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1. PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO
1.1. PROFILO IN USCITA
La scuola “Ginnasio Alessandro Volta” di Bogotá è un Istituto paritario italiano bilingue (italiano e spagnolo),
con inglese come terza lingua. Esso comprende corsi di studio che vanno dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola
Secondaria di Secondo Grado (Liceo scientifico quadriennale opzione delle scienze applicate). Nell’itinerario
scolastico dell’istituto, il Liceo rappresenta la tappa conclusiva di un cammino formativo, culturale ed educativo
finalizzato alla formazione della persona e alla soddisfazione della sua esigenza fondamentale di conoscere se
stessa e la realtà. I cardini di tale percorso sono la presa di coscienza, apertura dell’indagine, libertà della ricerca,
acquisizione di un metodo corretto di lavoro, l’accoglienza di quelle risposte che si offrono come possibili e
verificabili.
Gli studenti che frequentano il liceo ottengono sia il titolo riconosciuto in Italia, sia quello riconosciuto in
Colombia, offrendo così la possibilità agli studenti di continuare gli studi in Italia, in Europa, o in Nord America.
In questo senso, l’Istituto offre un’esperienza formativa profondamente biculturale, che promuove l’integrazione
e la collaborazione fra Italia e Colombia in campo educativo. Tale percorso fornisce una reale formazione
interculturale, integrata nel contesto territoriale e aperta alla dimensione internazionale. Tale elemento emerge in
maniera evidente nella padronanza delle tre lingue sopracitate: Spagnolo, Italiano e Inglese. L'arricchimento
dell’inglese, sostenuto da un numero di ore curriculari consistente, ha lo scopo di conseguire un possesso
operativo della lingua, competitivo a livello europeo ed internazionale e di portare gli alunni interessati a ricevere
privatamente la certificazione Cambridge. Inoltre, sempre in linea con il carattere multiculturale dell’Istituzione,
si ha un potenziamento dello studio delle lingue e soprattutto della lingua madre degli alunni, lo spagnolocastigliano, arricchito dallo studio della Letteratura latinoamericana e della Storia colombiana.
Nello specifico, il percorso del liceo scientifico favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri
della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei
linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.
L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi che si
riferiscono alla cultura scientifico - tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche,
chimiche, all’informatica e alle loro applicazioni (articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del
15 marzo 2010). L’inserimento delle moderne tecnologie informatiche come contenuto specifico di studio e, allo
stesso tempo, come strumento di studio e di supporto nell’iter formativo della scuola, dà agli alunni la possibilitá
di rimanere al passo con i tempi dell’innovazione tecnologica.
Gli obiettivi specifici di apprendimento per il Liceo scientifico con opzione Scienze applicate sono contenuti nel
Decreto Ministeriale 211 del 7 ottobre 2010 “Indicazioni Nazionali”, allegato F.
Rispetto alla tradizionale struttura del Liceo Scientifico Italiano, il nostro Liceo prevede una durata di 4 anni cosí
suddivisi:
●

●

Il primo anno ha un carattere prettamente metodologico (come il biennio in un liceo su suolo italiano):
in esso si pongono le basi metodologiche per l’affronto dei contenuti più specialistici degli anni
successivi e per lo sviluppo delle rispettive competenze. Per tale ragione, in questa fase soprattutto, è
intensa l’insistenza sullo sviluppo delle competenze e capacità nello studio autonomo. La cura della
comunicazione sia orale che scritta non è limitata alle materie letterarie, ma è premura ed elemento di
valutazione in tutte le discipline.
Con l’inizio della classe seconda si richiede allo studente un decisivo passo di consapevolezza e di
responsabilitá nel lavoro scolastico (è per noi l’inizio del secondo biennio); i metodi appresi nell’anno
precedente vengono messi a frutto ed investiti nell’acquisizione di contenuti e competenze che fanno
parte integrante del bagaglio formativo su cui si svolgerà l’esame di stato finale e che costituiscono la
premessa indispensabile per la maggior parte dei corsi di studi universitari. Lo scopo specifico della
classe quarta dovrebbe essere la definitiva acquisizione delle capacità critiche in funzione dell’esame di
Stato e dell’accesso all’Universitá.
Una buona parte della progettazione della classe quarta è dunque dedicata alla specifica preparazione
all’esame. Essa si svolge nel corso di tutto l’anno attraverso le simulazioni della prima, e seconda prova,
dell’esame orale e dell’esposizione orale e scritta in generale.
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1.2. QUADRO ORARIO

MATERIA

N°ore 1^

1^

N°ore 2^

2^

N°ore 3^

N°ore 4^

4^

LINGUA e LETTERATURA
ITALIANA

5

Di
Marco
Lorenzo

5

Di
Marco
Lorenzo

5

Vigano

5

Minonzio

LINGUA, STORIA e
LETTERATURA COLOMBIANA
(Spagnolo)

4

Bernal,
Guasca

4

Bernal,
Guasca

4

Bernal,
Guasca Sánchez,
Molina

5

Ocando

LINGUA e LETTERATURA
STRANIERA (Inglese)

4

Forero

4

Forero

4

Forero

4

Forero

FILOSOFIA

/

/

2

Bissoli

3

Pizzi

3

Pizzi

STORIA

/

/

2

Bissoli

2

Pizzi

2

Cavallo

STORIA e GEOGRAFIA

3

Olezza

/

/

/

/

FISICA

3

Briceño

4

Briceño

3

Briceño

4

Briceño

MATEMATICA

6

Lucci

5

Lucci

5

Jimenez

5

Beltrán

INFORMATICA

2

Briceño

2

Briceño

2

Briceño

2

Briceño

SCIENZE NATURALI

3

Fiorillo

3

Fiorillo

5

Cabrera

3

Cabrera

DISEGNO e STORIA DELL’ARTE

2

De
Palma

2

De
Palma

2

De
Palma

2

Triana Brunetti

SCIENZE MOTORIE e DELLO
SPORT

1

Triana

1

Patiño

1

Reseghet
ti

1

Hilarión

RELIGIONE

1

Pellini

1

Bonanni

1

Rosales

1

Rosales

METODO DI STUDIO

1

Lucci

Lucci

/

/

/

/

PROGETTI TRASVERSALI

2

Vari prof

1

Vari prof

/

/

/

/

ORE TOTALI SETTIMANALI

37

//

37

//

37

37

//

1

/

3^

//

/
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
2.1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE, PROVENIENZA DEGLI ALUNNI E SINTESI DEL
LORO PERCORSO SCOLASTICO

2° anno

3° anno

4° anno

Numero studenti

19

13

12

Femmine

11

6

6

Maschi

8

7

6

Provenienza: stessa scuola

19

12

12

Provenienza: altra scuola

//

//

//

Promozione senza sospensione del giudizio (in 2^ e 3^)

19

12

12

Promozione senza PAI (in 4^)

//

//

12

Ripetenti

//

//

//

Non ammessi alla classe successiva

//

//

//

2.2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Gli studenti della classe quarta sono giunti al quarto anno confermando le qualità che li hanno
contraddistinti fin dall’inizio: la volontà di apprendere, l’attenzione motivata durante le spiegazioni, un
lavoro personale puntuale e ordinato. Il desiderio di migliorare e di raggiungere risultati positivi, e per
alcuni di eccellenza, ha accresciuto le varie competenze, tra cui quella di cogliere i nessi tra le discipline,
tra le tematiche proposte e la realtà circostante. Le diverse personalità degli studenti, in alcuni casi di
naturale riservatezza e in altri maggiormente estroverse, hanno contribuito a creare un clima di lavoro
costruttivo: interventi spontanei e frequenti durante il lavoro in classe, domande, connessioni
interdisciplinari, considerazioni pertinenti e l’attitudine a rispondere con serietà alle questioni poste.
Nonostante le difficoltà vissute da questa classe, che ha svolto metà del percorso liceale in Didattica a
Distanza a causa della pandemia e che ha subito un costante turnover del corpo docente, la componente di
maggior valore del presente gruppo classe è stata ed è l'attitudine positiva e sempre disponibile a una
serietá nello svolgimento delle attivitá proposte dai docenti e tra di loro nei numerosi lavori di gruppo.
Complessivamente, il rendimento scolastico si presenta come molto positivo, con diverse punte di
eccellenza, sia in ambito linguistico e umanistico sia in quello scientifico. Gli elementi di fragilità sono
pochi e relativi ad alcune discipline, pertanto il livello medio della classe è piuttosto alto.
Le esperienze di periodi di studio di stage all’estero sono state fortemente condizionate dalle misure
sanitarie legate alla emergenza pandemica.
Inoltre, la maggioranza degli studenti si è impegnata con successo per il conseguimento della certificazione
dell’IELTS, raggiungendo un livello B2/C1 nella lingua inglese. Tutti gli studenti hanno frequentato il
corso di preparazione all’esame finale del sistema scolastico colombiano ICFES, raggiungendo ottimi
risultati, e hanno sostenuto la prova il 27 di marzo.
Negli ultimi due anni, hanno anche partecipato attivamente a progetti per il Servicio Social sia come tutor
di aiuto allo studio verso i compagni di ordini di scuola inferiori, sia con il Banco de Alimentos di Bogotà,
sia in attivitá concordate personalmente dagli studenti, le quali si possono trovare nel CV dello studente.
Infine, le attività di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento sono state accolte con
grande interesse e si sono rivelate occasioni costruttive per muovere i primi passi nel mondo del lavoro e
nel territorio, permettendo agli alunni di confrontarsi con figure professionali e istituzionali esterne
all’istituto. Inoltre, tutti gli alunni si sono mossi anche autonomamente per informarsi circa le offerte
formative delle università, cogliendo anche in questo modo la possibilità di guardare più consapevolmente
ai criteri di scelta, ai propri talenti e alle proprie passioni.
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2.3 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO
MATERIA

II anno

III anno

IV anno

Italiano

Di Marco

Viganò

Minonzio

Storia

Bissoli

Pizzi

Cavallo

Filosofia

Bissoli

Pizzi

Pizzi

Matematica

Sborgia

Jimenez

Beltran

Fisica

Briceño

Briceño

Briceño

Informatica

Briceño

Briceño

Briceño

Spagnolo

Bernal Guasca

Bernal Guasca / Sanchez Molina

Ocando

Inglese

Forero

Forero

Forero

Disegno e storia dell’arte

De Palma

De Palma

Triana / Brunetti

Scienze naturali

Fiorillo

Cabrera

Cabrera

Religione

Bonanni

Rosales

Rosales

Scienze motorie e sportive

Patiño

Reseghetti

Hilarion

3. PERCORSO FORMATIVO
3.1 OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI E DIDATTICI APPROVATI DAL CONSIGLIO DI
CLASSE
Gli obiettivi specifici per le singole materie sono stati definiti nelle riunioni di materia e nel piano di lavoro
individuale di ciascun docente.
I seguenti sono gli obiettivi generali validi per ciascuna delle materie.
1. Capacità di rielaborare e contestualizzare le conoscenze;
2. Capacità di riconoscere e utilizzare i linguaggi specifici delle varie discipline;
3. Capacità di argomentazione sintetica, scritta e orale;
4. Capacità di stabilire collegamenti tra i contenuti disciplinari.
❖ Annotazioni specifiche per le attività svolte in DAD:
In merito alle attività Svolte in DAD, si precisa che per un breve lasso di tempo nel primo trimestre l’attività
didattica è stata svolta in DAD, secondo le procedure approvate nel Collegio docenti, per garantire la continuitá
della didattica durante la pandemia di SARS-COV 19.
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3.2 MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE IN PRESENZA E IN DAD:
METODOLOGIE ADOTTATE, STRUMENTI DIDATTICI, STRUMENTI E CRITERI DI
VALUTAZIONE, EVENTUALI PROVE COMUNI

Metodologie

Italiano

Lezione
Frontale
Lezione
Partecipata

sì
sì

Lavoro di
Gruppo

sì

Discussione
guidata

sì

Attività di
Laboratorio

sì

Studio
Assistito

sì

Religi
one

Scienze
motorie
e
sportive

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

no

Filosofia

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

Matematica

Fisica

Informat Spagn
ica
olo

Inglese

Disegno Scienze
e storia naturali
dell’arte

Storia

❖ Strumenti didattici
Gli strumenti utilizzati per lo svolgimento dell’attività didattica risultano essere i seguenti:
● libri di testo in adozione (come da elenco)

●
●
●
●
●
●
●

altri testi e materiale didattico fornito dai docenti
laboratori scientifici
audiovisivi
conferenze
materiale a disposizione nella biblioteca scolastica
uscite didattiche virtuali
altro

3.3 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

TABELLA CREDITO SCOLASTICO

TIPOLOGIA

PUNTEGGIO

Partecipazione attiva e interessata alle attivitá proposte dalla scuola

1

Approfondimento personale e partecipazione alla vita della scuola

1

Interesse, profitto, partecipazione attiva al corso di religione o attività alternativa (O.M. 128 )

1

3.4 EDUCAZIONE CIVICA
La disciplina è stata proposta dall’anno scorso, in ottemperanza alla vigente normativa, considerando che il
percorso è finalizzato alla scoperta delle origini di termini e istituzioni in entrambe le tradizioni giuridiche, alla
scoperta dei valori di esse nelle relazioni con le varie materie, e al confronto con le istituzioni civili locali. Per
questo nello svolgimento del percorso sono da tenere presenti tre elementi fondamentali rispetto alla natura della
scuola:
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1. la duplice tradizione della scuola, che propone il doppio diploma;
2. la componente storica della costituzione italiana e di quella colombiana, poiché il curricolo colombiano
prevede già un percorso di educazione civica, chiamato Servicio Social, strettamente legato alla
tradizione politica e civile della Colombia e della sua storia. Infatti, rientra a pieno titolo nel percorso
di lingua e cultura spagnola, insieme alla letteratura spagnola, la storia delle civiltà precolombiane e
infine la storia della repubblica Colombiana. (Queste tematiche fanno parte dei contenuti necessari ad
affrontare l’esame nazionale colombiano che si chiama Saber 11). Per quanto riguarda il curricolo
italiano, l’attenzione si focalizza sulla storia europea, in particolare sulla costituzione italiana e i primi
dodici articoli.
3. la trasversalità attivata dalle diverse materie rispetto alle tematiche di cittadinanza e costituzione
(Scienze naturali rispetto al tema della sostenibilità ambientale; Storia, rispetto alle origini
dell’ordinamento giuridico della Repubblica italiana). I progetti trasversali sono stati volti a
sensibilizzare gli alunni rispetto a una responsabilità sia verso sé stessi e la propria salute, sia verso
l’ambiente circostante.
Sono state adottate diverse metodologie per lo svolgimento del percorso. In particolare la didattica attiva, i lavori
di gruppo, presentazioni power point, lezioni frontali, visione di videoconferenze. Ogni volta che è stato possibile,
si è valorizzata la corresponsabilità/collegialità/interdisciplinarità tra docenti nella progettazione dei curricoli di
cittadinanza. Alla fine di ciascun modulo ogni professore ha espresso una valutazione, secondo i criteri valutativi
della propria disciplina.
Per quanto riguarda la cittadinanza digitale, al momento la strada più efficace è rendere consapevoli gli studenti
delle norme e delle responsabilità della DDI, in quanto è stato uno strumento quotidiano della vita della
maggioranza degli studenti.

#

DATA

TEMA

MATERIA

ORE

1

8/09/2021

i moti liberali ('20/'21 - '30/'31 - '48). CITTADINANZA
E COSTITUZIONE: Le prime due guerre d'Indipendenza
Italiana.

Cavallo - Storia

1

2

10/09/2021

Studio individuale della terza guerra d'Indipendenza
Italiana e riflessione conclusiva sulla nascita e
l'evoluzione dello Statuto Albertino dal 1848 al 1948.

Cavallo - Storia

1

3

20/05/2021

La nascita della Costituzione italiana: articoli
fondamentali, istituzione di un nuovo assetto politico (la
Repubblica). Il primo governo centrista e la campagna
elettorale del 1948.

Cavallo - Storia

1

4

13/09/2021

Governo scolastico: leggi, struttura, cariche, doveri,
diritti, democrazia e quadro giuridico.

Ocando - Spagnolo

1

5

17/09/2021

Governo scolastico: leggi, struttura, cariche, doveri,
diritti, democrazia e quadro giuridico.

Ocando - Spagnolo

1

6

29/10/2021

Poteri Pubblici e Organi di Controllo: Poteri Esecutivi,
Legislativi e Giudiziari, organi di controllo (Procura,
Ufficio del Difensore Civico e Procura Generale),
conformazione, missione, visione, assetto costituzionale
'91, funzioni, periodo e costituzione interna.

Ocando - Spagnolo

2

7

5/11/2021

Poteri Pubblici e Organi di Controllo: Poteri Esecutivi,
Legislativi e Giudiziari, organi di controllo (Procura,
Ufficio del Difensore Civico e Procura Generale),
conformazione, missione, visione, assetto costituzionale
'91, funzioni, periodo e costituzione interna.

Ocando - Spagnolo

2

8

12/11/2022

Poteri Pubblici e Organi di Controllo: Poteri Esecutivi,
Legislativi e Giudiziari, organi di controllo (Procura,
Ufficio del Difensore Civico e Procura Generale),
conformazione, missione, visione, assetto costituzionale
'91, funzioni, periodo e costituzione interna.

Ocando - Spagnolo

1

9

14/01/2022

Ideologie politiche e spettro politico colombiano: partiti
politici, spettro ideologico e ideologie politiche e loro

Ocando - Spagnolo

2
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influenza sulla storia colombiana.

10

17/01/2022

Ideologie politiche e spettro politico colombiano: partiti
politici, spettro ideologico e ideologie politiche e loro
influenza sulla storia colombiana.

Ocando - Spagnolo

1

11

19/01/2022

Ideologie politiche e spettro politico colombiano: partiti
politici, spettro ideologico e ideologie politiche e loro
influenza sulla storia colombiana.

Ocando - Spagnolo

1

12

21/01/2022

Ideologie politiche e spettro politico colombiano: partiti
politici, spettro ideologico e ideologie politiche e loro
influenza sulla storia colombiana.

Ocando - Spagnolo

2

13

24/01/2022

Ideologie politiche e spettro politico colombiano: partiti
politici, spettro ideologico e ideologie politiche e loro
influenza sulla storia colombiana.

Ocando - Spagnolo

1

14

26/01/2022

Ideologie politiche e spettro politico colombiano: partiti
politici, spettro ideologico e ideologie politiche e loro
influenza sulla storia colombiana.

Ocando - Spagnolo

1

15

11/03/2022

Elezioni legislative 2022: scrutinio, nuovi seggi e
processo elettorale.

Ocando - Spagnolo

1

16

2/05/2022

Processi di pace in Colombia: le fasi,
JEP, M’19 y FARC.

Ocando - Spagnolo

1

17

4/05/2022

Processi di pace in Colombia: le fasi, JEP, M’19 y
FARC.

Ocando - Spagnolo

1

18

6/05/2022

Processi di pace in Colombia: le fasi, JEP, M’19 y
FARC.

Ocando - Spagnolo

1

19

9/05/2022

Processi di pace in Colombia: le fasi, JEP, M’19 y
FARC.

Ocando - Spagnolo

1

20

13/05/2022

Processi di pace in Colombia: le fasi, JEP, M’19 y
FARC.

Ocando - Spagnolo

2

21

19/01/2022

Sostenibilità ambientale: servizi ecosistemici, vertici
internazionali, leggi vigenti delle costituzioni italiana e
colombiana in materia di sviluppo sostenibile.

Cabrera - Scienze

2

22

20/01/2022

Sostenibilità ambientale: servizi ecosistemici, vertici
internazionali, leggi vigenti delle costituzioni italiana e
colombiana in materia di sviluppo sostenibile.

Cabrera - Scienze

1

23

25/01/2022

Sostenibilità ambientale: servizi ecosistemici, vertici
internazionali, leggi vigenti delle costituzioni italiana e
colombiana in materia di sviluppo sostenibile.

Cabrera - Scienze

1

24

27/01/2022

Sostenibilità ambientale: servizi ecosistemici, vertici
internazionali, leggi vigenti delle costituzioni italiana e
colombiana in materia di sviluppo sostenibile.

Cabrera - Scienze

2

25

2/02/2022

Sostenibilità ambientale: servizi ecosistemici, vertici
internazionali, leggi vigenti delle costituzioni italiana e
colombiana in materia di sviluppo sostenibile.

Cabrera - Scienze

2

26

9/02/2022

Sostenibilità ambientale: servizi ecosistemici, vertici
internazionali, leggi vigenti delle costituzioni italiana e
colombiana in materia di sviluppo sostenibile.

Cabrera - Scienze

2

27

22/09/2021

Riflessione e lettura dei testi: guerriglia, movimenti
rivoluzionari e tolleranza nella Colombia.

Rosales - Religione

1

28

29/09/2021

Riflessione e lettura dei testi: i sistemi economici

Rosales - Religione

1
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20/10/2021

Riflessione e lettura di testi: violenza e
perdono in Colombia

Rosales - Religione

1

30

23/03/2022

Rapporto tra moralità, diritto e società.
Prima Parte.

Rosales - Religione

1

31

30/03/2022

Rapporto tra moralità, diritto e società. Seconda Parte.

Rosales - Religione

1

32

17/05/2022

Legislazione dei Beni Culturali in Italia e in Europa

Brunetti - Arte

2

ORE TOTALI ACCUMULATE

42

3.5 ATTIVITÁ FORMATIVE INTEGRATIVE E PROGETTI PTOF
CLASSE TERZA
Adesione a servizi formativi/progetti/corsi PTOF

Docente referente
dell’attività

Docente referente del
C.d.C.

Cabrera

Cabrera

Molina Sánchez

Molina Sánchez

Progetto di chimica: le strutture molecolari dell’alcool e la
sua produzione artigianale e industriale

Cabrera

Cabrera

Incontro sulla storia della scienza con il prof. Paolo Musso

Pizzi

Pizzi

Attività
Servicio Social: Banco de Alimentos
Servicio Social: Aiuto allo studio

Attività che non prevedono la partecipazione dell’intera classe, ma hanno avuto carattere elettivo:

Attività

Discipline
coinvolte

Docente referente
della attività

Docente referente
del C.d.C.

Inglese

Forero

Forero

Preparazione all’esame IELTS di
Cambridge

Visite didattiche e viaggi d’istruzione in virtualità

Mete
Visita virtuale al congresso
colombiano

Computo delle ore
5

Docenti
accompagnatori

Periodo di svolgimento

Sánchez Molina

Febbraio
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CLASSE QUARTA
Docente referente
dell’attività

Docente referente del
C.d.C.

Automi, robot, cyborg: sempre più macchine nella nostra
vita?

Prof. Mario Gargantini

Pizzi

Uomo e ambiente: dallo sfruttamento all'ecologia integrale
Conoscere gli ecosistemi. Equilibrio, circolarità, sostenibilità

Prof. Mario Gargantini

Pizzi

Incontri su tematiche scientifiche di attualità

3.6 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
Progetto Soft skills e sicurezza, i due pilastri fondamentali per il lavoro. Nell’anno scolastico 2020/2021,
durante il terzo anno di Liceo, gli studenti hanno partecipato al progetto “Soft skills e sicurezza, i due pilastri
fondamentali per il lavoro”, volto a fornire conoscenze di base circa la sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia
e sulle Soft skills (“competenze trasversali”), capacità comunicative e interpersonali che influenzano in maniera
diretta le modalità di interazione con gli altri. Il progetto, per un totale di 12 ore di attività, si è svolto nei giorni
dal 15 al 18 giugno 2021.
In dettaglio:
●

La sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia. Quadro normativo; rischio, danno, prevenzione e
protezione; organizzazione della prevenzione aziendale; diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti;
organi di vigilanza, controllo e assistenza; infortuni sul lavoro; valutazione dei rischi; cenni di
prevenzione incendi e gestione delle emergenze.
Docente: Luca Massai, Ingegnere libero professionista iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Firenze;
docente in materia di prevenzione incendi, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per conto di Ente di
formazione accreditato dalla Regione Toscana; iscritto nell’elenco dei professionisti del Ministero
dell’Interno; ispettore meccanico di II livello.
Durata: 2 ore sincrone via web e 4 ore asincrone con visione di video, approfondimento personale e
somministrazione di 3 diversi elaborati finali da sviluppare da parte dei frequentanti.
Esti: tutti gli studenti hanno superato con successo i test di valutazione somministrati dal docente.

●

Soft skills: le competenze trasversali necessarie per affrontare con successo il mondo del lavoro.
Docente: Prof. Giacomo Manara, docente Soft Skills Lab nel Master Pianificazione e Controllo Altis
Alta Scuola d’Impresa, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Durata: 2 ore sincrone via web e 4 ore asincrone con visione di video, approfondimento personale,
elaborazione di lavoro personale e somministrazione di prove finali.
Esti: tutti gli studenti hanno superato con successo i test di valutazione somministrati dal docente.

Progetto Dante e la Commedia. Nell’anno scolastico 2020/2021, durante il terzo anno di Liceo, gli studenti
hanno partecipato al progetto “Dante”, svolto a scuola durante le ultime due settimane di giugno. Gli studenti
hanno collaborato all’iniziativa scolastica partecipando a delle lezioni tenute dal docente Bruno D’Amore e José
Luis Chauta, realizzando opere grafiche fisiche e digitali, allestendo una mostra e, infine, presentando ed
esponendo il lavoro ai genitori e all’utenza scolastica.
Corso sulla sicurezza e sul diritto del lavoro. Nell’anno scolastico 2021/2022, nei giorni 8 e 15 di febbraio
2022, gli studenti tutti hanno partecipato alla formazione condotta da Johana Alexandra Nieves Guzman,
referente di Human Resources all'interno del ‘Ginnasio Alessandro Volta’, e da Diana Parra, funzionaria della
societá SISO Colombiana s.a.s. Le due professioniste hanno condotto una formazione di 4 ore esponendo agli
studenti temi sulla legislazione lavorativa colombiana e sulla sicurezza sul lavoro.
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Progetto Soft skills: conoscere i propri talenti per orientare più consapevolmente le proprie scelte.
Nell’anno scolastico 2021/2022, durante la giornata del lunedì 21 febbraio 2022, tutti gli studenti hanno preso
parte ad un incontro virtuale il professore universitario Giacomo Manara, docente di Soft Skills Lab nel Master
Pianificazione e Controllo Altis Alta Scuola d’Impresa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Le
4 ore sincrone e le 8 ore asincrone del laboratorio hanno avuto luogo durante l'orario scolastico insieme alla
collaborazione dei docenti presenti. Il progetto ha inteso aiutare gli studenti a trasformare in azione - seppure in
una dimensione formativa di laboratorio - alcune delle soft skills apprese nell’anno precedente e sperimentate
nella realtà non solo scolastica. In questo modo gli studenti si preparano a mettersi in gioco nella realtà lavorativa
facendo leva sulle soft skills richieste dal contesto, non solo di relazione con gli altri e con la realtà in genere ma
anche di auto-organizzazione e soluzione dei problemi (pianificazione, organizzazione, problem solving,
definizione di priorità…).Gli studenti si sono dimostrati interessati, attenti e hanno acquisito le competenze,
presentando a fine attività un caso studio sulla gestione di un'importante azienda internazionale.
Progetto La Catira. Nell’anno scolastico 2021/2022, il Ginnasio Alessandro Volta ha stretto una convenzione
con l'azienda colombiana "La Catira", caseificio dalla distribuzione nazionale. Durante le giornate del 23 e del
24 febbraio 2022, l’azienda La Catira ha presentato in un interessante incontro virtuale la storia, la costruzione,
lo sviluppo e la gestione dell’azienda. In questa occasione, La Catira ha presentato agli studenti tre differenti
attività per avviare il percorso di PCTO. insieme agli studenti interessati. Dopo questo incontro di 4 ore, gli
studenti hanno lavorato al progetto in coppie e hanno raggiunto gli obiettivi richiesti dall’azienda. Gli incontri si
sono tenuti a distanza e gli studenti hanno continuato a comunicare mensilmente con l’azienda fino a raggiungere
un monte ore complessivo di 30 ore.
Progetto Fare teatro in italiano. Nell’anno scolastico 2021/2022, il ‘Ginnasio Alessandro Volta’ ha stretto una
convenzione con l’Associazione Teatro degli Scarrozzanti. Il docente incaricato dall’associazione teatrale è stato
l’attore, regista e maestro di teatro Andrea Carabelli. Il progetto ha inteso anzitutto far sperimentare come nasce
un’opera teatrale e come si costruisce uno spettacolo drammaturgico. Implicazione non secondaria del progetto
è stato il potenziamento delle competenze nella lingua italiana. Il progetto è infatti anche nato dalla
consapevolezza dell’estrema utilità ed efficacia dello strumento teatrale per migliorare e potenziare la conoscenza
della lingua italiana e la capacità di espressione verbale e non verbale, imparare elementi di dizione e di
linguaggio specifico, migliorare la comunicazione interpersonale e di gruppo, esprimere emozioni e sentimenti,
superare la paura di parlare in pubblico, potenziare la capacità di ascolto e la sicurezza espositiva (anche nelle
diverse discipline scolastiche), stimolare l’autostima e la sicurezza di sé.
L’intera classe ha partecipato alla settimana di formazione guidata dal docente Carabelli e le lezioni si sono tenute
in presenza dal 11 al 14 gennaio 2022. In seguito, i ragazzi hanno lavorato un’ora alla settimana, da gennaio a
maggio, raggiungendo un monte di 25 ore, accompagnati dalla docente di italiano Beatrice Minonzio. A
conclusione di questo percorso teatrale, gli studenti presenteranno una riscrittura drammaturgica de “I promessi
sposi” di Alessandro Manzoni, la cui messa in scena è programmata al termine di giugno, in presenza dell’utenza
scolastica e dei genitori.

3.7 ATTIVITA' CLIL
Coerentemente alla natura trilingue della scuola (Spagnolo, Inglese, Italiano), molte delle discipline non
linguistiche sono state svolte nella seconda lingua della scuola, cioè lo Spagnolo, coerentemente con il profilo in
uscita dello studente al punto 1.1.
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3.8. ELENCO LIBRI DI TESTO
Italiano

Storia
Filosofia

Matematica

Fisica
Spagnolo

Inglese

Scienze naturali

Religione

Dal testo al mondo: dal secondo ottocento all'età contemporanea, vol.3, Monica Magri e
Valerio Vittorini, Paravia
La Divina Commedia – Paradiso, Dante Alighieri a cura di Annamaria Chiavacci Leonardi,
Zanichelli
La lezione della storia, vol. 3, Franco Bertini, Mondadori Education
Il mondo delle idee, vol. 3, Reale/Antiseri, Ed. LA SCUOLA
Nuova matematica a colori, Modulo G (limite e continuità) Leonardo Sasso. Editoriale Petrini
Nuova matematica a colori, Modulo H (Calcolo differenziale e integrale, equazioni
differenziali, distribuzioni di probabilità) Leonardo Sasso. Editoriale Petrini
Il nuovo Amaldi per i licei scientifici (blu), vol. 3, Ugo Amaldi, Zanichelli
Historia mínima de Colombia, Melo, Jorge Orlando, Turner Publicaciones S.L.
Borges esencial, Borges, Jorge Luis, RAE
Brave New World, Aldous Huxley
The Picture of Dorian Gray, Oscar Wilde
Chimica organica, biochimica e biotecnologie, Seconda edizione; Sadava, Hillis, Heller,
Berenbaum, Posca; Zanichelli
Materiale fornito dal docente

3.9 TITOLI TEMATICHE
Il lavoro sulle tematiche è un lavoro che è stato sviluppato dal collegio docenti del liceo ed è stato svolto durante
l’anno 2021-22 in vista della prova orale. Le simulazioni del colloquio pluridisciplinare sono state svolte a partire
dalle seguenti tematiche trasversali, che hanno toccato tutte le materie svolte durante l’anno. Lo studente dovrà
realizzare dei collegamenti multidisciplinari a partire dalla tematica sottoposta dalla commissione.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Natura e realtà
Il conflitto, la guerra e il mito
La scienza e il mito del progresso
Il crollo delle certezze del ‘900
Il lavoro tra società e persona
La domanda di senso
La ricerca dell’infinito
Scienza e metodo
Cambiamento e innovazione
Il tempo e la memoria
L’identità e la follia
Il dolore e la malattia
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4. FOGLIO FIRME DEI DOCENTI

MATERIA
Italiano
Storia
Filosofia
Matematica

DOCENTE
MINONZIO BEATRICE
CAVALLO ANNAMARIA
PIZZI PIETRO
BELTRAN WILMER

Fisica

BRICEÑO LUIS ALFONSO

Informatica

BRICEÑO LUIS ALFONSO

Spagnolo

OCANDO JOSUÉ

Inglese

FORERO JOHAN

Disegno e storia dell’arte
Scienze naturali

BRUNETTI EMMA
CABRERA CATHERINE ELIANA

Religione

ROSALES JAVIER

Scienze motorie e sportive

HILARION JULIO

FIRMA
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5. ALLEGATI
5.1 PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
prof. Beatrice Minonzio
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
ABILITÀ:
padroneggiare la lingua italiana, a livello di ortografia, morfologia, punteggiatura, sintassi complessa;
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario, settoriale e specialistico; utilizzare competenze
metalinguistiche; usare la lingua italiana a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;
padroneggiare un autonomo metodo di studio; comprendere testi in situazioni e contesti di diverso
tipo, anche in relazione a differenti scopi comunicativi, finalizzati all’acquisizione delle abilità previste
dalle prove dell’Esame di Stato; leggere in rapporto a scopi diversi; documentarsi in modo critico,
cercare e valutare le fonti, condurre una ricerca bibliografica, impostare una ricerca con criteri
scientifici.

CONOSCENZE:
●

ORALE:

consapevolezza della distinzione tra lingua comunicativa e lingua letteraria; approfondimento delle
strutture grammaticali complesse attraverso i testi; le varietà della lingua anche in senso diacronico;
conoscenza dei lessici specifici delle diverse discipline.

●

SCRITTO:

utilizzare il registro linguistico formale e gli elementi che conferiscono efficacia a un discorso;
consapevolezza delle regole che costituiscono testi coerenti, chiari nel contenuto e formalmente
corretti; consapevolezza delle forme diverse di scrittura in rapporto all’uso, alle funzioni, alle situazioni
comunicative; conoscenza dei modi appropriati ed efficaci dell’argomentazione.

COMPETENZE:
Affinamento delle competenze di comprensione, analisi e produzione: analisi del testo capace di
rilevare le peculiarità del lessico, della semantica e della sintassi e, nei testi poetici, il linguaggio
figurato e la metrica. Sarà compresa la prospettiva storica della lingua, fin nelle sue tendenze evolutive
più recenti.

●

ORALE:

utilizzo della lingua di comunicazione quotidiana e della lingua della comunicazione specialistica, nei
diversi contesti richiesti all’interno del dialogo educativo.

●

SCRITTO:

uso consapevole dei diversi registri linguistici, secondo le richieste delle tipologie previste per la prima
prova dell’Esame di Stato.

CONTENUTI
PRIMO TRIMESTRE
Ripasso Romanticismo.
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L’eredità del Romanticismo. Collegamenti costanti con Lett. Inglese, Storia, Filosofia, Storia dell’arte.
Manzoni: la questione della lingua, Il cinque maggio.
Leopardi: vita, opere, rapporto col Romanticismo, teoria del piacere.
Testi:
- L’infinito;
- La sera del dì di festa;
- Alla sua donna;
- A Silvia;
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia;
- Il sabato del villaggio;
- A se stesso;
- Dialogo della Natura e di un Islandese;
- Dialogo di Malambruno e Farfarello;
- la ‘teoria del piacere’ ne Lo Zibaldone.

1857: inizio della modernità con Flaubert e Baudelaire:
- Corrispondenze;
- Spleen;
- A una passante.
SECONDO TRIMESTRE
Rapporti con la Storia. La questione meridionale.
Verga:
- Rosso Malpelo;
- La roba;
- La lupa.

Il secondo Ottocento
Giovanni Pascoli
La vita, Il fanciullino, le opere.
Testi:
- la poetica del fanciullino.
- Il lampo;
- X Agosto;
- I due orfani;
- Il gelsomino notturno.

Gabriele D’Annunzio
La vita; l’estetismo.
- La pioggia nel pineto
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Il Novecento
Riflessione interdisciplinare sulla crisi epistemologica ed esistenziale e le scoperte di inizio ‘900; la
psicanalisi. Le avanguardie: crepuscolari, anarchici, futuristi.
Gozzano: La signorina Felicita o la Felicità
Corazzini: Desolazione di un povero poeta sentimentale
TERZO TRIMESTRE
Il secondo periodo (1919-1943)
- Italo Svevo
La vita, le opere.
Testi:
- La coscienza di Zeno, cap. I - Prefazione;
- La coscienza di Zeno, cap. III - Il fumo;
- Luigi Pirandello
La vita; L’umorismo, la poetica, le opere.
Testi:
- Il treno ha fischiato;
- Ciàula scopre la luna;
- La carriola;
Passi scelti da Il fu Mattia Pascal.
Illustrazione di Sei personaggi in cerca d’autore e lettura dell’incipit.
- Umberto Saba
La poetica.
- Città vecchia.
- Giuseppe Ungaretti
La vita, La poetica della parola, le opere, le interviste video.
Testi (dispensa fornita dalla docente):
- Il porto sepolto;
- Veglia;
- Mattina;
- Fratelli;
- San Martino del Carso;
- Natale;
- Soldati;
- Sereno.
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- Eugenio Montale
La vita, la poetica, le opere.
Testi:
- I limoni;
- Meriggiare pallido e assorto;
- Spesso il male di vivere ho incontrato;
- Forse un mattino andando in un’aria di vetro;
- Piove;
- Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale.
-

Primo Levi

La vita, la poetica.
- Capitolo ‘Il canto di Ulisse’ da Se questo è un uomo.
Lettura, parafrasi e commento di tre canti scelti del Paradiso.
Prove scritte
Tema di tipologia A - Analisi del testo
Tema di tipologia B - Testo argomentativo
Tema di tipologia C - Tema di riflessione su tematiche di attualità

PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA SPAGNOLA E STORIA DELLA
COLOMBIA
Professor Ocando Josué
MOTIVAZIONI EDUCATIVE DELLA MATERIA

●

●

La materia ha due aree: lo spagnolo e la storia della Colombia. Quindi, in Spagnolo si
inizia con la letteratura latinoamericana su tre movimenti che hanno costruito l’identità
latinoamericana, tanto in poesie come in narrazione: Modernismo, Avanguardismo e
Boom latinoamericano. Inoltre, è importante che gli studenti abbiano
un’approssimazione estetica e critica della letteratura come una disciplina che racconta
la realtà latinoamericana e colombiana dalle nuove tecniche letterarie, stranezza del
linguaggio fino a una lettura critica ed interna d’ogni testo. Anche sono importanti le
competenze come: comprensione di lettura, argomentazione ed analisi dell'iter letterario
verso le figure retoriche, simboli e tematiche fatte in diversi testi.
In relazione alla Storia della Colombia, il tema si concentra nel novecento, con l'obiettivo
di apprezzare i cambi politici, economici, sociali e culturali fatti in un momento violento
che hanno prodotto diversi eventi fondamentali della nazione. Dunque, si studia il
bipartidismo, la guerriglia, la violenza e le riforme apportate dallo Stato.
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COMPETENZE ESSENZIALI

●
●
●

●

Capacità di identificare, capire, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti ed
opinioni oralmente e per iscritto utilizzando diversi materiali visivi e uditivi.
Capacità di svolgere una lettura critica, collegando i testi che legge con la sua realtà e
contesti vicini.
Capacità di scrivere testi argomentativi facendo uso d’un pensiero critico da una ipotesi
di lettura.
Capacità di capire la storia colombiana da una visione tollerante, empatica e critica della
sua società, comprendendo i fatti storici come la radice della condotta del colombiano
nell’attualità.

INDICAZIONI METODOLOGICHE

●
●
●
●
●
●
●
●

Pedagogia attiva.
Classi esplicative e dialogiche.
Produzione testuale poetica e narrativa.
Lettura critica e guidata di testi letterari e storici.
Utilizzo di metodologie digitali e cartacee.
Realizzazione di laboratori, prove e testi argomentativi.
Discussioni e domande orali.
Esposizione orale di elaborati multimediali.

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
● Modernismo latinoamericano: Rubén Darío
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Concetto di modernismo.
Differenza tra concetti: modernismo, modernità e moderno.
Poesia modernista latinoamericana: caratteristiche, teme e fasi.
Correnti e influenze: parnassianesimo e simbolismo europeo.
Simboli usati dai poeti modernisti latinoamericani.
Il sonetto come composizione poetica.
Lettura critica della poesia di Rubén Darío.
● Avanguardismo latinoamericano

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Concetto d'avanguardia.
Le tappe dell'avanguardia latinoamericana.
Caratteristiche e temi generali dell'avanguardia latinoamericana.
Nuove risorse poetiche: jitanjáforas, metafore, eliminazione di segmenti sintattici,
allitterazioni e calligramma.
Manifesti poetici: surrealismo (Breton), ultraismo (Borges) e creazionismo (Huidobro).
Surrealismo, Ultraismo e Creazionismo: caratteristiche, temi e autori.
La poetica di César Vallejo: vita, lavoro (poesie di Trilce e Los heraldos negros) e tappe.
La poetica di Jorge Luis Borges: vita, lavoro (“Poesía reunida” e storie di “El Aleph” e
“Ficciones”) e tecniche.
La poesia di Vicente Huidobro: vita, lavoro ("Altazor" e raccolta di poesie) e stile letterario.
● Boom latinoamericano y realismo magico

❖ Qual è stato il boom dell'America Latina.
❖ Aspetti fondamentali di questa fase.
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❖ Caratteristiche e temi.
❖ Innovazioni narrative.
❖ Analisi di testi quali: “La continuità dei parchi”, di Julio Cortázar; “Luvina”, di Juan Rulfo;
“Tlactocatzine del Jardín de Flandes”, di Carlos Fuentes e frammenti de La fiesta del chivo di
Mario Vargas Llosa.
❖ Cos'è il realismo magico.
❖ Caratteristiche e temi.
❖ Tempi e tipi di personaggi utilizzati nel realismo magico.
❖ Lettura critica e analisi letteraria di Cent'anni di solitudine, di Gabriel García Márquez.
● Argomentazione
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Parti di un testo argomentativo.
Tipi di argomenti.
Vizi linguistici: parole jolly e riempitivi.
Ipotesi, teoria e metodo.
Scrittura di testi argomentativi.
APA e riferimenti bibliografici.
Analisi letteraria.
● Storia della Colombia nel novecento

❖ Egemonia conservatrice (1904-1930): governi, riforme politiche, dimensione dello Stato,
Strage dei Bananeras e Federazione nazionale dei coltivatori di caffè.
❖ Egemonia liberale (1930-1946): governi, riforme politiche, politiche sociali e società
colombiana a metà del XX secolo.
❖ “La Violencia” (1947-1957): la violenza dei partiti, i governi conservatori, i primi gruppi armati,
l'emergere della guerriglia comunista, la dittatura del generale Gustavo Rojas Pinilla, il
Bogotazo e la caduta della dittatura militare.
❖ Fronte Nazionale (1957-1974): i patti di Benidorm e Sitges, i governi, la modernizzazione dello
Stato e del Paese, i servizi pubblici, le Repubbliche Indipendenti e l'ascesa della guerriglia
(FARC, ELN, EPL e M-19).
❖ Governi di partito (1974-1992): governi, accordi di pace, smobilitazione, narcotraffico e cartelli,
globalizzazione e politica internazionale.

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA
Professoressa Annamaria Cavallo

Obiettivi
● Conoscenza di azioni, fatti, spazi e tempi storici
● Conoscenza dei fondamenti relativi alle istituzioni della vita sociale, civile e politicoeconomica
● Comprensione e capacità di confronto dei concetti relativi ai processi storici
● Conoscenza e competenza nell’uso del lessico e delle categorie storiografiche.
Competenze
● Esporre in forma orale e scritta le conoscenze acquisite
● Capacità di approfondimento analitico, di sintesi e di valutazione
● Capacità di usare la terminologia tecnica e lessico appropriato
Metodi
● Lezione frontale
● Discussione in classe
● Uso di strumenti audiovisivi, immagini, fonti scritte
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PROGRAMMA SVOLTO
1.

(RIPASSO) LE GUERRE D’INDIPENDENZA ITALIANA
● 1848
● Le tre guerre d’indipendenza
● Il processo di unificazione italiana

2. L’EUROPA A FINE OTTOCENTO
● La Francia da Napoleone III alla Terza Repubblica
● La Germania di Bismarck
● L’Inghilterra
● La Russia da Alessandro II a Nicola II
● Il positivismo
● La questione sociale e la Rerum Novarum
● Il femminismo
3. IL NOVECENTO
● La situazione dell’Europa agli inizi del Novecento
● I nazionalismi
4. LA PRIMA GUERRA MONDIALE
● Premesse e cause della Grande Guerra
● Gli sviluppi della guerra
● La svolta del 1917
● Accordi di pace
5. LA RIVOLUZIONE RUSSA
● Fine dello zarismo
● Lenin
6. UN DIFFICILE DOPOGUERRA
● Conseguenze economiche della guerra
● La Germania di Weimar
● Il dopoguerra dei vincitori
● La crisi del ’29 e il New Deal
7. L’ITALIA: DOPOGUERRA E FASCISMO
● Il biennio rosso
● Mussolini alla conquista del potere
● La dittatura a viso aperto
8. L’EUROPA DEGLI ANNI ‘30
● I regimi totalitari
● Stalin
● L’ascesa del Nazismo e il consolidamento del potere di Hitler
● Verso la guerra
9. IL FASCISMO IN ITALIA
● Lo stato fascista
● Economia, ideologia, cultura e formazione
● La politica estera e l’Impero
● L’opposizione al fascismo
10. SECONDA GUERRA MONDIALE
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●
●
●
●
●

Origini e responsabilitá
Gli sviluppi della guerra
Dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia
La Resistenza
La fine della guerra e gli accordi di pace

11. LA GUERRA FREDDA
12. L’ITALIA DELLA REPUBBLICA (1945-1948)
● L’Italia nel 1945
● La Repubblica e la Costituzione

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE
Professoressa Emma Brunetti

Obiettivi e Competenze:
Saper individuare i nodi concettuali, i contenuti storici e gli aspetti formali dell’opera d’arte,
l’evoluzione storica dei fenomeni artistici, il rapporto fra arte e altri ambiti socio-culturali. Capacità di
identificare, capire, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti ed opinioni oralmente, utilizzando
diversi materiali visivi, analizzando le opere d’arte e creando collegamenti trasversali ad altre aree
umanistiche.

1. Romanticismo
●
●
●
●
●

Eugène Delacroix: La libertà che guida il popolo
William Turner: Looking East from Giudecca, Vapore al largo di Harbour's Mouth durante
una tempesta di neve
Theodore Gericault: La zattera della medusa
Caspar Friedrich: Viandante sul mare di nebbia
Francesco Hayez: Il bacio

2. Realismo
●

Gustave Courbet: Funerale a Ornans, Ragazze in riva alla Senna, L’Origine del Mondo

3. Impressionismo
●
●
●
●

Eduard Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Follies-Bergére
Claude Monet: Donna in abito verde, Impressione al levar del sole, di Rouen, Ninfee
Eugene Degas: La lezione di danza, L’assenzio, Quattro ballerine in blu
Pierre Auguste Renoir: La Grenouiller, Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri

4. Postimpressionismo
●
●
●
●

George Seurat: Un bagno a Asnieres, Un pomeriggio all’isola della Gran Jatte, Il circo
Paul Cezanne: La casa dell’impiccato, La montagna Sainte Victoire, I bagnanti, Le grandi
bagnanti, I giocatori di carte
Paul Gauguin Il Cristo giallo, Da dove veniamo che siamo dove andiamo?
Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratti, La camera da letto, La notte stellata
(Cipresso e Paese), Campo di grano con corvi.

6. Art Nouveau
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●

Gustav Klimt: Giuditta I, Giuditta II, Ritratto di Adele Block-Bauer, Danae

7. Espressionismo
●
●

Edvard Munch: La danza della vita, L’urlo
Henri Matisse: La danza, La stanza rossa

8. Astrattismo
●
●

Wasilij Kandinskij: Senza titolo del 1910, Il cavaliere azzurro, Improvvisazione n26, Giallo,
rosso e blu
Paul Klee: Senecio

9. Cubismo
●
●

George Braque: Violino e brocca
Pablo Picasso: Ritratto di Ambroise Voillard, Natura morta con chitarra, Le Damoiselle d’Avignon,
Guernica.

10. Futurismo
●
●

Giacomo Balla: Il dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta+Rumore
Umberto Boccioni: Stati d’animo Gli addii (II versione), La città che sale, Forme uniche di
continuità nello spazio

11. Dadaismo
●

Marcel Duchamp: La ruota di bicicletta, Fontana

12. Surrealismo
●
●
●
●

Joan Mirò: Il Carnevale di Arlecchino, La scala dell’evasione
Renè Magritte: Gli amanti, La riproduzione vietata, Il falso specchio, Golconda, Il figlio
dell'uomo
Salvador Dalì: Il gran masturbatore, Orologio molle al momento della sua prima esplosione.
Tentazione di Sant’Antonio
Marc Chagall: Crocifissione bianca, Sulla città, Il compleanno

13. Metafisica
●

Giorgio De Chirico: Mistero e malinconia di una strada, Ettore e Andromaca, Le Muse
inquietanti, Piazza Italia

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE
Professor Johan Forero

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE DELL’ANNO:
Through the understanding of the main events in history during the Victorian and Modern age in
english speaking countries; the students of Quarta Liceo had the opportunity to recognize the main
influences in literature during these periods, the literary movements flourished, and the most
representative writers and works of the epoch, which might provide them with tools to understand the
different points of view of the humanity during these times, and its influence over today's society.
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INDICAZIONI METODOLOGICHE
●
●
●
●
●
●

Active learning pedagogy
Direct lesson
Collaborative learning
Laboratory learning
Discussion, oral track
Argumentation, written track

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO:
VICTORIAN AGE
Victorian Age Historical ground
Literary ground
Late Romanticism
Edgar Allan Poe’s life and works.
“The tell – tale heart”
“Ligea”
“The Pit and the Pendulum”
“The Purloined Letter”
“A descent Into the Maelstrom”
“The Masque of the Red Death”
“The Black Cat”
“The Raven”
Aestheticism
Oscar Wilde’s life and works.
The Aesthetic Movement
The Picture of Dorian Gray
“The Happy Prince”
“The Nightingale and the Rose”
“The Selfish Giant”
Realism
Charles Dickens’ life and works
“Great expectations”
“Oliver Twist”
“David Copperfield”
“A tale of two cities”
Herman Melville’s Life and works.
“Moby Dick (Comic adaptation)”
American Poetry
Walt Whitman’s life and works.
“Leaves of Grass”
“O captain¡ My Captain¡”.
Emily Dickinson’s life and works.
“There is a Solitude of Space”
“Selected Poems”
THE MODERN AGE
Modern Age Historical Ground.
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Literary Ground
The Stream of Consciousness.
Virginia Woolf’s life and works.
Focus on the plot of Mrs. Dalloway
James Joyce’s life and works.
Focus on the plot of Dubliners
William Faulkner’s life and works
“As I lay Dying”
“Selected Short Stories”
Modern Poetry
The War Poets
Dystopian Literature
George Orwell
“1984”
“Animal farm”
Aldous Huxley
“Focus on Brave New World”
LIBRI DI TESTO:
●
●
●

New Literary Landscapes, Black cat.
Literary Hyperlinks, Black cat.
Witness to the Times, Principato

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI FILOSOFIA

Professor Pizzi Pietro
MOTIVAZIONI EDUCATIVE DELLA MATERIA

●

●

La filosofia, proposta come storia della filosofia, e quindi come disciplina descrittiva,
permette di comprendere nelle loro ragioni i successivi momenti dello sviluppo della
cultura occidentale.
La disciplina, proposta come filosofia teoretica, permette inoltre di sviluppare e
strutturare una razionalità logica e, nello stesso tempo, problematica, tale da permettere
di individuare le questioni fondamentali della cultura occidentale per affrontarle in una
prospettiva critica.
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COMPETENZE ESSENZIALI

●
●

●
●

Capacità di cogliere i problemi che suscitano e i nessi logici che strutturano una certa
posizione filosofica.
Capacità di riconoscere il significato unitario o i fattori significativi della filosofia di un
autore, di una fase di storia della filosofia oppure di un movimento culturale di ampio
respiro.
Capacità di affrontare autonomamente un problema speculativo.
Capacità di leggere autonomamente un testo filosofico.

INDICAZIONI METODOLOGICHE

●
●
●

Lezioni frontali e dialogate volte alla comprensione e all’approfondimento dei contenuti
specifici
produzione in classe e a casa di schemi che servono a potenziare le capacità di analisi, di
sintesi e di critica
utilizzo del libro di testo, articoli, audiovisivi, immagini e materiale diversificato

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
1.

Schopenhauer

Opere citate: Il Mondo come Volontà e Rappresentazione
Temi affrontati (corrispondono ai capitoli del libro di testo)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

2.

Contro Hegel, sicario della veritá (pg. 53)
La vita e le opere (pg. 54)
Che il mondo sia rappresentazione è una veritá antica e certa (pg. 55)
Le due componente della rappresentazione: soggetto e oggetto (pg.56)
Superamento del materialismo e del realismo e revisione dell’idealismo (pg. 57)
Le forme a priori di spazio e tempo e la categoría di causalitá (pg. 57)
Il mondo come fenómeno è illusione (pg. 60)
Il corpo come volontà resa visibile (pg. 61)
La volontá come essenza del nostro essere (pg. 62)
La vita oscilla tra il dolore e la noia (pg. 63)
La liberazione attraverso l’arte (pg. 64)
Ascesi e redenzione (pg. 65-66)

Kierkegaard

Opere citate: Aut aut, La malattia mortale
Temi affrontati (corrispondono ai capitoli del libro di testo)
a. Il carattere religioso dell’opera di Kierkegaard
i.
La colpa segreta del padre (pag. 75)
ii.
Perché Kierkegaard non sposó Regina Olsen (pag. 76)
iii.
Il Cristianesimo non è cultura (pag. 77)
iv.
Gli stadi della vita (pag. 77)
v.
I temi dell’angoscia e della disperazione (pg. 80)
vi.
L’autobiografía teológica di Kierkegaard (pg. 80)
b. La scoperta del Singolo e l’irruzione dell’eterno nel tempo
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La categoría del Singolo (pg. 83)
Il sistema hegeliano è ridicolo (pg. 83)
Il Singolo: única alternativa válida all’Hegelismo (pág. 85)
La veritá cristiana non è da dimostrare (86)
Il principio del Cristianesimo (pag. 87)
c. Possibilitá, angoscia, disperazione
i.
La possibilitá come modo d’essere dell'esistenza (pg. 89)
ii.
L’angoscia come puro sentimento del possibile (pg. 89)
iii.
La disperazione come malattia mortale (pg. 90)
iv.
La scienza come forma di vita é esistenza inautentica (pg. 91-92)
v.
La teología non è scienza, ma sapienza dello spirito (pg. 93)
i.
ii.
iii.
iv.
v.

3.

Destra e Sinistra Hegeliane e Feuerbach

Temi affrontati (corrispondono agli appunti del docente e ai contenuti del libro di testo)
a. Destra e sinistra hegeliane e socialismo utopistico
i.
Concezioni contrastanti in politica e questione religiosa (pg. 21)
ii.
Il socialismo utopistico
b. Feuerbach: vita e opere (appunti)
i.
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione (appunti)
ii.
La critica alla religione (appunti)
iii.
La critica a Hegel (appunti)
4.

Marx

Opere citate: Il Manifesto del Partito Comunista, Il Capitale
Temi affrontati (corrispondono ai capitoli del libro di testo)
a. Karl Marx critico di …
i.
Vita e opere (pag. 26)
ii.
Marx critico di Hegel (pg. 27)
iii.
Marx critico della sinistra hegeliana (pg. 28)
iv.
Marx critico degli economisti classici (pg. 29)
v.
Marx critico del socialismo utopistico (pg. 30)
vi.
Marx critico di Proudhon (pg. 30)
vii.
Marx e la critica della religione (pg. 31)
viii.
b. Alienazione, materialismo e lotta di classe
i.
L’alienazione del lavoro (pg. 33)
ii.
Il materialismo storico (pg. 34)
iii.
Il materialismo dialettico (pg.35-36)
iv.
La lotta di classe (pag.37)
v.
Il Capitale (pg. 38)
vi.
L’avvento del comunismo (pg. 40-41)
vii.
La rivoluzione e la dittatura del proletariato
5.

Comte e il positivismo

Opere citate: Corso di filosofia positiva
Temi affrontati (corrispondono ai capitoli del libro di testo
a. Auguste comte
i.
Progressi scientifici e trasformazioni social (pg. 99)
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ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

I punti nodali della filosofía positivistica (pg. 100-101)
Auguste Comte: la legge dei tre stadi (pg. 102)
La dottrina della scienza (pg. 103)
La sociología come física sociale (pg. 104)
La classificazione delle scienze ( 106)
La religione dell’umanitá (pg. 107)

b. Il positivismo utilitaristico inglese
i.
I principali rappresentanti (pg. 110-113)
ii.
L’utilitarismo evoluzionistico (Spencer) (pg. 114)
c.
d.
e.
f.
6.

La teoría dell’evoluzione biologica (pg.179)
La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze (pag. 180-183)
La sociologia (pg.183-184)
La divinizzazione della storia dell’uomo (pg.186-187)

Bergson e lo spiritualismo

Temi affrontati (corrispondono ai capitoli del libro di testo)
a. Lo spiritualismo: genesi, caratteristiche ed esponenti
i.
le idee portanti dello spiritualismo
ii.
la filosofia dell’azione (o filosofia della libertá) (pag. 325)
b. Henry Bergson
i.
Vita e opere ( pag. 329)
ii.
Il Tempo della meccanica e il tempo dell’esperienza concreta (pag. 330)
iii.
Il tempo come durata (pag. 330)
iv.
Materia e memoria (pag. 332)
v.
Memoria e percezione, spirito e corpo (pag. 333)
vi.
Slancio vitale e creazione creatrice (pag. 334)
vii.
Le divergenti direzioni dell’evoluzione (pag. 336)
viii.
Istinto, intelligenza e intuizione (pag. 336)
ix.
Societá chiusa e societá aperta (pag. 338)
x.
Religione statica e religione dinamica (pag. 340)

7.

La rivoluzione psicoanalitica: Freud e la psicoanalisi

Opere citate: L’Interpretazione dei Sogni
Temi affrontati (corrispondono ai capitoli del libro di testo)
a. Freud e la scoperta dell’inconscio
i.
Vita e opere (pag. 389)
ii.
Dall’ipnotismo alla psicoanalisi (pag. 390)
iii.
Inconscio, rimozione e teoria dei sogni (pag. 391)
iv.
Il concetto di Libido (pag. 393)
v.
La sessualità infantile e il complesso edipico (pag. 394)
b. Lo sviluppo delle tecniche terapeutiche
i.
Il lavoro dell’analista (pag. 397)
ii.
La teoria del Transfert (pag. 398)
iii.
La struttura dell’apparato psichico: Ego, Es, Super - Ego (pag. 399)
iv.
La lotta tra Eros e Thanatos (pag. 400)
v.
La psicoanalisi dopo Freud (pag. 401)
vi.
La psicoanalisi dell’infanzia (pag. 403)
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8.

Friedrich Nietzsche

Opere citate: La nascita della tragedia, La Gaia Scienza, Così parlò Zarathustra, La Volontà di
Potenza
Temi affrontati (corrispondono ai capitoli del libro di testo)
a. Il dionisiaco e l’apollineo
i.
Nietzsche interprete del proprio destino (pag. 145)
ii.
Nietzsche “profeta del nazismo”? (pag. 146)
iii.
Vita e opere (pag. 147)
iv.
Il dionisiaco e l’apollineo (pag. 149)
v.
I fatti sono stupidi e la saturazione della storia un pericolo (pag. 151)
b. L’annuncio della morte di Dio
i.
La morte di Dio divide la storia dell’umanitá (pag. 153 - 154)
ii.
L’Anticristo (pag. 155)
iii.
La genealogia della morale (pag. 157)
c. Nichilismo, eterno ritorno e amor fati
i.
Nietzsche e il nichilismo (pag. 159)
ii.
Il superuomo e il senso della terra (pag. 157)

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE
Professoressa Catherine Cabrera
Testi in uso:
Chimica organica, biochimica e biotecnologie - Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca. Zanichelli

MOTIVAZIONI EDUCATIVE DELLA MATERIA
Dietro il nome "Scienze Naturali" c'è un ampio ventaglio di discipline che si sono consolidate e divenute
autonome, soprattutto negli ultimi due secoli, e che ancora oggi sono definite e specializzate. I diversi
ambiti differiscono dal punto di vista metodologico, ma tutti si basano sull'osservazione della realtà e sul
tentativo dell'uomo di dare una spiegazione a ciò che vede dagli esperimenti o dalla ricerca di indizi che
la natura stessa nasconde. Aver appreso, nei primi tre anni del liceo, "l'alfabeto" della chimica e della
biologia; Avendo appreso le conoscenze di base delle due discipline ed avendo messo in pratica il metodo
di ricerca di ciascuna, in linea con quanto scritto nelle Indicazioni Nazionali, si è ritenuto interessante
proporre agli studenti di approfondire lo studio dei due rami di la scienza di cui sopra e indagare le
implicazioni della ricerca di base nella vita di ciascuno di noi. In particolare, si è voluto fornire il quadro
più unitario possibile del mondo naturale che, di per sé, non può essere ridotto a una semplice formula
o meccanismo e che può essere provvisoriamente descritto in modo più completo solo attraverso l'unione
della conoscenza. Questo, quindi, ha richiesto agli studenti di impegnarsi sia nell'osservazione analitica
dei fenomeni che nella sintesi delle conoscenze nei vari ambiti. Per questo motivo, il corso della quarta
classe può aver contribuito ad aumentare la capacità di osservare, stimolare la curiosità, richiedere
l'interpretazione di fenomeni, allenare la mente ai cambiamenti di scala temporale e spaziale, insomma,
favorire una curiosità . atteggiamento nei confronti della realtà circostante, ma anche per dare agli
studenti categorie di interpretazione di ciò che i media dicono quotidianamente. Lo studio delle Scienze
Naturali è diventato quindi un'opportunità per mettere in pratica, da un lato, un modo di guardare il
mondo che ci circonda, che va dall'osservazione alla formulazione di una domanda, e dall'altro per
sviluppare la logica e capacità di ragionamento essenziali in tutti gli ambiti della vita. Inoltre, lo studio
delle biotecnologie, della chimica organica e della biochimica relative alla medicina, all'industria, alla
farmacologia e in generale ai temi del progresso e dell'attualità può aiutare ad essere più consapevoli dei
grandi cambiamenti che la ricerca in questi settori sta portando alla nostra società., fornire ai bambini
gli strumenti per prendere decisioni personali più informate, ove possibile. Si riferisce anche alla salute,
essendo questa classe uno strumento che può aiutarti ad essere più consapevole della tua realtà ea
comprendere meglio i grandi problemi bioetici della nostra società.
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CONOSCENZE E COMPETENZE ESSENZIALI
●
●
●
●
●
●
●

Conoscenza dei problemi attuali e del loro rapporto con vari argomenti scientifici.
Conoscenza e diversificazione dell'ambiente e metodo di ricerca di biologia e chimica
Conoscenza e fenomeni responsabili del dinamismo terrestre, in particolare il riscaldamento
globale e l'impatto ambientale di diverse industrie su scala globale;
Conoscenza e fondamenti di biologia molecolare di base, chimica organica e biochimica di base;
Saper riconoscere fenomeni e processi complessi e modelli interpretativi;
Sapere catturare le interazioni tra processi naturali e attività umane;
Saper mettere in relazione criticamente le informazioni biologiche e chimiche dei media,
soprattutto per sviluppare la capacità di distinguere tra osservazioni, dati oggettivi, ipotesi e
teoria nella città del futuro.

INDICAZIONI METODOLOGICHE
Il punto di partenza per la scelta della metodologia è favorire la curiosità intellettuale dello studente e
la sua capacità di analizzare criticamente i dati il più possibile. Un lavoro di analisi richiede la raccolta
di dati, annotazioni, note, rappresentazioni e infine interpretazione dei dati, al fine di comprendere i
modelli proposti dalle diverse teorie. Per facilitare l'acquisizione delle competenze richieste si è
proceduto, riassumendo in un elenco, con:
●
●
●
●
●
●

Approccio globale ai contenuti per arrivare a una visione sistematica;
Descrizione di eventi naturali facilmente osservabili nell'ambiente che ci circonda;
Osservazione critica dei dati da analizzare;
Storia, descrizione e analisi di fenomeni naturali avvenuti nel mondo di recente o in passato e
di sperimentazioni scientifiche più o meno recenti;
Sottolineando l'incertezza che inevitabilmente caratterizza previsioni e interpretazioni di dati,
fatti, eventi;
Richiesta di spirito critico consapevole e documentato
Presentazione di metodologie biotecnologiche ed esempi pratici della loro applicazione.

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
Chimica organica
(POWER POINT FORNITO DAL DOCENTE) – Testo in uso: Chimica organica, biochimica e
biotecnologie - Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca. Zanichelli
● Introduzione alla chimica organica, cos'è, qual è la sua importanza. Pg. C3
● Il carbonio come asse centrale della chimica organica Pg. C3
● Proprietà fisiche e reattività dei composti organici Pg. C13 - C20
● Isomeria, come può la tridimensionalità influenzare l'attività di una molecola? Pg. C7-C13
● Idrocarburi: cosa sono, come sono classificati, a cosa servono a livello industriale ed
economico, qual è il loro rapporto con l'inquinamento ambientale Pg. C28-C65
● Derivati degli idrocarburi: cosa sono, come vengono classificati, a cosa servono a livello
industriale ed economico, qual è il loro rapporto con l'inquinamento ambientale. Pg. C83-C123
Biochimica – Le macromolecole
(POWER POINT FORNITO DAL DOCENTE) – Testo in uso: Chimica organica, biochimica e
biotecnologie - Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca. Zanichelli
● Carboidrati: studio della loro struttura, funzione nell'organismo, classificazione, importanza
nell'industria, agricoltura, malattie e alimentazione. Pg. B3 - B15
● Proteine: studio della loro struttura, funzioni nell'organismo, classificazione, importanza a
livello alimentare, malattie Pg. B27 - B38
● I lipidi: studio della loro struttura, funzioni nell'organismo, classificazione, importanza nella
dieta. Pg. B16 - B26
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●

Casi di studio per comprendere la relazione di queste biomolecole con problematiche attuali
quali cause di morte, malattie metaboliche (obesità, diabete aterosclerosi, ecc.)

BIOTECNOLOGIE
(POWER POINT FORNITO DAL DOCENTE) – Testo in uso: Chimica organica, biochimica e
biotecnologie - Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca. Zanichelli
●
●
●

●

Virus Pg. C124 - C127
Batteri Pg. C124 - C127
Le biotecnologie ieri e oggi, la tecnologia del DNA ricombinante, PCR, Polymerase Chain
Reaction, sequenziamento del DNA, Libreria genomica e libreria a cDNA, enzimi di restrizione
B134 - B143
Applicazioni nel settore medico, biotecnologie agronomiche e ambientali. B148 - B153

PROGRAMMA DI FISICA
Professor Luis Alfonso Briceño
MOTIVAZIONI EDUCATIVE DELLA MATERIA
Lo studio della fisica nel liceo è volto a stimolare nello studente il desiderio di conoscere le caratteristiche
fisiche dell'Universo attraverso l'osservazione e la formulazione di ipotesi e a renderlo cosciente della
complessità dello stesso. Lo studente dovrà utilizzare ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati,
dedurre conseguenze e confrontarli con le verifiche sperimentali; dovrà anche modellizzare e risolvere
problemi usando gli strumenti matematici adeguati. Inoltre riconoscerà come la fisica contribuisce allo
sviluppo tecnico del mondo moderno.

CONOSCENZE E COMPETENZE ESSENZIALI
Alla fine del corso di studio gli studenti possiedono i contenuti previsti dal programma e sono in grado
di:
•
conoscere, scegliere e gestire strumenti matematici adeguati alla descrizione dei fenomeni fisici
studiati;
•
utilizzare il linguaggio specifico della disciplina e comunicare in modo chiaro e sintetico le
procedure seguite nelle proprie indagini, i risultati raggiunti e il loro significato;
•
riconoscere il nesso tra applicazioni tecnologiche e leggi fisiche implicate;
•
comprendere un testo scientifico, in primo luogo il libro di testo: cogliere ed esporre con modalità
scritta e orale i passaggi concettuali salienti, utilizzando in modo appropriato il lessico scientifico,
il linguaggio grafico e il linguaggio matematico;
•
svolgere in gruppo attività sperimentali e descrivere in una relazione la struttura teorica, le
modalità di esecuzione dell’esperimento e la valutazione dei risultati.
INDICAZIONI METODOLOGICHE
Le principali metodologie didattiche impiegate sono:
●
●
●
●

lezioni frontali;
esercitazioni in classe e a casa;
esperimenti eseguiti nel laboratorio della scuola;
utilizzo di strumenti informatici di vario genere. In particolare utilizzo di software didattici per
l’elaborazione dei risultati delle attività sperimentali.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
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La valutazione dell’apprendimento è avvenuta attraverso:
●
●
●
●

prove scritte con test a risposta multipla;
prove scritte con problemi;
interrogazioni orali;
relazioni scritte delle attività svolte in laboratorio.

PROGRAMMA SVOLTO
Elettrostatica
-

Ripasso forza di Coulomb.
Campo elettrico, definizione e linee di campo
Flusso di campo elettrico, legge di Gauss
Campi elettrici con simmetrie particolari, densità di carica elettrica

Energia potenziale e potenziale elettrico
-

Lavoro della forza elettrica per spostare una carica in un campo
Energia potenziale elettrica
Potenziale elettrico, linee equipotenziali
Energia potenziale elettrica di campo uniforme. Potenziale.
Circuitazione del campo elettrico

Circuiti
-

Circuito elettrico e ruolo del generatore.
Corrente elettrica e intensità di corrente.
La resistenza elettrica.
Prima e seconda legge di Ohm.
Calcolo della resistenza equivalente in serie e in parallelo
Metodo dei nodi per risolvere circuiti
Utilizzo di amperometro e voltmetro in un circuito
Effetto Joule
Condensatori, carica e scarica
Leds
Circuito con leds e condensatori.

Magnetismo
-

Caratteristiche di un magnete
Linee di campo magnetico: caratteristiche e confronto con le linee di campo elettrico.
Esperimento di Oersted.
Linee di campo magnetico generato da un filo percorso da corrente.
Campo magnetico di una spira, una linea di corrente ed un solenoide
Forza agente su una carica in moto in un campo magnetico.
Forza magnetica su un filo percorso da corrente.
Motore elettrico, momento magnetico
Flusso del campo magnetico.
Circuitazione del campo magnetico
Teorema di Ampere

Induzione elettromagnetica
-

Induzione elettromagnetica
Legge di Faraday, corrente indotta
Legge di Lenz
Induttanza, circuito RL
Campo elettrico indotto

Onde elettromagnetiche
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-

Il termino mancante, corrente di spostamento.
Equazioni di Maxwell in forma integrale.
La natura elettromagnetica della luce
Onde elettromagnetiche piane
Energia delle onde elettromagnetica, irraggiamento
La quantità di moto trasferita dalle onde elettromagnetiche
Polarizzazione: filtri polarizzatori, legge di Malus.
Frequenza, lunghezza d’onda, spettro elettromagnetico

La relatività ristretta
-

L’invarianza della velocità della luce
Gli assiomi della relatività ristretta
La simultaneità
La dilatazione dei tempi
La contrazione delle lunghezze
La massa e l’energia
Difetto di massa
Reazioni nucleari

Crisi della fisica classica
-

Il corpo nero e la quantizzazione di Planck
L’effetto fotoelettrico e la quantizzazione di Einstein
Energia di un fotone
Spettro di emissione dell’atomo di idrogeno. Serie di Balmer
Atomo di Bohr. Quantizzazione dell'energia. Livelli energetici atomo di Bohr
L’esperimento di Franck e Hertz
Assorbimento ed emissione di un fotone

Meccanica quantistica
-

Le proprietà ondulatorie della materia
Le onde di probabilità
Il principio di indeterminazione di Heisenberg
Il principio di sovrapposizione
Il gatto di Schrodinger
La descrizione quantistica dell’atomo di idrogeno

RELAZIONE DIDATTICA DI MATEMATICA
Professor Wilmer Beltrán

MOTIVAZIONI EDUCATIVE DELLA MATERIA
La matematica rappresenta una delle scienze con maggiori applicazioni in altri ambiti della
conoscenza, a cominciare dai concetti fondamentali di aritmetica, algebra, geometria, calcolo, statistica
e probabilità. Questi concetti matematici, già introdotti e fondati nei livelli scolari precedenti, vengono
rafforzati e completati quando lo studente inizia il suo percorso al Liceo.
Le finalità educative che lo studio della matematica si propone nel corso dei quattro anni del Liceo
Scientifico possono essere sintetizzate nei punti seguenti:
●

arricchire le conoscenze degli studenti presentando i contenuti della disciplina in modo
chiaro e comprensibile, proponendo un metodo di apprendimento che li renda capaci
di muoversi in modo autonomo in un contesto non noto.
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●
●

●
●

riconoscere che la matematica può fornire modelli e strumenti che permettono di
descrivere molti aspetti della realtà.
sviluppare e sensibilizzare nei ragazzi capacità di analisi e di sintesi, abituandoli a
riconoscere nei contesti studiati gli elementi che concorrono alla comprensione di un
problema, e a procedere in modo coerente per arrivare alla soluzione finale.
portare gli studenti a rielaborare i contenuti acquisiti, non limitandosi ad applicare
meccanicamente procedure fisse.
usare correttamente il linguaggio specifico e sviluppare argomentazioni che strutturino
dimostrazioni di tipo ipotetico- deduttivo.

La matematica è una disciplina interessante dal punto di vista del rapporto con la realtà fisica anche
con forme astratte, che in un modo o nell'altro siano a contenuti di geometria. È qui che la motivazione
dello studente prende valore, poiché l'insegnante deve assicurarsi che gli studenti familiarizzino con
tutte le forme di dimostrazione matematica: a partire da ciò che conosce in modo sicuro, lo studente
crea e fa anche ipotesi e congetture su concetti matematici.
Situazione della classe
Il gruppo in generale è omogeneo, c'è sempre un'ottima partecipazione in classe e interesse per la
matematica, le sue applicazioni e le sue dimostrazioni. Nonostante gli studenti provengano da due anni
di DAD, hanno mostrato comunque un buon impegno nel lavoro a questo proposito. Durante l'anno
scolastico sono state evidenziate alcune difficoltà, in particolare su alcuni contenuti degli anni
precedenti; queste difficoltà si sono in generale superate man mano che la classe avanzava.
Segnalare che ci sono ragazzi in difficoltà con l’insufficienza?
Metodo didattico seguito:
•

Lezione frontale

•

Soluzione di esercizi in classe e singolarmente

•

Pratiche di laboratorio

•

Esercizi di ricerca

•

Lavoro collaborativo

•

Didattica attiva

•

Interventi di recupero delle difficoltà

Modalità di valutazione
Il processo di valutazione globale dell’alunno ha tenuto conto sia delle valutazioni delle singole prove,
che dell’impegno, dell’interesse e della crescita personali evidenziati durante l’anno scolastico. La
valutazione è avvenuta attraverso:
●

●

verifiche scritte: che hanno mirato a verificare la conoscenza degli argomenti trattati, la
comprensione dei contenuti, le proprietà linguistiche ed espressive e le capacità di rielaborare
i concetti acquisiti;
verifiche orali: esercizi per verificare le conoscenze, impostazione e soluzione di problemi più
complessi.

I criteri di valutazione della prove scritte e orali hanno tenuto conto dei seguenti aspetti:
●
●
●

conoscenze dei contenuti trattati
applicazione delle conoscenze negli esercizi
comprensione delle richieste e delle domande di un problema o di un esercizio
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●
●
●
●
●

impostazione corretta di un problema
esposizione corretta e precisa dei contenuti
correttezza nel calcolo e verifica della coerenza dei risultati
capacità di fornire adeguate motivazioni nei passaggi risolutivi
capacità di individuare soluzioni originali

CONOSCENZE E COMPETENZE ESSENZIALI
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●

Comprendere le proprietà dei numeri reali per risolvere le disuguaglianze di primo e secondo
grado con un'incognita e le disuguaglianze con valore assoluto, che rappresentano le soluzioni
sulla retta dei numeri reali.
Comprendere il concetto di funzione reale e identificare i tipi di funzioni, nonché applicarne le
proprietà e le operazioni.
Comprendere il concetto di limite delle funzioni e applicarlo per determinare analiticamente la
continuità di una funzione in un punto o in un intervallo e mostrare graficamente i diversi tipi
di discontinuità.
Comprendere il concetto di derivata per applicarlo come strumento che studia e analizza la
variazione di una variabile rispetto a un'altra.
Applicare il concetto di derivata per risolvere problemi di ottimizzazione e variazione di
funzioni e quello del differenziale in problemi che richiedono approssimazioni.
Interpretare analiticamente e geometricamente il concetto di integrale definito e indefinito.
Proporre, analizzare e risolvere problemi tipici delle scienze, che prevedono l'uso dei concetti
di Calcolo Integrale applicati alle funzioni di una variabile.
Capacità di collegare concetti probabilistici con situazioni del mondo reale.
Conoscere i concetti di base della Teoria Elementare delle Probabilità.
Capacità di sintetizzare le soluzioni di problemi sul calcolo delle probabilità

PROGRAMMA SVOLTO
ANALISI DELLA FUNZIONE
●
●

Funzioni reali di variabile reale: definizione, dominio, studio del segno, rappresentazione
grafica
Funzioni reali di variabile reale: proprietà e caratteristiche

LIMITI DELLE FUNZIONI REALI
Definire il limite delle funzioni; riconoscere funzioni con asintoti verticali e orizzontali; controllare i
limiti per definizione; risolvere problemi applicativi; conoscere e utilizzare correttamente i teoremi
limite:
●
●
●
●
●

Limiti di funzioni reali di variabile reale
Definizioni particolari di limite
Forme di indecisione di funzioni algebriche
Forme di indecisione di funzioni trascendenti
Progressioni aritmetiche e geometriche e limiti di successioni

CONTINUITÀ
Calcolare limiti in forme indeterminate; calcolare i limiti che si verificano in modo indeterminato;
calcolare i limiti utilizzando i limiti principali; conoscere e definire la continuità di una funzione;
riconoscere i tipi di discontinuità delle funzioni; calcolare gli asintoti delle funzioni; creare un probabile
grafico di funzioni; conoscere e applicare i teoremi delle funzioni continue (zeri, Weierstrass, valori
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intermedi):

●
●
●
●
●

Operazioni algebriche sui limiti
Forma indeterminata infinito-infinito
Forma indeterminata infinito / infinito
Forma indeterminata 0 / 0
Forme indeterminate di funzioni esponenziali

LA DERIVATA
Conoscere e definire il concetto di derivata di una funzione in un punto come limite del rapporto
incrementale; calcolare la derivata con il limite; calcolare la derivata di funzioni elementari e funzioni
complesse; riconoscere e classificare i punti di non derivabilità; applicare la derivata per risolvere
problemi fisici e geografici:
● Il concetto di derivata e il suo significato geometrico
● Differenziabilità e continuità
● Derivate di funzioni elementari
● Algebra delle derivate
● Derivata della funzione composta e della funzione inversa
● Classificazione dei punti punti di non derivabilità
● Applicazioni geometriche del concetto di derivata
● Applicazioni del concetto di derivata nella scienza.

TEOREMI SULLE FUNZIONI DIFFERENZIABILI
Conoscere i teoremi delle funzioni differenziabili; applicare correttamente i teoremi alle funzioni;
definire e riconoscere la monotonia delle funzioni; definire massimi, minimi e inflessioni di una
funzione; calcolare massimi, minimi e flessioni di una funzione; risolvere problemi di ottimizzazione
utilizzando il calcolo differenziale.
● Teoremi di Fermat, Rolle e Lagrange
● Funzioni crescenti, decrescenti e derivate
● Inflessioni massime, minime e orizzontali
● Punti di flesso e derivata seconda
● Problemi di ottimizzazione

LO STUDIO DELLA FUNZIONE
Disegnare il grafico di una data funzione, motivando tutti i passaggi effettuati:
● Schema generale e significato dello studio delle funzioni;
● Studio delle funzioni polinomiali;
● Studio delle funzioni razionali frazionarie;
● Studio delle funzioni irrazionali;
● Studio delle funzioni trascendenti;

L'INTEGRALE DEFINITO
Definire e utilizzare il concetto di integrale definito, secondo l'interpretazione geometrica di Riemann;
conoscere il primo teorema del calcolo integrale; calcolare le aree sotto il grafico della funzione;
calcolare il volume di solidi ottenuti dalle funzioni; applicare il calcolo integrale definito per risolvere
problemi complessi:
●

Dalle aree al concetto di integrale definito
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○
○
○
○
○

Proprietà dell'integrale definito e suo calcolo
Calcolo delle aree
Calcolo dei volumi
Funzioni integrabili e integrali impropri
La funzione integrale

STATISTICA E PROBABILITÀ
●
●
●
●
●
●
●
●

Statistiche descrittive.
Regressione lineare
Técnicas de conteo.
Probabilità composta
Probabilità condizionata
Variabili aleatorie e distribuzioni discrete
Distribuzioni binomiale
Distribuzioni normale

PROGRAMMA DI INFORMATICA
Professor Luis Alfonso Briceño

MOTIVAZIONI EDUCATIVE DELLA MATERIA
L'informatica nel liceo è volta a dare allo studente strumenti per rendere piú efficiente e
approfondito il lavoro in altre aree della conoscenza. Inoltre, si cerca di stimolare la creativitá
e l'attenzione ai dettagli nella creazione di applicazioni di diversi tipo. Infine, un terzo obiettivo
è quello di mostrare come il ruolo della computazione è essenziale nelle ingegnerie,
permettendo l'applicazione della fisica a problemi reali.

CONOSCENZE E COMPETENZE ESSENZIALI
●
●
●
●
●
●

Conosce la struttura di una applicazione web
Conosce i basi della programmazione.
Conosce alcuni algoritmi per ordinare e cercare.
Disegna modelli in 3D usando Fusion 360
Riconosce come si usa l’informatica nella ingegneria e altre aree attualmente
Applica alcuni metodi numerici per la risoluzione dei problemi di matematica.

INDICAZIONI METODOLOGICHE
Le principali metodologie didattiche impiegate sono:
●
●

lezioni frontali con codice scritto a mano;
tutoriali

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
La valutazione dell’apprendimento è avvenuta attraverso compiti prattici, dove si consegna un
programma o disegno.
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PROGRAMMA SVOLTO
Algoritmi
-

Programmazione in C
Loops, variabili, conditionals, arrays.
Calcolo di limiti matematici usando C
Programmazione in python
Linear and binary search
Sorting algoritms: bubbleSort, insertionSort, selectionSort
Disegno di linee di campo elettrico usando numpy e matplotlib

Programmazione web
-

Introduzione python
Variabili, operatori, condizionali, loops.
Che cos'è l'internet.
Routing with flask python.
Render template. Jinja.
Request parameters

Modellazione 3d
-

Metodi di manifattura: 3D printing, CNC, Molding
CAD: 2d parametri
CAD 3d: extrude, sweep, rotate.
Fusion 360: components, assembly, render.
3D printing: slicing.
Progetto 3D printing

Metodi numerici
- Utilizzo libreria numpy. Funzioni usando numpy.
- Grafico di una funzione in python. Matplotlib pyplot.
- Soluzione di equazioni di una variabile. Metodo della bisezione.
- Calcolo numerico di integrali definiti. Regola del trapezio, cacolo usando calcolatrice, e calcolo in
python.

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Professor Julio Manuel Hilaríon Martin
RAGIONI DIDATTICHE DELL'ARGOMENTO
Con questo programma, si vuole favorire la socializzazione, la cooperazione e l'aiuto reciproco degli
studenti della Quarta Liceo, nel rispetto delle differenze individuali, come contributo trasversale al
percorso di Educazione Civica.
È stato scelto il tema della pallavolo perché gli studenti acquisiscano una padronanza in una disciplina
sportiva specifica, migliorino la loro salute e possano imparare un'attività che li aiuti a sfruttare in
modo costruttivo il tempo proprio libero.
COMPETENZE ESSENZIALI
● Assimilare, conoscere e praticare i gesti tecnici della pallavolo.
● Realizza situazioni di gioco reali.
● Rispettare le regole stabilite.
● Correttezza.
● Apprezzare il lavoro individuale e il gioco di squadra.
● Conoscere, accettare e rispettare le regole base della pallavolo.
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●
●

Sviluppare adeguatamente gli aspetti tecnici di base della pallavolo (tocco delle dita, tocco
dell'avambraccio, punte, tecniche di gioco e servizi).
Partecipa attivamente ad attività e giochi.

INDICAZIONI METODOLOGICHE
● Riscaldamento cefalo caudale.
● Spiegazione dell'argomento da seguire.
● Ripetizione dei gesti.
● Giochi di irradiazione.
GIOCHI DI PALLAVOLO
Dalla situazione descritta, é stato sviluppato un lavoro individuale, con lo scopo di rendere autonomo
lo studente nella realizzazione dei singoli gesti e delle competenze necessarie alla specifica attivitá
sportiva:
● Presentazione della disciplina specifica;
● Preparazione e costruzione dell'attrezzo da lavorare (palla, cerchio, anello, rete e campo da
pallavolo, ecc.);
● Esercizi introduttivi;
● Esercizi di base;
● Scatti semplici;
● Esercizi di movimento con le estremità inferiori e superiori del corpo;
● Esercizi per maneggiare lo strumento e colpire con entrambe le mani verso un muro o una
raffica.
TECNICHE DEI GIOCHI DI PALLAVOLO
Dalla situazione descritta, é stato sviluppato un lavoro individuale e di coppia:
● Presentazione delle regole del gioco attraverso la pratica;
● Esercizi di consapevolezza segmentati;
● Esercizi di gestione dei colpi individuali e di coppia;
● Esercitazioni di gestione del colpo in zone specifiche in base alla rotazione sul campo;
● Esercizi pliometrici per migliorare la velocità di reazione o anticipazione;
● Regole specifiche della pallavolo in un gioco reale;
● Re di corte 2vs2, 3vs3, fino a raggiungere 6vs 6.

TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLA PRIMA E SECONDA PROVA D’ESAME

A. SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE DI ITALIANO

SIMULAZIONE I
TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO
PROPOSTA A1
Giorgio Caproni, Versicoli quasi ecologici, in Res amissa.
Tratto da L’opera in versi, a cura di Luca Zuliani, Mondadori - I Meridiani, Milano 1998
Non uccidete il mare,
la libellula, il vento.
Non soffocate il lamento
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(il canto!) del lamantino.
Il galagone, il pino:
anche di questo è fatto
l’uomo. E chi per profitto vile
fulmina un pesce, un fiume,
non fatelo cavaliere
del lavoro. L’amore
finisce dove finisce l’erba
e l’acqua muore. Dove
sparendo la foresta
e l’aria verde, chi resta
sospira nel sempre più̀ vasto
paese guasto: «Come
potrebbe tornare a esser bella,
scomparso l’uomo, la terra».

5

10

15

Giorgio Caproni nacque a Livorno nel 1912. A dieci anni si trasferì̀ con la famiglia a Genova, che considerò
sempre la sua vera città e dove visse fino al 1938. Dopo studi musicali e due anni di università̀ , a partire dal
1935 si dedicò alla professione di maestro elementare. Nel 1939 fu chiamato alle armi e combatté sul fronte
occidentale. Dopo la guerra si stabilì definitivamente a Roma, dove proseguì l’attività̀ di insegnante,
dedicandosi contemporaneamente, oltre che alla poesia, anche alla traduzione, soprattutto di opere francesi. La
raccolta di versi Res missa, di cui fa parte la poesia proposta, fu pubblicata nel 1991, un anno dopo la morte
dell’autore.
1. Comprensione del testo
Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo della lirica.
2. Analisi del testo
2.1. Il componimento fa parte di una raccolta di versi dal titolo latino Res missa (“Cosa perduta”). In che modo
il contenuto della poesia proposta può̀ essere collegato con il titolo della raccolta?
2.2. La poesia è composta da un’unica strofa, ma può̀ essere idealmente divisa in due parti. Quali? Qual è la
funzione di ciascuna delle due parti?
2.3. Individua nella lirica i verbi che rappresentano le azioni dell’uomo nei confronti della natura, che il poeta
vuole contrastare. Quale atteggiamento e quale considerazione della natura da parte dell’uomo emergono da
queste azioni?
2.4. Il poeta fa riferimento a una motivazione che spinge l’uomo ad agire contro la natura: quale?
2.5. Dalla lirica emerge un atteggiamento critico del poeta verso la società̀ moderna, che spesso premia chi
compie delle azioni irrispettose verso la natura. In quali versi, in particolare, è evidente questa critica?
2.6. L’uomo ha bisogno della natura per sopravvivere, ma la natura non ha bisogno dell’uomo: individua nella
lirica i punti in cui emerge questa convinzione.
2.7. Nell’ultima parte della poesia, come viene definito il mondo deturpato dall’uomo? Qual è il sentimento di
“chi resta”?
2.8. Soffermati sulle scelte stilistiche dell’autore. I versi sono tutti della stessa misura? Riconosci qualche
enjambement? Segnala le vere e proprie rime e le assonanze o consonanze.
3. Interpretazione complessiva e approfondimenti
Al centro della lirica vi è il tema del rapporto fra uomo e natura. Sulla base dell’analisi condotta, proponi
un’interpretazione complessiva della poesia, facendo riferimento anche ad altri testi letterari in cui è presente
questo tema. Puoi arricchire l’interpretazione della poesia con tue considerazioni personali.
PROPOSTA A2
Cesare Pavese, Fine d’agosto, dalla raccolta di racconti, prose liriche e saggi Feria d’agosto (1945).
«Una notte di agosto, di quelle agitate da un vento tiepido e tempestoso, camminavamo sul marciapiede
indugiando e scambiando rade parole. Il vento, che ci faceva carezze improvvise, m'impresse su guance e labbra
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un'ondata odorosa, poi continuò i suoi mulinelli tra le foglie già̀ secche del viale. Ora, non so se quel tepore
sapesse di donna o di foglie estive, ma il cuore mi traboccò improvvisamente, tanto che mi fermai.
Clara attese, semivoltata, che riprendessi a camminare. Quando alla svolta c'investì un'altra folata, Clara fece per
soffermarsi, senza levare gli occhi, un'altra volta in attesa. Davanti al portone, mi chiese se volevo far luce o
passeggiare ancora. Restai un poco fermo sul marciapiede – ascoltai il fruscio d'una foglia secca trascinata
sull'asfalto – e dissi a Clara che salisse, l'avrei subito seguita.
Quando, dopo un quarto d'ora, giunsi di sopra, mi sedetti a fumare alla finestra fiutando il vento, e Clara mi chiese
attraverso la porta della stanza se mi ero calmato. Le dissi che l'aspettavo e, un istante dopo, mi fu accanto nella
stanza buia, si appoggiò contro la mia sedia e si godeva il tepore del vento senza parlare. In quell'estate eravamo
quasi felici, non ricordo che avessimo mai litigato e passavamo lunghe ore accanto prima di addormentarci. Clara
capisce tutto, e a quei tempi mi voleva bene; io ne volevo a lei e non c'era bisogno di dircelo. Eppure so adesso
che le nostre disgrazie cominciarono quella notte.
Se Clara si fosse almeno irritata per la mia agitazione, e non mi avesse atteso con tanta docilità̀ . Poteva chiedermi
che cosa mi fosse preso, poteva tentare lei stessa d'indovinarlo, tanto più̀ che l'aveva intuito - ma non tacere,
come fece, piena di comprensione. Io detesto la gente sicura di sé, e per la prima volta detestai Clara.
Quel turbine di vento notturno mi aveva, come succede, inaspettatamente riportato sotto la pelle e le narici una
gioia remota, uno di quei nudi ricordi segreti come il nostro corpo, che gli sono si direbbe connaturati fin
dall'infanzia. La spiaggia dove sono nato si popolava nell'estate di bagnanti e cuoceva sotto il sole. Erano tre,
quattro mesi di una vita sempre inaspettata e diversa, agitata, scabrosa, come un viaggio o un trasloco. Le casette
e le viuzze formicolavano di ragazzi, di famiglie, di donne seminude al punto che non mi parevano donne e si
chiamavano le bagnanti. I ragazzi invece avevano dei nomi come il mio. Facevo amicizia e li portavo in barca, o
scappavo con loro nelle vigne. I ragazzi delle bagnanti volevano stare alla marina dal mattino alla sera: faticavo
per condurli a giocare dietro i muriccioli, sui poggi, su per la montagna. Tra la montagna e il paese c'erano molte
ville e giardini, e nei temporali di fine stagione le
burrasche s'impregnavano di sentori vegetali e torridi che sapevano di fiori spiaccicati sui sassi.
Ora, Clara lo sa che le folate notturne mi ricordano quei giorni. E mi ammira – o mi ammirava – tanto, che sorride
e tace quando vede questo ricordo sorprendermi. Se gliene parlo e faccio parte, quasi mi salta al collo. È per
questo che non sa che quella notte mi accorsi di detestarla.
C'è qualcosa nei miei ricordi d'infanzia che non tollera la tenerezza carnale di una donna – sia pure Clara. In
quelle estati che hanno ormai nel ricordo un colore unico, sonnecchiano istanti che una sensazione o una parola
riaccendono improvvisi, e subito comincia lo smarrimento della distanza, l'incredulità̀ di ritrovare tanta gioia in
un tempo scomparso e quasi abolito. Un ragazzo – ero io? – si fermava di notte sulla riva del mare – sotto la
musica e le luci irreali dei caffè – e fiutava il vento – non quello marino consueto, ma un'improvvisa buffata di
fiori arsi dal sole, esotici e palpabili. Quel ragazzo potrebbe esistere senza di me; di fatto, esistette senza di me,
e non sapeva che la sua gioia sarebbe dopo tanti anni riaffiorata, incredibile, in un altro, in un uomo.
Ma un uomo suppone una donna, la donna; un uomo conosce il corpo di una donna, un uomo deve stringere,
carezzare, schiacciare una donna, una di quelle donne che hanno ballato, nere di sole, sotto i lampioni dei caffè
davanti al mare. L'uomo e il ragazzo s'ignorano e si cercano, vivono insieme e non lo sanno, e ritrovandosi han
bisogno di star soli.
Clara, poveretta, mi volle bene quella notte come sempre. Forse me ne volle di più̀ , perché anche lei ha le sue
malizie. Noi giochiamo qualche volta a rialzare fra noi il mistero, a intuire che ciascuno è per l'altro un estraneo,
e così sfuggire alla monotonia. Ma ormai io non potevo più̀ perdonarle di essere una donna, una che trasforma il
sapore remoto del vento in sapore di carne.»
Cesare Pavese (1908-1950), nato nelle Langhe, terra a cui fu molto legato, fu un personaggio complesso,
nonché́ una delle figure più̀ importanti del dopoguerra, simbolo dell’impegno politico e sociale dell’intellettuale
e insieme del profondo disagio esistenziale dell’uomo moderno. In Feria d’agosto, raccolta pubblicata nel
1945, è presente la visione mitica dell’infanzia che caratterizza l’opera dello scrittore. Nell’infanzia l’uomo
vede le cose per la prima volta e in lui nascono tutte le emozioni che ne accompagneranno la vita adulta. Nel
racconto Fine d’agosto una coppia cammina per strada, quando lui, improvvisamente, sentendo un profumo,
rievoca un’estate trascorsa al mare da bambino.»
Comprensione e Analisi
Costruisci un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte.
1.

Spiega il nesso tra le percezioni sensoriali del personaggio-narratore e i suoi ricordi.

2.

Il rapporto tra passato e presente viene percepito dal personaggio-narratore in continuità̀ o in
contrapposizione? Vi è piacere o sofferenza nel ricordare?
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3.

Quale significato più generale si potrebbe attribuire alla crisi del rapporto con Clara? Che cosa
significa l’espressione finale “Ma ormai io non potevo più̀ perdonarle di essere una donna, una che
trasforma il sapore remoto del vento in sapore di carne” (righe 43-44)?

4. Analizza il modo in cui sono rappresentati i luoghi del passato e del presente: in che modo il rapporto tra le
due dimensioni temporali si traduce simbolicamente nella descrizione degli spazi?
Interpretazione
Nel racconto Fine d’agosto un passato che sembrava dimenticato, ma che era solo sedimentato in attesa di
ripresentarsi con tutti i suoi significati, torna improvvisamente alla memoria del protagonista. La dinamica tra il
fluire della memoria involontaria e la riflessione razionale sui ricordi è un tema frequente nella letteratura del
Novecento. Approfondisci tale tema in un tuo personale percorso, a partire dalle tue letture, conoscenze ed
esperienze personali.

TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
PROPOSTA B1
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 societari 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, 230231
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.
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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.
PROPOSTA B2
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
trekche 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 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
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idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di
World privacy forum, società di analisi americana specializzata nella protezione dei dati. «Non
si può affidare la propria vita a un assistente domestico.
Comprensione e analisi
1.
Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi
argomentativi.
2.

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

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata?
4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”:
commenta tale affermazione.
Produzione
Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze
personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della diffusione
dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. Argomenta in modo tale da
organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se lo ritieni utile, suddividere
in paragrafi.

PROPOSTA B3
Nel brano che riportiamo (pubblicato nel 1964) Umberto Eco (1932-2016), semiologo, studioso della
comunicazione di massa e scrittore di romanzi di grande successo, ragiona su una questione che oggi,
dopo più di mezzo secolo, coinvolge ancora opposte opinioni e conserva, quindi, un’interessante
attualità.
Oggi non è raro trovare moralisti culturali disposti a lamentare la vendita e il consumo di “musica fatta
a macchina” o, peggio, di “musica in scatola”: vale a dire il disco, la radio, i registratori e i nuovi sistemi
di produzione tecnica del suono, quali gli apparecchi ad Onde Martenot1, i generatori elettronici di
frequenza, i filtri, eccetera.
Di fronte a queste recriminazioni si potrebbe rispondere che, dall’inizio dei tempi, tutta la musica, tranne
quella vocale, è stata prodotta per mezzo di macchine: cosa sono un flauto, una tromba o, meglio ancora,
un violino, se non strumenti capaci di emettere suoni solo se maneggiati da un “tecnico”? È vero, si crea
tra esecutore e strumento un rapporto quasi organico, così che il violinista “pensa” e “sente” attraverso
il suo violino, fa del violino un proprio arto, carne della propria carne; ma nessuno ha mai dimostrato
che questo rapporto “organico” si verifichi solo quando lo strumento conserva un carattere manuale così
da immedesimarsi facilmente col corpo del suonatore. Infatti il pianoforte rappresenta una macchina
molto complicata, in cui tra la tastiera, che è in contatto fisico con l’esecutore, e la vera e propria sorgente
del suono, sta la mediazione di un complicato sistema di leve, tale che neppure l’esecutore, ma solo uno
specializzato quale l’accordatore è in grado di mettere a punto.
Si può quindi concludere che non è la complessità del congegno quella che influisce sulla possibilità di
“umanizzare” uno strumento: e sarà possibile immaginare un musicista che compone una successione di
suoni producendoli e montandoli per mezzo di apparecchiature elettroniche, e che tuttavia conosce così
a fondo le possibilità del proprio strumento da comportarsi davanti ai suoi pannelli così come il pianista
si comporta davanti alla tastiera.
Tratto da: U. Eco, La musica e la macchina, in Apocalittici e integrati (1964), Bompiani, Milano 1977,
pp. 295-296
1 L'idea del francese Maurice Martenot (1898-1980), tecnico radiotelegrafista e violoncellista, era quella
di realizzare uno strumento elettronico che risultasse familiare ai musicisti abituati ai soli strumenti
acustici: inserì così una tastiera standard da 88 tasti per controllare l'altezza dei suoni prodotti dallo
strumento. Il suo apparecchio può essere considerato un antenato delle tastiere moderne in quanto si basa
sullo sfruttamento delle differenze di frequenza emesse da due generatori sonori (oscillatori). Ha
un'estensione di sei ottave, e può produrre intervalli inferiori al semitono, glissati e diversi timbri.
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PROPOSTA C1
«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.

PROPOSTA C2
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.

SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE DI ITALIANO
SIMULAZIONE II

PROPOSTA A1
Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Il Porto Sepolto.
Risvegli
Ogni mio momento io l’ho vissuto un’altra volta
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in un’epoca fonda fuori di me
Sono lontano con la mia memoria dietro a quelle vite perse
Mi desto in un bagno di care cose consuete sorpreso
e raddolcito
Rincorro le nuvole
che si sciolgono dolcemente cogli occhi attenti
e mi rammento
di qualche amico
morto
Ma Dio cos’è?
E la creatura atterrita
sbarra gli occhi
e accoglie gocciole di stelle e la pianura muta
E si sente riavere
Mariano il 29 giugno 1916
da Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Mondadori, Milano, 1982

Comprensione e Analisi
Costruisci un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte.
1.
2.
3.
4.

Sintetizza i principali temi della poesia.
A quali risvegli allude il titolo?
Che cosa rappresenta per l’io lirico l’«epoca fonda/fuori di me» nella prima strofa?
Quale spazio ha la guerra, evocata dal riferimento al luogo in Friuli e dalla data di composizione, nel
dispiegarsi della memoria?
5. Quale significato assume la domanda «Ma Dio cos’è?» e come si spiega il fatto che nei versi successivi
la reazione è riferita a una impersonale «creatura/atterrita» anziché all’io che l’ha posta?
6. Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle parole.
Interpretazione
Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato l’orrore della guerra, elabora una tua riflessione sul percorso
interiore del poeta. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri testi di Ungaretti o di altri
autori a te noti o con altre forme d’arte del Novecento.

PROPOSTA A2
Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, ADELPHI, VI edizione gli Adelphi, Milano, gennaio 2004, pp. 7-8.
Nel romanzo di Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961, il capitano Bellodi indaga
sull’omicidio di Salvatore Colasberna, un piccolo imprenditore edile che non si era piegato alla protezione della
mafia. Fin dall’inizio le indagini si scontrano con omertà̀ e tentativi di depistaggio; nel brano qui riportato sono
gli stessi familiari e soci della vittima, convocati in caserma, a ostacolare la ricerca della verità̀ , lucidamente
ricostruita dal capitano.
«Per il caso Colasberna» continuò il capitano «ho ricevuto già̀ cinque lettere anonime: per un fatto accaduto
l’altro ieri, è un buon numero; e ne arriveranno altre... Colasberna è stato ucciso per gelosia, dice un anonimo: e
mette il nome del marito geloso...». «Cose da pazzi» disse Giuseppe Colasberna.
«Lo dico anch’io» disse il capitano, e continuò «... è stato ucciso per errore, secondo un altro: perché́ somigliava
a un certo Perricone, individuo che, a giudizio dell’informatore anonimo, avrà̀ presto il piombo che gli spetta”. I
soci con una rapida occhiata si consultarono. «Può̀ essere» disse Giuseppe Colasberna.
«Non può̀ essere» disse il capitano «perché́ il Perricone di cui parla la lettera, ha avuto il passaporto quindici
giorni addietro e in questo momento si trova a Liegi, nel Belgio: voi forse non lo sapevate, e certo non lo sapeva
l’autore della lettera anonima: ma ad uno che avesse avuto l’intenzione di farlo fuori, questo fatto non poteva
sfuggire... Non vi dico di altre informazioni, ancora più̀ insensate di questa: ma ce n’è una che vi prego di
considerare bene, perché́ a mio parere ci offre la traccia buona... Il vostro lavoro, la concorrenza, gli appalti: ecco
dove bisogna cercare». Altra rapida occhiata di consultazione.
«Non può̀ essere» disse Giuseppe Colasberna. «Sì che può̀ essere» disse il capitano «e vi dirò perché́ e come. A
parte il vostro caso, ho molte informazioni sicure sulla faccenda degli appalti: soltanto informazioni, purtroppo,
che se avessi delle prove... Ammettiamo che in questa zona, in questa provincia, operino dieci ditte appaltatrici:
ogni ditta ha le sue macchine, i suoi materiali: cose che di notte restano lungo le strade o vicino ai cantieri di
costruzione; e le macchine son cose delicate, basta tirar fuori un pezzo, magari una sola vite: e ci vogliono ore o
giorni per rimetterle in funzione; e i materiali, nafta, catrame, armature, ci vuole poco a farli sparire o a bruciarli
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sul posto. Vero è che vicino al materiale e alle macchine spesso c’è la baracchetta con uno o due operai che vi
dormono: ma gli operai, per l’appunto, dormono; e c’è gente invece, voi mi capite, che non dorme mai. Non è
naturale rivolgersi a questa gente che non dorme per avere protezione? Tanto più̀ che la protezione vi è stata
subito offerta; e se avete commesso l’imprudenza di rifiutarla, qualche fatto è accaduto che vi ha persuaso ad
accettarla... Si capisce che ci sono i testardi: quelli che dicono no, che non la vogliono, e nemmeno con il coltello
alla gola si rassegnerebbero ad accettarla. Voi, a quanto pare, siete dei testardi: o soltanto Salvatore lo era...».
«Di queste cose non sappiamo niente» disse Giuseppe Colasberna: gli altri, con facce stralunate, annuirono.
«Può̀ darsi» disse il capitano «può̀ darsi... Ma non ho ancora finito. Ci sono dunque dieci ditte: e nove accettano
o chiedono protezione. Ma sarebbe una associazione ben misera, voi capite di quale associazione parlo, se
dovesse limitarsi solo al compito e al guadagno di quella che voi chiamate guardiania: la protezione che
l’associazione offre è molto più̀ vasta. Ottiene per voi, per le ditte che accettano protezione e regolamentazione,
gli appalti a licitazione privata; vi dà informazioni preziose per concorrere a quelli con asta pubblica; vi aiuta al
momento del collaudo; vi tiene buoni gli operai... Si capisce che se nove ditte hanno accettato protezione,
formando una specie di consorzio, la decima che rifiuta è una pecora nera: non riesce a dare molto fastidio, è
vero, ma il fatto stesso che esista è già̀ una sfida e un cattivo esempio. E allora bisogna, con le buone o con le
brusche, costringerla, ad entrare nel gioco; o ad uscirne per sempre annientandola...».
Giuseppe Colasberna disse «non le ho mai sentite queste cose» e il fratello e i soci fecero mimica di approvazione.
Comprensione e Analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande
proposte.
1. Sintetizza il contenuto del brano, individuando quali sono le ricostruzioni del capitano e le posizioni
degli interlocutori.
2. La mafia, nel gioco tra detto e non detto che si svolge tra il capitano e i familiari dell’ucciso, è descritta
attraverso riferimenti indiretti e perifrasi: sai fare qualche esempio?
3. Nei fratelli Colasberna e nei loro soci il linguaggio verbale, molto ridotto, è accompagnato da una
mimica altrettanto significativa, utile a rappresentare i personaggi. Spiega in che modo questo
avviene.
4. A cosa può̀ alludere il capitano quando evoca «qualche fatto» che serve a persuadere tutte le aziende ad
accettare la protezione della mafia? (riga 24)
5. La retorica del capitano vuole essere persuasiva, rivelando gradatamente l’unica verità̀ possibile per
spiegare l’uccisione di Salvatore Colasberna; attraverso quali soluzioni espressive (ripetizioni, scelte
lessicali e sintattiche, pause ecc.) è costruito il discorso?
Interpretazione
Nel brano si contrappongono due culture: da un lato quella della giustizia, della ragione e dell’onestà,
rappresentata dal capitano dei Carabinieri Bellodi, e dall’altro quella dell’omertà̀ e dell’illegalità̀ ; è un tema al
centro di tante narrazioni letterarie, dall’Ottocento fino ai nostri giorni, e anche cinematografiche, che parlano in
modo esplicito di organizzazioni criminali, o più̀ in generale di rapporti di potere, soprusi e ingiustizie all’interno
della società̀ . Esponi le tue considerazioni su questo tema, utilizzando le tue letture, conoscenze ed esperienze.

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
PROPOSTA B1
Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che
verrà̀ , minimum fax, Roma 2014, pp. 46-48.
“Entrare in un palazzo civico, percorrere la navata di una chiesa antica, anche solo passeggiare in una piazza
storica o attraversare una campagna antropizzata vuol dire entrare materialmente nel fluire della Storia.
Camminiamo, letteralmente, sui corpi dei nostri progenitori sepolti sotto i pavimenti, ne condividiamo speranze
e timori guardando le opere d’arte che commissionarono e realizzarono, ne prendiamo il posto come membri
attuali di una vita civile che si svolge negli spazi che hanno voluto e creato, per loro stessi e per noi. Nel
patrimonio artistico italiano è condensata e concretamente tangibile la biografia spirituale di una nazione: è come
se le vite, le aspirazioni e le storie collettive e individuali di chi ci ha preceduto su queste terre fossero almeno in
parte racchiuse negli oggetti che conserviamo gelosamente.
Se questo vale per tutta la tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto altro ancora), il patrimonio artistico
e il paesaggio sono il luogo dell’incontro più̀ concreto e vitale con le generazioni dei nostri avi. Ogni volta che
leggo Dante non posso dimenticare di essere stato battezzato nel suo stesso Battistero, sette secoli dopo: l’identità̀
dello spazio congiunge e fa dialogare tempi ed esseri umani lontanissimi. Non per annullare le differenze, in un
attualismo superficiale, ma per interrogarle, contarle, renderle eloquenti e vitali.
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Il rapporto col patrimonio artistico – così come quello con la filosofia, la storia, la letteratura: ma in modo
straordinariamente concreto – ci libera dalla dittatura totalitaria del presente: ci fa capire fino in fondo quanto
siamo mortali e fragili, e al tempo stesso coltiva ed esalta le nostre aspirazioni di futuro. In un’epoca come la
nostra, divorata dal narcisismo e inchiodata all’orizzonte cortissimo delle breaking news, l’esperienza del passato
può̀ essere un antidoto vitale.
Per questo è importante contrastare l’incessante processo che trasforma il passato in un intrattenimento fantasy
antirazionalista [...].
L’esperienza diretta di un brano qualunque del patrimonio storico e artistico va in una direzione diametralmente
opposta. Perché́ non ci offre una tesi, una visione stabilita, una facile formula di intrattenimento
(immancabilmente zeppa di errori grossolani), ma ci mette di fronte a un palinsesto discontinuo, pieno di vuoti e
di frammenti: il patrimonio è infatti anche un luogo di assenza, e la storia dell’arte ci mette di fronte a un passato
irrimediabilmente perduto, diverso, altro da noi.
Il passato «televisivo», che ci viene somministrato come attraverso un imbuto, è rassicurante, divertente,
finalistico. Ci sazia, e ci fa sentire l’ultimo e migliore anello di una evoluzione progressiva che tende alla felicità.
Il passato che possiamo conoscere attraverso l’esperienza diretta del tessuto monumentale italiano ci induce
invece a cercare ancora, a non essere soddisfatti di noi stessi, a diventare meno ignoranti. E relativizza la nostra
onnipotenza, mettendoci di fronte al fatto che non siamo eterni, e che saremo giudicati dalle generazioni future.
La prima strada è sterile perché́ ci induce a concentrarci su noi stessi, mentre la seconda via al passato, la via
umanistica, è quella che permette il cortocircuito col futuro.
Nel patrimonio culturale è infatti visibile la concatenazione di tutte le generazioni: non solo il legame con un
passato glorioso e legittimante, ma anche con un futuro lontano, «finché non si spenga la luna»[1]. Sostare nel
Pantheon, 35 a Roma, non vuol dire solo occupare lo stesso spazio fisico che un giorno fu occupato, poniamo,
da Adriano, Carlo Magno o Velázquez, o respirare a pochi metri dalle spoglie di Raffaello. Vuol dire anche
immaginare i sentimenti, i pensieri, le speranze dei miei figli, e dei figli dei miei figli, e di un’umanità̀ che non
conosceremo, ma i cui passi calpesteranno le stesse pietre, e i cui occhi saranno riempiti dalle stesse forme e
dagli stessi colori. Ma significa anche diventare consapevoli del fatto che tutto ciò̀ succederà solo in quanto le
nostre scelte lo permetteranno. È per questo che ciò̀ che oggi chiamiamo patrimonio culturale è uno dei più̀
potenti serbatoi di futuro, ma anche uno dei più̀ terribili banchi di prova, che l’umanità̀ abbia mai saputo creare.
Va molto di moda, oggi, citare l’ispirata (sentenza di Dostoevskij per cui «la bellezza salverà̀ il mondo»: ma,
come ammonisce Salvatore Settis, «la bellezza non salverà̀ proprio nulla, se noi non salveremo la bellezza»”.
Comprensione e analisi
1. Cosa si afferma nel testo a proposito del patrimonio artistico italiano? Quali argomenti vengono addotti
per sostenere la tesi principale?
2. Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con la «dittatura totalitaria del presente» (riga 15).
Perché́ ? Cosa contesta di un certo modo di concepire il presente?
3. Il passato veicolato dall’intrattenimento televisivo è di gran lunga diverso da quello che ci è possibile
conoscere attraverso la fruizione diretta del patrimonio storico, artistico e culturale. In cosa consistono
tali differenze?
4. Nel testo si afferma che il patrimonio culturale crea un rapporto speciale tra le generazioni. Che tipo di
relazioni instaura e tra chi?
5. Spiega il significato delle affermazioni dello storico dell’arte Salvatore Settis, citate in conclusione.
Produzione
Condividi le considerazioni di Montanari in merito all’importanza del patrimonio storico e artistico quale
indispensabile legame tra passato, presente e futuro? Alla luce delle tue conoscenze e delle tue esperienze dirette,
ritieni che «la bellezza salverà̀ il mondo» o, al contrario, pensi che «la bellezza non salverà̀ proprio nulla, se noi
non salveremo la bellezza»?
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e
argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.
PROPOSTA B2
Testo tratto da: Steven Sloman – Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza, (edizione italiana a cura di Paolo
Legrenzi) Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018, pp. 9-11.
«Tre soldati sedevano in un bunker circondati da mura di cemento spesse un metro, chiacchierando di casa. La
conversazione rallentò e poi si arrestò. Le mura oscillarono e il pavimento tremò come una gelatina. 9000 metri
sopra di loro, all’interno di un B-36, i membri dell’equipaggio tossivano e sputavano mentre il calore e il fumo
riempivano la cabina e si scatenavano miriadi di luci e allarmi. Nel frattempo, 130 chilometri a est, l’equipaggio
di un peschereccio giapponese, lo sfortunato (a dispetto del nome) Lucky Dragon Number Five (Daigo Fukuryu
Maru), se ne stava immobile sul ponte, fissando con terrore e meraviglia l’orizzonte.
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Era il 1° marzo del 1954 e si trovavano tutti in una parte remota dell’Oceano Pacifico quando assistettero alla
più̀ grande esplosione della storia dell’umanità̀ : la conflagrazione di una bomba a fusione termonucleare
soprannominata “Shrimp”, nome in codice Castle Bravo. Tuttavia, qualcosa andò̀ terribilmente storto. I militari,
chiusi in un bunker nell’atollo di Bikini, vicino all’epicentro della conflagrazione, avevano assistito ad altre
esplosioni nucleari in precedenza e si aspettavano che l’onda d’urto li investisse 45 secondi dopo l’esplosione.
Invece, la terra tremò e questo non era stato previsto. L’equipaggio del B-36, in volo per una missione scientifica
finalizzata a raccogliere campioni dalla nube radioattiva ed effettuare misure radiologiche, si sarebbe dovuto
trovare ad un’altitudine di sicurezza, ciononostante l’aereo fu investito da un’ondata di calore.
Tutti questi militari furono fortunati in confronto all’equipaggio del Daigo Fukuryu Maru: due ore dopo
l’esplosione, una nube radioattiva si spostò sopra la barca e le scorie piovvero sopra i pescatori per alcune ore.
[...] La cosa più̀ angosciante di tutte fu che, nel giro di qualche ora, la nube radioattiva passò sopra gli atolli
abitati Rongelap e Utirik, colpendo le popolazioni locali. Le persone non furono più̀ le stesse. Vennero evacuate
tre giorni dopo in seguito a un avvelenamento acuto da radiazioni e temporaneamente trasferite in un’altra isola.
Ritornarono sull’atollo tre anni dopo, ma furono evacuate di nuovo in seguito a un’impennata dei casi di tumore.
I bambini ebbero la sorte peggiore; stanno ancora aspettando di tornare a casa.
La spiegazione di tutti questi orrori è che la forza dell’esplosione fu decisamente maggiore del previsto. [...]
L’errore fu dovuto alla mancata comprensione delle proprietà̀ di uno dei principali componenti della bomba, un
elemento chiamato litio-7. [...]
Questa storia illustra un paradosso fondamentale del genere umano: la mente umana è, allo stesso tempo, geniale
e patetica, brillante e stolta. Le persone sono capaci delle imprese più̀ notevoli, di conquiste che sfidano gli dei.
Siamo passati dalla scoperta del nucleo atomico nel 1911 ad armi nucleari da megatoni in poco più̀ di
quarant’anni. Abbiamo imparato a dominare il fuoco, creato istituzioni democratiche, camminato sulla luna [...].
E tuttavia siamo capaci altresì̀ delle più̀ impressionanti dimostrazioni di arroganza e dissennatezza. Ognuno di
noi va soggetto a errori, qualche volta a causa dell’irrazionalità̀ , spesso per ignoranza. È incredibile che gli esseri
umani siano in grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano
effettivamente bombe termonucleari (e le facciano poi esplodere anche se non sono del tutto consapevoli del loro
funzionamento). È incredibile che abbiamo sviluppato sistemi di governo ed economie che garantiscono i comfort
della vita moderna, benché́ la maggior parte di noi abbia solo una vaga idea di come questi sistemi funzionino. E
malgrado ciò̀ la società̀ umana funziona incredibilmente bene, almeno quando non colpiamo con radiazioni le
popolazioni indigene. Com’è possibile che le persone riescano a impressionarci per la loro ingegnosità̀ e
contemporaneamente a deluderci per la loro ignoranza? Come siamo riusciti a padroneggiare così tante cose
nonostante la nostra comprensione sia spesso limitata?»
Comprensione e analisi
1. Partendo dalla narrazione di un tragico episodio accaduto nel 1954, nel corso di esperimenti sugli effetti
di esplosioni termonucleari svolti in un atollo dell’Oceano Pacifico, gli autori sviluppano una riflessione
su quella che il titolo del libro definisce “l’illusione della conoscenza”. Riassumi il contenuto della
seconda parte del testo (righe 25-38), evidenziandone tesi e snodi argomentativi.
2. Per quale motivo, la mente umana è definita: «allo stesso tempo, geniale e patetica, brillante e stolta»?
(righe 25-26)
3. Spiega il significato di questa affermazione contenuta nel testo: «È incredibile che gli esseri umani siano
in grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano
effettivamente bombe termonucleari». (righe 30-32)
Produzione
Gli autori illustrano un paradosso dell’età̀ contemporanea, che riguarda il rapporto tra la ricerca scientifica, le
innovazioni tecnologiche e le concrete applicazioni di tali innovazioni. Elabora le tue opinioni al riguardo
sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.
Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle tue conoscenze, delle tue letture e delle tue
esperienze personali.
PROPOSTA B3
Testo tratto da: Giuseppe Lupo, Rivincita dei libri sul terreno perso e sul tempo - La giornata mondiale – Il Sole
24 ore, mercoledì̀ 24 aprile 2019.
«Se qualcuno chiedeva ad Adriano Olivetti[2] come mai si fosse circondato di così tanti intellettuali, avrebbe
ricevuto questa curiosa risposta: «Se devo risolvere un problema tecnico, convoco un esperto. Se devo conoscere
il mondo come sarà̀ nei prossimi decenni, chiedo ai poeti e agli scrittori.» Per quanto possa risultare bizzarra, la
verità̀ che l’ingegnere Adriano dispensava ha tutta l’aria di essere lo slogan migliore con cui ricordare che ieri,
23 aprile, è stata la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore: una ricorrenza nata 53 anni fa sotto l’egida

GINNASIO ALESSANDRO VOLTA

D.M.267/6187 del 21-12-2004 y 267/2520 de 11 -1-2008 de D.G.P.C.C Italia
Resolución No. 3241 28 de agosto 2006

dell’Unesco, per sottolineare quanto siano indispensabili quegli oggetti che accumuliamo nelle biblioteche come
grano per i magazzini. Certo bisogna intendersi sulla natura delle parole. Negli ultimi anni siamo stati testimoni
della terza metamorfosi del libro: dalla forma concepita da Johannes Gutenberg cinquecento anni fa alla tavoletta
di plastica che ha aperto un’altra dimensione, complementare alla carta.
Gli ultimi dati del mercato dicono che in Italia il digitale non ha superato la soglia del 10% e che il tanto temuto
attacco all’editoria tradizionale non solo non è avvenuto, ma il cartaceo sta recuperando quel poco terreno
perduto. [...] il settore degli audiolibri è in espansione [...] si tratta comunque di una fruizione che va ad
aggiungersi (non a sostituirsi) alle altre. Le metamorfosi tuttavia non modificano nella sostanza il motivo per il
quale scriviamo o leggiamo, che è soprattutto uno: immagazzinare emozioni, ricordi, immagini, conservarli in
un luogo sicuro, sia esso la carta o gli elaboratori elettronici, salvarli, come indica il tasto-funzione del linguaggio
informatico. Scrivere è un’operazione che salva, cioè memorizza. Leggere è come rinnovare il memoriale di
un’esperienza che ha i contorni di un atto religioso, una sua sacralità̀ . Diamo per scontato infatti l’idea che ogni
uomo non appartenga a niente se non al tempo in cui gli è dato vivere, cioè ai decenni in cui consuma la sua
individualità̀ e il suo essere dentro una determinata epoca. Diamo anche per scontato che la vita di ogni uomo sia
un rapportarsi con il periodoche il destino gli ha assegnato o un combattere contro di esso: l’historia si può̀
veramente definire una guerra illustre contro il Tempo... [...] la vita di ognuno di noi è un romanzo di cui non
conosciamo la fine, eppure si attiene ad una trama ordita nel momento in cui qualcuno ci ha immaginati, ci ha
desiderati, dunque ha anticipato la nostra presenza nel mondo. Un po’ come ragionava Olivetti quando chiedeva
ai libri come sarebbe stato il futuro che egli, da imprenditore, aveva necessità di conoscere in anteprima. Da
qualche parte c’è già̀ questo futuro, in qualcuno dei volumi che magari non sono stati ancora scritti ma forse
stanno per essere progettati, esiste già̀ il mondo come sarà̀ domani. Bisogna solo avere la pazienza di aspettare e
cercare dentro la sterminata produzione editoriale, mettersi sulle tracce con pazienza, sicuri che questo mondo
prossimo a manifestarsi nelle librerie avrà̀ i caratteri di una tradizione e di una invenzione, cioè sarà̀ l’alfa e
l’omega del tempo che non si potrà̀ certo nullificare, che noi stessi non sconfiggeremo, ma a cui opporremo il
bisogno di historiae come viatico del nostro illuderci circa l’eternità̀ in nome di quella regola che ripetiamo
inconsapevolmente quando ci rivolgiamo a Dio, il più̀ grande raccoglitore di storie secondo il Talmud2: scrivi i
nostri nomi nel libro della vita.»
Comprensione e analisi
1.
2.
3.
4.

Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi.
Nel testo si sottolinea l’importanza della scrittura e della lettura. Commenta tale passaggio.
Cosa intende l’autore con l’espressione “metamorfosi” del libro? (riga 8)
A cosa fa riferimento l’autore con il concetto di historia? Come lo mette in rapporto con la produzione
letteraria?
Produzione
Elabora un testo in cui esprimi le tue opinioni in ordine al bisogno dell’uomo di raccontare la sua storia e di
leggere le testimonianze altrui.
Esprimi pure le tue personali riflessioni sul fatto che storicamente la scrittura abbia rappresentato la memoria e
la ricerca incessante di un senso dell’eternità̀ da parte dell’uomo contrapposta alla fugacità̀ dell’esistente.

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU
TEMATICHE DI ATTUALITÀ
PROPOSTA C1
Tra sport e storia.
“Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio e di tutti quelli che seguono il ciclismo, ha vinto la corsa della
vita, anche se è morto da un po’.
Il suo nome non sta più̀ scritto soltanto negli albi d’oro del Giro d’Italia e del Tour de France, ma viene inciso
direttamente nella pietra viva della storia, la storia più̀ alta e più̀ nobile degli uomini giusti. A Gerusalemme sono
pronti a preparargli il posto con tutti i più̀ sacri onori: la sua memoria brillerà̀ come esempio, con il titolo di
«Giusto tra le nazioni», nella lista santa dello Ad Vashem, il «mausoleo» della Shoah. Se ne parlava da anni,
sembrava quasi che fosse finito tutto nella polverosa soffitta del tempo, ma finalmente il riconoscimento arriva,
guarda caso proprio nelle giornate dei campionati mondiali lungo le strade della sua Firenze.
Questo mio amico, amico molto più̀ e molto prima di tanta gente che ne ha amato il talento sportivo e la stoffa
umana, è Gino Bartali. Per noi del Giro, Gino d’Italia. Come già̀ tutti hanno letto nei libri e visto nelle fiction, il
campione brontolone aveva un cuore grande e una fede profonda. Nell’autunno del 1943, non esitò un attimo a
raccogliere l’invito del vescovo fiorentino Elia Della Costa. Il cardinale gli proponeva corse in bicicletta molto
particolari e molto rischiose: doveva infilare nel telaio documenti falsi e consegnarli agli ebrei braccati dai
fascisti, salvandoli dalla deportazione. Per più̀ di un anno, Gino pedalò a grande ritmo tra Firenze e Assisi,
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abbinando ai suoi allenamenti la missione suprema. Gli ebrei dell’epoca ne hanno sempre parlato come di un
angelo salvatore, pronto a dare senza chiedere niente. Tra una spola e l’altra, Bartali nascose pure nelle sue
cantine una famiglia intera, padre, madre e due figli. Proprio uno di questi ragazzi d’allora, Giorgio Godesberg,
non ha mai smesso di raccontare negli anni, assieme ad altri ebrei salvati, il ruolo e la generosità̀ di Gino. E
nessuno dimentica che ad un certo punto, nel luglio del ‘44, sugli strani allenamenti puntò gli occhi il famigerato
Mario Carità, fondatore del reparto speciale nella repubblica di Salò, anche se grazie al cielo l’aguzzino non ebbe
poi tempo per approfondire le indagini.
Gino uscì dalla guerra sano e salvo, avviandosi a rianimare con Coppi i depressi umori degli italiani. I nostri
padri e i nostri nonni amano raccontare che Gino salvò persino l’Italia dalla rivoluzione bolscevica1, vincendo
un memorabile Tour, ma questo forse è attribuirgli un merito vagamente leggendario, benché́ i suoi trionfi fossero
realmente serviti a seminare un poco di serenità̀ e di spirito patriottico nell’esasperato clima di allora.
Non sono ingigantite, non sono romanzate, sono tutte perfettamente vere le pedalate contro i razzisti, da grande
gregario degli ebrei. Lui che parlava molto e di tutto, della questione parlava sempre a fatica. Ricorda il figlio
Andrea, il vero curatore amorevole della grande memoria: «Io ho sempre saputo, papà però si raccomandava di
non dire niente a nessuno, perché́ ripeteva sempre che il bene si fa ma non si dice, e sfruttare le disgrazie degli
altri per farsi belli è da vigliacchi...».
[...] C’è chi dice che ne salvò cinquecento, chi seicento, chi mille. Sinceramente, il numero conta poco. Ne avesse
salvato uno solo, non cambierebbe nulla: a meritare il grato riconoscimento è la sensibilità̀ che portò un campione
così famoso a rischiare la vita per gli ultimi della terra.”
da un articolo di Cristiano Gatti, pubblicato da “Il Giornale” (24/09/2013)
1 La vittoria di Bartali al Tour de France nel 1948 avvenne in un momento di forti tensioni seguite all’attentato
a Togliatti, segretario del PCI (Partito Comunista Italiano).
Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui storia personale e
sportiva si è incrociata, almeno due volte, con eventi storici importanti e drammatici. Il campione ha ottenuto il
titolo di “Giusto tra le Nazioni”, grazie al suo coraggio che consentì, nel 1943, di salvare moltissimi ebrei, con la
collaborazione del cardinale di Firenze.
Inoltre, una sua “mitica” vittoria al Tour de France del 1948 fu considerata da molti come uno dei fattori che
contribuì̀ a “calmare gli animi” dopo l’attentato a Togliatti. Quest’ultima affermazione è probabilmente non del
tutto fondata, ma testimonia come lo sport abbia coinvolto in modo forte e profondo il popolo italiano, così come
tutti i popoli del mondo. A conferma di ciò̀ , molti regimi autoritari hanno spesso cercato di strumentalizzare le
epiche imprese dei campioni per stimolare non solo il senso della patria, ma anche i nazionalismi.
A partire dal contenuto dell’articolo di Gatti e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed esperienze, rifletti
sul rapporto tra sport, storia e società̀ . Puoi arricchire la tua riflessione con riferimenti a episodi significativi e
personaggi di oggi e/o del passato.
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che
ne esprima sinteticamente il contenuto.

PROPOSTA C2
Da “La notte della Repubblica” di Sergio Zavoli.
“2 agosto 1980. Un turista svizzero torna dalle ferie: Il treno su cui viaggia, l’Adria Express, ha lasciato Rimini
da circa un’ora e sta entrando nella stazione di Bologna. Durante la sosta il turista filmerà̀ un altro ricordo della
vacanza. L’orologio segna le 10,25, l’obiettivo fissa una scena di devastazione.
Una bomba di eccezionale potenza è esplosa nella sala d’aspetto della seconda classe: 85 i morti, 200 i feriti. Due
vagoni in sosta sotto le pensiline sono stati anch’essi investiti dallo scoppio. È l’attentato più̀ sanguinoso avvenuto
in Italia. La scelta di un giorno di punta del traffico estivo, e del nodo ferroviario più̀ importante dell’intera rete
nazionale, dice che si voleva esattamente quanto accaduto: un eccidio senza precedenti.”
Il brano sopra riportato è tratto da un saggio di un famoso giornalista italiano, pubblicato per la prima volta nel
1992, saggio che riprendeva i contenuti e i materiali di una famosa trasmissione televisiva di approfondimento
giornalistico sugli “anni di piombo”.
Il brano ricorda uno degli episodi più̀ tragici di quel periodo che lo stesso autore definisce, nel titolo, “La notte
della Repubblica”. Il terrorismo in Italia è stato caratterizzato da eventi terribili; in molti casi, si è trattato di
attentati contro la folla inerme; una vera e propria “strategia della tensione” con l’obiettivo di destabilizzare il
sistema democratico. In altri casi, si è trattato di attacchi a personaggi scelti non a caso, soprattutto politici e
magistrati, perché́ , secondo la follia terrorista, l’obiettivo era di colpire “il cuore dello stato”.
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Il fenomeno del terrorismo non ha riguardato e non riguarda certo solo il nostro Paese; anzi, in tutto il mondo, è
diventato sempre di più̀ un terribile strumento di lotta politica e di affermazione di varie forme di “integralismo”.
Rifletti su queste tematiche, sia con riferimento alle conoscenze storiche, che alle tue letture, alle esperienze
personali e alla tua sensibilità̀ .
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.

[1] Salmi 71, 7.
[2] Adriano Olivetti (1901 – 1960) è una tra le figure più̀ influenti e singolari del Novecento. Imprenditore
straordinario, intellettuale e politico, innovatore delle scienze sociali e precursore dell’urbanistica, tra il 1930 e
il 1960 ha condotto la fabbrica di macchine da scrivere del padre ai vertici del successo mondiale e
all’avanguardia dell’innovazione tecnologica e sociale.
n.b. Nella valutazione della prima prova scritta è stata utilizzata la griglia di valutazione ministeriale,
in allegato
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA

INDICATORI

DESCRITTORI GENERALI

1.a
Ideazione,
pianificazione
e
organizzazione del testo

Sceltaa degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia
Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea
Organizzazione adeguata degli argomenti attorno a un’idea di
fondo
Ideazione e organizzazione del testo efficace e adeguata
articolazione degli argomenti

1-5
6-9
10-11

Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati
Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’uso dei connettivi logici
Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei
connettivi
Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei
connettivi testuali

1-5
6-9

Scelte lessicali non corrette
Scelte lessicali adeguate al contesto
Scelte lessicali corrette ed efficaci

1-2
3-4
5-6

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

Presenza di errori ortografici e/o sintattici
Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico
e sintattico, punteggiatura non sempre adeguata
Esposizione corretta con scelte stilistiche adeguate e utilizzo efficace
della punteggiatura

1-2
3-4

3.a
Ampiezza
delle
conoscenze
e
dei
riferimenti culturali

Conoscenze e riferimenti culturali inadeguati o assenti, superficialità
delle informazioni
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali
Conoscenze approfondite con riferimenti culturali ricchi e
significativi

1-4

3.b Espressione di giudizi
critici
e
valutazioni
personali

Giudizi critici non presenti o poco coerenti
Giudizi critici essenziali
Efficace formulazione di giudizi critici

1-4
5-8
9-10

1.b Coesione e coerenza
testuale

2.a
Ricchezza
padronanza lessicale

e

PUNTI

-------------------

12-14

10-11

-------------------

12-14

-------------------

------------------5-6

------------------5-8
9-10

-------------------
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA

INDICATORI

DESCRITTORI SPECIFICI TIPOLOGIA A

Rispetto dei vincoli posti
dalla consegna
(lunghezza-forma
parafrasata o sintetica
della rielaborazione)

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

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

PUNTI

Consegne e vincoli scarsamente rispettati

1-2

Consegne e vincoli adeguatamente rispettati

3-4

Consegne e vincoli pienamente rispettati

5-6

Comprensione quasi del tutto errata o parziale

1-2

Comprensione parziale con qualche imprecisione

3-6

Comprensione globale corretta ma non approfondita

7-8

Comprensione approfondita e completa

9-12

Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali,
molte imprecisioni

1-4

Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune
imprecisioni

5-6

-------------------

7-10

Analisi completa, coerente e precisa

Interpretazione corretta e
articolata del testo

-------------------

-------------------

Interpretazione quasi del tutto errata

1-3

Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e
imprecise

4-5

Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette

6-7

Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti
culturali

8-12

-------------------

Punteggio
grezzo/10
0

712

1317

1822

2327

2832

3337

3842

4347

4852

5357

5862

6367

6872

7377

7882

8387

88
-92

9397

98100

Punteggio
attribuito/
20

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA
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DESCRITTORI SPECIFICI
TIPOLOGIA B

INDICATORI

Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto

PUNTI

Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni

1-4

Individuazione parziale di tesi e argomentazioni

5-9

Adeguata
individuazione
degli
fondamentali del testo argomentativo

10-11

elementi

-------------------------------

12-16
Individuazione di tesi e argomentazioni completa,
corretta e approfondita

Capacità di sostenere con
coerenza un percorso ragionativo
adoperando connettivi pertinenti

Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo
errato dei connettivi
Articolazione del ragionamento non sempre efficace,
alcuni connettivi inadeguati
Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei
connettivi

1-2

3-5
6-7
-------------------------------

Argomentazione efficace con organizzazione incisiva
del ragionamento, utilizzo di connettivi diversificati e
appropriati

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

Riferimenti culturali errati e non congruenti per
sostenere la tesi

8-12

1-3
4-5

Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente
congruenti
Riferimenti culturali adeguati e congruenti a
sostegno della tesi

6-7

--------------------------------

8-12
Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi

Punteggio
grezzo/10
0

712

1317

1822

2327

2832

3337

3842

4347

4852

5357

5862

6367

6872

7377

7882

8387

88
-92

9397

98100

Punteggio
attribuito/
20

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA
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INDICATORI

DESCRITTORI SPECIFICI TIPOLOGIA C

Pertinenza del testo rispetto alla
traccia
e
coerenza
nella
formulazione del titolo e della
eventuale paragrafazione

Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato,
consegne disattese

1-4

Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo
inadeguato

5-8

Elaborato adeguato alle consegne della traccia con
titolo pertinente

9-10

PUNTI

Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e
paragrafazione coerenti

Sviluppo ordinato e lineare della
esposizione

-------------------

11-12

Esposizione confusa, inadeguatezza dei nessi logici

1-4

Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta
inadeguati

5-8
9-10

------------------

Esposizione complessivamente chiara e lineare

Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi
e registri specifici

11-12

Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente
errati e non pertinenti

1-3

Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti

4-8

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e
corretti

9-12

Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di
riferimenti culturali frutto di conoscenze personali o di
riflessioni con collegamenti interdisciplinari

13-16

-------------------

Punteggio
grezzo/100

712

1317

1822

2327

2832

3337

3842

4347

4852

5357

5862

6367

6872

7377

7882

8387

8892

9397

98100

Punteggio
attribuito/20

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE DI MATEMATICA
SIMULAZIONE I
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SIMULAZIONE II.

GINNASIO ALESSANDRO VOLTA
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n.b. Nella valutazione della seconda prova scritta è stata utilizzata la griglia di valutazione
ministeriale.

