisa Malatesta     Storia, Filosofia, “Cittadinanza e Costituzione” 

Pescarmona Marina             Scienze   

 

    

Attività scolastiche e per le competenze trasversali e l’orientamento: 

 

- Elenco dei principali Enti ed Associazioni con cui gli studenti hanno svolto la maggior parte delle attività 
di formazione previste dal progetto di Alternanza Scuola –Lavoro nell’arco del triennio 2016-2019: 

UNIVERISTA’ DI ROMA LA SAPIENZA 

UNIVERSITA’ DI ROMA TRE 

LUISS GUIDO CARLI 

CAMPUS BIOMEDICO 

POLO MUSEALE 

CW MUN 

CAMERA CIVILE DI ROMA 

CARITAS 

COOPERATIVA OCCHI APERTI 

ASSOCIAZIONE COOP. ELIS 

 

Incontri svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” (segue descrizione del progetto) 

- Primo incontro del Laboratorio di storia del pensiero politico, sul tema della Costituzione italiana (19 
ottobre 2019), a cura del Prof. Fr. Emanuele Costa 

- Secondo incontro del Laboratorio di storia del pensiero politico, sul tema della Costituzione italiana (26 
ottobre 2019) a cura del Prof. Edoardo Mastrorilli  

- Terzo incontro del Laboratorio di storia del pensiero politico, sul tema delle Dottrine politiche (23 
novembre 2019) a cura della Prof. Marco Moro 

- Quarto incontro del Laboratorio di storia del pensiero politico, sul tema delle Dottrine politiche (30 
novembre 2019) a cura del Prof. ssa Annalisa Malatesta 

- Giornata Mondiale della Memoria: Incontro con Sami Modiano  (17 gennaio 2019) 



12 

 

- Incontro con il Prof. Michele Ainis sul tema della Costituzione Italiana (7 febbraio 2019) 

 

Si segnalano poi, nel primo quadrimestre: 

- Il giorno 12 ottobre 2018 tutte le classi quinte dei Licei Classico e Scientifico hanno partecipato a un 
incontro per l’orientamento universitario. 

- Il giorno 24 ottobre la classe ha partecipato alla corsa campestre in Piazza di Siena 

- Il giorno 19 gennaio 2019 la classe ha partecipato al VIII Festival Demerodiano della Scienza 
(Quadriportico) 

 

Nel secondo quadrimestre: 

- Per il CLIL, è stato svolto il programma di Scienze della Terra all’interno della disciplina di Scienze 
della Terra, con la compresenza della lettrice Ilaria Paresce 

 

- il giorno 6 febbraio 2019 tutte le classi dei Licei Classico e Scientifico hanno partecipato al Concorso 

Letterario sul tema annuale di Pastorale Lasalliana "L’educazione come strumento di Salvezza”. 

 

- il giorno 19 febbraio 2019 la classe ha svolto la prima simulazione di prima prova scritta 

 - il giorno 26 marzo 2019 la classe ha svolto la seconda simulazione di prima prova scritta 

- il giorno 11 marzo 2019 la classe ha svolto la prima simulazione di seconda prova scritta  

- il giorno 2 aprile 2019 la classe ha svolto la seconda simulazione di seconda prova scritta 

- il giorno 20 maggio la classe svolgerà una terza simulazione di seconda prova scritta di tre ore 

 

Una serie di attività parascolastiche ed integrative è stata sviluppata lungo il corso dell'anno, con 

l’organizzazione e l’accompagnamento dei vari docenti. Tra gli incontri formativi si segnalano: 

 

- Visita alla mostra “Ovidio. Amori, miti e altre storie” presso le Scuderie del Quirinale (9 gennaio 2019) 

- Il giorno 19 ottobre 2018 la classe ha partecipato alla conferenza “Artisti allo specchio” tenuta dalla 
prof.ssa Tiziana Daga 

- Il giorno 21 novembre 2018 la classe ha partecipato alla visione di “Sei personaggi in cerca d’autore” di 
L. Pirandello presso il Teatro Quirino 

- Il giorno 6 dicembre 2018 la classe ha partecipato alla visione de “Le rane” di Aristofane presso il Teatro 
Eliseo 

- Visita alla Keats and Shelley House di Piazza di Spagna (12 febbraio 2019) 

- Concorso letterario: ‘Lasalliani senza frontiere: (In)oltre’ (7 febbraio 2018) 

- Derby volley: V cl A – V sc A & B ( 19 marzo 2019) 

- Partecipazione ai Giochi d’Istituto (13 maggio 2019) 
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- Viaggio d'istruzione: nel mese di aprile (26 - 29) la classe, accompagnata dalle Prof.sse Tonetto e 
Pescarmona, si è recata in Spagna (Siviglia, Cordoba, Granada, Malaga). 

- Festa di San Giovanni Battista de la Salle: Pellegrinaggio alla Casa Generalizia & Giornata del Cuore 
(11 maggio 2019) 

- In occasione dei momenti forti dell’anno liturgico la classe ha partecipato a celebrazioni eucaristiche 
nella Chiesa dell'Istituto 

- In occasione del tricentenario dalla morte del Fondatore la classe ha partecipato alla visione dello 
spettacolo “Toucher Les Coeurs” nei giorni 28-29-30 marzo 2019 

 

A settembre, in sede di programmazione dell’anno scolastico, sono state individuate le seguenti attività 

riconosciute con certificazione di Istituto ai fini dell’integrazione del credito scolastico e formativo:  

 

 il laboratorio teatrale “Il Quadriportico”  

 gli incontri del Movimento Giovanile Lasalliano (MGL) 

 il “Club delle Scienze” 

 il M.U.N. (progetto internazionale finalizzato alla presentazione simulata di una mozione alle Nazioni 

Unite nella sede dell’ONU) 

 il teatro: visione di rappresentazioni teatrali 

 il videoforum, quest'anno intitolato "Protagonisti del Novecento", organizzato dall’Istituto in orario 

pomeridiano.  

                          

Orientamento Universitario 

- Visite alle Università o incontri in sede per incontri di orientamento. 

 

Servizio agli ultimi 

La scuola organizza e sostiene attività di volontariato e servizio alle povertà umane, in collaborazione con 

enti e associazioni impegnate su questo fronte. L'Istituto ha organizzato la Giornata della Fraternità il 7 

ottobre 2018. Nel corso dell'anno scolastico numerosi studenti sono stati coinvolti nell'assistenza allo 

studio presso le Suore della Carità nel doposcuola di Torre Angela e presso l'istituto di Villa Flaminia nel 

doposcuola ai figli degli immigrati. Dal 24 febbraio al 3 marzo 2019 hanno svolto il servizio di sostegno 

allo studio presso la scuola di recupero di anni scolastici di “CasArcobaleno” nel quartiere napoletano di 

Scampia. Altri ambiti di aiuto solidale si sono rivelati la mensa della Caritas del ponte Casilino e di via 

Marsala.  

 

Relazioni con le famiglie 

I rapporti con le famiglie sono stati regolari e costruttivi, sia attraverso incontri personali (orario di 

ricevimento dei singoli docenti), sia durante giornate particolarmente dedicate all'incontro famiglie – 

docenti (previste dal calendario annuale), sia mediante comunicazioni scritte inviate alle famiglie in 

occasione dei consigli di classe tenuti all'incirca ogni due mesi. 

Le famiglie sono state costantemente informate dei risultati scolastici conseguiti dai propri figli.  

2.4 - CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 

Per l’attribuzione del credito scolastico e formativo, il Consiglio di Classe predispone la seguente tabella 

ai sensi dell’Allegato A del d.lgs. 62/2017:  
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Media dei 

voti  

Fasce di  

credito  

III ANNO  

Fasce di  

credito  

IV ANNO  

Fasce di  

credito  

V ANNO  

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

6< M ≤7  8-9  9-10  10-11  

7< M ≤8  9-10  10-11  11-12  

8< M ≤9  10-11  11-12  13-14  

9< M ≤10  11-12  12-13  14-15  

 

 

2.4.1 - CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI  
Il Consiglio di Classe attribuisce i crediti scolastici nel rispetto dei criteri fissati dall’art.1, comma 2 del 

D.M. 22 maggio 2007, n. 42 e dal D.M.99/09  

- Ad ogni studente viene attribuito il punteggio minimo della banda individuata dalla media dei voti (alla 

quale concorre anche il voto di condotta). Il Consiglio di classe attribuisce il punteggio massimo della 

banda medesima in presenza di una valutazione positiva in almeno tre (3) dei cinque (5) seguenti 

indicatori:  

1) Assiduità della frequenza scolastica (non superare il 15% di assenze rispetto ai giorni utili di scuola) ;  

2) Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo-didattico;  

3) Interesse e impegno all’IRC, con la valutazione di “molto” e “moltissimo”;  

4) Partecipazione certificata alle attività complementari educative promosse dalla scuola;  

5) Crediti formativi certificati da altri Enti.  

 

2.4.2 - RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI  
Il consiglio di classe, tenuto conto delle norme generali vigenti in materia, definisce i seguenti criteri per 

la valutazione dei crediti formativi acquisiti al di fuori e all’interno dell’ambito scolastico:  

- Presenza di esauriente documentazione redatta dall’ente o associazione presso la quale è stata 

realizzata l’esperienza extrascolastica. (Documentazione consegnata in Segreteria entro il 15 maggio)  

- Congruenza delle esperienze svolte con gli obiettivi formativi ed educativi propri dell’indirizzo di 
studio frequentato e in sintonia con il piano triennale di offerta formativa dell’istituto.  

 

2.5 – LA PRIMA PROVA SCRITTA 

Nel corso dell’anno gli studenti hanno effettuato simulazioni della prova di italiano della durata di tre ore 

in ogni verifica scritta e due simulazione di durata da tre a cinque ore in date 19 febbraio e 26 marzo 2019.  

Per quanto riguarda la valutazione della 1^ Prova scritta, nell’allegato A viene riportata l’apposita 

tabella. 

 

2.6 – LA SECONDA PROVA SCRITTA 

Nel corso dell’anno gli studenti hanno effettuato due simulazioni della seconda prova della durata di 

quattro ore in data 11 marzo e 2 aprile 2019.  
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Per quanto riguarda la valutazione della 2^ Prova scritta, nell’allegato B viene riportata l’apposita 

tabella. 

 

 

2.7 – IL COLLOQUIO 

 

Competenze trasversali e per l’orientamento 

 

Gli alunni nel corso dell’anno sono stati invitati a riflettere sulle esperienze nell’ambito dei percorsi per 

le competenze trasversali e per l’orientamento. A tale proposito sono state predisposte due giornate per 

una esposizione preliminare delle attività svolte, nelle giornate del 5 marzo e del 7 marzo 2019, in cui gli 

alunni sono stati invitati a selezionare le esperienze secondo criteri di rilevanza e significatività, nonché a 

riflettere sulle competenze acquisite. La durata dell’esposizione dei percorsi per le competenze trasversali 

e per l’orientamento è stata indicativamente quantificata in 5/7 minuti. 

 

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione. Laboratorio di storia del pensiero politico 

 

Il laboratorio è stato volto all’approfondimento delle dottrine politiche fondamentali della modernità e 

della contemporaneità, con l’obiettivo di accrescere negli studenti e delle studentesse la consapevolezza 

della complessità dello scenario e del discorso politico. A partire dall’imprescindibile unto di riferimento 

rappresentato dalla Costituzione italiana, il laboratorio ha preso in esame il contesto storico in cui è 

maturato il progetto costituzionale e sulle idee politiche attorno alle quali si è sviluppato, per poi prendere 

in esame alcuni articoli scelti, con l’intento di vedere tradotti nel lessico legislativo i principi ispiratori. Il 

laboratorio si è articolato su quattro sessioni dedicate rispettivamente a: storia della Costituzione italiana; 

fondamenti costituzionali; l’idea di socialismo; le idee di liberalismo e democrazia. A coronamento del 

percorso intrapreso, il prof. Michele Ainis ha tenuto una lezione magistrale sulla ineludibile modernità del 

documento costituzionale e sui suoi limiti, alla luce del processo di riforma del documento in atto. 

 

 

Nel giorno 20 maggio 2019 si svolgerà una simulazione del colloquio d’esame, in orario pomeridiano, 

estraendo due alunni a sorte.  

Nell’allegato C viene riportata l’apposita tabella per la valutazione della simulazione del colloquio. 

 

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Classe il giorno 14 maggio 2019 e 

successivamente distribuito agli allievi. 
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Allegato A  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE -   PRIMA PROVA SCRITTA 

    Classe 5^ CLASSICO sez. U- 

             

      Voto ________________/ 20 

 

    Candidato/a ____________________________ 
 

  

 

 

 



17 

 
 



18 

 

 

 

 



19 

 

 



20 

 

 

 

 

 



21 

  



22 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe 5^ 

CLASSICO sez. 

U 

             

      Voto 

____________/ 

20 

 

 

Allegato B 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

 

Candidato/a ________________________ 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

 6 4,5 3 1,5 0 

Comprensione 

del significato 

globale e 

puntuale del 

testo 

completa adeguata parziale scarsa inesistente 

 4 3 2 1 0 

Individuazione 

delle strutture 

morfosintattiche 

precisa e 

corretta 

adeguata 

(max.2 errori 

sintattici e 3 

morfologici) 

 

imprecisa 

(max. 3 

errori 

sintattici e 4 

morfologici) 

scorretta 

(più di 3 

errori 

sintattici e 

di 4 

morfologici) 

completamente 

scorretta  

 3 2,25 1,5 0,75 0 

Comprensione 

del lessico 

specifico 

completa adeguata parziale  scarsa inesistente 

 3 2,25 1,5 0,75 0 

Ricodificazione 

e resa nella 

lingua d’arrivo 

appropriata 

e corretta 

complessivamente 

corretta 

parzialmente 

corretta 

poco 

corretta 

inappropriata e 

scorretta 

 4 3 2 1 0 

Pertinenza delle 

risposte alle 

domande in 

apparato e 

correttezza 

formale 

complete adeguate parziali scarse inesistenti 

PUNTEGGI 

PARZIALI 

     

PUNTEGGIO 

TOTALE 

 



24 

 

Tabella di conversione punteggio/voto 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 
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Allegato C 

Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode 

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

 

ALUNNO/A______________________ CLASSE_________________ SEZ______________ 

 

INDICATORI LIVELLI 

 

insufficiente sufficiente buono ottimo 

Punti 1 Punti 2 Punti 3 Punti 4 

Analisi di testi, documenti, esperienze, progetti 

e/o problemi posti dalla Commissione, in 

conformità con il percorso didattico delineato 

dal Documento di Consiglio di Classe. 

 

    

Esposizione delle esperienze svolte nell’ambito 

dei percorsi trasversali e l’orientamento, 

previsti dal decreto legislativo n. 77/2005. 

Descrizione attività svolta, collegamento con le 

competenze acquisite e ricadute di tipo 

orientativo. 

 

    

Valutazione delle attività, dei percorsi e dei 

progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e 

Costituzione, illustrati nel Documento del 

Consiglio di classe, coerentemente con gli 

obiettivi del PTOF. 

    

Conoscenze disciplinari e correttezza 

espositiva, anche relativa all’uso dei linguaggi 

specifici. 

 

    

Capacità di argomentazione critica e di 

stabilire nessi logici. Applicazione di 

procedure e metodologie. 

 

    

 

 
PUNTEGGIO TOTALE 
 
 

 
                          _____/20 

 
                        _________/venti 
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Allegato D 

I TESTI DELLE SIMULAZIONI DI “PRIMA” PROVA  

PRIMA SIMULAZIONE (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 
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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?  

                                                         
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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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.   

__________________________  

Durata massima della prova: 6 ore.   
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.   

  

 

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".  
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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” . 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 collo  

[…].  

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 incolume . 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 accosto  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 pulverulenta  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 divelte , fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò , intatto, il 

casamento  con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi 
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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!”    

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 
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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.   

 ___________________________  

Durata massima della prova: 6 ore.   

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.   

 

 

TIPOLOGIA A2: 

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 
                                                         

4 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino.  
5 in collo: in braccio.  



32 

 

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   

                                                         
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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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.   

  

___________________________  

Durata massima della prova: 6 ore.   
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.   

  

TIPOLOGIA B1: 

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 
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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  

                                                         
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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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.  

___________________________  
Durata massima della prova: 6 ore.   

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.   
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TIPOLOGIA B2: 

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  

  

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  
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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.  

___________________________  

Durata massima della prova: 6 ore.   

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana.   
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TIPOLOGIA B3: 

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  

  

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 
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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  

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

e lo sviluppo argomentativo.   

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione” 

e che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting pot, è quindi un 

elemento essenziale nella catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a 

sostegno di questa affermazione?  

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

scientifica?  

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

  

Produzione La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica 

dei nostri tempi: le conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. 
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Sulla base delle tue conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue 

considerazioni sul rapporto tra tecnologia, globalizzazione, diversità.   

___________________________  

Durata massima della prova: 6 ore.   
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana.   

  

TIPOLOGIA C1: 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca   

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C  
  

RIFLESSIONE  CRITICA  DI  

TEMATICHE DI ATTUALITA’  

CARATTERE  ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO  SU 

  

«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.  
__________________________  

Durata massima della prova: 6 ore.   
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.   
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TIPOLOGIA C2: 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca   

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C  
  

RIFLESSIONE  CRITICA  DI  

TEMATICHE DI ATTUALITA’  

CARATTERE  ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO  SU 

  

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.  

  

___________________________  

Durata massima della prova: 6 ore.   

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.   
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SECONDA SIMULAZIONE (26 marzo 2019): 

 

TIPOLOGIA A1: 

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  

  

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’agave20 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  

                                                         
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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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.   

___________________________  
Durata massima della prova: 6 ore.   
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.   
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TIPOLOGIA A2:  
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  

  

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’affisarono21 su l’ombra del mio 

corpo, e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io 

non potevo calpestarla, l’ombra mia.  

Chi era più ombra di noi due? io o lei?  

Due ombre!  

Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, 

zitto; l’ombra, zitta.  

L’ombra d’un morto: ecco la mia vita...  

Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del 

carro. – Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza 

un’anca!  Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si 

voltò a guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi22. Affrettai il passo per cacciarla 

sotto altri carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente23. 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!”  

                                                         
21 mi s’affisarono: 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  
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Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma 

sì!  

così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla 

mercé dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla 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, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello.  Nel 

capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in casa 

Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale è 

innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare 

l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato 

a compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per 

le strade di Roma.  

  

Comprensione e analisi  

1. Riassumi il contenuto del brano.  

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

significative presenti nel testo.  

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di 

discorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su 

ripetizioni o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del 

protagonista.  

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.  

  

                                                         
26 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere 

dell’uomo che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso.  
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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.  

___________________________  
Durata massima della prova: 6 ore.   
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.   

 

 

TIPOLOGIA B1: 

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  

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, 

Roma, 2016, pp. 28-30.  

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, e 

la percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in Italy. 

Il quadro fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che il Made in Italy sembra 

tuttora competitivo, ma la domanda è la seguente: la competitività nasce dall’esser fatto 

in Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel senso letterale, la realtà è già diversa. 

Molti prodotti sono progettati in Italia e realizzati altrove per svariati motivi, legati 

principalmente ma non esclusivamente ai costi e alle relazioni industriali. Una quantità 

crescente non è più Made in Italy e la situazione potrebbe quindi far pensare che ad attirare 

davvero il consumatore sono i prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È 

il famoso know-how o conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato di secoli di 

perizia, talenti artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un  

Paese unico. Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare 

l’italianità di un prodotto è che sia pensato in Italia. […]  

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione veramente 

necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il consumatore si 

rappresenti un prodotto come italiano e ne venga attratto?  
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La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel 

mondo cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati in 

Italia. In molti Paesi come la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un marchio dal 

nome italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe famosa. Oppure basta progettare 

una campagna di comunicazione e di marketing che colleghi i prodotti a qualche aspetto 

del nostro stile, o vita quotidiana, territorio, patrimonio culturale, antropologia, 

comportamenti. […]   

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una 

rappresentazione mentale di italianità non è il luogo della produzione o della concezione, 

ma quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un atteggiamento, 

al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia.  

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una trappola 

simile. Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’Italia, 

sebbene il produttore non sia italiano e il prodotto non sia né pensato né ideato in Italia.  

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e 

aprioristico dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova teoria 

del consumatore emotivo.  

  

    

Comprensione e analisi  

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

2. 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 può 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.  
__________________________  

Durata massima della prova: 6 ore.   
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.   

 

TIPOLOGIA B2: 
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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  

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, 

«Panorama», 14 novembre 2018.  

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla almeno 

un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una tastiera e un mouse, 

come districarsi tra le cartelline di un computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno 

smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: la tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha 

imparato a capire cosa le diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire 

ai comandi che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce nelle 

interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più semplificata e 

immediata perché funziona senza l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, invisibile. Si 

sposta nell’aria su frequenze sonore.  

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in Star trek 

che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di dirci, 

chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla 

di troppo inedito, in realtà: Siri è stata lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di 

Micorsoft è arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in 

fasce, sono migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è la colonizzazione 

delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame reale con le cose. […]  

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno sbarcando 

nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e telecomandi, rotelline 

da girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle automobili, diventeranno la maniera 

più sensata per interagire con le vetture del futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina 

ci porterà a destinazione da sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […]  

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza artificiale 

sarà ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […]  

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla loro 

necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando «Ok Google», 

«Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto 

notare di recente un articolo di Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere 

usate per venderci prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con 

i banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche effettuate su internet.  «Sarebbe l’ennesimo 

annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista americana. Ancora è prematuro, ci 
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sono solo smentite da parte dei diretti interessati che negano questa eventualità, eppure pare una 

frontiera verosimile,  la naturale evoluzione del concetto di pubblicità personalizzata. […]  

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o la musica, 

se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una tapparella che si 

solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una buona idea utilizzarli per 

bloccare e sbloccare una porta» spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, 

società di analisi americana specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria 

vita a un assistente domestico».  

    

Comprensione e analisi  

1. Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi.  

2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il 
loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli assistenti vocali?   

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata?  

4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”:  

commenta tale affermazione.  

  

  

Produzione  

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze 

personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della diffusione 

dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. Argomenta in modo tale da 

organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se lo ritieni utile, suddividere 

in paragrafi.  

  

 
___________________________  
Durata massima della prova: 6 ore.   
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.   

  

 

TIPOLOGIA B3: 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B  
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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 

                                                         
27 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione del 4 

Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia Giulia.  
28 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione.  
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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  

1. 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?  

2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata nel 

dopoguerra?   

3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la Prima 

Guerra mondiale?  

4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo  

dopo la sua conclusione?  

5. 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»?   
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Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali.   

 
___________________________  
Durata massima della prova: 6 ore.   
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.   

 

 

TIPOLOGIA C1: 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca   

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C  
  

RIFLESSIONE  CRITICA  DI  

TEMATICHE DI ATTUALITA’  

CARATTERE  ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO  SU 

  

  

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a 

chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? 

Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti 

potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda 

affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi 

vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro 

inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, 

ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per il libro: 

un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà grossi 

danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta 

consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando parliamo con 

persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede 

Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto 

dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le vicissitudini dei 

personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […]  

  
Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.   

  

La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una 

riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di 

incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza 

essere costretto a farne esperienza diretta.   
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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.    
___________________________  
Durata massima della prova: 6 ore.   
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 

non italiana.   

 

TIPOLOGIA C2: 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca   

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C  
  

RIFLESSIONE  CRITICA  DI  

TEMATICHE DI ATTUALITA’  

CARATTERE  ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO  SU 

  

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla scia 

dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non possa 

non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue emozioni 

sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la letizia ferite, e 

sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. Andare alla ricerca 

delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica testimonianza, è compito di 

chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle emozioni che ne fanno parte. Non 

dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della 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  

  



54 

 

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può 

provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o 

dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», 

testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della 
nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati.  

Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci aiuti 
a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale?  

Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed 
extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.   

  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.   

  

___________________________  
Durata massima della prova: 6 ore.   
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.   

 

Allegato E – SIMULAZIONI DI “SECONDA” PROVA 

 

Prima simulazione (11 marzo 2019): 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

Indirizzi: LI01, EA01 - CLASSICO 

Tema di: LINGUA E CULTURA GRECA e  LINGUA E CULTURA LATINA  

PRIMA PARTE: traduzione di un testo in lingua greca 

Secondo la cosiddetta Lettera di Aristea, il re egiziano Tolomeo II Filadelfo (285-246 a.C.) voleva una 

traduzione in greco del Pentateuco (o Torà) per la biblioteca reale. Il compito di realizzarla fu affidato 

a 72 studiosi ebrei, che giunsero in Egitto da Israele e completarono la traduzione in 72 giorni. 

Secondo successivi abbellimenti di questa storia, benché ciascun traduttore lavorasse in una stanza 

per conto suo, tutte le traduzioni risultarono identiche, lettera per lettera. A motivo del numero dei 

traduttori indicato dalla tradizione, 72, questa traduzione biblica in greco fu chiamata versione dei 

Settanta. 

PRE-TESTO 

Nessun piacere deriva dall’oro né alcun altro bene posseduto da menti vuote conferisce lo stesso 

beneficio come il possesso della cultura e lo studio impiegato per acquisirla. Ma per non annoiarti con 

una troppo lunga introduzione, verrò subito alla sostanza del mio racconto 

TESTO 

Κατασταθεὶς ἐπὶ τῆς τοῦ βασιλέως βιβλιοθήκης Δημήτριος ὁ Φαληρεὺς 

ἐχρηματίσθη πολλὰ διάφορα πρὸς τὸ συναγαγεῖν, εἰ δυνατόν, ἅπαντα τὰ κατὰ 

τὴν οἰκουμένην βιβλία· καὶ ποιούμενος ἀγορασμοὺς καὶ μεταγραφὰς ἐπὶ τέλος 
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ἤγαγεν, ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῷ, τὴν τοῦ βασιλέως πρόθεσιν. παρόντων οὖν ἡμῶν 

ἐρωτηθείς πόσαι τινὲς μυριάδες τυγχάνουσι βιβλίων, εἶπεν· Ὑπὲρ τὰς εἴκοσι, 

βασιλεῦ· σπουδάσω δ᾽ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ πρὸς τὸ πληρωθῆναι πεντήκοντα 

μυριάδας τὰ λοιπά. προσήγγελται δέ μοι καὶ τῶν Ἰουδαίων νόμιμα μεταγραφῆς 

ἄξια καὶ τῆς παρὰ σοὶ βιβλιοθήκης εἶναι˘. ˘Τί τὸ κωλῦον οὖν, εἶπεν, ἐστί σε 

τοῦτο ποιῆσαι; πάντα γὰρ ὑποτέτακταί σοι τὰ πρὸς τὴν χρείαν˘. ὁ  δὲ Δημήτριος 

εἶπεν· ˘ Ἑρμηνείας προσδεῖται· χαρακτῆρσι γὰρ ἰδίοις κατὰ Ἰουδαίων χρῶνται, 

καθάπερ Αἰγύπτιοι τῇ τῶν γραμμάτων θέσει, καθὸ καὶ φωνὴν ἰδίαν ἔχουσιν˘. 
 
POST-TESTO 

“Si è pensato che essi usino la lingua siriaca, ma non è così: la loro lingua è piuttosto differente.” Il Re, 

dopo che ebbe compreso tutti i fatti ordinò di scrivere una lettera al Sommo Sacerdote degli Ebrei, 

affinché si potesse portare a termine il progetto. 

SECONDA PARTE: confronto con un testo in lingua latina, con traduzione a fronte  

Nel De Tranquillitate animi, Seneca lascia che il dedicatario, il giovane allievo Sereno, esponga i suoi 

dubbi e i travagli dell'animo. Egli interviene non come superiore ma come confidente che, messo a parte 

di cose intime, può dare i consigli di chi conosce per esperienza i dubbi e i turbamenti della vita. Tra le 

misure che Seneca indica al suo allievo per la serenità del suo animo c’è l’invito a a cercare nelle cose 

l’utilità non l’apparenza e il prestigio, Questo vale anche nel campo della cultura.  

Studiorum quoque, quae liberalissima impensa est, tamdiu rationem habet quamdiu 

modum. Quo innumerabiles libros et bibliothecas, quarum dominus vix tota vita indices 

perlegit? Onerat discentem turba, non instruit, multoque satius est paucis te auctoribus 

tradere quam errare per multos. Quadraginta milia librorum Alexandriae arserunt. 

Pulcherrimum regiae opulentiae monumentum alius laudaverit, sicut et Livius, qui 

elegantiae regum curaeque egregium id opus ait fuisse. Non fuit elegantia illud aut cura, 

sed studiosa luxuria, immo ne studiosa quidem, quoniam non in studium, sed in 

spectaculum comparaverant, sicut plerisque ignaris etiam puerilium litterarum libri non 

studiorum instrumenta, sed cenationum ornamenta sunt. Paretur itaque librorum quantum 

satis sit, nihil in apparatum.  

 

Così anche la spesa per gli studi che è la più elevata mantiene un senso finché 
conserva una misura. A che cosa serve un’infinità di libri e biblioteche, se il loro 
proprietario riesce sì e no in tutta la sua vita a leggerne per intero i cataloghi? una 
massa di libri opprime chi studia ed è meglio affidarsi a pochi autori che passare 
continuamente dall’uno all’altro. 
Quarantamila libri presero fuoco ad Alessandria. Qualcuno potrebbe lodare quel 
bellissimo monumento dell’opulenza regale, come Tito Livio, che ne parla come di 
un esempio insigne della raffinatezza e della cura dei re: ma in realtà, non si trattò 

http://www.intratext.com/IXT/LAT0071/8G.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0071/J3.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0071/8V.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0071/3B.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0071/IT.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0071/KJ.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0071/7Q.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0071/2Y.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0071/61.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0071/8S.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0071/35.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0071/HP.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0071/A3.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0071/FA.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0071/KA.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0071/51.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0071/3V.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0071/5M.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0071/DV.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0071/HZ.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0071/DV.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0071/2.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0071/2.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0071/8G.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0071/GP.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0071/1P.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0071/A3.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0071/6A.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0071/J.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0071/2.HTM
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di stile né di buona amministrazione, ma di una sfarzosa ostentazione di cultura, 
anzi, nemmeno di cultura, poiché l’avevano allestita non per lo studio, ma per 
l’esibizione, così come per molti ignari anche di sillabari per bambini i libri 
rappresentano non strumenti di studio ma un elemento decorativo delle sale da 
pranzo. Si comprino, dunque, i libri se ci sono veramente necessari, non per fare 
scena. 
 

TERZA PARTE: tre quesiti, a risposta aperta, formulati su entrambi i testi proposti in lingua originale e 

sulle possibili comparazioni critiche fra essi, relativi alla comprensione e interpretazione dei brani, 

all’analisi linguistica, stilistica ed eventualmente retorica, all’approfondimento e alla riflessione personale. 

Il limite massimo di estensione è di 10/12 righe di foglio protocollo. Il candidato può altresì rispondere 

con uno scritto unitario, autonomamente organizzato nella forma del commento al testo, purché siano 

contenute al suo interno le risposte ai quesiti richiesti, non superando le 30/36 righe di foglio protocollo. 
1. Comprensione /interpretazione  

Quali informazioni ricavi dal testo greco? Trovi riscontri e ulteriori notizie sulla storia della 

Biblioteca nel brano di Seneca? 

2. Analisi linguistica e/o stilistica ai fini dell’interpretazione 

Cosa intende Seneca quando parla di studiosa luxuria a proposito delle iniziative culturali dei 

sovrani ellenistici?  In quali termini del testo greco ritrovi i concetti espressi dall’autore latino? 

 

3. Approfondimento e riflessioni personali 

La formazione dei regni ellenistici impose il greco come lingua comune dell’amministrazione e della 

cultura. Quali sono a tuo giudizio le principali caratteristiche di questa nuova cultura? 
 
 

 

For neither the pleasure derived from gold nor any other of the possessions which are prized by shallow minds confers the same 

benefit as the pursuit of culture and the study which we expend in securing it. But that I may not weary you by a too lengthy 

introduction, I will proceed at once to the substance of my narrative. 

9 Demetrius of Phalerum, the president of the king’s library, received vast sums of money, for the purpose of collecting 

together, as far as he possibly could, all the books in the world. By means of purchase and transcription, he carried out, to the 

best of his ability, the purpose of the king. On one occasion when I was present he was asked, How many thousand books are 

there in the library? 10 and he replied, ‘More than two hundred thousand, O king, and I shall make endeavour in the immediate 

future to gather together the remainder also, so that the total of five hundred thousand may be reached. I am told that the laws 

of the Jews are worth transcribing and deserve a place in 11 your library.’ ‘What is to prevent you from doing this?’ replied the 

king. ‘Everything that is necessary has been placed at your disposal.’ ‘They need to be translated,’ answered Demetrius, ‘for 

in the country of the Jews they use a peculiar alphabet (just as the Egyptians, too, have a special form of letters) and speak a 

peculiar dialect. They are supposed to use the Syriac tongue, but this is not the case; their language is quite different.’ And the 

king when he understood all the facts of the case ordered a letter to be written to the Jewish High Priest that his purpose (which 

has already been described) might be accomplished. 

  

 

Seconda simulazione (2 aprile 2019): 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della 

Ricerca  

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE   

  

Indirizzi: LI01, EA01 - CLASSICO  

(Testo valevole anche per le corrispondenti sperimentazioni internazionali e quadriennali)  
  

Tema di: LINGUA E CULTURA LATINA e LINGUA E CULTURA GRECA  

  

PRIMA PARTE: traduzione di un testo in lingua latina  

Come controllare l’ira  

I tre libri del De ira di Seneca, dedicati al fratello maggiore Anneo Novato (che prenderà il nome di 

Gallione dal retore Giunio Gallione da cui sarà adottato), sono una delle prime opere composte dal 

filosofo. Una dimensione privata e interiore, in nome della quale occorre combattere l’ira come tutte le 

passioni, convive in Seneca con un obiettivo politico: lo Stato può essere sconvolto dall’ira di chi è 

potente e perciò è necessario non alimentarla. Nei tre libri egli passa in rassegna le diverse 

manifestazioni di questo sentimento e la loro genesi: al pari di una qualsiasi malattia, l’ira deve essere 

curata in tempo utile al fine di evitare conseguenze disastrose per chi ne è afflitto e per chi gli è vicino.  

  

PRE-TESTO  

La cosa migliore, pertanto, alla prima percezione del male, è curarsi, poi, anche alle proprie parole dare 

pochissima libertà, e frenare lo slancio aggressivo. Ed è facile, le proprie passioni, non appena nascono, 

sorprenderle: i segni delle malattie precorrono. Come della tempesta e della pioggia vengono, prima di 

esse, indizi, così dell’ira, dell’amore, di tutte queste procelle, che sconvolgono gli animi, ci sono dati che 

le preannunciano.  

  

TESTO  

Qui comitiali vitio solent corripi, iam adventare valetudinem intellegunt, si calor summa deseruit et 

incertum lumen nervorumque trepidatio est, si memoria sublabitur caputque versatur. Solitis itaque 

remediis incipientem causam occupant, et odore gustuque quidquid est, quod alienat animos repellitur: 

aut fomentis contra frigus rigoremque pugnatur aut, si parum medicina profecit, vitaverunt turbam et 

sine teste ceciderunt. Prodest morbum suum nosse et vires eius antequam spatientur opprimere. 

Videamus quid sit quod nos maxime concitet: alium verborum, alium rerum contumeliae movent; hic 

vult nobilitati, hic formae suae parci; hic elegantissimus haberi cupit, ille doctissimus; hic superbiae 

inpatiens est, hic contumaciae; ille servos non putat dignos quibus irascatur, hic intra domum saevus 

est, foris mitis; ille rogari iniuriam iudicat, hic non rogari contumeliam. Non omnes ab eadem parte 

feriuntur: scire itaque oportet quid in te imbecillum sit, ut id maxime protegas.  
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POST-TESTO   

Non conviene tutto vedere, tutto ascoltare: molte ingiurie ci passano accanto inosservate, e di queste, le 

più non accoglie chi le ignora. Non vuoi essere irascibile? non essere curioso. Chi indaga su ciò che è 

stato detto contro di lui, chi i discorsi malevoli, anche se sono stati tenuti a quattr’occhi, li scava fuori, 

da solo si mette in inquietudine. Certe cose, l’interpretazione le porta al punto che sembrino ingiurie: 

pertanto, alcune cose bisogna rimandarle, altre deriderle, altre condonarle. Bisogna ingannarla in molti 

modi, l’ira; la maggior parte dei motivi sia volta al divertimento e allo scherzo. edizione e trad. a cura di G. 

Viansino, Mondadori, Milano 1988  

  

SECONDA PARTE: confronto con un testo in lingua greca, con traduzione a fronte  

De cohibenda ira è il titolo di un’opera di Plutarco (I-II sec. d.C.) tratta dai Moralia in cui, dopo l’iniziale 

spunto dialogico dei due interlocutori, Silla e Fundano, amici e discepoli dell’autore, vengono trattate le 

caratteristiche di questa passione: se ne sottolinea la pericolosità e si suggeriscono pratiche ed esercizi 

utili a contrastarne gli effetti più dannosi per la vita di chi ne è soggetto e per gli altri uomini.  

  

 Pag.  2/2    

    

    

 Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e 
della Ricerca  

῎Εστι γάρ τις, ὦ ἑταῖρε, πρώτη καθάπερ τυράννου κατάλυσις τοῦ θυμοῦ, μὴ πείθεσθαι μηδ' ὑπακούειν 

προστάττοντος αὐτοῦ καὶ μέγα βοᾶν καὶ δεινὸν βλέπειν καὶ κόπτειν ἑαυτόν, ἀλλ' ἡσυχάζειν καὶ μὴ 

συνεπιτείνειν ὥσπερ νόσημα ῥιπτασμῷ καὶ διαβοήσει τὸ πάθος. Aἱ μὲν γὰρ ἐρωτικαὶ πράξεις, οἷον 

ἐπικωμάσαι καὶ ᾆσαι καὶ στεφανῶσαι θύραν, ἔχουσιν ἁμωσγέπως κουφισμὸν οὐκ ἄχαριν οὐδ' ἄμουσον  

«Ἐλθὼν δ' οὐκ ἐβόησα τίς ἢ τίνος, ἀλλ' 

ἐφίλησα τὴν φλιήν. Εἰ τοῦτ' ἔστ' ἀδίκημ', 

ἀδικῶ»,  

αἵ τε τοῖς πενθοῦσιν ἐφέσεις τοῦ ἀποκλαῦσαι καὶ ἀποδύρασθαι πολύ τι τῆς λύπης ἅμα τῷ δακρύῳ 

συνεξάγουσιν· ὁ δὲ θυμὸς ἐκριπίζεται μᾶλλον οἷς πράττουσι καὶ λέγουσιν οἱ ἐν αὐτῷ καθεστῶτες. 

Ἀτρεμεῖν οὖν κράτιστον ἢ φεύγειν καὶ ἀποκρύπτειν καὶ καθορμίζειν ἑαυτοὺς εἰς ἡσυχίαν, ὥσπερ 

ἐπιληψίας ἀρχομένης συναισθανομένους, ἵνα μὴ πέσωμεν, μᾶλλον δ' ἐπιπέσωμεν.  

  

C’è, amico mio, un primo modo di abbattere la collera, come se si trattasse di un tiranno: non obbedirle e 

non prestarle ascolto quando comanda di gridare forte, di lanciare sguardi terribili e di battersi il corpo, 

ma rimanere tranquilli e non inasprire la passione, come fosse una malattia, con convulsioni e urla. Le 

azioni degli innamorati, un chiassoso corteggio, per esempio, una serenata o l’inghirlandare di fiori la 

porta comportano in qualche modo un sollievo non privo di grazia e di poesia: «Giunto non gridai il nome 

tuo o di tuo padre, ma baciai lo stipite. Se questa è colpa, sono colpevole!» [Callimaco Antologia Palatina 

12, 118, 5-6]; così, consentire a chi è in lutto di piangere e di lamentarsi aiuta a far uscire, insieme con le 

lacrime, gran parte del dolore, mentre la collera è ulteriormente infiammata dalle azioni e dalle parole di 

chi ne è preda. La cosa migliore, dunque, è rimanere impassibili, oppure fuggire, nascondersi e gettare 
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l’àncora in acque tranquille, come se ci accorgessimo di un imminente attacco di epilessia, per non cadere 

o piuttosto per non cadere addosso a un altro.  

trad. a cura di G. Pisani, Bompiani, Milano 2017  

  

TERZA PARTE: tre quesiti, a risposta aperta, formulati su entrambi i brani proposti in lingua originale 

e sulle possibili comparazioni critiche fra essi, relativi alla loro comprensione e interpretazione, all’analisi 

linguistica, stilistica ed eventualmente retorica, all’approfondimento e alla riflessione personale. Il limite 

massimo di estensione è di 10/12 righe di foglio protocollo. Il candidato può altresì elaborare uno scritto 

unitario, autonomamente organizzato nella forma del commento al testo, purché vi siano contenute le 

risposte ai tre quesiti, senza superare le 30/36 righe di foglio protocollo.  

  

1) Comprensione / interpretazione  

Entrambi i brani contengono suggerimenti per dominare e combattere l’ira: il candidato istituisca un 

confronto analizzando analogie e differenze tra essi.   

  

2) Analisi linguistica e/o stilistica  

Il candidato si soffermi sulle modalità argomentative utilizzate nei due testi, commentando, ad 

esempio, le figure di stile, le similitudini e il lessico in essi presenti.  

  

3) Approfondimento e riflessioni personali  

A partire dai brani proposti il candidato rifletta su qualche opera, testo o altra manifestazione 

artistica, incontrati nel proprio percorso di studio o nella propria esperienza personale, in cui sia 

presente il tema dell’ira, delle sue manifestazioni e conseguenze.  

  

  

  

  

___________________  
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso dei vocabolari di: italiano, greco e latino.  
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 

italiana. 
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Allegato F – PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

 

 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

ANNO SCOLASTICO:  2017/2018 

 
1. DATI ANAGRAFICI 

 

Nome e cognome  

Data di nascita  

Classe V classico U 

Cittadinanza Italiana 

 

 

2. ANALISI DEL BISOGNO E DELLE RISORSE 

 

Sintesi della diagnosi 

 

 

A disposizione per la Commissione d’Esame 

 

 

Lettura 

 Elementi desunti 

dalla diagnosi 

Elementi desunti 

dall’osservazione in 

classe 

 Velocità Nella norma (prima 

diagnosi)  

La lettura a volte può 

risultare rallentata in 

presenza di parole 

nuove o difficili. 

 Correttezza Richiesta di Intervento 

Immediato (prima 

diagnosi) 

Si evidenziano 

occasionali inversioni 

di lettere o sillabe, in 

particolare in relazione 

a nessi consonantici 

complessi. 

 

 

 Comprensione La comprensione […] 

risulta  completa degli 

elementi salienti 

(prima diagnosi) 

Da globalmente 

sufficiente a ricca e 

dettagliata a seconda 

del testo e del 

coinvolgimento 

dell’alunna.  
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Scrittura 

 Elementi desunti 

dalla diagnosi 

Elementi desunti 

dall’osservazione in 

classe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafia compromissione Singole parole o intere 
sezioni degli elaborati 

scritti possono essere 

di  

non facile o immediata 

comprensione  
 Tipologia di errori Il livello di correttezza 

ortografica risulta non 

adeguato. 

 

La correttezza è 

nettamente migliorata. 

 Produzione Incompletezza dei 
contenuti, estrema 

sintesi e povertà 

lessicale. 

 

 

I testi possono risultare 
sintetici, non molto 

approfonditi e 

caratterizzati da 

semplicità e ripetitività 

lessicale. Tuttavia si 

osservano 

miglioramenti. 

 

Calcolo 

 Elementi desunti 

dalla diagnosi 

Elementi desunti 

dall’osservazione in 

classe 

 Mentale Richiesta di 

Attenzione riguardo la 

correttezza nel 

recupero di fatti 

aritmetici, ma nella 

norma riguardo la 

rapidità. Nel calcolo 

mentale le prestazioni 

sono sufficienti. 

Rapidità di calcolo 

poco al di sotto della 

media. Correttezza 

affetta da errori tipici. 

 

 Per iscritto Richiesta di 

Attenzione riguardo la 

correttezza nel 

recupero di fatti 

aritmetici, ma nella 

norma riguardo la 

rapidità. 

Rapidità di calcolo 

poco al di sotto della 

media. Correttezza 

affetta da errori tipici, 

compensati da un 

ordine impeccabile 

nello svolgimento del 

lavoro. 

Area motorio-

prassica 

  

               

 

Non si evidenziano 

difficoltà rilevanti. 
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Punti di forza e 

risorse individuali 

 Partecipa agli scambi comunicativi e al dialogo in classe. 
 Collabora nel gruppo di lavoro scolastico. 

 Sa relazionarsi ed interagire con i docenti. 

 Accetta e rispetta le regole. 

 Sa gestire il materiale scolastico.  

 Dimostra motivazione al lavoro scolastico. 

 Manifesta rispetto degli impegni e delle responsabilità. 

 Ha consapevolezza delle proprie difficoltà. 

 

 

 

 

Risorse e criticità del 

contesto classe 

 Aula ampia e dotata di lavagna interattiva. 

 La classe è collaborativa e accoglie L’alunna 

 

 

3. Programmazione degli interventi didattici-educativi 

 

Sintesi delle linee di 

personalizzazione 

didattica 

 I docenti concordano nell’adottare un approccio didattico che 

utilizzi il lavoro di gruppo e l’apprendimento attivo, anche 

attraverso mediatori che possano facilitare l’apprendimento (quali 

immagini, mappe concettuali e schemi, uso del colore per 

manipolare l’input, presentazioni power point). L’alunna sarà 

incoraggiata e tranquillizzata costantemente. Frequente sarà la 

richiesta di un feedback da parte dell’alunna in merito alla 

comprensione dei concetti, delle consegne e all’adattamento delle 

stesse. 

 

Interventi per 

potenziare 

l’autonomia di studio 

e i processi di 

metacognizione 

 Favorire l’individuazione di concetti chiave. 

 Proporre frequenti ricapitolazioni in modo da insegnare ad operare 

una sintesi dei testi oggetto di studio. 

 Favorire la consapevolezza delle strategie utilizzate 

spontaneamente. 

 Esplicitare le tecniche di studio (es. come utilizzare un certo libro, 

come studiare a casa, quali vocabolari utilizzare). 

 Favorire il processo di accettazione dell’errore e la sua analisi 

costruttiva.  
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Interventi per 

migliorare le 

competenze di 

accesso al testo 

 Incoraggiare l’uso del vocabolario (anche digitale, monolingua nel 

caso dell’inglese). 

 Incoraggiare l’uso dei colori per evidenziare termini difficili o 

parole chiave. 

Interventi 

personalizzati con 

strategie di 

facilitazione 

 

 Utilizzo di audiovisivi in classe e a casa.  

 Eventuali riduzioni degli assegni. 

 

Promozione di 

competenze 

compensative 

 Insegnare a produrre mappe concettuali e schemi di sintesi. 

 Introdurre alla consultazione delle risorse digitali consigliate (quali 

vocabolari e formulari). 

 

 

4. Strumenti compensativi 

 

Strumenti 

compensativi adottati 

 Tabelle. 

 Schemi. 

 Sintesi approvate dai docenti. 

 Calcolatrice. 

 Computer con il correttore ortografico per l’elaborazione di testi 

scritti. 

 Computer con foglio di calcolo e stampante. 

 Tablet per la consultazione del vocabolario (monolingua per 

l’inglese) e per prendere appunti, purché non connesso a Internet. 

 spiegazione dettagliata della consegna 

 per le materie Cambridge unica compensazione possibile in sede 

di esame è maggior tempo a disposizione.  

Nota: Per l’utilizzo del computer per l’elaborazione testi e dei fogli di 

calcolo si lascerà libertà all’alunna. Il Consiglio ne consentirà l’utilizzo, 

consapevole che la riservatezza di L’alunna potrebbe portarla a non 

gradirle.  
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5. Misure dispensative 

 

 

 

Misure dispensative 

adottate 

L’alunno è dispensato: 

 dalla lettura da alta voce.  

 dai tempi standard nella consegna delle prove scritte o dal 

rispondere alla totalità dei quesiti. 

  da un eccessivo carico di compiti a casa. 

  dallo studio mnemonico di formule, tabelle e definizioni. 

 dal prendere appunti allorquando ciò inficiasse la comprensione o la 

necessità di essere rapidi generasse ansia. 

 

 

 

 

6. Criteri di valutazione 

 

 

Principi generali di 

personalizza-zione 

applicati alla 

valutazione  

 Valutazioni, più attente alle conoscenze e alle competenze di 

analisi, sintesi e collegamento con eventuali elaborazioni 

personali piuttosto che alla correttezza formale. 

Forme di valutazione 

personalizzate 

 Verifiche orali programmate con congruo anticipo e comunicate 

tramite registro elettronico e/o tramite diario personale dello 

studente con indicazione degli argomenti oggetto di valutazione. 

 Uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali. 

 Riduzione del numero dei quesiti previsti e riduzione della 

lunghezza del testo da tradurre per lo svolgimento della prova 

scritta (misura talvolta rifiutata dall’alunna). 

 Qualora un compito scritto di inglese dovesse riportare una 

valutazione insufficiente, si compenserà con un’interrogazione 

orale sugli stessi argomenti. Il voto dell’orale andrà a modificare 

quello dello scritto con esito insufficiente. 
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7. Impegni della famiglia 

 

Impegni assunti dalla 

famiglia per favorire 

il processo di 

apprendimento 

 Condividere i criteri di valutazione. 

 Condurre un assiduo scambio informativo famiglia/scuola 

vedendo il Coordinatore con cadenza trimestrale. 

 Verifica dello svolgimento dei compiti assegnati. 

 Controllo dei materiali didattici. 

 Controllo del diario personale e del registro on line. 

 Pianificare assistenza allo studio da parte di tutor qualificati per le 

specifiche discipline qualora necessario. 

 

 

Approvato dal Consiglio di classe il 12 Aprile 2018 
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ALLEGATO F.  PROGETTO FORMATIVO PERSONALIZZATO 

 

PROGETTO FORMATIVO PERSONALIZZATO 

ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 

 
DATI ANAGRAFICI 

 

Nome e cognome  

Data di nascita  

Classe V Cl U 

Cittadinanza Italiana 

 

 

2. ANALISI DEL BISOGNO E DELLE RISORSE 

 

Sintesi  

 

In riferimento alla Legge 107/2015, art. 1 comma 7 lettera 

g), il MIUR ha emanato il D.M. 935 che prevede la 

possibilità di avviare un programma mirato a sostenere gli 

studenti-atleti di alto livello con una didattica 

personalizzata. L’obiettivo comune è quello di aiutare gli 

atleti di alto livello a conciliare il percorso sportivo e quello 

scolastico. 

Da un colloquio con la famiglia emerge la necessità di 

agevolare la partecipazione dell’alunno alle attività 

scolastiche, soprattutto nelle giornate che seguono 

immediatamente lo svolgimento di una gara. 

Modalità Nella modalità base cui lo studente afferisce, è prevista 

l’approvazione di un Progetto Formativo Personalizzato  

Tutor Scolastico Il Consiglio di Classe individua il referente di progetto nel 

prof.ssa Maria Grazia Tonetto  

Tutor esterno Cristiano Imparato 

 

 

3. Programmazione degli interventi didattici-educativi 
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Misure adottate per 

favorire l’alunno 

Al fine di permettere allo studente di affrontare gli impegni costanti nello 
studio e nello sport, il Consiglio di Classe stabilisce, sulla base delle date 

fornite dalla famiglia delle gare, che: 

 l’alunno non sosterrà verifiche orali nella giornata 

immediatamente successiva a una gara. 

 L’alunno sarà dispensato dalla sovrapposizione di verifiche scritte 
su più materie nella stessa giornata 

 Le verifiche orali saranno programmate individualmente e sarà 
cura dell’alunno programmarle in giornate compatibili con il suo 

calendario agonistico.  

 Considerato che le verifiche scritte saranno invece programmate 

con anticipo con tutto il resto della classe, l’alunno le svolgerà 

anche quando esse capitino nelle giornate successive a una gara.  

 Qualora lo studente, per improrogabili e comprovati motivi, fosse 
impossibilitato a sottoporsi nella data stabilita alle verifiche scritte, 

sarà suo compito trovare disponibilità con i docenti per recuperare 

nel più breve lasso di tempo possibile, in modo da avere un 

numero congruo di valutazioni per essere ammesso allo scrutinio.  

 

 

 

 

Criteri di valutazione 

 ➢ I criteri di valutazione e gli obiettivi di competenza, conoscenza e 
abilità sono gli stessi degli altri studenti 

 

5.  Impegni della famiglia 

 

Impegni assunti dalla 

famiglia per favorire 

il processo di 

apprendimento 

➢ Concordare tempi e modi per lo scambio informativo 
famiglia/scuola; 

➢ Fornire in tempo utile comunicazione del calendario delle gare cui 

l’alunno partecipa effettivamente, tenendo comunque conto delle 

esigenze didattiche; 

➢  Qualora necessario, a seguito di assenze iterate per motivi 
sportivi, pianificazione di assistenza allo studio da parte di tutor 

qualificati per le specifiche discipline. 

 

Approvato dal Consiglio di classe il  12/11/2018                                                                                 
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Allegato G. Programmi disciplinari 
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RELIGIONE 

 

 

 

Obiettivi: 

Conoscenze 

Conosce –sintesi appropriate e ragionate degli aspetti fondamentali del rapporto tra l’uomo e Dio,   

                 con riguardo specifico alla storia cristiano-cattolica della salvezza; 

               -le strutture logiche della disciplina; 

               -chiavi interpretative globali; 

               -i problemi del mondo attuale in merito alla fede religiosa, in specie cristiana e cattolica. 

 

Capacità 

-linguistico-espressive e logico-interpretative proprie della disciplina; 

-di orientamento e adattamento ai problemi; 

-di confrontarsi e riflettere. 

 

Competenze 

Sa –orientarsi sui contenuti del messaggio cristiano-cattolico; 

     -attualizzare i contenuti e le questioni del messaggio cristiano-cattolico; 

     -ascoltare e dialogare per confrontarsi con cognizione sulle questioni di fede, anche in riferimen- 

      to alle altre prospettive religiose. 

 

Metodi: 

1.Lezione frontale e discussione; 

2.Analisi testuale e commento/dialogo dal testo biblico o da altri testi; 

3.Ricerche personali o di gruppo e confronto in classe. 
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Mezzi: 

3. Testo in adozione: Luigi Giussani, Scuola di Religione, SEI; 

4. Testi fotocopiati;  

5. Bibbia; 

6. Strumenti multimediali.  

 

Strumenti per la verifica: 

 Domande riassuntive all’inizio della lezione; 

 Interventi durante le lezioni; 

 Colloquio; 

 Prove scritte. 

 

 

Contenuti: 

Il cuore del problema Chiesa 

-Come raggiungere oggi la certezza sul fatto di Cristo 

-Difficoltà odierna nel capire il significato delle parole cristiane 

-Approfondimenti e dibattiti su tematiche di attualità 

 Matrimonio e adozione omosessuale 

 Madri surrogate – uteri in affitto 

 Divorzio 

 Aborto 

 Me too Movement e molestie 

 Legittima difesa 

 Eutanasia 

 Vaccini 

Il protestantesimo 

La Chiesa ortodossa 
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La Chiesa cattolica e il Novecento 

Le sfide del nuovo Millennio 

I fattori costitutivi del cristianesimo nella storia 

-Percorso sintetico. 

 
 

 

 

Roma, 14/05/2019                                                                                                                        

                                                                                                                                L’insegnante 

           Michele Cataluddi 
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COLLEGIO  SAN  GIUSEPPE 

                                                            ISTITUTO  DE  MERODE 

                                                            Anno  scolastico  2018-2019 

                                                                  Prof.  Andrea  Testa 

 

                                                                     V Liceo Classico    

                                                                      

                                                                         ITALIANO 

 

  

Testi adottati: 

  

- Baldi G., Giusso S., Razetti M., Zaccaria G., Il piacere dei testi,  Pearson Italia, Milano-Torino 

   2012 - 2015, voll.4-5-6;  

-  Baldi G., Giusso S., Razetti M., Zaccaria G., Giacomo Leopardi, Pearson Italia, Milano-Torino 

    2015; 

- Dante, La Divina Commedia , a c. di Jacomuzzi S., Dughera A., Ioli G., Jacomuzzi V., SEI Torino 

  2014, volume unico.                                                              

 

                                                               Percorsi modulari 

 

Modulo 1 – Il Romanticismo  
Preromanticismo e Romanticismo. Origine del termine “Romanticismo”. Aspetti generali del 

Romanticismo europeo: le tematiche “negative”; il mutato ruolo sociale dell’intellettuale e dell’artista; 

arte e mercato; le principali radici storiche e culturali del Romanticismo; i temi del Romanticismo europeo: 

il rifiuto della ragione e l’irrazionale; inquietudine e fuga dalla realtà presente; l’infanzia, l’età primitiva 

e il popolo; il Romanticismo “positivo”; gli orientamenti politici. Romanticismo italiano e Romanticismo 

europeo. Romanticismo italiano e Illuminismo. I principali manifesti del Romanticismo. Lingua letteraria 

e lingua dell’uso comune. Il movimento romantico in Italia: la polemica con i classicisti; la poetica dei 

romantici italiani. Madame de Staël. 

Alessandro Manzoni: chiave di lettura. La vita. Prima della conversione: le opere classicistiche. 

Microsaggio: il giansenismo. Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura. Poetica 

manzoniana e Neoclassicismo a confronto. Gli Inni sacri. La lirica patriottica e civile. Le tragedie. Il 

Fermo e Lucia e I promessi sposi. Le principali differenze tra le diverse redazioni del romanzo. 

Microsaggio: mescolanza e separazione degli stili. 

Giacomo Leopardi: chiave di lettura. La vita. Il pensiero; lo Zibaldone. Leopardi e il Romanticismo.  I 

Canti. Contenuti e caratteri dei Canti. Le Operette morali e l'«arido vero». 

Testi di riferimento: 

Madame de Staël, dalla “Biblioteca italiana”: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni; 

Giovanni Berchet, dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo: La poesia popolare; 

A. Manzoni, dagli Inni sacri: La Pentecoste; 

                     dalle Odi: Il cinque maggio; 

                     dall’Adelchi: Coro dell’Atto III; Morte di Ermengarda (atto IV, coro); Morte di  

                             Adelchi: la visione pessimistica della storia (atto V, scene VIII-X); 
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                      dal Fermo e Lucia e da I promessi sposi: Il conte del Sagrato: un documento di 

                            costume storico; L’innominato: dalla storia al mito; 

 G. Leopardi, dallo Zibaldone: La teoria del piacere; Il vago, l'indefinito e le rimembranze della 

                                fanciullezza; Indefinito e infinito; Il vero è brutto; Teoria della visione; Parole 

                                poetiche; Ricordanza e poesia; Teoria del suono; La doppia visione; La 

                             rimembranza; 

                      dai Canti: L’infinito; Ultimo canto di Saffo; A Silvia; A se stesso; La ginestra o il fiore 

                              del deserto (vv.111-157; 297-317);  

                      dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese. 

 

Modulo 2  – La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati   
Gli scapigliati e la modernità. La Scapigliatura e il Romanticismo straniero. Un crocevia intellettuale. 

Un'avanguardia mancata. 

Testi: 

E. Praga, Preludio. 

 

Modulo 3  – Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano  
Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici; i precursori; la poetica di Zola; il ciclo dei Rougon-

Macquart. I fondamenti ideologici e letterari del Naturalismo francese. Il discorso indiretto libero. Il 

Verismo italiano: la diffusione del modello naturalista; la poetica di Capuana e Verga; l'assenza di una 

scuola verista; l'isolamento di Verga. 

Giovanni Verga: chiave di lettura. La vita. I romanzi preveristi. La svolta verista. Poetica e tecnica 

narrativa del Verga verista. L'ideologia verghiana. Il Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano. Vita dei 

campi. Il ciclo dei Vinti. Microsaggio: lotta per la vita e “darwinismo sociale”; I Malavoglia; I caratteri 

dei Malavoglia; le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana. Il Mastro-don Gesualdo.  

Testi: 

G. Verga, da L’amante di Gramigna, Prefazione - Impersonalità e "regressione"; 

                 da Vita dei campi: Rosso Malpelo;  

                 da I Malavoglia, Prefazione - I «vinti» e la «fiumana del progresso»; La conclusione del 

                      romanzo: l'addio al mondo pre-moderno; 

                 dalle Novelle rusticane: La roba; 

                 da Mastro-don Gesualdo: La morte di mastro-don Gesualdo.  

  

Modulo 4  – Il Decadentismo e il Simbolismo  
Premessa: origine del termine; senso ristretto e senso generale del termine. La visione del mondo 

decadente. La poetica del Decadentismo.  

Giovanni Pascoli: chiave di lettura. La vita. La visione del mondo. La poetica. L'ideologia politica. I temi 

della poesia pascoliana. Le soluzioni formali. Le raccolte poetiche. Myricae. I Poemetti. I Canti di 

Castelvecchio. Autori a confronto: Pascoli e d’Annunzio.  

Gabriele d’Annunzio: chiave di lettura. La vita. L'estetismo e la sua crisi. I romanzi del superuomo. Le 

Laudi. Il periodo "notturno". 

Testi: 

C. Baudelaire, da I fiori del male: Corrispondenze; 

G. Pascoli,  da Myricae: X Agosto; L’assiuolo;  

                   dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

G. D’Annunzio, da Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti; 
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                           da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo;  

                           dalle Laudi (Alcyone): La sera fiesolana; La pioggia nel pineto.   

 

Modulo 5 – Il primo Novecento  
La stagione delle avanguardie. I futuristi: azione, velocità e antiromanticismo; le innovazioni formali; i 

manifesti; i protagonisti. Il mito della macchina. La lirica del primo Novecento in Italia. I crepuscolari: 

tematiche e modelli; la geografia degli autori; Corazzini e Moretti; Gozzano, «poeta dello choc».  

Testi: 

F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista; 

S.Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale (da Piccolo libro inutile). 

 

Modulo 6 – L’ opera letteraria di Ungaretti e Montale  
Giuseppe Ungaretti: chiave di lettura. La vita. L'allegria. Sentimento del tempo.  

Eugenio Montale: chiave di lettura. La vita. Ossi di seppia. Il "secondo" Montale: Le occasioni. 

Testi: 

G. Ungaretti, da L’allegria: Veglia; Sono una creatura; I fiumi; Mattina; Soldati; 

                      da Sentimento del tempo: L'isola;                         

E. Montale, da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; 

                    Spesso il male di vivere ho incontrato.                                                                       

 

Modulo 7 - L' Ermetismo 

La lezione di Ungaretti; la «letteratura come vita»; il linguaggio; il significato del termine "ermetismo" e 

la chiusura nei confronti della storia; i poeti ermetici. 

  

Lettura integrale di:      

- D. Lapierre, La città della gioia; 

- P. Levi, La tregua; 

- B. Fenoglio, Una questione privata; 

- I. Svevo, La coscienza di Zeno; 

- L. Pirandello, Quaderni di Serafino Gubbio operatore; 

- C. Melazzini, Insegnare al principe di Danimarca. 

 

Modulo 8 – Dante, Commedia: Paradiso (canti scelti) 

Canti: I, III, VI, XI, XII, XV, XVII. 

 

 

Roma, 14/05/2019                                                                                                                        

                                                                                                                                L’insegnante 

                                                                                                                                      Andrea Testa 
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                                                                     COLLEGIO  SAN  GIUSEPPE 

                                                            ISTITUTO  DE  MERODE 

                                                            Anno  scolastico  2018-2019 

                                                                  Prof.  Andrea  Testa 

 

                                                                     V Liceo Classico  

                                                                      

                                                                         LATINO 

 

  

Testi adottati: 

  

- Diotti A., Girotto M., Fornaro C., Ad exemplum (versioni latine per il secondo biennio e il quinto anno), 

SEI Torino 2015. 

- Garbarino G., Luminis Orae, Pearson Milano-Torino 2015, voll. 2-3. 

 

 

                                                               Percorsi modulari 

 

Letteratura e Autori classici 

 

Modulo 1 – Orazio  
La vita e la cronologia delle opere. Le Satire: la poetica della "satira"; i caratteri delle Satire oraziane; i 

contenuti; il messaggio; lo stile. Gli Epòdi: i caratteri; i contenuti. Le Odi: la poetica delle Odi; il rapporto 

con i modelli; i contenuti; lo stile. Le Epistole: i caratteri; i contenuti e il messaggio; l' Ars poetica. 

Lettura in latino, traduzione e analisi dei testi: Est modus in rebus (Sermones, I, 1, 106-121); Aurea 

mediocritas (Carmina, II,10); Il sigillo (Carmina, III,30); Il lamento davanti alla porta chiusa dell’amata 

(carmina, III,10); Lascia il resto agli dèi (Carmina, I,9); Carpe diem (Carmina, I,11).  

Lettura in italiano dei testi: Est modus in rebus (Sermones, I, 1, 1-26), Mecenate e il padre: due modelli 

di vita (Sermones, I, 6, 1-29; 45-64), Un incontro sgadevole (Sermones, I,9); Cleopatra, "fatale 

monstrum" (Carmina, I,37); Princìpi di poetica (Epistulae, II, 3 passim). 

Intersezioni / Letteratura: Autoritratti d'autore. 

Interpretazioni: Orazio: autoritratto di un poeta (A. Traina). 

Retorica e comunicazione: La "iunctura": associazioni insolite di parole. 

Le parole degli autori: Mediocritas. 

Intersezioni / Letteratura: Il paraklausìthyron: davanti alla porta dell'amata. 

 

Modulo 2 – Ovidio   
La vita e la cronologia delle opere; gli Amores, le Heroides, l’ Ars amatoria, le Metamorfosi, le elegie 

dall’esilio. 

Lettura dei passi antologici in traduzione italiana: «Tutto può trasformarsi in nuove forme» (Metamorfosi, 

I,1-20); Il mito di Eco (Metamorfosi, III,356-401); Pìramo e Tisbe (Metamorfosi, IV,55-166); La magia 

dell’arte: Pigmalione (Metamorfosi, X,243-294). 

Storia: la relegatio di Ovidio. 
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Modulo 3 – Livio  
La vita, gli Ab urbe condita libri, le fonti dell’opera, il metodo di Livio, lo scopo dell’opera, le qualità 

letterarie, lo stile. 

Lettura dei passi antologici in traduzione italiana: La prefazione dell’opera (Ab urbe condita, praefatio).  

 

Modulo 4 – Seneca  
La vita. I Dialogi: le caratteristiche; i dialoghi di impianto consolatorio; i dialoghi-trattati; i temi. 

I trattati: il De clementia, il De beneficiis, le Naturales quaestiones. Le Epistole a Lucilio: le 

caratteristiche; i contenuti. Lo stile della prosa senecana. Le tragedie: i contenuti; le caratteristiche; lo 

stile. L'Apokolokýntosis. 

Lettura in latino, traduzione e analisi dei testi: Solo il tempo ci appartiene (Epistulae morales ad Lucilium, 

1), Vivere secondo natura (Epistulae morales ad Lucilium, 41,1-3; 8), Uno sguardo nuovo sulla schiavitù 

(Epistulae morales ad Lucilium, 47, 1-5; 9). 

Lettura in italiano dei passi antologici: È davvero breve il tempo della vita? (De brevitate vitae, 1; 2, 1-

4); Perché agli uomini buoni capitano tante disgrazie? (De providentia, 2, 1-2); Il filosofo giova 

all'umanità (De otio, 6, 4-5).   

Letteratura: Seneca e Orazio: vivere il presente. 

Per approfondire: Il lessico del male di vivere. 

Intersezioni / Cultura: Il male di vivere e le cure nell'antichità. 

Testi a confronto: Il suicidio di Seneca. 

 

Modulo 5 – La poesia nell' età di Nerone  
L'epica: Lucano. La vita e le opere perdute. Il Bellum civile: le fonti e il contenuto. Le caratteristiche dell' 

épos di Lucano. Ideologia e rapporti con l' épos virgiliano. I personaggi del Bellum civile. Il linguaggio 

poetico di Lucano.  

Lettura dei passi antologici in traduzione italiana: L'argomento del poema e l'apostrofe ai cittadini romani 

(Bellum civile, I, 1-32), I ritratti di Pompeo e di Cesare (Bellum civile, I, 129-157), Il discorso di Catone 

(Bellum civile II, 284-325), Il ritratto di Catone (Bellum civile, II, 380-391).  

La satira: Persio. La vita. La poetica della satira. Le satire di Persio: i contenuti. Forma e stile delle satire. 

  

Modulo 6 – Petronio  
La questione dell'autore del Satyricon. Il contenuto dell'opera. La questione del genere letterario. Il mondo 

del Satyricon: il realismo petroniano. 

Lettura dei passi antologici in traduzione italiana: La decadenza dell'eloquenza (Satyricon, 1-4), 

L'ingresso di Trimalchione (Satyricon, 32-34), Chiacchiere di commensali (Satyricon, 41, 9; 42, 7; 47, 1-

6), Trimalchione fa sfoggio di cultura (Satyricon, 50, 3-7), Da schiavo a ricco imprenditore (Satyricon, 

75, 8-11; 76; 77, 2-6), La matrona di Efeso (Satyricon, 111-112, 8). 

L’attualità dei classici: Petronio. 

 

Modulo 7 – La poesia nell' età dei Flavi  
L'epigramma: Marziale. La vita e la cronologia delle opere. La poetica. Le prime raccolte. Gli 

Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva. I temi: il filone comico-realistico. Gli altri filoni. 

Forma e lingua degli epigrammi. 

Lettura in latino, traduzione e analisi dei testi: Obiettivo primario: piacere al lettore! (Epigrammata, 

IX,81), Libro o libretto (Epigrammata, X,1), Fabulla (Epigrammata, VIII,79),  Erotion (Epigrammata, 

V,34). 
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Lettura dei passi antologici in traduzione italiana: Il trasloco di Vacerra (Epigrammata, XII, 32),  La 

bellezza di Bìlbili (Epigrammata XII,18). 

  

Modulo 8 – Tacito  
La vita e la carriera politica. L'Agricola: la cronologia e i temi; i contenuti; i caratteri. La Germania: la 

cronologia e il tema; i contenuti e le fonti. Il Dialogus de oratoribus. Le opere storiche: le Historiae; gli 

Annales. La concezione storiografica di Tacito. La prassi storiografica. La lingua e lo stile.    

Lettura in latino, traduzione e analisi dei testi: Un'epoca senza virtù (Agricola, 1); Caratteri fisici e morali 

dei Germani (Germania, 4); Il proemio degli Annales: "sine ira et studio" (Annales, I, 1), L'incendio di 

Roma (Annales, XV, 38), La persecuzione contro i cristiani (Annales, XV, 44). 

Lettura dei passi antologici in traduzione italiana: Denuncia dell'imperialismo romano nel discorso di un 

capo barbaro (Agricola, 30); La scelta del migliore (Historiae, I, 16); La riflessione dello storico 

(Annales, IV, 32-33). 

Lo stile di Tacito: Un giudizio negativo su Augusto (Annales, I, 10, 1-4). 

Cultura: Hitler e il "Codex Aesinas". 

Testi a confronto: I Germani secondo Cesare. 

 

Modulo 9 – Apuleio  
La vita. Le Metamorfosi: il titolo e la trama del romanzo; le sezioni narrative; caratteristiche e intenti 

dell'opera; la lingua e lo stile. 

Lettura dei passi antologici in traduzione italiana: Il proemio e l'inizio della narrazione (Metamorfosi, I, 

1-3), Lucio diventa asino (Metamorfosi, III, 24-25), Il significato delle vicende di Lucio (Metamorfosi, XI, 

13-15), Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca (Metamorfosi, IV, 28-31), La trasgressione di Psiche 

(Metamorfosi, V, 23).  

Cultura: La magia nella letteratura latina. 

Intersezioni / Arte: Amore e Psiche nell'arte neoclassica. 

 

Sintassi   
Sintassi del periodo: le proposizioni subordinate sostantive (completive introdotte da quod, quia;   ut; 

quin, quominus); le proposizioni circostanziali (concessive, narrative, comparative, il periodo ipotetico).  

Riepilogo della sintassi del verbo e del periodo. 

 

                                                             

Roma, 14/05/2019                                                                                                                       

                                                                                                                                L’insegnante 

                                                                                                                                      Andrea Testa 
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PROGRAMMA  DI GRECO 

 

COMPETENZE 

Lo studente 

riconosce i generi letterari (epica, poesia, teatro, favola, storiografia e biografia, satira, oratoria e 

retorica, “romanzo”, scritto filosofico, scientifico, teologico, apologetico, esegesi) con le loro specifiche 

caratteristiche; 

comprende, analizza, traduce, parafrasa i testi in elenco; 

sa discutere sui vari argomenti operando collegamenti fra di loro; 

sa comunicare e documentare in forma scritta e orale i risultati della sua riflessione e del suo 

apprendimento; 

possiede le principali strutture morfologiche e sintattiche delle lingua greca. 

 

CAPACITA’  

Lo studente 

si esprime con correttezza e proprietà linguistica; 

sviluppa il proprio pensiero con coerenza e logicità; 

possiede capacità di sintesi e di analisi; 

sa reperire le informazioni, le sa organizzare  e  memorizzare; 

possiede capacità di astrazione e di rielaborazione personale; 

sa valutare criticamente, storicamente ed esteticamente i testi scritti; 

ha acquisito  un  proprio metodo di studio e di approfondimento culturale. 

 

 

CONOSCENZE 

Lo studente   

conosce le tematiche  di storia letteraria indicate in elenco; 

ha letto ampi brani antologici relativi agli autori in programma ; 

colloca gli autori e i testi nella trama generale della storia della letteratura; 

opera confronti e relazioni  fra autori e movimenti letterari; 

distingue i diversi tipi di comunicazione, i vari generi letterari, gli stili, i topoi letterari; 

imposta sulle tematiche selezionate valutazioni di carattere critico ed estetico; 

individua nei testi e nelle unità didattiche in programma gli apporti della cultura classica alla 

formazione del  pensiero, delle  categorie mentali e del  linguaggio della odierna cultura europea. 

 

 

LETTERATURA GRECA 

Platone: dalla realtà all’idea        pp. 02-19 

   Simposio  Un comico al servizio della filosofia pp.28-32 

   Repubblica  La realtà, un teatro di ombre  pp.42-45  

   Lettera VII  Cronaca di una disillusione  pp. 58-60 

Aristotele: dall’idea alla realtà       pp. 79-91  

L’Ellenismo: 

I regni ellenistici fino all’intervento di Roma    pp. 124-130 

Le grandi trasformazioni culturali      pp. 130-139 

Menandro: la vita privata sul palcoscenico.      pp. 142-159 
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   Il Bisbetico,   Il bisbetico in azione   p. 167 

Una disavventura provvidenziale p. 171 

La conversione di Cnemone  p. 173 

L’Arbitrato  Un esame di coscienza  p. 178 

   La Donna di Samo Padre e figlio    p. 179 

Sperimentare e reinterpretare: la poesia del III sec.     pp. 187-189;  

pp. 192-194 

Poeti dell’elegia         pp. 196-198 

Epica didascalica-Arato di Soli       pp. 202-204 

Il mimo: Eroda         pp. 207-208 

   Il commercio, ovvero l’arte di negoziare   pp.211-213  

Callimaco: il multiforme volto delle Muse      pp. 216-230 

   Al diavolo gli invidiosi,      pp. 233-235 

   Aconzio e Cidippe       pp. 236-238 

   L’ulivo e l’alloro,       pp. 245-247 

   Inno ad Apollo,       pp. 248-252 

   Per i lavacri di Pallade     pp. 252-256 

   Ecale        pp. 257-258 

   Per una poesia d’élite     p. 261 

Teocrito: la poesia tra realismo e idealizzazione     pp. 270-284 

   Id. I: Intreccio di canti,      pp. 289-294 

Id. V: Rivali nella vita e nel canto,     pp. 247-299-302 

Id. VII: Talisie,       pp. 302-305  

   Id. II: Le Incantatrici,      pp. 308-314 

   Id. XV: Le Siracusane,      pp. 314-317 

   Id. XIII: Eracle e Ila,       pp. 322-326 

Apollonio Rodio: nuove forme di un modello antico    pp. 330-345 

   Il manto di Giasone       p. 351 

   Il passaggio delle Simplegadi     p. 361 

   Dee poco divine      p. 364 

   Innamoramento       p. 368 

   Un sogno rivelatore       p. 370 

   La notte di Medea       p. 371 

   Giasone e Medea      p. 375 

L’epigramma: Antologia Palatina       pp. 383-385 

 la scuola dorico-peloponnesiaca: Nosside, Anite, Leonida di Taranto pp.385-387 

    Leonida: Niente altro che un punto  p.387 

      Vita di pescatore   p. 391 

      Invecchiare al telaio   p. 395 

 la scuola ionico-alessandrina:  Asclepiade di Samo, Posidippo di Pella pp. 400-403 

      Le brevi gioie della vita   p. 405 

      Da cogliere al volo    p. 409 

Polibio: le Storie di un ostaggio        pp. 482-494 

   Premesse metodologiche     p. 497 

   Il λόγος τριπολιτικός      p. 499 

   Polibio e Scipione      p. 511 
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   La costituzione di Roma      p. 513 

   La causa e il principio      p. 518 

L’Anonimo Sul Sublime        pp. 545-548 

   Grandezza imperfetta e mediocrità impeccabile   p. 551 

Plutarco: l’eterna modernità dell’antico      pp. 624-634 

   Ritratto di Alessandro     p. 642 

   Un’ambizione divorante     p. 648 

   Un mondo al tramonto     p. 671   

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lo studente  
- conosce le strutture fondamentali della lingua greca;   

- ha acquisito abilità traduttive, interpretative e linguistiche nella resa del testo in italiano. 

 

SINTASSI GRECA 

Uso del verbo: tempi e modi; diatesi attiva, media, passiva. 

Il periodo: coordinazione e subordinazione. 

Le proposizioni completive: infinitive; dichiarative; interrogative indirette; dipendenti da verba timendi, 

curandi, impediendi. 

Dipendenti accessorie: finali, consecutive, causali, temporali, concessive, ipotetiche, comparative, 

relative. 

 

LETTURA DEI CLASSICI 

Lo studente 
- comprende e traduce i testi proposti;  

- commenta il testo con analisi critiche; 

- riconosce le strutture sintattiche e grammaticali; 

-  rileva i rapporti più generali tra i testi studiati e la storia della letteratura. 

 

AUTORI GRECI 

 

EURIPIDE MEDEA 

   PRIMO EPISODIO:   vv. 214-270. 

   SECONDO EPISODIO:  vv. 446-626. 

   QUINTO EPISODIO  vv. 1019-1080 

    

LISIA.  PER L’UCCISIONE DI ERATOSTENE,  par. 1-26 (p. 215-248). 

 

LIBRI DI TESTO  

V. CITTI-C. CASALI, GRAPHIS (Versioni Greche) SEI 

Agazzi/Vilardo, ELLENESTI’ GRAMMATICA DI LINGUA GRECA - Zanichelli 

Rossi Rosa / Gallici /Pasquariello/ Porcelli/Vallarino Giulio, ERGA MUSEON – Dalla fine dell’età 

classica all’età imperiale, Paravia  

Suardi Laura POETI E SCRITTORI DELLA LETT.GRECA- EURIPIDE E LISIA  Principato 
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PROGRAMMA 5° CLASSICO U 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

AS 2018/2019 

Prof.ssa Maria Grazia Tonetto 

Testi e materiali:   

 Marina Spiazzi, Marina Tavella, Only Connect … New Directions: The Nineteenth Century, vol. 

2, Zanichelli, 2009 (terza edizione);  

 Marina Spiazzi, Marina Tavella, Only Connect … New Directions: The Twentieth Century, vol. 

3, Zanichelli, 2009 (terza edizione). 

 Fotocopie a cura del docente 

 

1. Module D: The Romantic Age (Vol. 2) 

1.1: From the Napoleonic Wars to the Regency (D 56-57) 

1.2: The Egotistical Sublime (D58-D59) 

1.3: Reality and Vision (D 60-61)  

 1.4: William Wordsworth: life and works; The Manifesto of English Romanticism; Man 

and Nature; The senses and memory; recollection in tranquillity; the poet’s task and his style (D78-

D79) 

  1.4.1: A certain colouring of imagination (D81-D82) 

  1.4.2: Daffodils (D 85) 

1.5: Samuel Taylor Coleridge: life and works; fancy and imagination; the power of fancy; 

importance of nature (D94-D95) 

 1.6: The Rime of the Ancient Mariner (D97) 

  1.6.1: The killing of the Albatross (D98-100) 

  1.6.2: The Water Snakes (D105-108) 

1.7: George Gordon Byron: life and works; the Byronic hero; Byron’s individualism; the 

style (D112-113) 

 1.7. 1: Childe Harold’s Pilgrimage: Self-exiled Harold  (D115-116) 

1.8: Percy Bysshe Shelley: a tempestuous life; his main themes: freedom and love; the role 

of imagination; the poet’s task; Nature; his style (D119-120) 

 1.8.1: Ode to the West Wind (D123-124) 

1.9: John Keats: life and works; Keats’s reputation; the substance of his poetry; the role 

of imagination; Beauty: the central theme of his poetry; Physical beauty and spiritual 

beauty(D126-127) 

 1.9.1: Ode on a Grecian Urn (D129-130) 

 

2. Module E: The Victorian Age 

2.1: The early Victorian Age (E4- E5- E6) 

2.2: The later years of Queen Victoria’s reign (E7-E8) 

2.3: The Victorian Compromise (E14-E15-E16) 

2.4: The Victorian novel (E20- E21) 
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2.5: Charles Dickens: life and works; the plot of Dickens’s novels; characters; his didactic aim; 

style and reputation (E37-E38) 

 2.5.1: Oliver Twist: plot; London’s life; the world of the workhouse (E40) 

 2.5.2: Oliver Wants Some More (E41-E42) 

   

2.6: Aestheticism and Decadence (E31-E32) 

 2.7: Oscar Wilde: life and works; the rebel and the dandy; Art for Art’s sake (E110-E111) 

2.7.1: The Picture of Dorian’s Gray: plot; narrative technique; allegorical meaning (E112) 

  2.7.2: Preface to The Picture of Dorian’s Gray (E114) 

   

3. Module F: The Modern Age (Vol. 3) 

3.1: The Age of Anxiety (F14-F15-F16) 

*3.2: Modernism: periods; main features; towards a cosmopolitan literature (F17-F18) 

*3.2.1: James Joyce: life and works; ordinary Dublin; the rebellion against the church; a poor eye-

sight; a subjective perception of time; the impersonality of the artist (F138-F139) 

*3.2.2: Ulysses: plot; the relation to the Odyssey; the setting; the representation of human nature; 

the mythical method; a revolutionary prose (F152-F153) 

 

*3.2.3: The funeral (F154) 

 

Gli argomenti contrassegnati da * non sono ancora stati svolti al momento della stesura del presente 

programma. 

 

Roma, 14/05/2019       L’insegnante 

        Prof.ssa Maria Grazia Tonetto 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Prof.ssa Annalisa Malatesta 

 

Cittadinanza e Costituzione: la classe ha svolto un seminario di quattro lezioni  

sulle dottrine politiche che hanno ispirato la carta costituzionale.                                              A 

conclusione del seminario, la classe ha incontrato il costituzionalista Prof. Michele Ainis. 

                                                                                 

 

  Le origini della società di massa. 

  L’Italia all’inizio del Novecento. 

  La Prima Guerra Mondiale. 

  Il mondo nel primo dopoguerra. 

  La grande crisi del 1929 e i suoi effetti. 

  Dalla rivoluzione russa allo stalinismo. 

  Il fascismo italiano, da movimento a regime. 

  Il regime fascista in Italia. 

  Il regime nazista in Germania. 

  Gli Anni Trenta: la vigilia della Seconda guerra mondiale. 

  La Seconda guerra mondiale. 

  Le origini e le prime fasi della guerra fredda. 

  Il blocco sovietico e il blocco occidentale tra gli Anni Cinquanta e gli Anni Settanta. 

  La fine della guerra fredda: alla ricerca di un nuovo equilibrio mondiale. 

  Le trasformazioni alla fine del Novecento. 

  La decolonizzazione: popoli e Stati verso l’indipendenza. 

  Asia, Africa e America Latina tra il 1960 e il 2000. 

  La Repubblica italiana dalla ricostruzione al miracolo economico. 

  La Repubblica italiana dagli Anni Sessanta agli anni Novanta. 
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Libro di testo: De Luna-Meriggi, La rete del tempo, vol.3 

 

Letture: De Felice, Intervista sul fascismo 

              De Felice, Rosso e Nero 
 

 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA

 

Argomenti 

 

  

ROMANTICISMO ED IDEALISMO: CARATTERI GENERALI  

 Disillusione della ragione illuminista e ricerca di nuove vie d’accesso all’Assoluto. 

 Il senso dell’Infinito. La libertà assoluta come superamento del concetto di cosa in se. 

 Affinità e distinzioni tra Romanticismo e filosofia idealistica. 

 

IDEALISMO DI FICHTE E DI SCHELLING 

 Dall’Io penso kantiano all’Io puro di Fichte. 

 Infinità e struttura dialettica dell’Io. 

 Carattere etico dell’idealismo fichtiano. 

 L’Assoluto di Schelling come indifferenza di Spirito e Natura: la critica a Fichte. 

 L’arte come rivelazione dell’Assoluto in Schelling. 

 

G.W.F.HEGEL 

 “Scritti teologici giovanili”: valore e caratteristiche peculiari della soluzione teologica. 

 Critica e superamento della concezione fichtiana e schellinghiana dell’Assoluto. 

 La dialettica. 

 “La fenomenologia dello spirito”. 

 “La scienza della logica”. 

 La filosofia della natura. 

 La filosofia dello spirito. 

 Spirito soggettivo; spirito oggettivo: filosofia della storia, concezione dello stato etico; spirito 

assoluto. 
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DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 

 

FEUERBACH 

 Critica al misticismo logico di Hegel. 

 Critica al Cristianesimo e concetto di alienazione religiosa. 

 
K.MARX 

 Critica ad Hegel e a Feuerbach. 

 Concezione materialistica e dialettica della storia. 

 Critica al socialismo utopistico. 

 Economia borghese e problematica dell’alienazione. 

 Struttura e sovrastruttura. 

 Merce, lavoro e plus-valore. 

 Rivoluzione; dittatura del proletariato; comunismo. 

 

A. SCHOPENHAUER 

 Rapporto con la filosofia di Kant e con il Romanticismo. 

 Il mondo della rappresentazione come velo di Maya. 

 La scoperta della cosa in sé come volontà di vivere. 

 Volontà individuale e volontà assoluta. 

 La vita dell’uomo come sofferenza e noia. 

 La liberazione momentanea della contemplazione artistica. 

 Giustizia; compassione; ascesi. 

 

S. KIERKEGAARD 

 Critica all’hegelismo e al concetto romantico di ragione. 

 La categoria della possibilità come peculiarità dell’esistenza. 

 Infinita differenza qualitativa tra l’uomo e Dio. 

 Le principali scelte dell’esistenza: la vita estetica, etica e religiosa. 

 Il sentimento del possibile: l’angoscia. 
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 Disperazione e fede. 

 

POSITIVISMO: CARATTERI GENERALI 

 

F. NIETZSCHE 

 

 Il dionisiaco e l’apollineo come categorie interpretative della civiltà greca. 

 Nietzsche e Schopenhauer. 

 L’accettazione totale della vita: il ritorno alla terra. 

 La genealogia della morale e la trasvalutazione dei valori. 

 La critica al positivismo e allo storicismo. 

 La morte di Dio come critica del concetto di fondamento della metafisica. 

 Il nichilismo ed il suo superamento. 

 La teoria dell’eterno ritorno dell’uguale. 

 Il superuomo e la volontà di potenza

 

INTRODUZIONE GENERALE AL NOVECENTO 

 

H. BERGSON. 

 

 Tempo, durata e libertà. 

 Spirito e corpo: materia e memoria. 

 Lo slancio vitale. 

 Istinto e intelligenza. 

 Società, morale e religione 

 

LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 

 

 Caratteri generali 

 

M. HORKHEIMER 

 

 La dialettica auto-distruttiva dell’Illuminismo 

 L’ultimo Horkheimer: “Marx si è illuso”. 
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T. ADORNO 

 

 La dialettica negativa. 

 La critica dell’”industria culturale” e la teoria dell’arte 

 

H. MARCUSE 
 

 Eros e civiltà: piacere e lavoro alienato. 

 La critica del” Sistema” e il “Grande Rifiuto” 

 L’ultimo Marcuse: i compiti di una “Nuova Sinistra”. 

  

 

HANNAH ARENDT 

 

 Le origini del totalitarismo 

 La politeia perduta 

 

 

 

 

Testo in adozione:  Abbagnano-Fornero, La ricerca della filosofia (vol. 3) 

 

Prof.ssa Annalisa Malatesta 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

  

  

● Concetto di funzione e classificazione  

● Dominio di una funzione  

● Funzioni pari e dispari  

● Gli intervalli,  gli intorni di un punto, gli intorni di infinito  

● Limite finito per x che tende a x0  

● Limite infinito per x che tende ad x0  

● Gli asintoti verticali  

● Limite finito per x che tende a infinito  

● Gli asintoti orizzontali  

● Limite infinito di una funzione per x che tende ad infinito  

● Limiti destri e sinistri  

● Teorema dell'unicità’ del limite, della permanenza del segno, del confronto  

● Il limite della somma,  del prodotto,  del quoziente  

● Le forme indeterminate   

● Limite notevole (della funzione seno) con dimostrazione e sue conseguenze  

● Gli infiniti ed il loro confronto  

● Definizione di funzione continua  

● Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie  

● Gli asintoti orizzontali,  verticali ed obliqui  

● Grafico probabile di una funzione  

● Il problema della tangente,  il rapporto incrementale  

● La derivata di una funzione  

● La retta tangente al grafico di una funzione  

● Punti di non derivabilita’  

● Continuità e derivabilita’  

● Le derivate fondamentali  

● La derivata della somma, del prodotto e del quoziente di due funzioni  

● La derivata di una funzione composta  

● Derivata di ordine superiore al primo  

● Il teorema di De L’ Hospital  

● Funzioni crescenti,  decrescenti e le derivate  

● Ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima  
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Libro di testo: “Matematica. azzurro” V volume  

( Bergamini- Trifone- Barozzi)  

 

         Prof.ssa Patrizia Santececca 
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PROGRAMMA DI FISICA  

  

● Elettrizzazione per strofinio  

● Isolanti e conduttori  

● La struttura elettrica della materia  

● Conservazione e quantizzazione della carica  

● Elettrizzazione per contatto e per induzione  

● La polarizzazione  

● La legge di Coulomb  

● Analogie e differenze tra forza elettrica e gravitazionale  

● La teoria del campo  

● Campo gravitazionale terrestre e campo elettrico  

● Definizione operativa del vettore campo elettrico  

● Campo creato da una carica puntiforme  

● Principio di sovrapposizione  

● Le linee del campo  

● Campo elettrico uniforme  

● Energia potenziale gravitazionale ed elettrica  

● La conservazione dell'energia  

● La d.d.p.  

● La d.d.p ed il moto delle cariche  

● Relazione tra campo e potenziale elettrico  

● Forza ed accelerazione su di una carica elettrica, velocita’ parallela alle linee del campo  

● Energia elettrica   

● I condensatori piani  

● Capacità di un condensatore e di un condensatore piano  

● Energia immagazzinata in un condensatore  

● Elementi introduttivi su correnti e circuiti elettrici  

● Il generatore di f.e.m.  

● La resistenza di un conduttore e la prima legge di Ohm  

● La seconda legge di Ohm e la resistivita’  

● Resistivita’ e temperatura  

● I semiconduttori ed i superconduttori  

● Potenza elettrica assorbita da un conduttore  

● Effetto Joule  
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● Resistenze in serie, legge dei nodi  

● Resistenze in parallelo  

● La conduzione nei liquidi e nei gas  

● Aghi magnetici e bussola  

● I poli magnetici e loro proprietà  

● Il vettore campo magnetico  

● Esperienza di Oersted, di Faraday e di Ampere  

● La forza di Lorentz  

● Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, da una spira e da un solenoide  

● Il lavoro della forza di Lorentz  

● La traiettoria della carica  

● Il selettore di velocità  

● Forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente e sue analogie con 

la forza di Lorentz  

● Interpretazione dell’esperienza di Ampere  

● I magneti e le correnti atomiche  

● Materiali diamagnetici, paramagnetici, e ferromagnetici  

● Gli elettromagneti  

● Esperimenti sulle correnti indotte  

● Il flusso del campo magnetico  

● La legge di Faraday-Neumann  

● La legge di Lenz  

  

Libro di testo: “Il linguaggio della fisica” vol. III  

(Parodi- Ostili- Mochi Onori)  

 

         Prof.ssa Patrizia Santececca 
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PROGRAMMA DI SCIENZE QUINTO CLASSICO U 

Anno Scolastico 2018-19   

Prof.ssa Marina Pescarmona  

 

 

 

 

 

 

CHIMICA ORGANICA 

 

I legami chimici 

 Il legame covalente, le forze di London, le forze intermolecolari. 

 

Gli idrocarburi alifatici 

 Ibridazione degli alcani, alcheni, alchini   

 Formula e nomenclatura alcani lineari e ramificati  

 Formula e nomenclatura alcheni. Isomeria cis- trans   

 Formula e nomenclatura alchini   

 Proprietà fisiche alcani, alcheni e alchini   

 Proprietà chimiche alcani: reazioni di sostituzione radicalica e di combustione   

 Proprietà chimiche alcheni e alchini: reazione di addizione elettrofila. Regola di Markovnikov 

 

Idrocarburi alifatici ciclici 

 I cicloalcani: conformazioni del cicloesano 

 

Idrocarburi aromatici 

 Il benzene, concetti di risonanza e delocalizzazione elettronica. Proprietà chimiche    

 Formula di alcuni derivati del benzene   

 

Famiglie con i gruppi funzionali   

 Gli alcoli: formula e nomenclatura. Alcoli primari, secondari e terziari. Proprietà fisiche. Reazione 

di ossidazione.   

 Fenoli: formula, nomenclatura e acidità dei fenoli. 

 Eteri: formula, nomenclatura e proprietà fisiche 

 Aldeidi e Chetoni: formula, nomenclatura e proprietà fisiche  

 Acidi carbossilici: formula, nomenclatura, proprietà fisiche e reazione acida. Gli acidi grassi 

 Esteri e saponi: formula, nomenclatura e proprietà detergenti dei saponi 

 Ammine: formula, proprietà fisiche e reazione basica 

 Aminoacidi: formula generale e legame peptidico 
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CHIMICA BIOLOGICA 

 

 Isomeria ottica: gli enantiomeri 

 

Carboidrati 

 I monosaccaridi: aldosi e chetosi. Configurazione D e L. La forma ciclica ei monosaccaridi: le 

forme anomeriche alfa e beta. 

 I disaccaridi: nomi dei principali disaccaridi 

  I polisaccaridi: nomi e funzione biologica dei principali polisaccaridi: amido, cellulosa, glicogeno 

Lipidi 

 lipidi saponificabili e non saponificabili: trigliceridi, fosfolipidi e colesterolo. Funzione biologica 

dei lipidi 

Gli aminoacidi, i peptidi e le proteine.  

 Funzioni biologiche delle proteine. Struttura primaria, secondaria e terziaria delle proteine. Gli 

enzimi 

Nucleotidi e acidi nucleici  

 Struttura dei nucleotidi di DNA e RNA. Scoperta di Chargaff. Scoperta della struttura del DNA. 

Tipi di RNA  

 

 

 

BIOLOGIA MOLECOLARE 

 

 Il ciclo cellulare 

 Meccanismo di duplicazione del DNA 

 L’esperimento di Meselson e Stahl 

 Mitosi e citodieresi 

 Meiosi 

 Richiamo sulla funzione dei principali organelli cellulari 

 Meccanismo di sintesi delle proteine, codice genetico: Splicing e splicing alternativo 

L’ingegneria genetica 

 Gli enzimi di restrizione  

 La tecnica del DNA ricombinante: la clonazione del gene dell’insulina nei batteri 

 Il Progetto Genoma Umano 

 La reazione polimerasica a catena (PCR) e sue applicazioni 

  Analisi del DNA in Medicina Legale: il DNA fingerprinting con l’analisi degli STR (short tandem 

repeats): Elettroforesi in gel di agarosio. DNA mitcondriale   

 

 

SCIENZE DELLA TERRA SVOLTO IN LINGUA INGLESE: Plate Tectonics  

 

 Overview: From continental drift to Plate Tectonics 

 Continental drift 

 The great debate: rejection of the Drift Hypothesis  

 The Theory of Plate Tectonics 

 Divergent Plate Boundaries 

 Convergent Plate Boundaries and subduction  
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 Transform Plate Boundaries 

 How do plate and boundaries change? 

 Paleomagnetism 
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        PROGRAMMA DIDATTICO   DI STORIA DELL’ARTE  V CLASSICO   

Prof. ssa Tiziana Daga                                                                          a. s. 2018-2019  

  

Programma  

Il primo mese di scuola è stato dedicato all’ultimazione del programma dell’anno precedente.  

  

Unità 22. Gli sviluppi del Barocco e il Rococo’   

Capitolo XXXI. Il Rococò  

• 1-L’architettura tardobarocca centroeuropea  

• Focus Il Rococò, uno stile per gli interni  

• 2-Le tendenze della pittura rococò francese  

• Ricezione- Le cineserie  

• 3- La corte sabauda e l’architettura di Juvarra  

• 5- Il Settecento veneziano  

• 6- G. B. Tiepolo   

• 7- Pietro Longhi  

• 8-Vedutismo  

• Focus  LuigiVanvitelli, la reggia di Caserta  

• 10- La scena romana  

--------------------------------------------------------------------------------- Volume 

III:    

Unità 23. Il Neoclassicismo  

• 1- G.B.Piranesi  

• 2- Il cenacolo di Villa Albani  

• Iconografia. Il gusto dell’antico nelle arti applicate e decorative  

• Estetica. Il Bello, il sublime e il pittoresco.  

• 3- J.L. David   

Ricezione- La pittura napoleonica  

• 4 -A. Canova  

Ricezione- Due diverse visioni dell’antico  

• 5. La scuola inglese  

• 6- Fermenti preromantici di Füssli  

• 7- F.Goya  

• 8- L’architettura neoclassica  

• 9-Riformismo e nuovo Classicismo nel Nord Italia (escluso quella veneta)  

• 10 Due episodi architettonici al Centro e al Sud  

Unità 24. Il Romanticismo  

• 1- In Germania Caspar David Friedrich  

• 2- Il sublime visionario e il vedutismo romantico in Inghilterra (W. Blake eTurner,)  

• 3- In Francia T. Géricault, E.  Delacroix, Ingres  

- Ricezione La voga dell’Orientalismo  

• 4 – Gli architetti della Restaurazione  

• 6 – La pittura in Italia: il Romanticismo storico (Francesco Hayez)  

• 9- L’affermazione del Neomediovalismo  

- Estetica- L’Eclettismo  

• Unità 25.  Il Realismo e l’Impressionismo  
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Capitolo V. Il Realismo  

• 1 - Gustave Courbet e il Padiglione del Realismo  

- Focus. La caricatura in Francia di Daumier  

• 2 -Il Salon des Refusée e gli anni sessanta (Manet)  

• 3- Il vero e la macchia in Italia: i Macchiaioli   

• 4- Morris e il movimento delle Arts and Crafts  

• 5- I preraffaelliti  

• 6- L’architettura del ferro e dell’acciaio  

• 7- La città si trasforma  

• 8 - Gli impressionisti e le loro mostre  

• 9- I maestri dell’Impressionismo  

- La tecnica. Riprodurre attraverso la fotografia  

- Approfondimenti sui materiali on line: Le Esposizioni Universali  

 

 

 

  

Unità 26. Postimpressionismo, Secessioni, Art Nouveau  

• 1 -G.Seurat e il Salon des Indépendants (Henri de Toulouse-Lautrec)  

 -  Tecnica L’uso del colore nel pointillisme  

• 2- L’armonia parallela di Paul Cézanne  

• 3- Paul Gauguin e la scuola di Pont-Aven (lettura dispensa relativa Gauguin a cura della 

prof.ssa Daga)  

- Ricezione il fascino del Giapponismo  

• 4-Vincent van Gogh  (lettura materiale on Line- Van Gogh, Pittura e vita: le lettere a 

Theo e della dispensa relativa a Van Gogh, il sole d’Olanda a cura della prof.ssa Daga)  

• 8-La Secessione di Monaco   

• 9- Munch e La Secessione di Berlino  

• 10- Declinazioni dell’Art Nouveau in Europa  

• 11-La Secessione di Vienna e lo Jugendstil in Germania  

• 13- La scuola di Chicago  

 

 

 

 

  

Unità 27. Le prime avanguardie   

  

I- Il Colore come forma ed espressione  

• 1- L’esperienza dei Fauves   

• 2- Henri Matisse    

- Focus Parigi e Berlino capitali dell’arte  

• 3- Die  Brücke e l’Espressionismo in Europa  

• 4- Il Cavaliere azzurro - Blaue Reiter   

• 5 – Kandinskij e Klee   

• 6- L’architettura espressionista  



78 

 

  

II- La scomposizione cubista   

• 1- Il Cubismo di Picasso e Braque  

- Tecnica. Il collage  

• 2- Cubismo Oltre Braque e Picasso  

• 3- La scultura cubista  

  

III. Il Futurismo   

• 1- I protagonisti del Futurismo  

• Iconografia. Materia di Umberto Boccioni  

• 2- Antonio Sant’Elia e il Manifesto dell’architettura futurista  

  

IV. La linea alternativa alle avanguardie  

• 1- La scuola di Parigi  

• 2-Brancusi  

• 3-Modigliani  

  

Unità 28. Ricerche artistiche a cavallo della guerra  

• 3 - Gropius e il Bauhaus  (Lettura dispensa relativa Il secolo breve dell’architettura a cura della 

prof.ssa Daga)  

• Ricezione. Studiare al Bauhaus  

• 4- L.M. van der Rohe  

  

III. La Vicenda dadaista  

• 3- Marcel Duchamp  

• 4- Dada a New York (Man Ray)  

  

Unità 29- Il ritorno all’ordine e le ultime Avanguardie  

II -Il Surrealismo  (lettura dell’allegato Il Manifesto del Surrealismo)  

• 1- I protagonisti dell’arte surrealista  

• 2. Il Surrealismo paranoico di Salvador Dalì   

• 3- La misteriosa surrealtà di Magritte  

  

III- Gli anni Trenta Tra Europa e Stati Uniti  

• Iconografia- Guernica  

  

IV- Il razionalismo europeo e l’architettura organica  

• 1-Le Corbusier   

• 4-Frank Lloyd Wright  

- Focus all’origine dell’industrial design  

  

- Volume 3b  

Unità 30- L’arte del secondo dopo guerra  

I- L’Espressionismo astratto  

• 1-Pollock e l’Action painting  

II- L’Informale. Art brut e Spazialismo  
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• 2- L’Informale in Italia (solo Burri)  

• 3- Lucio Fontana e lo spazialismo  

  

II- I  movimenti pop  

7- La Pop art in Gran Bretagna  

8- La Pop art negli Stati Uniti  (Andy Warhol )  

  

Libro di testo: Carlo Bertelli, La storia dell’arte. Vol. 3°a-b (edizione verde). Casa editrice 

Pearson-Mondadori  

  

Letture consigliate: M. De Micheli, Le avanguardie artistiche del Novecento. Ed. varie  

  

Conferenza monografica su: L’autoritratto “Artisti allo specchio” a cura della prof. Daga   

  

Mostre: Ovidio  "Amori, miti e altre storie" alle Scuderie del Quirinale  accompagnati della 

prof.ssa Daga  
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ISTITUTO SAN GIUSEPPE  DE MERODE 

 

PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE 

 

Anno scolastico 2018/2019 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA sulla base di: 

  

- prove d’ingresso: test di velocità sui 30m e 60m e/o rapidità con navetta adattata; resistenza; forza 

esplosiva arti superiori e forza esplosiva degli arti inferiori;  

- valutazione obiettiva della mobilità articolare, dell’elasticità muscolare, della coordinazione fine, 

conoscenza delle regole fondamentali dei principali giochi di squadra e delle principali discipline 

sportive individuali.  

 CONTENUTI:  

  

- Attività ed esercizi a carico naturale.  

- Attività ed esercizi di opposizione e resistenza.  

- Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e ai grandi attrezzi codificati e non codificati.  

- Attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario ed intersegmentario.  

- Attività ed esercizi per il controllo della respirazione.  

- Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni spaziotemporali variate.  

- Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni statiche, dinamiche complesse ed in volo.  

- Attività sportive individuali: atletica leggera.  

- Attività sportive di squadra: pallavolo, calcetto, basket.  

- Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali e di squadra. - Informazioni sulla teoria 

del movimento e sulle metodologie dell'allenamento relative alle attività.   

- Torneo di pallavolo misto e di calcetto scolastico -  Giochi d’Istituto di atletica leggera.   

   

Argomenti teorici: Libro di testo “Più movimento”  

  

- Aspetti teorici, principi scientifici, categorie di esercizi, elementi tecnico- tattici   riferiti agli sport 

individuali e di squadra - La nascita delle istituzioni sportive in Italia  

- La donna e lo sport durante il fascismo; - l’educazione fisica nell’Europa del ‘900; - Le tecniche di 

primo soccorso.  

  

   

Roma  10/ 05 / 2019         Prof. Riccardo Concari 

 



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Italiano e Latino  Lingua e Cultura Inglese 

Storia e Filosofia  Scienze 

Matematica  Educazione Fisica 

Fisica Religione 

Storia dell'Arte Greco 

 

 

Gli alunni rappresentanti di classe 

 

 

 

 

Il Segretario-Coordinatore di classe                                              Il Direttore Preside 

 

 

 

 


