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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO 

DELLA CLASSE V G 

15 maggio 2017 
 

 

 

Breve descrizione del corso:             Liceo Linguistico  

 

 

 

 

1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

1.1 Docenti 

 

Materia Classe III Classe IV Classe V 

Italiano Del Lungo Barbara Pio Rosangela Pio Rosangela 

Storia  Gavazzi Manuela Masci Ferruccio Nazarri Maurizio 

Filosofia Gavazzi Manuela Masci Ferruccio Nazarri Maurizio 

Francese Basso Giovanna Basso Giovanna Basso Giovanna 

Spagnolo Di Marco Sabina Vallerga Stefania Vallerga Stefania 

Inglese Luparia Anna Luparia Anna Sini Francesca 

Conv. Francese Antoniotti Beatrice Antoniotti Beatrice Negro Marylène 

Conv. Spagnolo Paz Claudia Paz Claudia Ruiz Allue Maria Lourdes 

Conv. Inglese Azzopardi Lissa Gadaleta Angela Gadaleta Angela 

Matematica Perrone Roberto Perrone Roberto Perrone Roberto 

Fisica Nicora Danilo Perrone Roberto Perrone Roberto 

Scienze naturali Avignolo Carlo/ 

Bolla Sara 

Berilli Valentina/ 

Saettone Valeria 

Minetti Carla 

Storia dell’arte Pona Raffaella Pona Raffaella Pona Raffaella 

Scienze motorie Bargioni Giuliana Bargioni Giuliana Bargioni Giuliana 

I.R.C. Falco Francesca Falco Francesca Falco Francesca 
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1.2. Profilo della classe 

 

La classe V G si presenta ad affrontare l’Esame di Stato alla conclusione del corso di studi del Liceo 

linguistico ed è composta da 24 allievi.  

Il numero degli iscritti e la composizione della classe sono variati nell’arco dei cinque anni, in 

particolare  sono stati inseriti 4 studenti nella classe terza e 5 nella classe quarta. 

La maggior parte della classe dimostra disponibilità al lavoro, all’impegno e buona volontà 

nell’affrontare nuovi percorsi di studio e approfondimento. Anche i percorsi didattici extrascolastici, le 

visite e le uscite didattiche, i progetti disciplinari e pluridisciplinari sono stati  occasione di 

arricchimento e crescita non soltanto culturale ma anche personale. In particolare, gli studenti che 

hanno partecipato agli stage all’estero, a corsi di certificazione e approfondimento in altre lingue, come 

quella spagnola, inglese, francese o tedesca, hanno mostrato interesse e apertura per altre culture oltre 

a quella italiana. 

Si rilevano alcune eccellenze sia nell’area scientifica che nell’area linguistico-umanistica distinte nel 

corso degli anni da maturità personale e costante impegno. L’interazione corpo docente-alunni è 

sempre stata improntata al dialogo e  anche se talvolta  il confronto è stato impegnativo, la maggior 

parte degli allievi è riuscita a maturare, sebbene in diversa misura nelle diverse individualità, un certo 

grado di autoconsapevolezza.  
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2 - SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 

 

2.1. Dati riferiti al triennio 
 
 Iscritti dalla 

stessa classe 

Iscritti da  

altra classe 

Non promossi Promossi  

a giugno 

Promossi  

a settembre  

Classe III 19 4 1 16 5 

Classe IV  21 5 1 24 1 

Classe V 25 *
1
 -    

*
2
uno studente ritirato in data 26 gennaio 2017 

 

2.2. Risultati dello scrutinio finale della classe IV 

 

 Promossi con 

media = 6 

Promossi con 

6  media  7 

Promossi con 

7  media  8 

Promossi con 

8  media  10 

Classe IV - 8 12 5 

 

3 - PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

  

Il Consiglio di Classe, tenuto conto delle finalità generali di questo Liceo, delle Linee Guida 

Ministeriali e della fisionomia della classe nel corso degli anni, ha stabilito le seguenti linee di 

programmazione. 

 

3.1. Finalità educative pluridisciplinari 
 

-acquisizione di un concreto senso di responsabilità, ovvero di onestà, serietà nell'impegno, 

puntualità negli adempimenti e collaborazione in classe tra compagni e con i docenti; 

-lealtà, correttezza e serenità nei rapporti interpersonali e nella gestione del lavoro a scuola e a casa; 

-consapevolezza delle propensioni personali e delle peculiarità ed esigenze di ciascuno; 

-dialogo formativo e costante attenzione alle dinamiche interne della classe; 

-sviluppo di un progressivo senso critico; 

-acquisizione del senso del dovere e rispetto delle regole; 

-avvio ad una consapevole acquisizione delle competenze di cittadinanza attiva; 

-dialogo e apertura verso altre realtà diverse, con progressiva educazione al dialogo e alla 

tolleranza, anche nelle piccole cose; 

-affinamento di un metodo di studio quanto più efficace e adatto alle caratteristiche di ciascuno. 

 

3.2. Obiettivi didattici trasversali 
 

-partecipazione attiva al dialogo educativo (ascolto degli altri e interventi costruttivamente rispettosi 

dell’opinione altrui); 

-autonomia e consapevolezza nell'organizzazione dello studio e del lavoro; 

-acquisizione progressiva delle capacità di espressione adeguata ai diversi contesti e con opportuni 

registri, sia nello scritto che nell’orale; 

-capacità di leggere, analizzare e comprendere un testo, cogliendone il messaggio sostanziale e le 

caratteristiche espressive; 

-potenziamento delle capacità logico-deduttive; 

-organizzare dati e contenuti che sono stati acquisiti nel lavoro di classe e a casa; 

-capacità di effettuare collegamenti pluridisciplinari autonomi o guidati dal docente. 
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3.3. Strategie didattiche adottate 
 

-assegnazione di lavori scritti, orali e di approfondimento a casa curandone l’aspetto formale e di 

contenuto nonché il rispetto delle consegne; 

-stimolare lo studio individuale anche attraverso percorsi autonomi di ricerca e di approfondimento; 

-invito costante agli alunni ad esprimere le proprie opinioni dandone ragione e sapendone sempre 

dare le motivazioni; 

-aprire gli alunni ai percorsi culturali fuori dalla scuola, attraverso la visita di mostre d’arte, la 

partecipazione a percorsi didattici, la lettura di testi e l’ascolto di conferenze. 

 

 

 Lezione 

frontale 

Gruppi 

di 

lavoro 

Attività di 

laboratorio 

Proiezioni 

video 

Intervento 

esperti 

Lavoro 

individ. 

Attività di 

recupero 

Italiano X   X  X X 

Inglese X  X X  X X 

Francese X  X X  X  

Spagnolo X   X  X  

Storia  X  X X X X  

Filosofia X  X X X X X 

Matematica X       

Fisica X     X X 

Scienze X   X  X X 

Storia dell’arte X   X  X  

Scienze motorie X X    X  

I.R.C. X X  X  X  

 
 

 

 - PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

 

 

4.1. Attività disciplinari curricolari 

 

 

 Ore di lezione annue Ore di lezione effettivamente svolte 

  Italiano 132 95 (al 27Aprile) totale di 115 entro la fine dell’a.s. 

  Inglese 99  

  Francese 132 110 (al 15 Maggio) 

 Spagnolo 132 87 (al 15 Maggio) totale di 100 entro la fine dell’a.s 

  Storia  66 59 (al 15 Maggio) 

  Filosofia 66 54 (al 15 Maggio) 

  Matematica 66 51 (al 30 Aprile) 

  Fisica 66 52 (al 30 Aprile) 

  Scienze naturali 66 49 (al 15 Maggio) 

 Storia dell’arte 66 51 

Scienze motorie 66 54 

  Religione 33  
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4.2. Attività Formative curricolari 

Titolo Descrizione attività/studenti coinvolti 

Visite didattiche 

 

 Viaggio di Istruzione: Parlamento europeo e 

Alsazia ( classe Quarta) 

 Viaggio di Istruzione a Berlino 

 Museo del ‘900- Milano-(guida in lingua 

inglese) 

  “Andy Warhol and pop art society” (guida in 

lingua inglese) 

 Museo dell’emigrazione  

 Modigliani (guida in lingua francese) 

 Spettacolo teatrale” Edipo a Colono” 

 Spettacolo teatrale” Pygmalion”  

Conferenze 

 

 Incontro con A. Moro e F. Bonisoli  “Giustizia 

e riconciliazione”- Centro Asteria- Milano- 

 Spettacolo teatrale “Zingari: l’olocausto 

dimenticato” 

Percorso CLIL (V anno) STORIA 

Percorso CLIL in lingua inglese dal titolo” La lunga 

marcia dei diritti civili”: Lincoln, M.L.King, Mandela. 

Le ore effettuate sono 12 di lezione più 1 ora di 

verifica. Tre uscite didattiche sono state svolte in 

lingua: mostra di Warhol (1h 30m in lingua inglese); 

museo del ‘900 (1h 30m in lingua inglese); mostra di 

Modigliani (1h 30m in lingua francese). 

 The American Civil War (1861-5) and A. 

Lincoln,   

 The settlement in the West 

 The Black music: spirituals, gospel, blues 

 American Renaissance 

 The civil rights Movement: in the USA: M. L. 

King + dvd “I have a dream”;  in the South 

Africa: N. Mandela + dvd  

 

5 - VALUTAZIONE 

 

5.1. Tipologia delle verifiche somministrate (n°   medio annuo per alunno) 

 

 

Colloquio 

orale 

Analisi 

del testo 

Saggio 

breve  

 

Articolo 

giornale 

Tema Quesiti 

risposta 

aperta 

Test a 

risposta 

multipla 

Problemi Esercizi 

Italiano 3 3 3 3 5 2   2 

Inglese 4 4 3  1 5    

Francese 4 2    4 1ascolto   

Spagnolo 3 2 1   4 1   

Storia  2 1   2 3 1 1  

Filosofia 4 1 1     2  

Matemat. 3     6  6 6 

Fisica 4     6  5 4 

Scienze 2     2 2  2 

Storia 

dell’Arte 

2     4    

Scienze 

motorie 

     1 1  6 

I.R.C. 2         
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5.2. Criteri di valutazione generali 

 

Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi:  

1. comprensione dei contenuti; 

2. pertinenza delle risposte alle argomentazioni proposte; 

3. capacità di analisi e sintesi; 

4. capacità logiche oltre che doti mnemoniche; 

5. impegno, partecipazione al lavoro e interesse; 

6. capacità di usare il linguaggio specifico nelle varie materie; 

7. capacità di collegamento tra le varie discipline; 

8. grado di assimilazione raggiunto in rapporto al livello di partenza e alle difficoltà superate; 

9. livello di difficoltà della prove di verifica. 

 

5.3. Griglia di valutazione utilizzata 

 

*** Fascia Voto in decimi** 

 

Voto in quindicesimi* 

A Ottimo/eccellente  9-10 14-15 

B Discreto/buono 7-8 12-13 

C Sufficiente 6 10-11 

D Insufficiente 4-5 7-9 

E Grav. Insufficiente 1-3 1-6 

 

*** valutazioni corrispondenti in lettere 

** valutazioni in decimi utilizzate quando gli elaborati sono stati valutati in decimi  

* valutazioni in quindicesimi utilizzate quando gli elaborati sono stati valutati in quindicesimi 

 

 

6 - PROVE DI ALLENAMENTO ALLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

Data durata Assegnate n. 7 tracce e 4 tipologie 

tra cui scegliere 

effettuata in parallelo tra 

tutte le classi quinte 

dell’Istituto 

15/05/2017  

 

Griglia di valutazione utilizzata e testo della prova: vedere allegato 

 

7 - PROVE DI ALLENAMENTO ALLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 

 

Data Tempo 

assegnato 

Assegnati 4 testi tra cui scegliere: 

testo di attualita’; testo storico-sociale; testo 

di letteratura; testo artistico 
 

 

 

16/02/2017 6 ore 

19/05/2017 6 ore 

 

Griglia di valutazione utilizzata e testo della prova: vedere allegato 
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8 - PROVE DI ALLENAMENTO ALLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

Data Tempo 

assegnato 

Tipologie di 

verifica 

 

Materie coinvolte N° quesiti 

14 dicembre 150' B 

 

 

Inglese, francese, storia, scienze 3x4 

discipline 

30 marzo 150’ B Fisica, spagnolo, francese, storia 3x4 

discipline 

22 maggio 150’ B Storia, fisica, spagnolo, francese 3x4 

discipline 

 

Griglia di valutazione utilizzata e testo delle prove: vedere allegato 

 

ALLEGATI: 
 

- 1) relazioni finali dei docenti e programmi delle discipline   

- 2) esercitazioni assegnate per la preparazione alla prima prova con griglia di valutazione 

- 3) esercitazioni assegnate per la preparazione alla seconda prova con griglia di valutazione 

- 4) esempi di terza prova assegnati con griglia di valutazione 

- 5) griglia di valutazione delle prove orali 

- 6) argomenti approfonditi dai candidati, progetti e/o prodotti che saranno presentati al colloquio, 

scaletta e/o percorso dell'argomento scelto dal candidato 

 

Finale Ligure, 15-05-2017 

       

   
 

 

 

FIRME DOCENTI 
 

 

Materia Insegnanti Firma 

Italiano Pio Rosangela  

Storia e Filosofia Nazarri Maurizio  

Francese Basso Giovanna  

Spagnolo Vallerga Stefania  

Inglese Sini Francesca  

Conv. Francese Negro Marylene  

Conv. Spagnolo Ruitz Allue Maria Lourdes  

Conv. Inglese Gadaleta Angela  

Matematica e Fisica Perrone Roberto  

Scienze naturali Minetti Carla  

Storia dell’arte Pona Raffaella  

Scienze motorie Bargioni Giuliana  

  I.R.C. Falco Francesca  
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STUDENTI  FIRME 

1. Burastero Sara  

2. Cagnino Alessandra  

3. Caracò Luana  

4. Casella Valentina  

5. D'amore Angela  

6. Di Maio Sonia  

7. Dorindo Lorenzo  

8. Ferraro Carolina  

9. Flores Gaona Telmo A.  

10. Franco Arianna  

11. Gatto Virginia Morena  

12. La Placa Alessio  

13. Lastrego Elisa  

14. Leporace Federica  

15. Malloggi Ramona  

16. Maritano Virginia  

17. Murineddu Alessandra  

18. Osmani Vanesa  

19. Pasquali Carlo  

20. Riolfo Ginevra  

21. Scarato Sheyla  

22. Schella Laura  

23. Shkrepi Albjon  

24. Tarditi Daniele  

 



9 

 

 

 

 
 

                    

                                                                   ALLEGATO 1 

  LICEO SCIENTIFICO  "ARTURO ISSEL"  
via Fiume 42, 17024 FINALE LIGURE (SV) 

http://www.finaleligure.it/liceoissel 

e-mail: liceoissel@tiscali.i 

tel: 019 692323  fax: 019 692042 

CMPI: SVPS02000D - CF: 91014830094 

 Centro ECDL: AMY___01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

R E L A Z I O N I  F I N A L I  

D E I  D O C E N T I  E  

P R O G R A M M I  

D E L L E  D I S C I P L I N E  
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Italiano 
  

Anno scolastico 2016/2017 

 

CLASSE V G  

 
Docente Prof.ssa Pio Rosangela 

 
Le lezioni di Lingua e letteratura italiana sono cominciate a partire dal 19 ottobre 2016, a seguito 

della mia nomina e del successivo affidamento della classe. Le ore di lezione svolte alla data del 4 

maggio 2017 sono 99.  Per motivi di tempo il programma è stato ridotto e, in alcune parti, ho scelto 

una sintesi degli argomenti, basata su quella proposta dal libro di testo. 

Nel corso dell’anno gli alunni hanno svolto prove scritte e laboratorio di scrittura su tutte le 

tipologie previste dalla Prima prova dell’Esame di Stato, anche come forma di esercitazione a casa.  

Ho proposto, inoltre, esercizi di analisi, quesiti a risposta breve e trattazione sintetica di argomenti 

su parti studiate sia di Letteratura dell’Otto/Novecento, sia dei canti del Paradiso letti, analizzati, 

commentati in classe. 

Oltre alle prove scritte, ho proposto due colloqui orali più uno in preparazione alla prova orale 

dell’Esame di Stato. 

 
LIBRI DI TESTO 

 

C. Bologna, P. Rocchi, Rosa fresca aulentissima Voll. 4 (in uso già dalla classe quarta), 5, 6, 7,  Loescher. 

 

Dante Alighieri, Divina Commedia  -  Paradiso (qualsiasi edizione integrale). 
 
OBIETTIVI  

 
 

1. Usare in modo corretto e consapevole la lingua italiana, i linguaggi e i registri linguistici nella forma 

scritta e orale. 

2. Saper analizzare a livello linguistico, retorico e stilistico un testo letterario (narrativo e/o poetico) e/o non 

letterario. 

3. Comprendere, analizzare e rielaborare i documenti proposti e saper sostenere una tesi con opportune 

argomentazioni. 

4. Saper inserire ciascun autore o corrente nell’opportuno contesto storico e culturale, collegando tematiche 

disciplinari e/o interdisciplinari. 

 

 

Programma d’esame 

 
Programma svolto fino al 4 maggio 2017 

Storia della letteratura – Autori – Opere 

 
Fra Neoclassicismo e Romanticismo 

 
Neoclassicismo e Preromanticismo 

Neoclassicismo e Romanticismo nella letteratura italiana 



11 

 

 

 

 
Ugo Foscolo 
La vita e l’opera; il pensiero e la poetica; 

Le ultime lettere di Jacopo Ortis, struttura del romanzo, modelli e temi.  

Lettura: L’esordio; Lettera da Ventimiglia; L’addio alla vita e a Teresa (ultima lettera). 

Sonetti: modelli, temi e stile. 

Lettura: A Zacinto; In morte del fratello Giovanni. 

Lettura e analisi del carme Dei Sepolcri; struttura e contenuti dell’opera, temi. 

 

Le Grazie, cenni all'opera, la struttura e i temi. 

Il personaggio di Didimo Chierico, il nuovo Ortis. 

 

 

Il Romanticismo europeo e in Italia 

 
Alessandro Manzoni 
La vita e l’opera; il pensiero e la poetica. 

La produzione poetica: Inni sacri e Odi civili. 

Letture: La Pentecoste; Il cinque maggio. 

Le tragedie. Il conte di Carmagnola e Adelchi (caratteri generali). La “provida sventura”. 

Scritti di teoria letteraria: Lettera sul Romanticismo. 

Il romanzo storico. I Promessi Sposi. Genesi e stesura del romanzo; le tre edizioni. Struttura e stile. 

Caratteristiche del romanzo. Temi e personaggi. La Provvidenza. 

Lettura e analisi della conclusione del romanzo: La fine e il “sugo” della storia. 
 
 

Giacomo Leopardi 
La vita e l’opera; il pensiero e la poetica. Le fasi del pessimismo leopardiano. 

La teoria del piacere, la poetica del vago e dell’indefinito e del ricordo.  

I Canti, genesi, titolo e struttura dell’opera. 

Letture 

Canti, IX Ultimo canto di Saffo; 

           XI Il passero solitario; 

           XII L’infinito; XIII La sera del dì di festa; XIV Alla luna 

Canti pisano-recanatesi, XXI A Silvia,  

                                       XXII Le ricordanze  

                                       XXIII Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

                                       XXIV La quiete dopo la tempesta, 

                                       XXV   Il sabato del villaggio 

Canti, XXXIV: La Ginestra o il fiore del deserto; la struttura; i temi, le scelte metrico – ritmiche e 

la sintassi; lettura e analisi dei passi salienti della canto.. 

 

Lo Zibaldone dei pensieri. Un diario del pensiero. 

Le Operette Morali. Genesi e struttura dell’opera; poesia e filosofia.  

Lettura: XII, Dialogo della Natura e di un Islandese; lettura di un secondo brano a scelta tra quelli 

proposti nel libro di testo. 

Conclusioni: la modernità di Leopardi e la sua eredità nella poesia successiva. 

 

 

Il secondo Ottocento 
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Giosue Carducci 
Breve introduzione alla vita e all’opera; cenni alla poetica.  La poesia: opere e temi della poetica 

carducciana.  

La metrica barbara. 

 
La Scapigliatura 
Caratteri generali del movimento. La produzione letteraria. L'opposizione a Manzoni. 

 I protagonisti. 

La letteratura postunitaria: il piccolo, il sentimentale, l'esotico. 
Collodi, De Amicis, Fogazzaro, Salgari. 

 

Il Verismo 

La letteratura del "vero" e il Verismo: i caratteri, gli autori, i romanzi. 

La linea verista: Capuana e De Roberto. 

 

Giovanni Verga 
La vita, l’opera; il pensiero e la poetica.  Il tema dei “vinti”. 

I caratteri dello stile: il metodo dell'impersonalità, eclissi del narratore e artificio dello straniamento. 

Verga fotografo della realtà. 

Le novelle maggiori, la produzione per il teatro; 

Letture: 

da Vita dei campi, Rosso Malpelo; La lupa; Cavalleria rusticana; Fantasticheria (novella 

programmatica, collegamento ai futuri Malavoglia) 

da Novelle Rusticane, La roba.  

 

Il progetto del ciclo dei “Vinti”. 

I Malavoglia. La vicenda e i personaggi. Caratteri e temi. La prospettiva anti-idillica; le tecniche 

narrative e lo stile. 

Letture: Prefazione, il ciclo dei Vinti. Cap. I La famiglia Malavoglia; cap. III La tragedia;  

cap. X La tempesta; cap. XV L’addio. 

Mastro don Gesualdo. Temi, personaggi, stile.  

Letture: parte I cap. I L'incendio; 

parte IV, cap. V La morte di Gesualdo. 

 

Il Decadentismo 
Il quadro storico e culturale. 

I caratteri. Le novità. L'artista decadente e le sue maschere. 

 
Gabriele D’Annunzio 
La vita e l’opera; il pensiero e la poetica. 

D’Annunzio prosatore: il romanzo dannunziano; i romanzi. Il romanzo dannunziano tra tradizione e 

innovazione. 

Il piacere. Lettura: libro I, cap. I. L’attesa. 

L'Innocente. Prologo; la confessione. 

Il Notturno. Lettura: Il cieco veggente 

D’Annunzio poeta: le opere. 

Poema paradisiaco: Hortus Conclusus; 

Le Laudi 

Maya: Laus Vitae vv. 1 – 63; 

Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Stabat nuda AEstas; I pastori. 



13 

 

 

 

  Giovanni Pascoli 
La vita e l’opera; il pensiero e la poetica. Il metodo dei tre tavoli.  

 Lo stile e la lingua: la "rivoluzione" di Pascoli. Il linguaggio di Pascoli. 

Il Fanciullino; il fanciullino e il Novecento. Lettura: la poetica pascoliana (brani dal libro di testo). 

 

Myricae: il titolo e la poetica; le edizioni, l'ispirazione e la struttura. Il fonosimbolismo. 

Letture: Prefazione 

             Lavandare 

  L’assiuolo 

  X Agosto 

            Il tuono 

Canti di Castelvecchio: il titolo, la struttura e i temi. 

      Nebbia     

      L'ora di Barga 

     Il gelsomino notturno 

Poemetti 
           Digitale purpurea I, II, III. 

         Italy (Canto primo, I, III; Canto secondo, III, XX). 

Poemi conviviali Temi e forme; cenni a Alexandros 

 

Il primo Novecento 

 
L’età dell’incertezza: letteratura e crisi. (La letteratura mitteleuropea: sintesi dal libro di testo) 

Il teatro europeo 

Le avanguardie (sintesi dal libro di testo) 

 

Il Futurismo  
Caratteri nella letteratura e protagonisti. 

Letture: Marinetti a altri, Primo Manifesto Futurista; Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

A. Palazzeschi: La fontana malata 

 

 

Divina Commedia 

Paradiso, canti: I, III, VI, (sintesi VII - X), XI, XIV (sintesi), XV, XVI (sintesi e temi principali), 

XVII, XXXIII. 

 

Argomenti che dovrebbero essere affrontati entro il termine delle lezioni 

 

 La “linea del crepuscolo” 

 

Giuseppe Ungaretti 
La vita, il pensiero e la poetica. L’unione di vita e poesia.  

Le stagioni della poesia di Ungaretti: temi e stile poetico. 

Il dialogo con Leopardi 

Letture: da L’Allegria 

I fiumi, Soldati, Mattina; 

da Sentimento del Tempo 

Sentimento del Tempo 

da Il dolore 

Non gridate più. 
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Eugenio Montale 
La vita, il pensiero e la poetica. Il “correlativo oggettivo”. 

Le poesie 

Letture: da Ossi di seppia 

I limoni; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato; 

da Le occasioni 

Non recidere, forbice, quel volto; 

da La bufera e altro 

La primavera hitleriana 

L’anguilla 

 

Umberto Saba 
La poetica e il Canzoniere 

Letture: La capra, Trieste, Ulisse 

L’Ermetismo 
La poesia ermetica e i suoi poeti. 

 

Italo Svevo 
La vita, il pensiero e la poetica. 

Il romanzo “della crisi” di Svevo. La psicoanalisi. I tre romanzi: trame e tematiche.  

La coscienza di Zeno 

 

Luigi Pirandello 
La crisi dell’uomo moderno.  

L’umorismo.  

Novelle per un anno: caratteri generali. 

Letture: Ciàula scopre la luna; Il treno ha fischiato… 

I romanzi. I caratteri innovativi; i protagonisti; i temi. 

Le fasi del teatro di Pirandello; le novità. Il metateatro.  

Sei personaggi in cerca d’autore; Enrico IV. 

 

La Narrativa del primo e del secondo Novecento 

Cenni ai principali autori della Narrativa fino al Neorealismo. 
 

In collaborazione col docente di Storia e Filosofia, nell’ambito del progetto relativo ai diritti civili, 

ho presentato e affrontato con la classe la lettura di due liriche (poesia civile) del poeta Mario Luzi: 

da Per il battesimo dei nostri frammenti, Acciambellato in quella sconcia stiva 

da Al fuoco della controversia, Muore ignominiosamente la Repubblica. 

Inoltre, la classe ha affrontato l’argomento L’affaire Moro di Leonardo Sciascia. 

 

 

Finale Ligure, 4 maggio 2017 

 

La docente                                                                                                                      Gli studenti 
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LICEO LINGUISTICO "A. ISSEL" FINALE LIGURE A.S. 2016/17 

Classe : 5^G 

Materia : Lingua e cultura straniera 2 Francese 

Docente : prof.ssa Basso Giovanna . Docente di conversazione : prof.ssa Negro Marylène 

Libri di testo: Bonini - Jamet - Bachas -Vicari , ÉCRITURES...2 , Valmartina Ed. 

Lisa Beneventi, Éclat TC+TP GH Zanichelli Ed. 

Ore di lezione effettivamente effettuate nell’anno scolastico:110 moduli (al 15/05/17) su n. 132 

previsti dal piano di studi , di cui uno settimanale in compresenza con la docente di conversazione . 

Obiettivi programmati e obiettivi effettivamente conseguiti (conoscenze, competenze, capacità) 

 

Obiettivi programmati 

 

Ascolto 

Compréhension 

orale 

Passaggio più marcato dall’abilità di comprensione globale ad una comprensione più 

dettagliata. 

Produzione orale 

Expression 

orale 

Comunicazione verbale pertinente alla situazione ed alla funzione linguistica,in particolare 

per veicolare contenuti di carattere storico, sociale e letterario. 

Lettura 

Compréhension 

écrite 

Utilizzo di tutte le tecniche di lettura (intensiva ed estensiva) per leggere: 1) più 

velocemente ed individuare le informazioni richieste, 2) apprezzare le caratteristiche 

lessicali / stilistiche del testo, cogliendone anche il valore tematico e il messaggio dello 

scrittore. 

Vocabolario arricchito da letture di generi diversi (letterario, giornalistico, filosofico, 

storico). 

Produzione 

scritta 

Expression 

écrite 

 

Composizione di scritti di vario genere : lettere formali ed informali, explication au fil du 

texte, étude analytique (structure, contenu, forme) synthèse, commentaire composé . 

 

Obiettivi effettivamente conseguiti 

Lo studente possiede mezzi linguistici e lessico sufficienti per comprendere/comunicare, nonostante 

qualche errore, esitazione e perifrasi, e sa utilizzare in modo corretto strutture ed espressioni 

linguistiche d’uso frequente nella lingua parlata in un contesto conosciuto e riesce ad esplicitare in 
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modo abbastanza corretto il suo pensiero. Riesce a cogliere, inoltre, le idee chiave di un discorso su 

argomenti concreti ed astratti. 

E’ in grado di esprimersi con sufficiente scioltezza e per un tempo relativamente lungo, anche se 

con ripetizioni, inesattezze ed esitazioni nella ricerca di strutture e/o espressioni e con la guida 

dell’insegnante. 

E’ in grado di prendere la parola e/o intervenire in un discorso evidenziando la propria 

comprensione ed esplicitando in modo sufficientemente corretto il proprio pensiero, anche se la 

comunicazione può presentare ripetizioni, riformulazioni; è in grado di avvertire e di correggere i 

propri errori. 

Comprende testi non facilitati (testi letterari, storici, e di attualità, articoli di giornale), utilizzando le 

strategie necessarie e il dizionario monolingue. 

Scrive testi di vario genere: lettere formali/informali, esercizi di comprensione del testo, trattazione 

sintetica, analisi del testo letterario. 

Sa riassumere, usando in modo appropriato un sufficiente numero di connettori. 

E’ in grado di relazionare brevemente su argomenti letterari e di civilisation. 

Gli studenti che hanno dimostrato interesse ed impegno costante per la materia, apertura 

all’incontro con altri tipi di culture oltre a quella italiana, latina, spagnola ed anglosassone, hanno 

conseguito nel triennio competenze più estese , raggiungendo una più evidente autonomia 

linguistica sia a livello di produzione che di comprensione, la certificazione DELF B1 nella 

sessione del maggio 2012 ( Ferraro Carolina ) la certificazione DELF B1 nella sessione del maggio 

2015 ( Burastero Sara, Cagnino Alessandra, Casella Valentina, D’Amore Angela, Dorindo Lorenzo 

, Gatto Virginia, Lastrego Elisa, Leporace Federica, Maritano Virginia, Osmani Vanesa , Schella 

Laura )  

Hanno sostenuto in data 3 maggio 2017 l’esame scritto per la certificazione DELF B2 presso 

l’Alliance Française di Genova 6 studentesse : 

( Casella , Gatto, Leporace , Maritano , Murineddu , Schella ) 

Metodo di insegnamento : 

Lezione frontale con coinvolgimento degli allievi nella discussione, analisi di brani letterari su varie 

tematiche con discussione orale dei risultati. Lo studio della letteratura è stato sfruttato anche per il 

potenziamento delle abilità orali , in quanto i brani proposti sono stati letti, parafrasati, riassunti, 

commentati e discussi anche con il supporto della docente madrelingua , Marylène Negro . 

Mezzi , strumenti di lavoro e spazi : 

Libro di testo , materiale audiovisivo , multimediale , fotocopie da altri testi , materiale prodotto 

dall’insegnante , materiale da internet con utilizzo della LIM in aula 49,del laboratorio linguistico 

e/o di informatica . 

Strumenti di verifica : 

• Prove scritte : test di ascolto (con quesiti a risposta multipla e aperta , niveau B2), quesiti a 

risposta singola , comprensione del testo (di attualità/letterario assegnato in precedenti Esami di 

Stato),tre simulazioni di terza prova . 
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In tutte le prove scritte è stato assegnato un punteggio utilizzando i criteri ( di pertinenza , 

conoscenza dei contenuti , capacità di sintesi , correttezza formale e linguistica , ricchezza e 

chiarezza espositiva) 

contenuti nella griglia di valutazione elaborata dal Dipartimento di Lingue. 

• Orale : osservazione in situazione, partecipazione attiva alle lezioni, con uso della lingua in 

comunicazione, correzione degli esercizi, attività di comprensione/produzione, analisi del testo , 

presentazione in lingua francese degli argomenti trattati. 

• Lettura : test di controllo della comprensione globale e dettagliata . 

 

Programma d'esame per la classe 5^G A.S.2016/17 

 

Testo in adozione: 

Bonini-Jamet-Bachas-Vicari, Écritures...2 Anthologie littéraire en langue française . Du XIXe à nos 

jours. 

Choix de textes littéraires : vue d'ensemble,étude analytique,explication au fil du texte, synthèse, 

contexte. 

 

Le XIXe siècle. L'esprit du siècle pag. 8-9 

L'ère romantique . Les grands thèmes romantiques pag. 10-106-110-112 

Victor Hugo, la légende d'un siècle : sa vie et son oeuvre pag 64-74-75-76-77 

Demain, dès l'aube ( Les Contemplations ) testo su fotocopia 

Clair de lune ( Les Orientales ) pag. 66 

Booz endormi ( La Légende des siècles ) pag. 68 

Une larme pour une goutte d'eau ( Notre-Dame de Paris) pag. 69 

Terrible dilemme (Les Misérables) pag. 70 

La mort de Gavroche (Les Misérables ) pag. 71 

Tu vis et je suis mort ( Hernani ) pag. 72 

L'aveu ( Ruy Blas ) pag. 73 

 

Honoré de Balzac ou l'énergie créatrice: sa vie et son oeuvre pag. 78- 85-86-87 

Écrivain: un métier difficile ( Les Illusions perdues ) pag. 79 

Promesses ( Eugénie Grandet ) pag. 80 

La déchéance de Goriot ( Le Père Goriot ) pag. 81 

Prenez tout! ( La Recherche de l'absolu ) pag. 82 

Une étrange inscription ( La Peau de chagrin ) pag. 84 
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Gustave Flaubert ou le roman moderne: sa vie et son oeuvre pag. 140 – 148 – 149 

Une lune de miel ( Madame Bovary ) pag. 141 

Charles et Rodolphe ( Madame Bovary ) pag. 142- 143 

Pluie d'or ( Salammbô ) pag. 144 

Rencontre banale ( L'Éducation sentimentale ) pag. 145 

Un chagrin immense ( Les Trois Contes ) pag. 146 - 147 

 

Le naturalisme:Émile Zola et Guy de Maupassant, 

vie et oeuvres pag. 152- 160 -161-167-168-169-170-171 

Déjeuner à Montmartre ( La Curée) pag. 153 

L'alambic ( L'Assommoir ) pag. 154 - 155 

La ruine d'un petit commerce ( Au Bonheur des Dames) pag. 156 - 157 

Qu'ils mangent de la brioche ( Germinal) pag. 158 - 159 

Et Boule de Suif pleurait ( Boule de Suif ) pag. 162- 163 

Une petite folie ( Bel-Ami ) pag. 164 

Je ne suis pas fou ( Le Horla ) pag. 165 

 

Charles Baudelaire, un itinéraire spirituel: sa vie et son oeuvre pag. 176 – 185 – 186 - 187 

Spleen ( Les Fleurs du Mal LXXVIII ) pag. 177 

Le Voyage ( Les Fleurs du Mal CXXVI ) pag. 178 

L'invitation au voyage ( Les Fleurs du Mal LIII ) pag. 181 

Élévation (Les Fleurs du Mal III ) pag. 182 

L'albatros ( Les Fleurs du Mal II ) fotocopia 

Correspondances ( Les Fleurs du Mal IV ) pag. 184 

 

Verlaine et Rimbaud, vie et oeuvres pag. 188 – 196 – 198  

La littérature symboliste pag. 200 - 201 

Paul Verlaine, Chanson d'automne ( Poèmes saturniens ) pag. 189 

Paul Verlaine, Le ciel est par-dessus le toit ( Sagesse ) pag. 189 

Arthur Rimbaud, Ma Bohème ( Poésies ) pag. 192 

Arthur Rimbaud, Le dormeur du val ( Poésies ) pag. 193 

Arthur Rimbaud, Le bateau ivre ( Poésies ) pag. 194 

 

Le XXe siècle. Transgressions et engagement. L'ère des secousses 

Guillaume Apollinaire et la rupture: sa vie et son oeuvre pag. 228 – 234 

Il pleut ( Calligrammes ) pag. 229 
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Zone ( Alcools ) pag. 230-231 

Le pont Mirabeau ( Alcools ) pag. 232 

Marcel Proust et le temps retrouvé : sa vie et son oeuvre pag. 266- 272 – 273 

La petite madeleine ( Du Côté de chez Swann ) pag. 267 

Dilemme aristocratique ( Du Côté de Guermantes ) pag. 270 - 271 

 

Le XXe siècle. Transgressions et engagement. L'ère des doutes 

Jean Paul Sartre et l'engagement: sa vie et son oeuvre pag. 312 – 318 – 319  

Parcours existentiel ( La Nausée ) pag. 314 - 315 

Albert Camus, de l'absurde à l'humanisme: sa vie e son oeuvre pag. 320 – 326 – 327 - 328 

Je suis libre ( Caligula ) pag. 321 

Aujourd'hui, maman est morte ( L'Étranger ) pag. 322 

Alors j'ai tiré ( L'Étranger ) pag. 323 

Héroïsme ou honnêteté? ( La Peste ) pag. 324 -325 

 

Eugène Jonesco , La difficulté de rester homme ( Rhinocéros ) testo su fotocopia 

Eugène Jonesco , Une question capitale ( La Leçon ) pag.338 – 339 341 

 

Histoire des arts : La Liberté guidant le peuple d’ Eugène Delacroix fotocopie 

Le réalisme . Un Enterrement à Ornans pag. 172 

L'Impressionnisme . Le credo impressionniste pag. 208-209-210-211 

Atelier Ciné : L'Histoire d'Adèle H. de François Truffaut 

Les Misérables de Robert Hossein 

Madame Bovary de Claude Chabrol 

 

Finale Ligure, 15 Maggio 2017 Le docenti 

Giovanna Basso 

Marylène Negro 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

LICEO STATALE “ARTURO ISSEL”Finale Ligure 
PROGRAMMA SVOLTO - SPAGNOLO 
A.S. 2016-17 

Indirizzo: Linguistico  

Classe: 5^G 

Docente: Stefania Vallerga 
LIBRO DI TESTO: Jetti, Manganaro, Viaje al texto literario, Clitt (3^ edizione). 

Lezioni previste: 132 moduli di 50-55 minuti 

Lezioni effettive: 100 moduli 

Ripartizione oraria settimanale: 4 moduli (di cui uno in compresenza con la docente di 

conversazione Prof.ssa Ruiz Allué Lourdes). 

 

OBIETTIVI – COMPETENZE:  
1) Buona capacità di comprensione, analisi e interpretazione dei testi della letteratura 

spagnola. 

2) Buona capacità di contestualizzare e di cogliere connessioni fra le diverse letterature. 

3) Discreta capacità di utilizzare il lessico specifico. 

4) Discreto affinamento delle capacità di rielaborazione critica. 

 

METODO D’INSEGNAMENTO: 

Lezione frontale con coinvolgimento degli allievi nella discussione, analisi di brani letterari con 

discussione orale, lavoro individuale a casa e presentazione in classe da parte degli alunni degli 

argomenti di interesse per la scrittura delle tesine. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

Libro di testo, materiale audiovisivo, multimediale, fotocopie da altri testi, materiale prodotto 

dall’insegnante, materiale da Internet. 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

 PROVE SCRITTE: comprensione del testo (attualità/letterario), quesiti a risposta multipla, 

simulazioni di terza prova. 

 PROVE ORALI: presentazione in lingua spagnola degli argomenti. 

 

PROGRAMMA D’ESAME: 

1. La España del siglo XIX, primera mitad: EL ROMANTICISMO, pag. 194,195,196, 256, e 

materiale presentato dalla docente: 

- José de Espronceda, La canción del pirata, pagg. da 216 a 219. 

- Gustavo Adolfo Bécquer: Rimas (textos 1-2-3-4-5-6), Leyendas, Los ojos verdes (textos 

1-2-3-4). Pagg. da 223 a 228 e da 234 a 242. 

2. La España del siglo XIX, segunda mitad: EL REALISMO Y EL NATURALISMO, pagg. 

260, 261, 302, 303, 304: 

- Leopoldo Alas Clarín, La Regenta: lettura del testo La Regenta, L. A. Clarín, Lecturas 

Eli (riduzione del romazo integrale); texto 2 pag. 287, 288. 

3. La España del siglo XX: EL MODERNISMO Y LA GENERACIÓN DEL ’98, pagg. da 306 

a 308 e da 368 a 370 e presentazioni in classe: 

- Juan Ramón Jiménez: pagg. 319 e 320; la docente ha proposto su fotocopie un’opera 

esemplificativa per ogni tappa della produzione dell’autore: 1
era

etapa: Viene una música 
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lánguida, 2
da

etapa: Platero y yo (Cap. 1. Platero), 3
era

 etapa: Cielo, 4
ta
 etapa: La 

trasparencia Dios, la trasparencia. 

- Miguel de Unamuno: pagg. 326, 327, 328. Lettura di alcuni frammenti del romanzo Niebla 

(lettura facoltativa della riduzione di ELi-lecturas jóvenes y adultos): explicación del 

término Nivola (cap. 17), encuentro entre Augusto y Unamuno (cap. 31). Analisi dei temi 

fonadamentali del pensiero unamuniano: 

 Problema de España: Entorno al casticismo e Vida de Don Quijote y Sancho,  

concetto di intrahistoria, europeizar España/españolizar Europa. 

 El conflicto entre fe y razón: Niebla (approfondimento filosofico-esistenzialista, 

angustia della condizione umana, ansia di immortalità, protagonista-agonista, 

dialoghi e monologhi per l’analisi del mondo interiore dei personaggi, confini poco 

nitidi tra realtà e finzione) 

- Antonio Machado: pagg. 357, 358, 359. Retrato. Analisi contestuale della traiettoria poetica 

dell’autore (passaggio dal modernismo ai temi della generazione del ’98). 

- caratteristiche della Generación del ’98, pag. 368 (Rasgos comunes propuestos por Salinas 

para denominar una Generación literaria) 

4. La España del siglo XX, La guerra civil: LAS VANGUARDIAS Y LA GENERACIÓN DEL 

’27, pagg. 372, 373, 409, 410: 

- La scuola prima della guerra civile: La Institución Libre de Enseñanza, La Escuela de la 

Segunda República, las Misiones Pedagógicas: l’importanza della scuola come base dello 

Stato (La scuola laica della repubblica/la scuola tradizionale del Franquismo). Visione e 

analisi del film La lengua de las mariposas. 

- Los –ismos: Ultraismo, creacionismo, surrealismo: superar lo racional para acercarse a la 

verdad y al inconsciente. 

- Federico García Lorca, materiale su fotocopie e presentazioni in classe: Romance sonámbulo 

(tratto da Romancero Gitano) e La Aurora. Analisi dei temi (equilibrio tra tradizione e 

innovazione/popolare e colto, interesse per gli emarginati, denuncia della disumanizzazione 

della società), dei simboli (colori, metalli, gitani, acqua, cavallo...) e delle tecniche 

(surrealismo, immagini scioccanti...). Teatro: La Barraca, missione didattica, denuncia 

dell’oppressione femminile nel mondo rurale (deseo/realidad, ansia de libertad, amor 

imposible). 

5. La España del siglo XX, de la posguerra a la transición, pagg. 412, 413, 433, 434, 435 e 

presentazioni in classe: 

- il dopoguerra: la repressione della Repubblica; el exilio interior y el exilio exterior. Il 

Franquismo e il motto “patria, religión y orden”, l’isolamento (1939-1950), i primi vincoli 

con altri Paesi (1950-1960) e l’apertura graduale (1960-1975). Infine la transición (1975-

1982) e la Costituzione del ’78. 

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

L’insegnante intende svolgere entro fine anno i seguenti argomenti: 

6. Il boom della letteratura latinoamericana: 

- Gabriel García Márquez: Crónica de una muerte anunciada, presentazione in classe della 

vita e dello stile del premio Nobel inventore del realismo mágico.  
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- Le dittature argentina e cilena: la ley habilitante, los desaparecidos, las abuelas de plaza de 

mayo. Isabel Allende e i suoi romanzi di recupero storico. 

 

La docente provvederà a lasciare un raccoglitore contenente il materiale fornito in fotocopia alla 

classe. 

 

Finale Ligure, 5 maggio 2017 

 

L’insegnante 

Stefania Vallerga                                                                            
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PROGRAMMA ESAME DI STATO   2016 -17                                                

 Docente :        Francesca Sini 
Libri di testo  :          Compact  Performer Culture and Literature   Zanichelli ed.  

Jordan- Fiocchi: “ Grammar Files” ( Trinity Whitebridge)   

 

THE ROMANTIC AGE   

Historical, cultural, social , 

literary context 

An age of revolutions,  Industrial society, The features of the 

Novel, the sublime, emotion vs reason 

William Blake London 

W. Wordsworth Preface to Lyrical Ballads 

 “ The daffodils“ 

 Lines composed upon Westminster Bridge 

 My heart leaps up 

 The solitary reaper (fotocopia) 

S.T. Coleridge :   “The Rime of the Ancient Mariner “  part 1    

J. Keats  Bright Star 

Mary Shelley “ Frankenstein” : The Creation of the Monster 

J. Austen Pride and Prejudice 

 

THE VICTORIAN AGE   

Historical, cultural, social, 

literary context 

The first half of queen Victoria's reign, life in the Victorian 

town, the Victorian compromise, The Victorian novel, the 

British Empire 

C. Dickens “Oliver Twist”  

 “Hard Times” 

Oscar Wilde “The Picture of Dorian Gray” 

 “The Importance of Being Earnest” 

R. Kipling “ The White Man’s Burden” 

G.B.Shaw “Pygmalion”visione della commedia a teatro, in lingua 

inglese.trama, analisi dei personaggi e temi trattati 

Gli studenti  hanno  svolto , individualmente, un lavoro di approfondimento ed esposizione sul 

periodo vittoriano utilizzando il sito “Victorian Revisited” e  materiale vario . 

                              

o THE MODERN AGE   

Historical, cultural, social, 

literary context 

 

The Edwardian age, World War I, a deep cultural crisis, Freud : 

a window on the unconscious, the modern novel, modernist 

writers 

Britain between the wars, World War II and after 

E. Dickinson Hope is the thing with feathers 

E. M. Forster “A Passage to India” 

V.Woolf “Mrs Dalloway “, moments of being 

 J. Joyce Dubliners : Eveline  

 “Ulysses: the funeral 

War Poets:  

                     R. Brooke 

                     W.Owen 

 

“The Soldier” 

“Dulce et decorum est” 

The Irish Question   (fotocopia) Visione ed analisi del film”Michael Collins” 
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The Easter rising and the Irish war of independence 

F.S.Fitzgerald The Great Gatsby 

G. Orwell 1984 

W.H.Auden Refugee Blues 

 

Finale Ligure, 10 / 05 /2017 

 

Gli studenti        L’Insegnante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

Liceo “A. ISSEL”  Finale Ligure 

 

Anno Scolastico 2016/2017 

Sezione: Linguistico 

Classe : V-G- 

 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

Obiettivi  
- Individuare alcuni aspetti della crisi del modello della razionalità occidentale  

- Cogliere gli snodi fondamentali del pensiero filosofico dell’ottocento 

- Sottolineare l’importanza del rapporto con il reale e la necessità  della sua conoscenza attraverso gli 

strumenti offerti dalla riflessione filosofica e dalla scienza. 

- Proporre alcune ipotesi di lettura ed esempi del pensiero del novecento. 

- Puntare all’acquisizione e all’utilizzo del linguaggio specifico anche attraverso l’esame di testi.   

- Favorire la rielaborazione  personale dei contenuti, con spunti di riflessione autonoma e critica. 

 

Competenze 
a. riconoscere e utilizzare il lessico specifico 

b. saper leggere e interpretare brani di autori rilevanti  

c. dopo aver analizzato il pensiero di un autore e averne colto la complessità, saper individuare le tesi che meglio 

lo caratterizzano e saperne proporre una sintesi sia in forma orale che scritta 

d. saper contestualizzare le teorie studiate collocandole in una dimensione storica e realizzando gli opportuni 

collegamenti interdisciplinari 

e. saper rielaborare quanto appreso proponendo una valutazione personale e rintracciando spunti su cui costruire 

una riflessione autonoma. 
 
VOL. II 

 

L’Idealismo Tedesco: la filosofia dell’Infinito 

Rapporto con il Romanticismo - l’esaltazione dell’arte- la rivalutazione della tradizione 

 

FICHTE (1762-1814) – la ricerca della libertà “Discorsi alla nazione tedesca”- l’io come principio assoluto e 

infinito – l’io e i tre momenti della vita dello spirito (test, antitesi, sintesi)- streben e sensucht- la natura e la 

materia come momenti dello spirito – il carattere etico -la destinazione sociale dell’uomo – la missione del 

dotto 

 

SCHELLING (1775-1854) – l’unità tra spirito e natura – l’assoluto –l’arte come supremo organo 

conoscitivo:    l’ intuizione estetica 

 

HEGEL(1770-1831) –la filosofia come comprensione del reale – la razionalità del reale: “ciò che è razionale 

è reale , e ciò che è reale è razionale”, lo spirito, la nottola della Minerva – la coincidenza della verità con 

l’intero: il pensiero astratto, “il vero è l’intiero” – la concezione dialettica della realtà e del pensiero: i tre 

momenti, aufhebung, la derivazione religiosa- La “Fenomenologia dello Spirito”: l’emergere dell’idea e 

della ragione nella storia (coscienza, autocoscienza, ragione), le figure, il rapporto servo/padrone, la 

giustificazione della storia – La filosofia dello spirito:diritto, moralità, eticità (ethos)- lo stato-Lo spirito 

assoluto: arte, religione, filosofia 

(lettura brani antologici) 

 

VOL. III 

 

La reazione all’Idealismo 
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SCHOPENHAUER (1788-1860) -l'opposizione irrazionalistica a Hegel - il mondo come rappresentazione –il 

mondo come volontà, unità e irrazionalità della volontà - la vita oscilla tra il dolore e la noia – la storia come 

caos - dalla "voluntas" alla "noluntas": le forme di liberazione dalla volontà. (lettura brani antologici) 

 

KIERKEGAARD (1813-1855) - l'esistenza contro la totalità - personalità, vita e opere - la verità del soggetto 

contro la verità del sistema: il Singolo davanti a Dio - la critica al sistema e alla dialettica hegeliana - 

possibilità, angoscia e disperazione - gli stadi dell'esistenza: lo stadio estetico, etico e religioso.      

 (lettura brani antologici) 

 

Il progetto di emancipazione dell’uomo 

FEUERBACH (1804-1872) -il materialismo naturalistico- la riduzione della teologia ad antropologia: 

l’umanismo, il concetto di alienazione religiosa.   (lettura brani antologici) 
MARX (1818-1883) – “Il Manifesto” e la base materiale e storica della filosofia: unità di teoria e prassi, 

l'alienazione, l'umanesimo di Marx, la storia come lotta di classe, struttura e sovrastruttura- “Il Capitale”:  il 

plusvalore e le contraddizioni del capitalismo,la critica dello stato borghese, la rivoluzione e la dittatura del 

proletariato, la società senza classi   (lettura brani antologici) 

LENIN (1870-1924) -la dittatura del proletariato e il ruolo egemone del partito (lettura brani antologici) 
R. LUXEMBURG (1871-1919) la creatività delle masse e la spontaneità rivoluzionaria, la lotta 

all’imperialismo   (lettura brani antologici) 
GRAMSCI (1891-1937) – il processo rivoluzionario, il concetto di egemonia culturale, la concezione della 

storia, il ruolo degli intellettuali nella società- la questione meridionale   (lettura brani antologici) 

 

Il Positivismo: lo sviluppo delle scienze e la sua assolutizzazione  

COMTE (1798-1857) – “Il significato del termine positivo”   (brano antologico).  

DARWIN (1809-1882) – la teoria dell’evoluzione biologica e della selezione naturale: la critica al fissismo, 

al finalismo e al creaturalismo, l’origine dell’uomo, il rapporto con Malthus 

SPENCER (1820-1903)-il darwinismo sociale: l’evoluzione come legge universale e la centralità della 

biologia 

J.S:MILL (1806-1873) – l’orizzonte dell’esperienza: il problema dell’induzione, il principio di causalità, le 

scienze morali: il principio di utilità e  le libertà civili e politiche  fondamentali (il liberalismo radicale) –

critica del conformismo sociale (l’omologazione)      (lettura brani antologici) 

 

La reazione al Positivismo: 

BERGSON (1859-1941)- l’analisi del concetto di tempo: il tempo della scienza e della coscienza-la 

concezione della memoria- il ricordo. Lo slancio vitale e l’evoluzione creatrice- il problema della 

conoscenza-intelligenza e intuizione- la morale e la religione   (lettura brani antologici) 

 

NIETZSCHE (1844-1900) - la crisi della filosofia ottocentesca - la fedeltà alla terra: la trasvalutazione di 

tutti i valori - lo spirito dionisiaco e l'apollineo - la polemica contro la scienza e la storia - la liberazione dal 

Cristianesimo: la  religione dei vinti - la liberazione dalla morale: morale dei padroni e morale degli schiavi - 

la morte di Dio come fine di ogni metafisica - il nichilismo - l'orizzonte ultimo della filosofia: eterno ritorno, 

volontà di potenza, oltre uomo  . (lettura brani antologici) 

 

La riflessione politica del Novecento 

H. ARENDT (1906-1975)- l’indagine critica dei regimi totalitari- l’intreccio di terrore e ideologia- 

l’organizzazione del sistema totalitario- “La banalità del male”- i caratteri della condizione umana “Vita 

activa”- lo spazio della politica   (lettura brani antologici) 

 
 

Degli argomenti seguenti ho fornito agli allievi le linee generali di interpretazione, ma mi propongo di approfondire la trattazione 

nelle lezioni successive al 1  Maggio 

 

La Psicanalisi 

FREUD (1856-1939) - la scoperta dell'inconscio - dall'ipnosi alla psicoanalisi -“L'interpretazione dei sogni “ 

il lavoro onirico: lapsus e atti mancati - “I tre saggi sulla sessualità”: il concetto di "libido" e la sessualità 

infantile - il complesso di Edipo - la struttura dell'apparato psichico e le due topiche: Es,  Io, Super-io e 
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coscienza, inconscio, preconscio – la nevrosi e la terapia psicoanalitica  -“Il caso di Anna O.” – il disagio 

della civiltà: totem e tabù – l’etica: eros e thanatos (lettura brani antologici) 

 

L’Esistenzialismo come clima  culturale: caratteri generali 
HEIDEGGER (1889-1976) – la formazione e la prima fase del pensiero: la svolta e il distacco 

dall’Esistenzialismo – “Essere e tempo”: l’interrogativo sull’essere (essere ed esistenza), il concetto di 

esserci come possibilità (da-sein,- essere nel mondo-), la comprensione e la cura: l’esistenza in autentica 

(deiezione) e il passaggio all’esistenza autentica (dall’angoscia all’essere-per-la-morte) –la nozione di 

temporalità. (lettura brani antologici) 

La Filosofia Francese 

SARTRE (1905-1980) - l’esistenzialismo umanistico: l’esistenza come libertà- l’analisi della coscienza 

(l’essere in sé e l’essere per sé) -la tragicità della vita (la nausea)- il nulla e la libertà: “siamo condannati a 

essere liberi”- gli altri (lo sguardo) e la dialettica storica (lettura brani antologici) 

CAMUS (1913-1960) –l’assurdità dell’esistenza, il mito di Sisifo, l’uomo in rivolta: la solidarietà umana 

(lettura brani antologici) 

 

Il contributo della Spagna alla filosofia del Novecento 

UNAMUNO (1864-1936)- il sentimento tragico della vita- l’essenza della Spagna- la figura di don 

Chisciotte- la vita non accetta formule. Critica al Positivismo e all’intellettualismo e rapporto con la 

Generazione del’98- l’esistenza di Dio e rapporto con Pascal e Kierkegaard: tra il desiderio dell’immortalità 

e la meditatio mortis (lettura brani antologici) 

 

 

Film visionati 

 “H. Arendt” di M. Von Trotta 

 

 

Eventi esterni 

 Spettacoli teatrali: - “Edipo re-Edipo a Colono” di Sofocle –compagnia di G. Mauri-R.Sturno 

                                -“Zingari: l’olocausto dimenticato” di/con P. Petruzzelli 

 Partecipazione al Concorso “Olimpiadi della Filosofia” 

 

Approfondimenti 

 Progetto Filosofia-Storia  ”Il Novecento  un secolo di genocidi, perché?” 

 

Testi letti 

 Bauman “Modernità e Olocausto” 

 

 

 

Testi adottati 
 

ABBAGNANO-FORNERO     “L’ideale e il reale”     vol. II-III                   ed. Paravia 

 

 

 

Gli studenti 

 

 

 

                                                                                                              L'insegnante 

         Prof. Nazarri Maurizio 

 

 

Finale Ligure, 15 Maggio 2017 
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Liceo “A. ISSEL”  Finale Ligure 

 

Anno Scolastico 2016/2017 

Sezione: Linguistico 

Classe : V-G- 
 
PROGRAMMA DI STORIA 

 

Obiettivi 

L’insegnamento della disciplina è finalizzato a : 

 -indagare le differenze e il mutamento, le strutture e le permanenze e le continuità;  

 -rapportare l’evento al contesto generale specifico, inserire il caso particolare in una trama di relazioni e 

considerare in un’ottica di complessità soggetti, azioni, comportamenti, valori attraverso un metodo rigoroso di 

indagine sui fatti ed infine procedere alla spiegazione di eventi e processi mediante proprie tecniche di 

discorso. 

Questo dovrebbe condurre l’allievo ad un chiara e problematica consapevolezza che la conoscenza del passato è 

condizione della sua/ nostra identità presente. Gli argomenti scelti e proposti  tenderanno a configurare un percorso che 

evidenzi il continuum della storia umana nella sua complessità, ricchezza e drammaticità 

 

Competenze 

1. riconoscere e utilizzare il lessico specifico 

2. saper distinguere i fatti dall’interpretazione che ne viene data nei diversi testi 

3. saper cogliere in modo autonomo la complessità dell’evento storico, ricostruendo il processo che l’ha originato 

e valutandone gli esiti  

4. saper attuare opportuni collegamenti interdisciplinari. 
 

 

TESTO:   V. CASTRONOVO    “MilleDuemila- Un mondo al plurale”     vol. 2     ed. La Nuova Italia      
 

 L’idea di Nazione e di Nazionalismo 

 Il processo Unitario Italiano visto in relazione con quello Tedesco 

 L’Unità d’Italia e i problemi irrisolti: dal brigantaggio al centralismo amministrativo, la “questione 

meridionale”, e “la questione romana” 

             (dibattito critico-storiografico) 

 La politica di potenza della Prussia di Guglielmo I e Bismarck (1815-1898): l’unità tedesca(1864-

1871) 

 La Francia di Napoleone III: ascesa e caduta (1870) 

 Il pensiero politico ed economico liberale (A. Smith, D. Ricardo, T.R. Malthus); il pensiero 

Democratico e l’emergere del proletariato e della “questione sociale” 

 il pensiero Socialista (da quello utopistico a quello scientifico di Marx) 

 La I Internazionale (1864) e la Comune di Parigi (1871),  

 L’Inghilterra e l’età Vittoriana(1837-1901) tra colonialismo e imperialismo (Congresso di Berlino 

1878 e il Convegno di Berlino1884-5) la missione civilizzatrice dell’Europa (Kipling “Il fardello 

dell’uomo bianco”), le origini del razzismo moderno 

             (dibattito critico-storiografico) 

 Una nuova potenza: gli USA tra sogni e contraddizioni, la guerra di Secessione (1861-5), Lincoln e 

la fine della schiavitù 

 La crisi Italiana di fine secolo: Destra e Sinistra storica, la figura di Depreteis (1876), “il 

trasformismo”, la Triplice Alleanza (1882), la crisi agricola e l’emigrazione, i governi di Crispi 

(1887-1891) (1893-6) tra autoritarismo e opposizione sociale, il colonialismo mancato: disfatta di 

Adua (1895-6), e il 1° governo Giolitti (1892-3), disordini a Milano (1898), attentato al re Umberto I 

a Monza (1900) 

             (dibattito critico-storiografico) 
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TESTO: V. CASTRONOVO    “MilleDuemila- Un mondo al plurale”     vol. 3     ed. La Nuova Italia      
 

Il nuovo secolo: la  Belle Epoque e le sue contraddizioni 

 la II Rivoluzione Industriale eTaylor e Ford e la catena di montaggio e l’organizzazione scientifica 

del lavoro, 

  la II Internazionale (1889), il pensiero di Sorel,  

 la posizione della Chiesa: Leone XIII e la “Rerum Novarum” (1891) 

Uno scenario mondiale in evoluzione 

 il nazionalismo in Francia: il caso Dreyfus (1894),  

 l’Inghilterra liberale-laburista:  

 l’ambizione coloniale tedesca di Guglielmo II (1888-1918)  e la politica del “nuovo corso” 

 La crisi della Russia: tra populismo e marxismo, tra menscevichi e bolscevichi, la “domenica di 

sangue” del 1905, il primo soviet, la riforma di Stolypin 

 La polveriera Balcanica: l’emergere della Serbia, e la decadenza Ottomana 

 Gli USA di T. Roosvelt (1859-1919) l’espansionismo nel continente americano e  il liberismo-

democratico di Wilson (1912-1921)  

 Il Giappone moderno: il conflitto Cinese (1894-5)  e quello Russo (1904-5) 

 La fine dell’Impero Cinese:la rivolta dei boxers  (1898-1901), la “porta aperta” 

 La spartizione dell’Africa : dal caso Fashoda alla guerra anglo-boera(1899-1902) alle crisi 

marocchine (1905-6) (1911) 

 La tensione mondiale: dall’Intesa cordiale (1904) alla Triplice Intesa(1907), la guerra Italo-Turca 

(1911-2), le due guerre Balcaniche(1912-3) (1913) e “la questione balcanica”, il ruolo della Serbia 

              (dibattito critico-storiografico) 

L’Italia Giolittiana (1901-14):  

 il processo di industrializzazione e la politica interna del “ trasformismo- doppio volto”: dal 

rapporto con i socialisti al “Patto Gentiloni” con i cattolici, il fenomeno dell’emigrazione 

  la politica coloniale: guerra Turca e la conquista della Libia(1911-12) 

            (dibattito critico-storiografico) 

La Grande Guerra (1914-1918), sintesi e schematizzazione cronologica, 

 la Triplice Alleanza e la Triplice Intesa, ,da guerra di movimento a guerra di posizione, la trincea, i 

volontari,  

 la crisi della II Internazionale. 

 .L’Italia dalla neutralità alla guerra: le terre irredente, il Patto di Londra (26-4-1915), 

  Lo scoppio della  Rivoluzione Russa (8-3-1917), 

 gli USA entrano in guerra (2-4-1917), 

 La fine del conflitto e i trattati di pace: la conferenza di pace di Parigi-Versailles(18-1-1919): tra 

revanscismo e i 14 punti di Wilson, la fine dei grandi Imperi e il trattato di Sevres (10-8-1920), la 

creazione della Società delle Nazioni, i mandati. 

             (dibattito critico-storiografico) 

 Il primo grande  genocidio moderno: gli Armeni 

I fragili equilibri del dopoguerra: la crisi economica e il problema della riconversione industriale, l’inflazione 

e la disoccupazione, il piano Dawes (1924). 

  La Repubblica di Weimar e la rivolta della “lega di Spartaco”(1919), la nuova Costituzione,. 

Accordo di Locarno (1925),  

 l’instabilità interna Francese e il ridimensionamento dell’impero Inglese. 

             (dibattito critico-storiografico) 

La Rivoluzione Russa:   Febbraio 1917 la caduta dello zarismo, Lenin (1870-1924) e “le tesi di aprile”,  la 

rivoluzione di  Ottobre 1917, lo scioglimento dell’Assemblea Costituente, la guerra civile (1918-20) e la 

figura di Trockij, la Terza Internazionale (Comintern-1919-1920), dal comunismo di guerra alla NEP, nasce 

l’URSS e la dittatura bolscevica. 

            (dibattito critico-storiografico) 
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Il mondo extraeuropeo:  l’opera di Gandhi in India, il sistema dei mandati inglesi e francesi in  Medio 

Oriente; l’emigrazione Ebraica e la dichiarazione di Balfur (1917) e il sionismo; la rivoluzione kemalista in 

Turchia, 

La crisi del 1929 e l’America di F.D.Roosvelt:  “ 

 gli anni ruggenti” (1919-28) e  il crollo di Wall Street (Ottobre 1929), 

 l’elezione Democratica di F.D.Roosevelt (1932): dalla grande depressione al  New Deal 

 le tesi di J.M.Keynes 

             (dibattito critico-storiografico) 

I Regimi Totalitari: caratteristiche generali secondo le tesi di H. Arendt e Friederich-Brzezinski, Gramsci 

Il Fascismo:  

 dalla  conferenza di pace di Parigi –Versailles (1919) e la “vittoria mutilata” alla marcia su 

      Roma (1922)   

 Il ventennio fascista: la riforma Gentile (1923), la legge Acerbo(1924), il delitto Matteotti (maggio-

giugno 1924) e la”secessione dell’Aventino”, la costruzione dello Stato Fascista e le leggi 

Fascistissime (1925-6), il rapporto tra stato e partito, la legge sindacale e il corporativismo, la 

riforma elettorale (1928) e il plebiscito (1929); le opposizioni dall’antifascismo di B. Croce alla 

clandestinità del PC, i Patti Lateranensi (1929); l’economia da statalista a mista: la battaglia del 

grano, l’autarchia, la politica sociale; la politica estera: dagli Accordi di Locarno(1925) alla difesa 

del Brennero(1934) agli accordi di Stresa (1935), l’attacco all’Etiopia(1935-6); l’avvicinamento alla 

Germania  (l’Asse Roma-Berlino 1936) e le leggi Razziali (1938-9) 

            (dibattito critico-storiografico) 

Il Nazismo:  

 la crisi della Repubblica di Weimar e la sua debolezza Costituzionale(1918-1933), il piano Young 

(1930), 

  il partito nazionalsocialista dei lavoratori  di Hitler(1889-1945) e il putsch di Monaco e le tesi del 

“Mein Kampf” (1923),  

 la crisi economica  e la spaccatura delle sinistre, 

  incarico di governo a Hitler (1933), l’incendio del Reichstag e “la notte dei lunghi coltelli” contro le 

SA(1934), 

  la struttura totalitaria: coercizione, comunità di popolo, consenso, spazio vitale, antisemitismo:  

(leggi di Norimberga-1935-,” notte dei cristalli” -1938) 

             (dibattito critico-storiografico) 

Lo Stalinismo:  

 la morte di Lenin (1924) e  l’ascesa di Stalin(1879-1953)e lo scontro con Trockij,  

 i caratteri del regime: industrializzazione(piani quinquennali) e collettivizzazione forzata(kolkoz), 

eliminazione dell’opposizione politica e sociale (kulaki, purghe, gulag), 

  lo stato totalitario (partito unico, culto del capo, burocratizzazione, controllo della cultura) 

             (dibattito critico-storiografico) 

Verso la catastrofe: 

 il riarmo tedesco, il VII Congresso dell’Internazionale Comunista (1935) e il Fronte popolare, la 

rimilitarizzazione della Renania(1936),  

 la Guerra  Civile Spagnola (1936-9), 

  l’Asse Roma-Berlino (1936), l’Anschluss (1938),  

 la politica di appeasement di Francia e Inghilterra, la Conferenza di Monaco (settembre 1938),  

 l’Italia invade l’Albania (aprile 1939), il patto di Acciaio e il Patto Molotov-Ribbentrop (23-8-1939) 

La II Guerra Mondiale(1939-1945): sintesi cronologica, 

 l’invasione della Polonia (1-9-1939) e la disfatta Francese  e la Repubblica di Vichy, la guerra 

lampo, l’avanzata a nord-ovest dell’URSS, la figura di W. Churchill, 

 l’Italia entra in guerra (10-6-1940) e la guerra parallela , l’invasione della Grecia  e l’offensiva in 

Africa,la battaglia d’Inghilterra, l’attacco tedesco all’URSS (22-6-1941).  

 La posizione Americana: da neutralista ( la Carta Atlantica) ad interventista, l’attacco Giapponese a 

Pearl Harbor (7-12-1941), lo scontro in Asia, le Nazioni Unite  (1-1-1942),  
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 L’ordine nuovo Nazista: lo sfruttamento economico, i protettorati, il razzismo (i ghetti), la soluzione 

finale (la conferenza di Wannsee gennaio 1942), la shoah  

 La svolta tra il 1942-3: le battaglie di Stalingrado, El Alamein, Midway. 

 l’Italia e la caduta del Fascismo, la firma dell’armistizio di Cassibile (3-9-1943),  la Repubblica 

Sociale Italiana  a Salò, la guerra Partigiana(CLN) e la lotta per la liberazione (svolta di Salerno) 

  Ultime fasi della guerra: la conferenza di Teheran (1943), lo sbarco in Normandia (5-6 giugno 

1944), l’avanzata sovietica da est, la conferenza di Yalta (4/11 febbraio 1945), la resa tedesca (7-5-

1945), le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, la fine della guerra ( 2-9-1945), conferenza di 

Potsdam (luglio 1945) 

            (dibattito critico-storiografico) 

Un mondo diviso in due blocchi :“ 

 “la cortina di ferro”,  la “dottrina Truman” e il piano Marshall (1948), il Cominform e la “Guerra 

Fredda”, 

  la questione Tedesca (processo di Norimberga1945/6) e la crisi di Berlino (1948-9), il Patto 

Atlantico e la NATO, l’ONU,  la sovietizzazione dell’Europa orientale, la “terza via” di Tito e la 

conferenza di Bandung (1955) 

  la Cina di Mao(1893-1976) (brevi cenni) 

  la guerra di Corea (1950-3),  

  la morte di Stalin (1953) e il processo di destalinizzazione di Krusciov, la rivolta Ungherese (1956), 

 Gli USA di J. F. Kennedy (1960-3): “la nuova frontiera”  e il caso di Cuba 

 La costruzione del muro di Berlino (1961) 

            (dibattito critico-storiografico) 

 

Degli argomenti seguenti ho fornito agli allievi le linee generali di interpretazione, ma mi propongo di approfondire la trattazione 

nelle lezioni successive al 1  Maggio 
 

L’Italia del dopoguerra: la ricostruzione e il “piano Marshall”,  

 dal governo Parri a De Gasperi, Referendum istituzionale ed elezione per l’Assemblea Costituente 

(2-6-1946), la rinascita dei Partiti Politici: il PCI di Togliatti, la DC di De Gasperi, la pacificazione 

nazionale, la nuova Costituzione (1-1-1948), l’elezioni politiche (18-4-1948), la questione di Trieste 

e i  profughi 

 gli anni del centrismo (1953-7),  

 il “miracolo economico” 

 Gli anni ’60: dal boom economico (1958/63) alla contestazione (1968) 

 L’Italia negli “anni di piombo”: il delitto di  A. Moro (1978)  
 

Un mondo in trasformazione 

 la  Decolonizzazione in Asia (cenni) 

 L’URSS da Krusciov a Breznev (1964): la primavera di Praga (1968) 

 Gli USA e la guerra in Vietnam (1962-73) 

 Gorbaciov (1982-91) e la democratizzazione dei Paesi dell’est: il crollo del muro di Berlino (1989) 

 I conflitti nell’ ex-Jugoslavia: la guerra in Bosnia (1992-5)-il caso di Srebrenica- 

 

Cittadinanza e Costituzione 

 Costituzioni e dittature 

 Il genocidio nel diritto internazionale 

 Le organizzazioni sovranazionali 

 Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana 

 Affronto degli art. 10 e art. 11 della Costituzione Italiana 

Approfondimenti 

Percorso Storia-Filosofia “Il Novecento  un secolo di genocidi, perché?” 

 

Film visionati 

 “H. Arendt “ di M. von Trotta 

 “ In land the blood and honey” di A. Jolie 



32 

 

 

 

 “Lincoln” di S. Spilberg 

 “In my country” di J. Boorman 

 “Le notti della Repubblica-puntata 10-11 Il caso Moro” di S. Zavoli 

 

Attività esterne 

 Incontro con A. Moro e F. Bonisoli  “Giustizia e riconciliazione”- Centro Asteria- Milano- 

 Museo del ‘900- Milano-(guida in lingua inglese) 

 Spettacolo teatrale “Zingari: l’olocausto dimenticato” 

 Visita di Istruzione a Berlino 

 “Andy Warhol and pop art society” (guida in lingua inglese) 

 Museo dell’emigrazione  

 Modigliani (guida in lingua francese) 

Attività CLIL 

 The American Civil War (1861-5) and A. Lincoln,   

 The settlement in the West 

 The Black music: spirituals, gospel, blues 

 American Renaissance 

 The civil rights Movement: in the USA: M. L. King + dvd “I have a dream” 

- in the South Africa: N. Mandela + dvd  

 

Testi letti 

 Bauman ”Modernità e Olocausto” 

Laboratorio critico-storiografico sulla Resistenza  
 

Testi utilizzati 
V. CASTRONOVO              “MilleDuemila- Un mondo al plurale”     vol. 2-3     ed. La Nuova Italia      
 

 

 

Gli Studenti 

 

 

 

Prof.  Nazarri Maurizio 
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Liceo “A. ISSEL”  Finale Ligure 
 
Anno Scolastico 2016/2017 
Sezione: Linguistico 
Classe : V- G 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

 

 

Docente Prof.    Perrone Roberto 

N. ore di lezioni annuali effettuate 51 sul totale di 66 ore di lezioni annuali previste. 

 

Libro di testo adottato: 

Autori: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi  

Titolo: “Matematica.azzurro 5”  Vol 5. 

Casa Editrice ZANICHELLI 

 

Obiettivi didattici: 

 conoscenza e comprensione delle definizioni e dei concetti di funzione, di limite e di derivata; 

 padronanza nel calcolo dei limiti e delle derivate ; 

 saper applicare le conoscenze alla risoluzione di semplici problemi sui massimi e minimi in 

geometria piana e geometria solida; 

 saper tracciare il grafico di una semplice funzione; 

 comprendere ed utilizzare il linguaggio ed il simbolismo specifico della disciplina. 

 

Competenze valutate. 

[A] Applicare, Trasformare e  Convertire. 

 Lo studente può essere considerato in possesso di tale competenza quando riesca a gestire  il 

trattamento di dati e informazioni all’interno di uno stesso registro di rappresentazione e a gestire il  

passaggio da un registro di rappresentazione a un altro, per esempio dal registro numerico a quello 

simbolico o grafico e viceversa. 

[B] Congetturare, Argomentare e Risolvere Problemi. 

 Lo studente  può essere considerato in possesso di tale competenza quando, è in grado di risolvere 

problemi o, messo in situazioni che favoriscano esplorazioni, osservazioni, individuazione  di  

regolarità,  produce  congetture  e motiva la successiva validazione mediante  argomentazioni.  In 

ogni argomentazione saranno oggetto di valutazione le conoscenze utilizzate, la finalità con cui si 

utilizzano le conoscenze in  base  al risultato che si vuole conseguire, le modalità con cui si struttura 

e organizza la comunicazione. 

 

Profilo sintetico della classe. 

 La classe è nel complesso eterogenea; va infatti, sottolineato che accanto ad allievi particolarmente 

diligenti ed attenti durante la lezione, in grado di elaborare un discorso chiaro e coerente dosando 

armonicamente l’analisi e la sintesi, vi sono ancora diversi studenti che rivelano una preparazione assai 

generica e superficiale unitamente ad una scarsa predisposizione verso le discipline scientifiche; in alcuni 

studenti permangono ancora alcune incertezze relative alla fase d’approccio risolutivo del problema 

unitamente ad un certo disordine e confusione di tipo grafico nella stesura dell’elaborato. Va precisato infine 

l’esigenza da parte del docente a dover effettuare prove di recupero per alunni che risultavano 

sistematicamente assenti alle verifiche scritte e/o interrogazioni programmate. 
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Unità didattiche svolte: 
 

Modulo 1.   Primi elementi di analisi funzionale. 
 

 Il concetto di funzione reale di variabile reale. 

 Principali leggi di proporzionalità e relative rappresentazioni grafiche (diretta, inversa e quadratica). 

 Significato su alcuni simboli ricorrenti nello studio delle funzioni: , , . 

 Ricerca del dominio di funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

 Intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani. 

 Studio del segno di una funzione. 

 Funzioni pari e funzioni dispari: relativa interpretazione geometrica. 

 Rappresentazione sommaria del grafico di una funzione algebrica razionale intera o fratta. 

 
Modulo 2. Il concetto di limite e le relative applicazioni. 
 

 Approccio intuitivo al concetto di limite. 

 Definizione di limite di una funzione reale di variabile reale: 

o limite finito di una funzione per x tendente ad un valore finito; 

o limite infinito di una funzione per x tendente ad un valore finito; 

o limite finito di una funzione per x tendente all’ infinito; 

o limite infinito di una funzione per x tendente all’infinito. 

 Operazioni sui limiti. 

 Limite destro e limite sinistro. 

 Forme indeterminate principali. 

 Eliminazione della forma indeterminata attraverso regole algebriche di scomposizione, artifici e la 

falsa razionalizzazione. 

 Criterio per il calcolo di limiti, per x  , di funzioni razionali fratte che si presentano nella forma 

infinito su infinito. 

 Applicazioni al calcolo dei limiti: la ricerca degli asintoti di una funzione. 

 Classificazione degli asintoti. 

 Criteri per la determinazione degli asintoti verticali, orizzontali, obliqui. 

 Punti di discontinuità di una funzione in un punto. 

 Classificazione dei punti di discontinuità. 

 
Modulo 3. Il concetto di derivata e le relative applicazioni. 
 

 Rapporto incrementale di una funzione: definizione formale ed applicazioni. 

 Significato geometrico del rapporto incrementale. 

 Definizione di derivata prima di una funzione reale di variabile reale. 

 Significato geometrico della derivata prima. 

 Derivata delle funzioni elementari; in particolare ricerca della derivata di: 
a) f(x) = k 
b) f(x) = x 
c) f(x) = x

n
 

d) f(x) = e
x
 

e) f(x) = a
x
 

f) f(x) = lnx 
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 Teoremi sulle regole di derivazione: derivata della somma, del prodotto e del quoziente. 

 Equazione della retta tangente, intesa come posizione limite della retta secante, ad una curva di 

equazione y = f(x) in un suo punto. 

 Derivate successive. 

 Monotonia di una funzione: ricerca degli intervalli nei quali una funzione è crescente o decrescente. 

 Massimi e minimi relativi di una funzione. 

 Ricerca dei massimi e minimi relativi di una funzione mediante lo studio del segno della derivata 

prima. 

 Concavità e convessità di una funzione. 

 Ricerca dei punti di flesso di una funzione mediante lo studio del segno della derivata seconda. 

 
Modulo 4. Applicazioni del calcolo differenziale. 
 

 Schema riassuntivo per lo studio completo di una funzione. 

 Analisi delle caratteristiche e relativa rappresentazione grafica di una funzione y = f(x); in particolare 

studio di funzioni polinomiali e algebriche razionali fratte. 

 Risoluzione di problemi di sui massimi e minimi. 

 Applicazione dei massimi e minimi alla risoluzione di problemi di geometria. 

 Le applicazioni della derivata alla fisica. 

 Il teorema di Rolle. 

 Il teorema di Lagrange. 

 

 

 
 
I rappresentanti di classe degli studenti: 
 

 

_____________________________________ 

 

 

_____________________________________ 

 
 

 

Il  Docente 

Prof. Roberto Perrone 

Finale Ligure 15/05/2017 
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Liceo “A. ISSEL”  Finale Ligure 
 
Anno Scolastico 2016/2017 
Sezione: Linguistico 
Classe : V G 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

  

 

 

 

Docente Prof.    Perrone Roberto 

N. ore di lezioni annuali effettuate 53 sul totale di 66 ore di lezioni annuali previste. 

 

Libro di testo adottato: 

Autore: Amaldi 

Titolo: “ Le traiettorie della Fisica”  

Casa Editrice ZANICHELLI 

 

Obiettivi didattici: 

 acquisire e utilizzare concetti e leggi per un’adeguata interpretazione dei fenomeni fisici; 

 acquisire un livello di formalizzazione matematica adeguato; 

 utilizzare adeguatamente il linguaggio specifico della disciplina; 

 acquisire padronanza dei metodi di soluzione di problemi quantitativi elementari; 

 ricorrere a controlli delle procedure e delle soluzioni mediante la valutazione degli ordini di 

grandezza e verifiche dimensionali sulle formule; 

 saper analizzare e schematizzare semplici situazioni reali; 

 comprendere potenzialità e limiti delle conoscenze scientifiche anche tramite il loro sviluppo storico. 

 

Competenze valutate: 

[A] Osservare, misurare, calcolare e descrivere. 

 Osservare e identificare i fenomeni; formulare ipotesi esplicative utilizzando analogie e 

modelli; effettuare  semplici  misurazioni dirette, tenendo in considerazione le incertezze dei processi 

di misura e le caratteristiche degli strumenti utilizzati. 

[B] Rappresentare ed elaborare dati. 

 Elaborare dati anche sperimentali individuando le relazioni quantitative fra di essi; rappresentare 

graficamente  relazioni funzionali tra grandezze elaborare misure indirette; effettuare semplici stime 

numeriche formulando opportune ipotesi semplificative. 

[C] Risolvere problemi, modellizzare. 

 Individuare  nel  testo di un problema assegnato i dati significativi e le grandezze incognite; 

analizzare la situazione reale individuando una descrizione teorica/modello; impostare una 

procedura risolutiva; valutare l'attendibilità dei risultati ottenuti ed eventualmente discuterli. 

 

Profilo sintetico della classe. 

La classe, salvo alcuni elementi, ha lavorato con costanza e profitto, dimostrandosi quasi sempre 

puntuale nel rispetto delle consegne e abbastanza interessata ad approfondimenti di carattere 

multidisciplinare. Alcuni alunni denotano una scarsa propensione alla rielaborazione critica dei contenuti 

teorici. Nel complesso il profitto medio della classe è più che sufficiente. 
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Unità didattiche svolte: 

 

Modulo 1. La carica elettrica 

 

o L’elettrizzazione per strofinio. 

o La carica elettrica. 

o I conduttori e gli isolanti. 

o L’elettroscopio. 

o La legge di Coulomb: analogie e differenze con la legge di gravitazione universale. 

o Induzione e polarizzazione. 

 

Modulo 2. Il campo elettrico 

 

o Il vettore campo elettrico. 

o Il campo elettrico generato da una carica puntiforme. 

o Le linee del campo elettrico. 

o Il flusso del campo elettrico. 

o Il teorema di Gauss. 

o L’energia potenziale elettrica. 

o La differenza di potenziale. 

o Il potenziale elettrico. 

o La circuitazione di E. 

o La capacità di un condensatore piano. 

 

Modulo 3. La corrente elettrica 

 

o L’intensità di corrente elettrica. 

o I generatori di tensione. 

o I circuiti elettrici. 

o Le leggi di Ohm. 

o Resistenze in serie ed in parallelo. 

o Amperometro e voltmetro. 

o Forza elettromotrice. 

o Potenza dissipata per effetto Joule. 

 

Modulo 4. Il campo magnetico 

 

o La forza magnetica. 

o Le linee del campo magnetico. 

o Confronto tra campo magnetico e campo elettrico. 

o L’esperienza di Oersted. 

o L’esperienza di Faraday. 

o L’esperienza di Ampere. 

o L’intensità del campo magnetico B. 

o Forza agente su una corrente e su una carica in moto. 

o Il campo magnetico di un filo e in un solenoide. 

o Il flusso del campo magnetico. 
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o Il teorema di Gauss per il campo magnetico. 

o La circuitazione del campo magnetico. 

o Il teorema di Ampere. 

Modulo 5. L’induzione elettromagnetica 

 

o La corrente indotta. 

o La legge di Faraday – Neumann. 

o Il verso della corrente indotta. 

o La legge di Lenz. 

o L’alternatore. 

o Cenni sulle centrali elettriche, termoelettriche, idroelettriche. 

o Il consumo di energia elettrica. 

 

Modulo 6. Le onde elettromagnetiche 

 

o Il campo elettrico indotto. 

o Il campo magnetico indotto. 

o Le equazioni di Maxwell. 

o Il campo elettromagnetico. 

o Le proprietà delle onde elettromagnetiche. 

o Relazione tra frequenza e lunghezza d’onda. 

 
 
I rappresentanti di classe degli studenti: 
 
_____________________________________ 
 
 
_____________________________________ 
 

 

 

Il  Docente 

Prof. Roberto Perrone 

Finale Ligure 15/05/2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

LICEO STATALE "A. ISSEL" FINALE LIGURE A.S. 2016/2017 

Classe: 5G 

Materia: SCIENZE NATURALI 

Docente: MINETTI CARLA 

Indirizzo di studio: Liceo Linguistico 

Libro di testo: 

 

 Sadava aavv- Il carbonio, gli enzimi, il DNA- BIOCHIMICA, BIOTECNOLOGIE con 

elementi di chimica organica  - Zanichelli 

 

Ore di lezione effettivamente effettuate nell’anno scolastico: n° ore  49 al 15 Maggio su n° ore 

66 previste dal piano di studi  liceo scientifico nuovo ordinamento 

 

COMPETENZE  VALUTATE TRAGUARDI FORMATIVI  

COMUNICARE 
Organizzare informazioni ed esprimersi 

utilizzando il linguaggio scientifico 

specifico e adeguato al contesto 

comunicativo 

 

 Saper utilizzare in modo consapevole il lessico 

scientifico. 

 Elaborare e trasmettere in modo coerente ed 

esauriente la informazione scientifica raccolta. 

 Assegnare i nomi alle formule dei principali 

composti organici, secondo la nomenclatura 

IUPAC e viceversa 

 

ANALIZZARE 
Effettuare una analisi del fenomeno 

considerato riconoscendo e stabilendo 

delle relazioni 

 

 Riconoscere le principali famiglie dei composti  

organici  in relazione al gruppo funzionale 

 Stabilire relazioni tra struttura chimica e reattività 

 Stabilire relazioni tra configurazione spaziale e 

proprietà fisiche 

 Mettere in relazione le molecole biologiche con la 

loro funzione 

 

INDAGARE  
Indagare attraverso la formulazione di 

ipotesi, scegliendo le procedure 

appropriate e traendone le conclusioni 

 

 Comprendere il concetto di risonanza 

 Spiegare la teoria del legame di valenza e 

l’ibridazione degli orbitali atomici 

 Risalire al comportamento chimico dalle 

caratteristiche strutturali 

 

TRASFERIRE  
Trasferire modelli ad altri contesti 

 

 Valutare  le informazioni sulle sostanze organiche 

provenienti dai mass media inquadrandole in un 

contesto scientifico 
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Ho avuto la classe VG in prima e in quinta, gli studenti hanno affrontato lo studio delle scienze con 

diversi insegnanti, mancando  quindi la continuità didattica necessaria per dare una visione organica 

della disciplina. Nonostante ciò, gli studenti si sono impegnati seriamente per raggiungere gli 

obiettivi previsti adeguandosi al metodo di studio richiesto. 

Le ore di scienze sono state ripartite principalmente tra  la Chimica organica e la Biochimica, 

mentre la teoria della Tettonica delle placche è stata affrontata solo a fine anno scolastico. La 

chimica organica ha impegnato la classe nel primo e nel secondo quadrimestre e per la maggior 

parte degli  studenti lo studio degli argomenti trattati è risultato difficoltoso, pertanto, la 

programmazione ha subito un rallentamento per le dovute azioni di recupero.  

Il profitto medio della classe risulta sufficiente con punte di buona ed ottima preparazione.  

Il metodo di lavoro utilizzato è stato prevalentemente la lezione frontale, con esercizi guidati alla 

lavagna e supporti didattici multimediali.  

PROGRAMMA D’ESAME DI SCIENZE NATURALI PER LA CLASSE    5G 

Chimica organica 

 Sadava aavv- Il carbonio, gli enzimi, il DNA- BIOCHIMICA, BIOTECNOLOGIE con 

elementi di chimica organica  - Zanichelli 

  

C1 Chimica organica: un’introduzione 

 

1. I composti organici  

Breve storia della chimica organica; l’atomo carbonio ha caratteristiche peculiari; gli orbitali ibridi; 

le catene di atomi di carbonio; gli idrocarburi sono costituiti da carbonio. 

 

2.Gli idrocarburi saturi 

Gli alcani presentano legami C-C singoli; i cicloacani; come si rappresentano le formule di 

struttura; l’isomeria di struttura; l’isomeria ottica; la nomenclatura dei composti organici. Green 

chemistry: biodisel: un combustibile da fonti rinnovabili. 

 

3. Gli idrocarburi insaturi 

Alcheni e alchini contengono legami C-C multipli; la nomenclatura degli alcheni e degli alchini; 

l’isomeria geometrica degli alcheni. 

 

4. Gli idrocarburi aromatici 

Il benzene è un anello di elettroni delocalizzati; la nomenclatura dei composti aromatici; i derivati 

del benzene monosostituiti, disostituiti, tri- e polisostituiti; gli idrocarburi aromatici policiclici. La 

nostra salute: come si formano gli idrocarburi policiclici aromatici. 

 

5. I derivati degli idrocarburi 

I gruppi funzionali caratterizzano i composti organici; gli alogenuri alchilici contengono uno o più 

alogeni nella catena; gli alcoli e i fenoli contengono il gruppo –OH; i fenoli; la nomenclatura degli 

alcoli; gli eteri hanno un ossigeno a ponte; la nomenclatura degli eteri; le aldeidi e i chetoni 

contengono il gruppo carbonile; la nomenclatura di aldeidi e chetoni; gli acidi carbossilici; la 

nomenclatura degli acidi carbossilici; gli esteri si formano per reazione degli acidi carbossilici con 

gli alcoli; la nomenclatura degli esteri; le ammidi sono composti azotati derivati degli acidi 
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carbossilici; la nomenclatura delle ammidi; le ammine possono essere considerate derivate 

dell’ammoniaca; la nomenclatura delle ammine; i polimeri sono macromolecole. 

 

6. La reattività organica 

Prevedere la reattività delle molecole organiche; come si calssificano le reazioni organiche; il 

confronto tra la reazione di eliminazione e la reazione di sostituzione; confronto tra la reazione di 

addizione e la reazione di sostituzione; le reazioni di ossidoriduzione nelle molecole organiche. 

Biochimica 

B1. Le biomolecole 

1.I Carboidrati 

Le biomolecole sono le molecole dei viventi; i monosaccaridi comprendono aldosi e chetosi; la 

chiralità: proiezioni di Fischer; le strutture cicliche dei monosaccaridi; le proiezioni di Haworth; le 

reazioni dei monosaccaridi: di riduzione e  di ossidazione; i disaccaridi sono costituiti da due 

monomeri: il lattosio, il maltosio, il saccarosio; i polisaccaridi sono lunghe catene di monosaccaridi: 

l’amido, il glicogeno, la cellulosa.  

 

2.I Lipidi 

I lipidi sono saponificabili e non saponificabili; i trigliceridi sono  triesteri del glicerolo; le reazioni 

dei trigliceridi: idrogenazione, idrolisi alcalina; l’azione detergente del sapone; i fosfolipidi, 

molecole anfipatiche; i glicolipidi sono  recettori molecolari; gli steroidi: colesterolo, acidi biliari e 

ormoni steroidei; le vitamine liposolubili sono regolatrici del metabolismo: la vitamina A, la 

vitamina D, la vitamina E, la vitamina K. 

 

3. Gli Amminoacidi e le proteine 

Negli amminoacidi sono presenti i gruppi amminico e carbossilico; la chiralità degli amminoacidi; 

nomenclatura e classificazione degli amminoacidi; la struttura ionica dipolare degli amminoacidi; le 

proprietà fisiche e chimiche degli amminoacidi; i peptidi sono i polimeri degli amminoacidi,  

legame peptidico, idrolisi, legame disolfuro; le modalità di classificazione delle proteine; la struttura 

delle proteine: primaria, secondaria terziaria e quaternaria; la denaturazione delle proteine. 

 

4. I Nucleotidi e gli acidi nucleici 

I nucleotidi sono costituiti da uno zucchero, da una base azotata e un gruppo fosfato; la sintesi degli 

acidi nucleici avviene mediante reazioni di condensazione. 

 

 

 

 

Finale Ligure, 15 maggio 2017 

Firma del docente………...................... Firma dei rappresentanti di classe..................................... 
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LICEO SCIENTIFICO "ISSEL" FINALE LIGURE     A.S. 2016/2017 

 

Anno scolastico: 2016/2017 

 

Classe:  V G 

 

Materia: Storia dell’Arte 

 

Docente: Pona Raffaella 

 

Libro di testo: Giuseppe Nifosì, “L’arte svelata. Ottocento. Novecento. XXI secolo”, vol. 3, Laterza 

 

Ore di lezione effettivamente effettuate nell’anno scolastico: n° ore 51 (svolte fino al 15/05/2017) su n° 

ore 66 previste dal piano di studi 

 

Obiettivi programmati e obiettivi effettivamente conseguiti (conoscenze, competenze, capacità):  

1 - Inquadrare e riconoscere, utilizzando il linguaggio specifico, gli artisti e le opere studiate nel 

loro contesto storico-artistico. 

2 - Saper usare la metodologia appropriata per descrivere le opere di un determinato periodo 

storico-artistico. 

 

La maggior parte della classe ha raggiunto l’autonomia nella lettura dell’opera d’arte e una capacità 

di giudizio estetico personale. Inoltre gli alunni sanno inserire un'opera in una corrente artistica 

studiata e riconoscere lo stile di un artista o di una corrente. Tutti connettono i contenuti delle opere 

studiate e le scelte degli artisti conosciuti al contesto delle cause storiche del relativo periodo.  

La maggior parte ha dimostrato serietà ed impegno e ha raggiunto buoni risultati nel complesso. 

Conoscenze  

- Conoscenza degli argomenti proposti 

- Conoscenza delle coordinate spazio-temporali ed il contesto storico-teorico 

Competenze  

- Uso corretto, chiaro e coerente dei termini specifici della materia 

- Saper argomentare e strutturare il discorso con organicità e coerenza 

Capacità 

- Saper organizzare in modo personale le conoscenze possedute 

- Saper coordinare e applicare i diversi codici linguistici nell’ambito artistico 

 

 

Programma d’esame per la classe:V G 

 

 PITTURA VENEZIANA DEL ‘700 

 Il Vedutismo 

 Canaletto: Il Ritorno del Bucintoro al molo il giorno dell’Ascensione 

 IL NEOCLASSICISMO.   

 Canova: Teseo sul Minotauro, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, Amore e 

psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice 

 David: Giuramento degli Orazi e La morte di Marat 

 Architettura neoclassica in Francia, Italia, Germania e Inghilterra 

 IL ROMANTICISMO 

 Goya: La famiglia di Carlo IV e 3 maggio 1808 a Madrid: fucilazione alla montagna del Principe Pio 

 Fussli e Blake 
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 Turner e Constable 

 Friedrich: Il mare di ghiaccio (Il naufragio della Speranza) e Monaco sulla spiaggia 

 Géricault: La Zattera della Medusa 

 Delacroix: La Libertà che guida il popolo 

 Hayez: Il bacio 

 IL NEOMEDIOVALISMO 

 I preraffaelliti. 

 Ruskin e Morris 

 Architettura neogotica in Inghilterra, Francia e Italia 

 IL REALISMO 

 Courbet: L’atelier del pittore e Il funerale ad Ornans 

 Millet: L’Angelus e Il seminatore 

 Il fenomeno dei Macchiaioli 

 L'IMPRESSIONISMO 

 Manet : Déjeuner sur l’herbe, Olympia e Il bar delle Folies Bergère 

 Monet : Impression soleil levant, serie Cattedrale di Rouen, La Grenouillère 

 Renoir : La Grenouillère e Bal au Moulin de la Galette  

 Degas : La lezione di danza e L’assenzio  

 L’ARCHITETTURA DEL FERRO 

 Eiffel: La Torre Eiffel 

 OLTRE L’IMPRESSIONISMO VERSO IL NOVECENTO 

 Cézanne: La montagna di Sainte-Victoire e I giocatori di carte 

 Seraut: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 

 Van Gogh: I mangiatori di patate, Camera da letto e Campo di grano con volo di corvi 

 Gauguin: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

 Pelizza da Volpedo: Il quarto stato 

 LE SECESSIONI    

 Klimt: Il bacio     

 Munch: Il grido 

 L'ART NOUVEAU  

 Caratteri del movimento europeo  

 L’ESPRESSIONISMO    

 Kirkner: Marcella     

 Matisse: La danza 

 IL CUBISMO  

 Picasso: Les demoiselles d’Avignon e Guernica 

 Braque: Case all’Estaque  

 IL FUTURISMO 

 Balla: Bambina che corre sul balcone 

 Boccioni: La città che sale e Forme uniche della continuità dello spazio 

 L’ASTRATTISMO  

 Kandinskij: Primo acquarello astratto     

 Klee: Cupole rosse e bianche 

 LA METAFISICA  

 De Chirico 

 LA POP ART      

 Warhol 
 

E’ inoltre prevista la trattazione di: 

SURREALISMO    
Magritte e Dalì 



44 

 

 

 

 IL MOVIMENTO MODERNO   

 I principali protagonisti.    

 Gropius e il Bauhaus 

 

 

 

 

Firma del docente……………………………. 
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LICEO SCIENTIFICO "ISSEL" FINALE LIGURE                                          A.S. 2016/17 

  

Anno scolastico:    2016/17 

  

Classe: 5^ G Indirizzo Linguistico 

  

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  

Docente:  BARGIONI  GIULIANA 

   

Ore di lezione effettivamente effettuate nell’anno scolastico: n° ore  54  su n° ore  66  previste 

dal piano di studi. 

  

Obiettivi programmati e obiettivi effettivamente conseguiti (conoscenze, competenze, capacità):  

  

Sviluppo delle capacità motorie e delle capacità di base atte a mantenere e migliorare lo stato di salute. 

Approccio a varie discipline sportive. 

Nozioni di base di norme di primo soccorso. 

Conoscenza degli apparati cardiocircolatorio e respiratorio. 

Gli obiettivi programmati sono stati regolarmente conseguiti. 

  

Programma svolto. 

  

Pratica: attività ed esercizi a corpo libero  e a carico naturale; 

               attività ed esercizi di resistenza, di velocità , di forza, di allungamento; 

               attività con l’ausilio di attrezzi (spalliera, tappetini); 

               giochi sportivi (pallavolo, pallacanestro, calcetto); 

               attività con la musica (balli scolastici); 

               attività svolta secondo percorsi a tappe. 

  

Teoria: Anatomia e fisiologia degli apparati cardiocircolatorio e respiratorio; 

              il fumo e l’alcol: danni all’organismo. 

 

Firma del docente: Giuliana Bargioni 
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MATERIA: Religione  
 

INSEGNANTE: Francesca Falco  

 

LIBRO DI TESTO: L. Solinas, "Tutti i colori della vita”, SEI  
 
METODI DI INSEGNAMENTO: lezioni frontali, dibattiti, letture, analisi di testi e visioni di filmati, utili ad integrare e 

approfondire gli argomenti trattati  

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: libro di testo, articoli di giornale e materiale di approfondimento fornito 

dall’insegnante, utile ad integrare e approfondire gli argomenti affrontati  

 

STRUMENTI DI VERIFICA: colloqui orali. Particolare importanza, ai fini della valutazione, viene attribuita 

all’impegno e alla partecipazione durante le ore di lezione  

 

PROGRAMMA SVOLTO:  

 

• Il problema di Dio  

 

• Il rapporto tra fede e ragione  

 

• Il rapporto tra fede e scienza oggi  

 

• I nuovi movimenti religiosi in Italia e nel mondo  

 

• Le caratteristiche fondamentali dell’Islam  

 

• Il fondamentalismo religioso  

 

• La Chiesa nel XX secolo: Pio XI, Pio XII e il Concilio Ecumenico Vaticano II  

 

 
 

 
 

 

 
 

Finale Ligure, 15  Maggio 2017 
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E S E R C I T A Z I O N I  A S S E G N A T E  

P E R  L A  P R E P A R A Z I O N E  A L L A  P R I M A  P R O V A  

C O N  G R I G L I A  D I  V A L U T A Z I O N E  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA D’ITALIANO 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO 

 

TIPOLOGIA A: ANALISI TESTUALE 

 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

padronanza e uso 

della lingua 

Correttezza ortografica [CO]   

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5  

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica [CS]   

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale [CL]   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

conoscenza dello 

argomento e 

del contesto di 

riferimento 

Conoscenza delle caratteristiche formali del testo [S]   

a) completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e 

consapevolezza della loro funzione comunicativa 

2,5 

b) padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi formali 2  

c) descrive sufficientemente gli espedienti retorico-formali del testo 1,5  

d) dimostra una conoscenza lacunosa degli espedienti retorico-

formali  

1 

capacità 

logico- 

critiche ed espressive 

Comprensione del testo [O]   

a) comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie 

sfumature espressive 

2,5 

b) sufficiente comprensione del brano  2 – 1,5 

c) comprende superficialmente il significato del testo 1 

Capacità di riflessione e contestualizzazione [A]   

a) dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano con 

ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti personali 

3 

b) offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace 2,5 - 2 

c) sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione  1,5  

d) scarsi spunti critici 1 
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE  10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 11-12 

BUONO /DISTINTO 13 – 14 

OTTIMO 15 

 

 

 

Tipologia B: ARTICOLO DI GIORNALE 

 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

padronanza e uso 

della lingua 

Correttezza ortografica [CO]   

a)buona 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5  

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica [CS]   

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale [CL]   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

conoscenza dello 

argomento e del 

contesto di 

riferimento 

Coerenza con il linguaggio e le modalità della comunicazione 

giornalistica [S] 

  

a) sviluppa l’argomento gestendo in modo consapevole le convenzioni 

e gli usi giornalistici (cioè: uso dei dati, titolo, sottotitolo, riferimento al 

pubblico e all’occasione) 

2,5 

b) padroneggia con sicurezza gli usi giornalistici (…) 2  

c) si attiene correttamente agli usi giornalistici (…) 1,5  

d) non si attiene alle modalità di scrittura dell’articolo giornalistico  1 

Capacità logico-

critiche ed 

espressive 

Presentazione e analisi dei dati (6w) [O]   

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 2,5 

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 2–1,5 
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c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 1 

Capacità di riflessione e sintesi [A]   

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella 

trattazione dei dati 

3 

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico  1,5  

d) scarsi spunti critici 1 

  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE  10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 11-12 

BUONO /DISTINTO 13 - 14 

OTTIMO 15 

  

 

Tipologia B: SAGGIO BREVE 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

padronanza e uso 

della lingua 

Correttezza ortografica [CO]   

a)buona 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5  

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica [CS]   

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale [CL]   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

conoscenza dello 

argomento e del 

contesto di 

riferimento 

Struttura e coerenza dell’argomentazione [S]   

a) Imposta l’argomentazione gestendo con sicurezza gli elementi per la 

redazione di un saggio breve  

2,5 

b) Si serve consapevolmente degli elementi per la redazione di un 

saggio breve 

2  
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c) Padroneggia sufficientemente gli elementi per la redazione di un 

saggio breve  

1,5  

d) non si attiene alle modalità di scrittura del saggio breve  1 

Capacità logico-

critiche ed 

espressive 

Presentazione e analisi dei dati (6w) [O]   

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 2,5 

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 2–1,5 

c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 1 

Capacità di riflessione e sintesi [A]   

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella 

trattazione dei dati 

3 

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico  1,5  

d) scarsi spunti critici 1 

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 11-12 

BUONO /DISTINTO 13 - 14 

OTTIMO 15 

  

 

Tipologia C: TEMA STORICO 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

padronanza e uso 

della lingua 

Correttezza ortografica [CO]   

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5  

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica [CS]   

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale [CL]   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 
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b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

conoscenza 

dell'argomento e 

del contesto di 

riferimento 

Conoscenza degli eventi storici [S]   

a) piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza di 

notizie) 

2,5 

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti, sufficienti conoscenze)  2  

c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve, sommarie 

conoscenze) 

1,5  

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non sono state sviluppate  1 

Capacità logico-

critiche ed 

espressive 

Organizzazione della struttura del tema [O]   

a) Il tema è organicamente strutturato 2,5 

b) il tema è sufficientemente organizzato 2–1,5 

c) il tema è solo parzialmente organizzato 1 

Capacità di riflessione, analisi e sintesi [A]   

a)presenta i dati storici fornendo fondate sintesi e giudizi personali 3 

b) sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi pertinenti 2,5 -2 

c) sufficiente (ripropone correttamente la spiegazione dell’insegnante 

o l’interpretazione del libro di testo) 

1,5  

d) non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi 1 

  

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 11-12 

BUONO /DISTINTO 13 - 14 

OTTIMO 15 

  

 

 

 

 

Tipologia D: TEMA DI CARATTERE GENERALE (ATTUALITA’) 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

padronanza e uso 

della lingua 

Correttezza ortografica [CO]]   

a)buona 2 
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b)sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5  

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica [CS]   

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale [CL]   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

conoscenza 

dell'argomento e 

del contesto di 

riferimento 

Sviluppo dei quesiti della traccia [S]   

a) pieno (sviluppa esaurientemente tutti i punti) 2,5 

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti)  2  

c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve) 1,5  

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non sono state sviluppate 1 

Capacità logico-

critiche ed 

espressive 

Organizzazione della struttura del tema [O]   

a) Il tema è organicamente strutturato 2,5 

b) il tema è sufficientemente strutturato 2–1,5 

c) il tema è disorganico (argomenti casualmente disposti) 1 

Capacità di approfondimento e di riflessione [A]   

a) presenta diversi spunti di approfondimento critico personale e 

riflessioni fondate 

3 

b) dimostra una buona capacità di riflessione/critica 2,5-2 

c) sufficiente capacità di riflessione/critica 1,5  

d) non dimostra sufficiente capacità di riflessione/critica 1 

  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 11-12 

BUONO /DISTINTO 13 - 14 

OTTIMO 15 

  

 

La prova verrà allegata dopo la simulazione del 15 maggio 
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A L L E G A T O  3  

 

 

 

 
 

E S E R C I T A Z I O N I  A S S E G N A T E  P E R  L A  P R E P A R A Z I O N E  

A L L A  S E C O N D A  P R O V A  

C O N  G R I G L I A  D I  V A L U T A Z I O N E  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

LICEO A. ISSEL  

Indirizzo: LI04 – LINGUISTICO 

Tema di: LINGUA STRANIERA 

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA LINGUA INGLESE 

16 febbraio 2017 

 

Il candidato è tenuto a svolgere la prova di comprensione interpretazione e produzione su uno 

dei testi proposti. 

 

 TESTO DI ATTUALITA’ 

 TESTO STORICO-SOCIALE 

 TESTO DI LETTERATURA 

 TESTO ARTISTICO 
 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito soltanto l’uso dei dizionari monolingue e bilingue.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.  
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A — ATTUALITÀ 

 

Marriage and Family: LGBT Individuals and Same-Sex Couples 
Demographic and attitudinal data suggest that same-sex and different-sex couples may not 

look as different in the future as they do today. Already they have similar perspectives on 

the desire for and purpose of marriage, and increasing numbers of same-sex couples are 

marrying and having their children as a married couple. Even under the challenging 

circumstances of social and legal inequality between same-sex and different-sex couples, 

it’s clear that same-sex couples are as good at parenting as their different-sex counterparts, 

and their children turn out fine. 

Lesbian and gay parents report outcomes similar to those of their heterosexual 

counterparts with regard to mental health, stress, and parental competence. Same-sex and 

different-sex parents show similar levels of parental warmth, emotional involvement, and 

quality of relationships with their children. So, not surprisingly, few differences have been 

found between children raised by same-sex and different-sex parents in terms of selfesteem, 

quality of life, psychological adjustment, or social functioning. As the legal and 

social playing fields become more equal for same-sex and different-sex couples, we have 

the opportunity to consider new research questions. 

For example, while society has changed in its views about LGBT people and their 

families, it has also changed in its attitudes about gender and the norms associated with 

how men and women organise their relationships and families. In 1977, more than half of 

Americans thought that having a mother who works outside the home could be harmful to 

children. In 2012, only 28 percent of Americans thought so. Changing social norms 

concerning gender and parenting plays a role in explaining the decisions that couples make 

about how to divide time between work and family. Same-sex couples raising children give 

us the opportunity to assess how parents divide labor in the absence of gender differences 

between spouses or partners. However, comparisons between same-sex and different-sex 

couples are more complicated when same-sex couples don’t have access to marriage. 

Decisions about employment and division of labor among same-sex couples could 

be directly associated with their inability to marry. There is evidence that same-sex couples 

intentionally favour more egalitarian divisions of labor precisely as a rejection of 

traditional male/female roles in parenting. With equal access to marriage among same-sex 

and different-sex couples and trends toward greater intentional parenting among same-sex 

couples, the two groups now look more similar in many ways, except, of course, in the 

couple’s gender composition. These are the right conditions for a kind of “treatment” and 

“control” approach to studying the two groups -or perhaps three- and isolating the 

influence of gender roles in decisions about how much and which parents work outside the 

home, how much they interact with their children, and, ultimately, whether any of those 

decisions affect children’s wellbeing. There’s already some evidence that children raised by 

same-sex couples may show fewer gender- stereotyped behaviours and be more willing to 

consider same-sex sexual relationships (though there is still no evidence that they are more 

likely than other children to identify as LGB). […] 

Just like comparing same-sex and different-sex parents, studying transgender 

parents offers another fascinating opportunity to better understand the relationship 

between gender and parenting. Transgender parenting research could consider whether 

the dynamics of parent/child relationships change when a parent transitions from one 

gender to another. In essence, this would give us another “treatment” and “control” group 

to explore parent-child relationships when the same parent is perceived as and perhaps 

conforms behaviours to one gender versus when that parent presents and parents as 

another gender. 

While arguments about what drives trends and changes in marriage and family life 

may continue, it appears that, with the Supreme Court’s ruling that same-sex couples have 

a constitutional right to marry, heated debates about the subject may be drawing to a close, 

at least in the United States. Polling data suggest that a substantial majority of Americans 
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now support allowing same-sex couples to marry and raise children. For decades, 

scholarship regarding LGBT and same-sex couple parenting has occurred in a contentious 

political and social environment that invited unusual scrutiny. While robust political and 

social debates can be critical in allowing social and political institutions to progress and 

advance, they can make it hard to advance scholarly goals of objectivity and academic 

freedom. Let us hope that as the debates about LGBT rights and marriage for same-sex 

couples cool, scholars can work in a less volatile political and social environment and 

advance much-needed research that includes and explores parenting and family formation 

among same-sex couples and the LGBT population. 

(783 words) 

 

COMPREHENSION AND INTERPRETATION 
Answer the following questions by using complete sentences and your own words. 

1. In what ways are same-sex couples similar to heterosexual couples? 

2. What substantial differences have same-sex parents’ children shown when compared to 

heterosexual parents’ children? 

3. How have social gender-related norms changed in the course of history? 

4. What are the issues raised by the inaccessibility to marriage? 

5. What is the third group being referred to in line 33? 

6. Will children raised by LGBT parents grow up as homosexual? 

7. What would be the research advantages of studying transgender parenting? 

8. In what states in the U.S.A. can gay couples not get married? 

9. What is the effect of the political debate on academia? 

10. What is the author’s hope for the immediate future? 

 

PRODUCTION 
Choose one of the following questions. 

Number your answer clearly to show which question you have attempted. 

Either 

1. Scientific studies have demonstrated that children raised by LGBT couples show no 

disadvantage compared to children raised by heterosexual couples. Arguments against 

same-sex marriage, however, use such evidence to support opposing positions. 

Comment on the current situation in your country, in the light of the recent political 

debate over same-sex marriage and equal rights. (300 words) 

Or 

2. What is a “normal family”? Explain your position and refer to the arguments brought 

forefront by both parties in the current social debate over this issue. (300 words) 

 

 

 

 

B --  TESTO STORICO-SOCIALE 

Emancipation Proclamation 

Washington, D.C. 

January 1, 1863 By the President of the United States of America: 

A Proclamation. 

Whereas, on the twenty second day of September, in the year of our Lord one thousand eight hundred and 

sixty two, a proclamation was issued by the President of the United States, containing, among other things, 

the following, to wit: 

"That on the first day of January, in the year of our Lord one thousand eight hundred and sixty-three, all 

persons held as slaves within any State or designated part of a State, the people whereof shall then be in 
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rebellion against the United States, shall be then, thenceforward, and forever free; and the Executive 

Government of the United States, including the military and naval authority thereof, will recognize and 

maintain the freedom of such persons, and will do no act or acts to repress such persons, or any of them, in 

any efforts they may make for their actual freedom. 

"That the Executive will, on the first day of January aforesaid, by proclamation, designate the States and 

parts of States, if any, in which the people thereof, respectively, shall then be in rebellion against the United 

States; and the fact that any State, or the people thereof, shall on that day be, in good faith, represented in the 

Congress of the United States by members chosen thereto at elections wherein a majority of the qualified 

voters of such State shall have participated, shall, in the absence of strong countervailing testimony, be 

deemed conclusive evidence that such State, and the people thereof, are not then in rebellion against the 

United States." 

Now, therefore I, Abraham Lincoln, President of the United States, by virtue of the power in me vested as 

Commander-in-Chief, of the Army and Navy of the United States in time of actual armed rebellion against 

the authority and government of the United States, and as a fit and necessary war measure for suppressing 

said rebellion, do, on this first day of January, in the year of our Lord one thousand eight hundred and sixty 

three, and in accordance with my purpose so to do publicly proclaimed for the full period of one hundred 

days, from the day first above mentioned, order and designate as the States and parts of States wherein the 

people thereof respectively, are this day in rebellion against the United States, the following, to wit: 

Arkansas, Texas, Louisiana, (except the Parishes of St. Bernard, Plaquemines, Jefferson, St. Johns, St. 

Charles, St. James Ascension, Assumption, Terrebonne, Lafourche, St. Mary, St. Martin, and Orleans, 

including the City of New Orleans) Mississippi, Alabama, Florida, Georgia, South-Carolina, North-Carolina, 

and Virginia, (except the forty-eight counties designated as West Virginia, and also the counties of Berkley, 

Accomac, Northampton, Elizabeth-City, York, Princess Ann, and Norfolk, including the cities of Norfolk and 

Portsmouth), and which excepted parts, are for the present, left precisely as if this proclamation were not 

issued. 

And by virtue of the power, and for the purpose aforesaid, I do order and declare that all persons held as 

slaves within said designated States, and parts of States, are, and henceforward shall be free; and that the 

Executive government of the United States, including the military and naval authorities thereof, will 

recognize and maintain the freedom of said persons. 

And I hereby enjoin upon the people so declared to be free to abstain from all violence, unless in necessary 

self-defence; and I recommend to them that, in all cases when allowed, they labor faithfully for reasonable 

wages. 

And I further declare and make known, that such persons of suitable condition, will be received into the 

armed service of the United States to garrison forts, positions, stations, and other places, and to man vessels 

of all sorts in said service. 

And upon this act, sincerely believed to be an act of justice, warranted by the Constitution, upon military 

necessity, I invoke the considerate judgment of mankind, and the gracious favor of Almighty God. 

In witness whereof, I have hereunto set my hand and caused the seal of the United States to be affixed. 

Done at the City of Washington, this first day of January, in the year of our Lord one thousand eight hundred 

and sixty three, and of the Independence of the United States of America the eighty-seventh. 

By the President: ABRAHAM LINCOLN 

WILLIAM H. SEWARD, Secretary of State. 

                      

Comprehension and interpretation 
Answer the following questions by using complete sentences and your own words. 

 

1. Who issued the Emancipation Proclamation and when? 
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2. When did it come into force? 

3. Who or what was responsible for seeing that the proclamation was recognized? 

4. What is the purpose of the Emancipation Proclamation? 

5. What does the Emancipation Proclamation promise the freed slaves? 

6. Who does it apply to? 

7. On what grounds is the abolition of slavery justified? Support your  answer by referring to the text. 

8. Who was it approved by? 

9. How does the Proclamation affect the Union Military? 

10. Would you define the Emancipation Proclamation an argumentative speech? Why? Why not? 

 

Production 
Choose one of the following questions.  

Number your answer clearly to show which question you have attempted. 

 

Either 

f. How would you relate the legacy of the Emancipation Proclamation to any present day issues 

involving physical and ideological confrontation? Write 300 words on the topic. 

Or 

g. Imagine you are a historian who has found an e-mail from Lincoln in which he tells about the 

content of the Emancipation Proclamation he is going to write. Report the content of the e-mail. (300 

words max) 

 

 

C — LETTERATURA 

A little boy was found dead in Barnard Park. 
Sebastian was being questioned in relation to the discovery of another child’s body. The 

little boy who had been found dead was called Ben Stokes. He appeared to have been 

beaten to death in a leafy corner of the adventure playground in Barnard Park on Sunday 

afternoon. A brick had been smashed against his face, fracturing his eye socket. This brick, 

and branches and leaves, had been used by the attacker to cover his broken face. His body 

had been hidden underneath the wooden play-house in the corner of the park, and it was 

here, on Monday morning, that he was found by one of the youth workers in charge of the 

adventure playground. 

‘Ben’s mother reported him missing early Sunday evening,’ said Turner. ‘She said the boy 

had gone outside to ride his bike along the pavement of Richmond Crescent that afternoon. 

He wasn’t allowed to leave the crescent, but when she looked out to check, there was no 

sign of him.’ 

‘And you’ve taken this boy in for questioning because . . . ?’ 

‘After the body was found, we set up an incident van on the Barnsbury Road. A local man 

reported that he had seen two small boys fighting in Barnard Park. One of the boys 

matched Ben’s description. He said he shouted at the boys to stop, and the other child had 

smiled at him – said they were only playing. When we approached Ben’s mother with the 

description of the other boy, she named Sebastian Croll – your boy in there – who lives 

only a few doors down from the Stokeses’ house. 

‘Sebastian was home alone in Richmond Crescent – or so we thought – when two officers 

stopped by at four o’clock this afternoon. Sebastian told the officers that his mother was 

out, that his father was overseas on business. We arranged an appropriate adult and took 

him down to the station just after that. It’s been obvious since we started that he’s hiding 

something – the social worker insisted that a solicitor be called.’ 

Daniel nodded and flipped his pad shut. 
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‘I’ll take you through,’ said Turner. 

As he was led to the interview room, Daniel felt the familiar claustrophobia of police 

stations engulf him. The walls were papered with public authority notices about drink 

driving, drugs and domestic abuse. All the blinds were closed and dirty. The interview 

room was windowless. The walls were painted pale green and completely blank. Straight 

ahead of him sat Sebastian. The police had taken the boy’s clothes and so he was dressed in 

a white paper suit, which crackled as he shifted in his chair. The oversized suit made the 

boy seem even smaller and more vulnerable – younger than eleven. He was strikingly 

beautiful, almost like a little girl, with a wide heart-shaped face, small red lips and large 

green eyes full of intelligence. His very pale skin was sprinkled with freckles over the nose. 

His hair was dark brown, and neatly cut. He smiled at Daniel, who smiled back. The child 

seemed so young that Daniel almost did not know how to speak to him and did his best to 

conceal his shock. Sergeant Turner began the introductions. He was a tall man – even 

taller than Daniel – and seemed too large for the small room. He hunched as he introduced 

Daniel to Sebastian’s mother, Charlotte. 

‘Thank you so much for coming,’ said Charlotte. ‘We really appreciate it.’ 

Daniel nodded at Charlotte and then turned towards her son. 

‘You must be Sebastian?’ he said, sitting down and opening his briefcase. 

‘Yes, that’s right. You can call me Seb if you like.’ 

Daniel was relieved that the boy seemed so open. 

‘All right, Seb. Pleased to meet you.’ 

‘Pleased to meet you too. You’re my solicitor, aren’t you?’ 

Sebastian grinned and Daniel raised an eyebrow. The boy would be his youngest client, yet 

his words made him seem more confident than teenagers he had defended. Sebastian’s 

searching green eyes and lilting, proper voice disarmed him. The mother’s jewellery 

seemed heavier than she was; the cut of her clothes expensive. The fine bones of her hand 

moved birdlike as she stroked Sebastian’s leg. This little boy must be innocent, Daniel 

thought as he opened his folder. Coffee and teas and chocolate digestives were brought in. 

Sergeant Turner then left them alone, so that Daniel could meet privately with his young 

client and his mother. 

‘Please may I have one?’ asked Sebastian, his clean slender fingers, so similar to his 

mother’s, hovering over the biscuits. Daniel nodded, smiling at the boy’s politeness. He 

remembered being a child in trouble, navigating an adult world, and suddenly felt 

responsible for the boy. He slung his still-damp jacket on the back of the chair and 

loosened his tie. 

(791 words) 

L. Ballantyne, The Guilty One, 2012. 

 

 

COMPREHENSION AND INTERPRETATION 
Answer the following questions by using complete sentences and your own words. 

1. How did Ben Stokes die? 

2. Where is Sebastian in the passage above? 

3. Why was Sebastian taken? 

4. Where was Sebastian’s mother when the officers arrived at his house? 

5. Why is Daniel engulfed by police stations? 

6. What is the impression Daniel has of Sebastian when they first meet? 

7. Describe Sebastian’s personality. 

8. Describe Sebastian’s mother. 

9. Why does Daniel “suddenly [feel] responsible for the boy” (lines 58-59)? 

10. What is the metaphorical value of Daniel’s “loosen[ing] his tie” (line 60)? 

 

PRODUCTION 
Choose one of the following questions. 

Number your answer clearly to show which question you have attempted. 
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Either 

1. That of Law and Literature is now an established field of cultural research. Refer to any 

literary or performative work you have studied, read, or seen, and analyse the role of 

the law within the cultural, historical, and social context in which that piece of work 

was produced. (300 words) 

Or 

2. A 10-year-old child is guilty of murder because he has killed a 6-year-old girl. As the 

minister of Justice in your utopian world, explain what laws you would apply to deal 

with this situation. (300 words). 

 

D — ARTISTICO 

 

Historicism and sentimentality in Victorian Art 
In a fascinating essay on what she terms ‘the sentimental eye’ and the problems 

sentimentality raises for historicist criticism, Judith Stoddart has argued that critical 

analyses of sentimentality ‘provide a revealing trace of our synchronicity with certain 

Victorian formations’. Her discussion of Richard Redgrave’s The Sempstress centres 

around the binary divide between sentimentality and high art as it was constructed by 

contemporary reviewers as a way to categorise the painting and to encode the viewer’s 

response to it. Stoddart suggests that our own critical anxiety about sentimentality repeats 

and restages nineteenth-century critical debates which sought to define the canons of taste 

in the face of a massively expanded audience for art – most of whom lacked the refinement 

and education of connoisseurs and were at the mercy of their bodily responses to the 

paintings on display at the annual exhibitions. 

Yet, in this essay too, the past is left to feel its own feelings. For all her interest in 

understanding the sentimental eye, it is clear that ‘we cannot see through [it]’: to think 

otherwise, she notes sternly, is to give way to ‘a kind of dehistoricised reader response in 

which the author’s or reader’s emotions can be directly accessed and transcribed’. One of 

the grounding assumptions of Stoddart’s essay is that the body is entirely socially 

constructed, so that feelings, far from being unmediated and natural, are produced by 

culture. The body and its emotions are historically contingent, so any appeal to the feelings 

felt by a viewer looking at an image risks turning away from history and into the solecism 

of a naïve ‘reader-response’. Like Arscott’s essay, Stoddart’s piece ultimately rests on 

historical distance to ground its arguments and guarantee its theoretical rigour, and both 

essays uncritically accept a conception of the self as entirely contingent and socially 

constructed. 

I have argued elsewhere that one of the things that makes sentimental art so 

powerful is that it connects us in the present with people in the past through the feelingswe experience in our 

bodies. In this sense, I find social constructionist thought less and 

less convincing, and would want to explore instead the continuities and inherent qualities 

we share by virtue of our humanity. Whatever the virtues of these essays, what they cannot 

do from within the historicist methodologies that each adopts is to engage with the messy 

business of what happens when a viewer responds sentimentally to a visual image. These 

are pieces which talk about the wider meanings of emotion rather than feelings themselves. 

I think this is a problem with historicism, because what it must entail is the production of 

distance between then and now: the time of the production and initial reception of a work 

and the time the historian inhabits, the time of explication. And this temporal distance 

allows (and perhaps even demands) an affective distance between the scholar as viewer 

and explicator, and the artist and original viewer in whom all feelingful responses can then 

be located. This allows sentimentality to be explicated in various ways, but at the cost of 

producing exactly that distance between the viewer and the work of art that Roger Fry put 

at the centre of modernist aesthetic response. 

Historicism demands that we be not involved in the scene before us, and that we put 

such involvement in historical clothes, in the process turning ourselves into the Olympian 

viewers imagined by Fry, regarding without personal involvement The Doctor in the same 
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way that he instructed his audience to view Giotto’s Jesus Appearing to the Magdalen. The 

problems raised by historicism are most pressing when it comes to sentimental art because 

sentimental art was the most obvious target of what Elaine Freedgood calls ‘one of the 

most profound legacies of modernism [. . .] the way in which it ceded nearly all of Victorian 

culture to middlebrow cultural aspirants.’ I suggest that historicism has functioned as a 

way of sidestepping difficult and occluded questions about our own relationship with 

Victorian culture (as Freedgood says, ‘Do we like [it]? Do we think any of [it] beautiful?’), 

and that it has rendered our own bodily and affective responses to the works we look at 

illegitimate, suppressed and frozen. As James Elkins comments in his consideration of 

Greuze’s Girl with a Dead Canary (1765), ‘today’s historians [. . .] are expert anatomists of 

emotion, archaeologists of commitment’: that is, we are experts in the production of 

sophisticated and detailed accounts of the feelings of the past, but we do not allow our own 

affective responses to shape our thinking and looking. But what is it that we do not see, if 

we do not also feel? 

(771 words) 

 

COMPREHENSION AND INTERPRETATION 
Answer the following questions by using complete sentences and your own words. 

1. Explain Stoddart’s argument. 

2. What is meant by “critical anxiety about sentimentality” (line 7)? 

3. What are the implications of the body’s cultural construction in the process of 

perception? 

4. Define the “solecism of a naïve ‘reader-response’” (line 19-20). 

5. What does the author mean by “I have argued elsewhere” (lines 24)? 

6. What is the limit of historicist research? 

7. What are the implications of an increasing distance between scholar and artist? 

8. What is meant by “Olympian viewers” (line 41-42)? 

9. Why does historicism exert pressure on sentimental art? 

10. What is the role of sentimentality in contemporary historians? 

PRODUCTION 
Choose one of the following questions. 

Number your answer clearly to show which question you have attempted. 

Either 

1. What is the connection between art and emotion? Refer to any historical period and/or 

artistic current you have studied and comment on this by giving one or more examples. 

(300 words) 

Or 

2. Answer the author’s concluding question: “What is it that we do not see, if we do not 

also feel?” (300 words) 
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GRIGLIA   DI   VALUTAZIONE   TERZA PROVA SCRITTA 

 

CANDIDATO ………………………………… CLASSE ………………. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI Materia 

1 

Materia 

2 

Materia 

3 

Materia 

4 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Punteggio 

totale in 

sessantesimi 

conoscenze corrette e 

complete dei contenuti 
(1-15) 

    

competenze linguistiche /  

correttezza nell’esposizione / 

utilizzo del lessico specifico 
(1-15) 

    

capacità di cogliere aspetti 
qualificanti dell'argomento / 
capacità di sintesi / 

capacità di argomentazione 
(1-15) 

    

 

 (media in 

quindicesimi 

per ogni materia) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 LIVELLI Punti Voto in 

quindicesimi 

A Ottimo 
57 - 60 15 

53 - 56 14 

B discreto/buono 
49 - 52 13 

45 - 48 12 

C 
più che sufficiente 41 - 44 11 

sufficiente 37 - 40 10 

D insufficiente 

33 - 36 9 

29 - 32 8 

25 - 28  7 

E 
grav. 

insufficiente 

21 - 24 6 

17 - 20 5 

4 - 16 1-4 

LIVELLI PUNTEGGIO (0-15 punti) 

ottimo 14 - 15 

discreto/buono 12 - 13 

più che sufficiente 11 

sufficiente 10  

insufficiente 7 - 8 - 9 

gravemente insufficiente da 0 a 6 

  

VOTO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

Lingua Straniera 

 

CANDIDATO………………………………………….. CLASSE…………. 

 

Livelli Punteggio 

Ottimo 14-15 

Più che sufficiente/Discreto/ buono 11-12-13 

Sufficiente 10 

Insufficiente 7-8-9 

Gravemente insufficiente Da 1 a 6 

 

INDICATORI PUNTEGGI 

Conoscenze 

(Contenuto corretto, completo e pertinente) 

(1 – 15) 

 

Competenze linguistiche 

(Controllo grammaticale, appropriatezza del lessico, varietà delle espressioni)  

(1 - 15) 

 

Capacità di organizzare un testo coeso e coerente. 

Capacità di sintesi e di argomentazione. 

Capacità di rielaborazione personale. 

(1 – 15) 

 

 

 

 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

____ /15 
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- SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO LICEO STATALE “ A.ISSEL”    

 

STORIA 

Classe :  V-F/G- Linguistico                                                                                     30 MARZO 2017 

Candidato/a_____________________________________________________________ 

1. Chiarisci  l’importanza dei “14 punti di Wilson” in una precisa contestualizzazione     (max. 8  

righe)   

2. Definisci chiaramente il termine-concetto “Genocidio” in una precisa contestualizzazione  (max. 

8  righe) 

3. Spiega in che cosa consiste la “secessione dell’Aventino” citando i più significativi protagonisti 

e avvenimenti  in una precisa contestualizzazione ( max. 8  righe) 

 

 

- SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO LICEO STATALE “ A.ISSEL” 

STORIA 

Classe :  V-G- Linguistico                                                                                 14  DICEMBRE 2016 

Candidato/a_____________________________________________________________ 

 

1. Chiarisci in che cosa consiste la Dottrina Monroe e riportane l’importanza in una precisa 

contestualizzazione      (max. 8  righe)   

 

2. Spiega i contenuti e l’importanza del Conferenza di Berlino in una precisa collocazione 

spazio/temporale    (max. 8  righe) 

 

3. Definisci chiaramente il significato e l’importanza della I Internazionale attraverso i suoi 

protagonisti    (max. 8 righe) 
 

 

 
SIMULAZIONE TERZA PROVA D’ESAME  LICEO A.ISSEL                        CLASSE VG 

MATERIA: SCIENZE NATURALI          

CANDIDATO…………………………………………………………DATA…………………… 

1. Cosa intendiamo per orbitali ibridi e quali peculiarità conferiscono all’atomo di carbonio?  

2. Illustra il fenomeno della isomeria nei composti organici? 

3. Descrivi come si formano  gli alogenuri alchilici e le loro caratteristiche 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA                       30 MARZO 2017 

Tipologia : B                                   Materia : Lingua e cultura straniera 2  Francese      Classe : 5^G 

Alunno ----------------------------------------------------------------                                           

 

Répondez en 6-8 lignes (60-80 mots environ) aux questions suivantes: 

 

1) Quelle est la structure des Fleurs du mal de Baudelaire ?                                            

 

2) Quels sont les principes esthétiques de Baudelaire ?                                                          

 

3) En quoi Zola est-il l’héritier de Balzac et quelle est son originalité ?                                
 

 

 
SIMULAZIONE TERZA PROVA                       14 DICEMBRE 2016 
Tipologia : B                                   Materia : Lingua e cultura straniera 2  Francese      Classe : 5^G 

Alunno ----------------------------------------------------------------  

                                          

Répondez en 6-8 lignes aux questions suivantes: 

 

1) Quelle est la structure de la Comédie humaine?                                                           

 

2) Choisissez un roman de Balzac et présentez-le : thème , personnages , intrigue .              

 

3) Comment peut-on expliquer le titre que Balzac a donné à son oeuvre ?                             

 

 

 

Prueba de literatura española – 5^G                                                                  30 de marzo de 2017 

Alumna/o: 

                                                                                                                                      

Contesta en 6/8 líneas a las siguientes preguntas: 

 

1. Presenta los acontecimientos más importantes de la Segunda República.                              

2. Expón los temas más frecuentes en la obra de Unamuno, ayudándote con los textos que 

conoces.                                                                                                                                     

                                                                                                                                                        

3. Presenta la obra “Platero y yo” de Juan Ramón Jiménez.                                                             

 

 

FISICA 

1. Individuare le principali analogie e differenze tra il campo magnetico B e il campo elettrico E. 

2. Descrivere l’esperimento di Oersted, analizzando sia formalmente che graficamente il risultato 

ottenuto. 

3. Analizzare il moto di una carica elettrica q, quando penetra con velocità v in un campo magnetico B 

determinando in particolare la forza agente, l’accelerazione a cui è sottoposta ed il raggio della 

traiettoria circolare. 
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G R I G L I A  D I  V A L U T A Z I O N E  

D E L L E  P R O V E  O R A L I  
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GRIGLIA   DI   VALUTAZIONE  DEL COLLOQUIO 

CANDIDATO ………………………………… CLASSE ………………. 

  

IL VOTO FINALE E’ DATO DALLA SOMMA DEI PUNTEGGI OTTENUTI NELLE TRE 

FASI  

 

            

          =
VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA 

PUNTEGGIO IN 

TRENTESIMI 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

3-16 

INSUFFICIENTE 17-19 

SUFFICIENTE 20 

Più CHE SUFFICIENTE 21-22 

DISCRETO 23-24 

BUONO 25-26 

OTTIMO 27-28 

ECCELLENTE 29-30 

 

  VOTO     
     /30 

INDICATORI LIVELLI PUNTEGGIO 

FASE 1    ARGOMENTO SCELTO DAL CANDIDATO  (1-6 punti) 

Conoscenza e padronanza dell’argomento              (1-2)   

Competenze espressive, registri linguistici               (0-2)  

Capacità di analisi, sintesi, approfondimento          (0-2)  

FASE 2    COLLOQUIO AREE DISCIPLINARI   (1-21 punti) + 

Conoscenze                                                              (1-7) 
Conosce gli argomenti proposti. Possiede le informazioni 

essenziali. Individua le  coordinate spazio-temporali e/o il 

contesto teorico-culturale 

  

Competenze                                                             (0-7) 
Si esprime in modo chiaro, corretto, coerente. 

Ha padronanza nei linguaggi specifici delle discipline. 

Argomenta e struttura il discorso con organicità e coerenza. 

 

Capacità                                                                   (0-7) 

Sa motivare le proprie affermazioni. 

Sa istituire raccordi e confronti intra e interdisciplinari. 

E’ capace di riorganizzare in modo personale le 

conoscenze possedute. 

 

FASE 3    DISCUSSIONE PROVE SCRITTE       (1-3 punti) + 

Sa commentare il proprio elaborato,                       (1-3) 

riconosce l’eventuale errore, sa correggerlo.  
 

  

LIVELLI 
PUNTEGGIO  

(1-6 punti) 

PUNTEGGIO  

(1-21 punti) 

PUNTEGGIO  

(1-3 punti) 

ottimo 6 20-21  

3 discreto/buono 5 15-19 

sufficiente 4 14 2 

insufficiente 2-3 9-13  

1 gravemente insufficiente 1 1-8 
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A R G O M E N T I  A P P R O F O N D I T I  

D A I  C A N D I D A T I  C H E  S A R A N N O  P R E S E N T A T I  A L  

C O L L O Q U I O  
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TITOLI TESINE CLASSE VG 

 

 

ALUNNO TITOLO 

1. Burastero Sara “La fotografia: una possibile testimonianza storica” 

2. Cagnino Alessandra “Il morbo di Alzheimer: ladro di cuori e di memorie” 

3. Caracò Luana “V per vendetta” 

4. Casella Valentina “La diversità è negli occhi di chi la vede” 

5. D'Amore Angela “Per essere insostituibili bisogna essere unici” (Coco Chanel) 

6. Di Maio Sonia “Morte e attaccamento alla vita” 

7. Dorindo Lorenzo “Fabrizio De André: un oceano di cultura” 

8. Ferraro Carolina “Delitto come via di liberazione secondo 'Delitto e castigo' ”  

9. Flores Gaona Telmo Antonio “I colori: l'influenza e la simbologia delle sfumature del 

mondo” 

10. Franco Arianna “Walt Disney: tra fantasia e realtà” 

11. Gatto Morena Virginia “Massificazione del pensiero: fra distopia e realtà” 

12. La Placa Alessio “Testa o croce: tutte le facce del denaro” 

13. Lastrego Elisa “Gli intellettuali risolvono i problemi; i geni li prevengono” 

(Albert Einstein) 

14. Leporace Federica “Mi única patria, la mar” (J. De Espronceda) 

15. Malloggi Ramona “La Belle Époque” 

16. Maritano Virginia “Le mal de vivre” 

17. Murineddu Alessandra “Comunicazione e linguaggio: il loro valore” 

18. Osmani Vanesa “La voce del silenzio” 

19. Pasquali Carlo “Ventuno brevi definizioni scout” 

20. Riolfo Ginevra “...tra sogno e realtà...” 

21. Scarato Sheyla  “Tim Burton” 

22. Schella Laura “Quadri letterari della società fra '800 e '900” 

23. Shkrepi Albjon “Niente è più reale del niente” (Samuel Beckett) 

24. Tarditi Daniele “Alla ricerca della propria identità” 
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AREA RISERVATA 
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INTEGRAZIONI AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
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Liceo statale “Arturo Issel” 

Finale Ligure 

 

Anno scolastico 2016/2017 

 

II quadrimestre 

 

SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 
 

TEMPO MASSIMO A DISPOSIZIONE PER LA PROVA: 6 MODULI ORARI 

 

STRUMENTI CONSENTITI: VOCABOLARIO D’ITALIANO + VOCABOLARIO ITALIANO-

LINGUA STRANIERA PER STUDENTI DI MADRELINGUA NON ITALIANA 

 

 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte.  

 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  
 

Mario Luzi, Avorio (da Avvento notturno) 

 

Parla il cipresso equinoziale
1
, oscuro 

e montuoso esulta il capriolo, 

dentro le fonti rosse le criniere 

dai baci adagio lavan le cavalle. 

Giù da foreste vaporose
2
 immensi 

alle eccelse città battono
3
 i fiumi 

lungamente, si muovono in un sogno 

affettuose vele verso Olimpia
4
. 

Correranno le intense vie d'Oriente 

ventilate
5
 fanciulle e dai mercati 

salmastri guarderanno ilari
6
 il mondo. 

Ma dove attingerò io la mia vita 

ora che il tremebondo
7
 amore è morto? 

Violavano
8
 le rose l'orizzonte, 

esitanti
9
 città stavano in cielo 

asperse
10

 di giardini tormentosi, 

la sua voce nell'aria era una roccia 

deserta e incolmabile di fiori.  (M. Luzi, Tutte le poesie, Milano 1988) 

                                                           
1
Che incombe a picco sulle cose come il sole negli equinozi di primavera e d'autunno. 

2
Perché emanano vapori ed effluvi, ma forse anche perché inconsistenti, quali frutto di fantasie. 

3
Con il loro corso impetuoso lambiscono le mura delle città. 

4
L'idea di un fantastico e immaginario viaggio verso la mitica città del Peloponneso, teatro di feste religiose e dei 

giochi per eccellenza. 
5
Con i capelli al vento. 

6
Gioiose. 

7
Allude alla trepidazione della passione, ma anche al brivido che ne accompagna la fine. 

8
Penetravano quasi profanandolo. 

9
Attonite e quasi sospese. 

10
Cosparse e quasi oggetto di spruzzi. 



78 

 

 

 

 

Mario Luzi (Castello 1914 – Firenze 2005), poeta e saggista, ha attraversato l'intero XX secolo, 

caratterizzandone significativamente la poesia, specie nella sua fase ermetica, di cui è emblema proprio la 

raccolta Avvento notturno da cui è tratta la presente lirica. Come ha scritto P.V. Mengaldo “nel primo 

Luzi, con perfetta interpretazione dello spiritualismo ermetico – fiorentino, la poesia si dà come 

conoscenza dell'essenza trascendente del mondo e si fa essa stessa trascendenza e ritualità, in una distanza 

totale dalla realtà e dalla storia. Questa raffinatezza spirituale si traduce in un preziosismo formale 

estenuato [...]”. 

 

Interpretazione complessiva 

1.1. Dopo attenta lettura si riassuma il contenuto informativo del testo, tenendo presente che la lirica è una 

sorta di immaginaria visione onirica del poeta, colto da uno smarrimento esistenziale. 

 

Analisi del testo 

2.1. Individuare gli artifici retorici presenti nel testo, quali allitterazioni, ossimori, assonanze, analogie, 

metafore, ipallagi 

2.2. Dopo aver individuato i punti della poesia in cui si affronta il tema della solitudine e dell'estraneità 

dell'uomo alle cose, si rifletta sulla concezione della vita che ne emerge 

2.3. Si ponga attenzione al frequentissimo uso di aggettivi: ti pare che abbiano carattere prosaico o aulico 

e ricercato? Per quale motivo a tuo parere? 

2.4. Quale funzione assumono Olimpia e i mercati orientali nella immaginazione poetica? 

2.5. Quale relazione intercorre, a tuo parere, fra il titolo della lirica e il contenuto del testo? 

2.6. A chi si riferisce il poeta negli ultimi due versi? A chi potrebbe appartenere la “voce” come “una 

roccia deserta e incolmabile di fiori”? 

2.7. Quale funzione dell'amore emerge in questa lirica? Per quale motivo il “ma” incipitario del v. 12 

segna uno stacco fra due parti della lirica? Da cosa sono caratterizzate rispettivamente e quale delle due 

risulta maggiormente onirica? 

 

Approfondimento 

Si offra un approfondimento sulla lirica proposta, istituendo opportuni collegamenti con altri testi o autori 

dell'Ermetismo o, a scelta, della poesia novecentesca, aventi relazioni con la presente sotto il profilo 

formale e contenutistico. 

In alternativa, si offra un commento personale sul testo poetico proposto. 

 

 

 

TIPOLOGIA B: REDAZIONE DI UN SAGGIO O DI UN ARTICOLO DI GIORNALE 

CONSEGNE  
 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in parte, 

e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua 

trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio.  

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se scegli la forma dell’«articolo di 

giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato. 

Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo.  
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TIPOLOGIA B, AMBITO SOCIO-ECONOMICO 

ARGOMENTO: Gli anziani oggi: risorsa o peso inutile? 

DOCUMENTO 1 

C’è un racconto di fantascienza in cui si ipotizza che in una società estremamente progredita, e non 

in crisi, a sessant’anni le persone vengano uccise. Alla scadenza, al compleanno, gli individui si 

presentano in un istituto dove, appunto, si provvede ad eliminarli. Il principio che sottende è che in 

una società avanzata gli anziani siano inutili. Il problema è che sono considerati inutili anche in una 
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società in regressione o che attraversa una crisi economica. La domanda allora sorge spontanea: ha 

ragione l’autore del racconto? I vecchi sono sempre e comunque inutili? La mia risposta è amara: 

forse sì. 

La terza età per la maggior parte soffre di povertà e di solitudine. Lo Stato suffraga la solitudine? 

Pensa di poterlo fare? In tempi antichi, come dicevano i poeti, c’era l’ “orrenda vecchiaia”, ma nello 

stesso tempo gli anziani erano i depositari del sapere e della saggezza e con esse la possibilità di 

trasmetterle alle generazioni a venire. Oggi di saggezza sembra non ci sia più bisogno, se ne fa 

tranquillamente a meno; il sapere, invece, si acquisisce attraverso internet ed attraverso le favole 

che raccontano i politici. I vecchi se hanno la fortuna di avere nipoti che li amano allora hanno 

sicuramente una ragione per la loro lunga esistenza, altrimenti… 

Andrea Camilleri, La saggezza degli anziani che serve ai giovani, Corriere.it 3 luglio 2013 

 

DOCUMENTO 2 

 

Non chiamateli vecchi. Gli italiani di 65 anni o giù di lì non vogliono proprio sentir parlare di terza età: 

secondo un'indagine presentata alla London School of Economics, condotta intervistando oltre 12 mila 

over 65 in diversi Paesi, due ultrasessantacinquenni italiani su tre dichiarano di non sentirsi affatto 

«anziani». Quattro su dieci pensano che la vecchiaia inizi davvero solo dopo gli ottant'anni: incoscienza 

giovanilistica di una generazione, o visione realistica di una terza età che non ha più i capelli grigi? Marco 

Trabucchi, presidente della Società italiana di psicogeriatria, propende per la seconda ipotesi: 

«Considerare anziano un 65enne oggi è anacronistico: a questa età moltissimi stanno fisicamente e 

psicologicamente bene. Sono nelle condizioni in cui poteva trovarsi un 55enne una quarantina d'anni fa. 

Per questo affermano di non sentirsi vecchi: non lo sono e se hanno qualche piccolo acciacco lo tollerano 

senza troppi drammi». 

Elena Meli, Oggi la terza età comincia a 75 anni,  Corriere.it,19 dicembre 2010. 

 

DOCUMENTO 3 

 

Metti una sera a cena con quattro agenti. Che invece di redigere verbali o stanare "topi d'appartamento", 

per una volta, nell'appartamento di una coppia di anziani, colpiti da un'inguaribile solitudine, si mettono ai 

fornelli, tirano fuori le padelle, aprono la dispensa e spadellano spaghetti burro e parmigiano. 

È successo nel quartiere Appio della capitale, martedì verso le 19.45, una sera come tante di questa afosa 

estate romana. A raccontarlo sono gli agenti della Questura in un post sul profilo Facebook di San Vitale. 

Jole e Michele, 89 anni lei, 94 lui, da settanta uno accanto all'altro, sono in casa. Soli. L'ennesima serata a 

guardare la tv, a scorrere i titoli del telegiornale. Da molto tempo nessuno passa a trovarli e nemmeno più 

i rumori e le voci della città gli fanno compagnia, ora che Roma si è mezza svuotata per le vacanze estive. 

Perfino i vicini hanno fatto le valigie e sono andati fuori. 

La solitudine da silenzio si trasforma in pianto e alla fine sfocia in urla di disperazione. Qualcuno, dal 

palazzo, sente quelle grida e quei singhiozzi e chiama il 113, preoccupato di una violenta lite in famiglia o 

dell'irruzione di un ladro in un appartamento. 

Arrivano gli agenti ma la scena che si trovano davanti è inattesa. Non c'è nessun reato, nessun litigio, 

nessuna violenza, nessuna rapina, nessuna truffa a domicilio di cui spesso purtroppo sono vittime gli 

anziani. Ci sono invece Jole e Michele. Sono loro a raccontare ai poliziotti della lunga vita insieme e 

anche di quella desolazione che soffoca ancora più il respiro, oltre il caldo, oltre l'afa. 

Così, nell'attesa che arrivi l'ambulanza per controllare che i due coniugi stiano bene, gli agenti - Andrea, 

Alessandro, Ernesto e Mirko - indossano i panni degli chef e degli intrattenitori: il primo si mette ai 

fornelli, gli altri chiacchierano con la coppia che intanto arrotola gli spaghetti burro e formaggio. Una 

cena semplice ma diversa, come del tutto fuori dall'ordinario è stato l'intervento dei quattro poliziotti. 

Viola Giannoli, La pasta al burro dei poliziotti per due anziani soli, Repubblica.it 3 agosto 2016 

 

DOCUMENTO 4 



82 

 

 

 

Grazie ai progressi della medicina e della ricerca, la popolazione mondiale di età' superiore ai 60 anni 

raddoppierà entro il 2050, passando dai 900 milioni di individui di oggi a quasi 2 miliardi, e 

supererà il numero dei bambini di età inferiore a 5 anni entro il 2020. E' quanto emerge dal 

nuovo Rapporto sull'Invecchiamento e la Salute lanciato oggi dall'Organizzazione Mondiale 

della Sanità (...). “Oggi, la maggior parte delle persone, anche nei paesi più poveri, vivono 

sempre più a lungo- afferma Flavia Bustreo Vice Direttore Generale Salute delle Donne e dei 

Bambini presso l''Oms- Ma questo non è sufficiente. Dobbiamo garantire che la terza età sia 

vissuta in salute, consentendo l'accesso alle cure anche a chi vive in condizioni svantaggiate e 

continuare a lavorare insieme ai Paesi per aumentare la qualità della vita delle persone 

anziane. Il raggiungimento di questo obiettivo non sarà solo un bene per le persone anziane, 

ma sarà un bene per la società nel suo complesso”. 

L'Italia, grazie ad alcuni dei fattori che hanno contribuito a raggiungere un'alta qualità della vita- 

dall'accessibilità universale delle cure, all'alto livello del sistema sanitario tra cui anche i risultati 

raggiunti nella salute materno-infantile - si attesta al secondo posto per popolazione più anziana al 

mondo: il 21,4% dei cittadini è over 65 e il 6,4% è over 80, seconda solo al Giappone, e medaglia 

d'oro d'Europa seguita da Germania e Portogallo. (...) . 

Italia, paese più ''vecchio'' d'Europa: nel 2050 gli anziani raddoppieranno, redattoresociale.it,         1 

ottobre 2015. 

DOCUMENTO 5 

Il divario tra le generazioni in termini di accesso al lavoro, di reddito, di risparmi e consumi non è 

mai stato così ampio. La percentuale di nonni che si occupano direttamente dei nipoti scende dal 

35,8% del 2007 al 22,5%, e si contrae dal 17,5% al 9,7% la quota di anziani che si rendono 

disponibili per il disbrigo di mansioni in casa o di pratiche burocratiche. Aumenta però dal 31,9% 

del 2004 al 47,9% la quota di over 60 che contribuiscono con un aiuto economico diretto alla vita di 

figli e/o nipoti. E sono per lo più anziane le famiglie che detengono consistenti patrimoni, quote 

rilevanti di reddito, e sono poco o per nulla indebitate. Se all'inizio degli anni '90 i nuclei con 

capofamiglia di età inferiore a 35 anni detenevano il 17,1% della ricchezza totale delle famiglie e le 

generazioni immediatamente precedenti il 19,6%, negli ultimi vent'anni la loro quota è scesa 

significativamente: rispettivamente al 5,2% per le prime e al 16% per le seconde. Nel frattempo è 

aumentata la quota di ricchezza detenuta dalle famiglie più anziane, con capofamiglia 

ultrasessantacinquenne, passata dal 19,2% al 32,7%. 

Gli anziani, una risorsa per il Paese, ricerca realizzata dal Censis e presentata il 19 ottobre 2013. 
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TIPOLOGIA D -  Tema di ordine generale. 

 

Il sociologo Zygmunt Bauman definisce quella in cui viviamo “società liquida”, a sottolineare l’assenza di 

qualunque riferimento “solido” per l’uomo di oggi: la crisi dello Stato, delle ideologie, dei partiti, dei 

valori comuni impedisce al singolo di sentirsi parte di qualcosa che ne interpretava i bisogni. 

Con la crisi del concetto di comunità emerge un individualismo sfrenato, dove nessuno è più compagno di 

strada, in cui ognuno è antagonista di ciascuno. Questo “soggettivismo” ha minato le basi della modernità, 
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l’ha resa fragile, mancando ogni punto di riferimento, tutto si dissolve in una sorta di liquidità. 

Il candidato esponga le proprie riflessioni su questa interpretazione della società moderna. 

 
 

 

 

 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

LICEO A. ISSEL  

Indirizzo: LI04 – LINGUISTICO 

Tema di: LINGUA STRANIERA 

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA LINGUA INGLESE 

19 maggio 2017 

 

Il candidato è tenuto a svolgere la prova di comprensione interpretazione e produzione su uno 

dei testi proposti. 

 

 TESTO DI ATTUALITA’ 

 TESTO STORICO-SOCIALE 

 TESTO DI LETTERATURA 

 TESTO ARTISTICO 
 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito soltanto l’uso dei dizionari monolingue e bilingue.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.  

 

A – ATTUALITÀ We are on the brink of a homelessness crisis among young people  

When the rapper Professor Green set out to explore contemporary experiences of homelessness 

among young people for a BBC3 documentary, airing on Tuesday 9 February, he came to see me 

as I had spent a year conducting ethnographic research with young homeless people in London.  

Youth homelessness is already a problem in the UK and the safety net is being further eroded 

through proposed changes to housing benefits. The consequences could be disastrous.  
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It is difficult to calculate the exact number of young homeless people in the UK. In 2015, the 

Cambridge Centre for Housing and Research found that 83,000 young people had been 

accommodated by local authorities or homelessness services in the previous year and in 2014, 

Crisis found that 8% of 16- to 24-year-olds said they had been homeless in the previous five 

years. Street homelessness is also on the rise, up 40% in London since 2011.  

Yet youth homelessness is not limited to the young people who are visible on the streets – others 

are ‘sofa-surfing’ or living in temporary hostels – or to those who approach their council for 

assistance.  

As Professor Green, real name Stephen Manderson, says in the documentary: ‘Homelessness 

isn’t just about not having a home. Once people have been on the streets, what it does to them 

psychologically, who they become and how they become accustomed to living their life doesn’t 

just go away once they get a home. Being in a hostel, you’re not counted as being homeless, but 

you are still very much homeless, that’s become quickly apparent.’  

Access to emergency accommodation has also become more difficult in places where 

homelessness is most acute. New Horizon Youth Centre made the headlines for providing young 

homeless people in London with bus tickets for the night in cases when emergency hostel 

accommodation was unavailable. This is in part because of the extension of the ‘local 

connection’ policy to hostels, which means that the money for beds is ring-fenced for those who 

can prove a connection to the local authority, and also because young people are increasingly 

priced out of the private rental market in the capital.  

When trying to assist young homeless people, charities are in a double bind. They must provide 

emergency short-term solutions (bus tickets, food parcels) but their funding often requires 

measurable outcomes, such as the progress of an individual into education or employment – 

difficult when that individual is sleeping on the night bus.  

The scrapping of housing benefit for 18- to 21-year-olds is likely to have devastating 

consequences. We can expect to see even more young homeless people on the street and charities 

under more pressure to clothe and feed them. There will also be less visible consequences. 

Young people in violent domestic situations may be less inclined to seek help to leave, while 

others will be forced to stay in overcrowded conditions.  

It is extremely difficult for a young person to gain and sustain employment or to access 

education without a stable base. During my research, I became used to hearing hopes and dreams 

put on hold for ‘when my housing’s sorted’. To keep someone in a state of homelessness without 

the means to pay for accommodation is to keep them from accessing a future.  

The housing bill that will further institutionalise private ownership as a solution will do little to 

help young homeless people. Meanwhile, extending the right to buy to housing associations will 

further erode the social housing stock, and the switch to five-year tenancies for social tenants 

will create further housing instability.  

These changes are happening in a context where the rate of youth unemployment is three times 

that of overall employment and young people are disproportionately affected by benefit 

sanctions. The impact  

of benefit stoppages can be devastating. In my own research, a youth worker recalled an example 

where a homeless young man was walking eight miles a day in each direction, just to be able to 
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get a free lunch from a central London day centre. Beth Watts, in research for the Joseph 

Rowntree Foundation, found that under-25s face a substantially higher risk of being sanctioned 

than older adults, with 8% of this age group now affected per month.  

Research from Homeless Link found that while 3% of those claiming jobseeker’s allowance 

were sanctioned, this rose to almost a third among homeless people. When taken together, these 

statistics paint a grim picture of the pressures on young homeless people.  

We are on the brink of a homelessness crisis and young people are going to bear the brunt.  

(753 words)  

Emma Jackson, www.theguardian.com, 9 February 2016  

 

COMPREHENSION AND INTERPRETATION  

Answer the following questions by using complete sentences and your own words.  

1 Why did the rapper Professor Green want to meet the writer of the article?  

2 Why is the youth homeless situation getting worse?  

3 Which statistics are quoted in the article about youth homelessness and street homelessness?  

4 What do you understand by ‘sofa-surfing’?  

5 In which ways can young people be defined as still homeless when they are in a hostel?  

6 Why did one Youth Centre issue young people with tickets for the night buses?  

7 What consequences are likely if the housing benefit for 18- to 21-year-olds is scrapped?  

8 Why did many young people put their dreams and hopes on hold?  

9 What reasons does the writer give to say that young people on benefits are suffering more than 

older people?  

10 Would you say the writer of the article is optimistic or pessimistic about the future for young 

homeless people? Justify your answer.  

 

PRODUCTION  

Choose one of the following questions. Number your answer clearly to show which question you 

have attempted.  

Either  

 The writer of the article seems to be implying that more could be done to help youth 

homelessness. Look at the various suggestions she makes and say whether you think they could 

improve the situation or whether there are other proposals that could be more efficient. (300 

words)  

 

Or  

 Have you ever been involved in helping those in difficulty? Maybe through your school 

or an organisation, you have helped at or attended a charity event. Write about any experiences 

you have had in contact with those in need. (300 words)  
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B – STORICO-SOCIALE The Suffragettes  

The Suffragettes wanted the right for women to vote. The move for women to have the 

vote had really started in 1897 when Millicent Fawcett founded the National Union of 

Women’s Suffrage. ‘Suffrage’ means the right to vote.  

Millicent Fawcett believed in peaceful protest. She felt that any violence or trouble 

would persuade men that women could not be trusted to have the right to vote. Her 

game plan was patience and logical arguments. Fawcett argued that women could hold 

responsible posts in society such as sitting on school boards – but could not be trusted 

to vote; she argued that if Parliament made laws and if women had to obey those laws, 

then women should be part of the process of making those laws; she argued that as 

women had to pay taxes as men, they should have the same rights as men and one of 

her most powerful arguments was that wealthy mistresses of large manors and estates 

employed gardeners, workmen and labourers who could vote but the women could not, 

regardless of their wealth.  

However, Fawcett’s progress was very slow. She converted some of the members of 

the Labour Representation Committee (soon to be the Labour Party) but most men in 

Parliament believed that women simply would not understand how Parliament worked 

and therefore should not take part in the electoral process. This left many women 

angry and in 1903 the Women’s Social and Political Union was founded by Emmeline 

Pankhurst and her daughters Christabel and Sylvia. They wanted women to have the 

right to vote and they were not prepared to wait. The Union became better known as 

the Suffragettes. Members of the Suffragettes were prepared to use violence to get 

what they wanted.  

The Suffragettes started off relatively peacefully. It was only in 1905 that the 

organisation created a stir when Christabel Pankhurst and Annie Kenney interrupted a 

political meeting in Manchester to ask two Liberal politicians (Winston Churchill and 

Sir Edward Grey) if they believed women should have the right to vote. Neither man 

replied. As a result, the two women got out a banner which had on it ‘Votes for 

Women’ and shouted at the two politicians to answer their questions. Pankhurst and 

Kenney  
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were thrown out of the meeting and arrested for causing an obstruction and a technical 

assault on a police officer. Both women refused to pay a fine preferring to go to prison 

to highlight the injustice of the system as it was then.  

The Suffragettes refused to bow to violence. They burned down churches, vandalised 

Oxford Street and chained themselves to Buckingham Palace. They hired out boats, 

sailed up the Thames and shouted abuse at Parliament, others refused to pay their tax. 

Politicians were attacked as they went to work. Their homes were fire bombed. Golf 

courses were vandalised.  

Suffragettes were quite happy to go to prison. Here they went on a hunger strike. The 

government was very concerned that they might die in prison thus giving the 

movement martyrs. Prison governors were ordered to force feed Suffragettes but this 

caused a public outcry.  

The government responded with the Cat and Mouse Act which allowed the 

Suffragettes to go on a hunger strike and let them get weaker and weaker. Force 

feeding was not used. When the Suffragettes were very weak, they were released from 

prison. If they died out of prison, this was of no embarrassment to the government. 

Those who were released were so weak that they could take no part in violent 

Suffragette struggles. When those who had been arrested and released had regained 

their strength, they were re-arrested for the most trivial of reasons and the whole 

process started again. This, from the government’s point of view, was a very simple 

but effective weapon against the Suffragettes.  

As a result, the Suffragettes became more extreme. The most famous act was at the 

June 1913 Derby when Emily Wilding Davison threw herself under the King’s horse, 

Anmer. She was killed and the Suffragettes had their first martyr. However, her actions 

probably did more harm than good to the cause as many men asked the simple 

question – if this is what an educated woman does, what might a lesser educated 

woman do? How can they possibly be given the right to vote?  
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It is possible that the Suffragettes would have become more violent. However, Britain and Europe 

were plunged into World War One in August 1914. In a display of patriotism, Emmeline Pankhurst 

instructed the Suffragettes to stop their campaign of violence and support in every way the 

government and its war effort. The work done by women in the First World War was to be vital for 

Britain’s war effort. In 1918, the Representation of the People Act was passed by Parliament. It was 

the start of female suffrage in Great Britain.  

(805 words)  

adapted from www.historylearningsite.co.uk. The History Learning Site, 17 Mar 2015, 19 Feb 2016  

COMPREHENSION AND INTERPRETATION  

Answer the following questions by using complete sentences and your own words.  

1 Who founded the National Union of Women’s Suffrage in 1897 and what was her aim?  

2 What arguments did Millicent Fawcett put forward to persuade Parliament that women should 

have the right to vote?  

3 Why was a second organisation formed in 1903 and how did it differ from the first one?  

4 How did Christabel Pankhurst and Annie Kenney bring the Suffragette movement to public notice 

in 1905?  

5 Describe some of the violent actions carried out by the Suffragettes to publicise their demands.  

6 How did the ‘Cat and Mouse Act’ work against the Suffragette movement?  

7 What was the Suffragette reaction to the ‘Cat and Mouse Act’?  

8 How did Emily Wilding Davison become the first Suffragette martyr and how did this work 

against the movement?  

9 What was Emmeline Pankhurst’s reaction to the outbreak of war in 1914?  

10 When did women get the right to vote in Britain and what had they done to achieve this victory?  

 

PRODUCTION  

Choose one of the following questions. Number your answer clearly to show which question you 

have attempted.  

Either  

 The right to vote has gradually expanded from a male elite through different male social 

classes until it was finally given to women. For a long time the right to vote was also based on age. 

In most countries all citizens over the age of 18 can vote, but there is also a movement to bring the 

age qualification down to 16. What are your views on this change? Write a 300-word essay.  

 

Or  

 Has equality between men and women been achieved? What are your personal views on the 

topic? Give your opinion with examples from your own experience or observations of the world 

around you. Write a 300-word essay.  
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 C. TESTO LETTERARIO  

 “Do kindly tell us who these ladies are,” asked Mrs Moore. “You’re superior to them, 

anyway. Don’t forget that. You’re superior to every one in India except one of two of 

the Ranis, and they’re on an equality.” Advancing, she shook hands with the group and 

said a few words of welcome in Urdu. She had learned the lingo, but only to speak to 

her servants, so she knew none of the politer forms, and of the verbs only the imperative 

mood.  

As soon as her speech was over, she inquired of her companions, “Is that what you 

wanted?” “Please tell these ladies that I wish we could speak their language, but we 

have only just come to their country.” “Perhaps we speak yours a little,” one of the 

ladies said. “Why, fancy, she understands!” said Mrs Turton. “Eastbourne, Piccadilly, 

High Park Corner,” said another of the ladies. “Oh yes, they’re English-speaking.” “But 

now we can talk; how delightful! ” cried Adela, her face lighting up. “She knows Paris 

also,” called one of the onlookers. “They pass Paris on the way, no doubt,” said Mrs 

Turton, as if she was describing the movements of migratory birds. Her manner had 

grown more distant since she had discovered that some of the groupwas westernized, 

and might apply her own standards to her.  

“The shorter lady, she is my wife, she is Mrs Bhattacharya,” the onlooker explained. 

“The taller lady, she is my sister, she is Mrs Das.”  

The shorter and the taller ladies both adjusted their saris, and smiled. There was a 

curious uncertainty about their gestures, as if they sought for a new formula which 

neither East nor West could provide. When Mrs Bhattacharya’s husband spoke, she 

turned away from him, but she did not mind seeing the other men. Indeed, all the ladies 

were uncertain, cowering, recovering, giggling, making tiny gestures of atonement or 

despair at all that was said, and alternately fondling the terrier or shrinking from him. 

Miss Quested now had her desired opportunity; friendly Indians were before her, and 

she tried to make them talk, but she failed, she strove in vain against the echoing walls 

of their civility. Whatever she said produced a murmur of deprecation, varying into a 

murmur of concern when she dropped her pocket-handkerchief.  

From A Passage to India by E.M. Forster 

 

Answer the following questions.  

 

1. Who are the “ladies” Mrs Moore refers to in line 1?  

2. Who are the participants in the conversation?  

3. How does Mrs Turton consider Indian people?  

4. Does Mrs Turton’s command of the natives’ language allow her to speak with them? How? 

Justify your answer by referring to the text.  

5. What are Mrs Moore’s and Adela’s attitudes towards the Indian ladies?  

6. What does Mrs Turton’s comment, “Why, fancy, she understands!” show?  

7. Is Mrs Turton really self-confident? Substantiate your answer with reference to the text.  

8. “They pass Paris on the way…” What does Mrs Turton associate natives with by using this 

expression?  

9. What do the Indian ladies’ gestures and behaviour reveal?  

10. Why doesn’t Miss Quested succeed in establishing a relationship with the Indian ladies?  

 

 

 

COMPOSITION:  
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How does the passage explore the relationship between people belonging to two 

different cultures? Discuss your views with reference to the text in a 300-word essay.  

 

Alternatively, discuss whether and how it is possible to overcome or reduce the culture 

clash between different ethnic groups in a period of mobility and globalization like the 

one we are living through today. Write about 300 words on the topic.  

 

 

D – ARTISTICO Abstract Expressionism  

A new vanguard emerged in the early 1940s, primarily in New York, where a small group of 

loosely affiliated artists created a stylistically diverse body of work that introduced radical new 

directions in art – and shifted the art world’s focus. Never a formal association, the artists known as 

‘Abstract Expressionists’ or ‘The New York School’ did, however, share some common 

assumptions. Among others, artists such as Jackson Pollock (1912-1956), Willem de Kooning 

(1904-1997), Franz Kline (1910-1962), Lee Krasner (1908-1984), Robert Motherwell (1915-1991), 

William Baziotes (1912-1963), Mark Rothko (1903-1970), Barnett Newman (1905-1970), Adolph 

Gottlieb (1903-1974), Richard Pousette-Dart (1916- 1992), and Clyfford Still (1904-1980) 

advanced audacious formal inventions in a search for significant content. Breaking away from 

accepted conventions in both technique and subject matter, the artists made monumentally scaled 

works that stood as reflections of their individual psyches – and in doing so, attempted to tap into 

universal inner sources. These artists valued spontaneity and improvisation, and they accorded the 

highest importance to process. In their work the imagery was primarily abstract.  

Abstract Expressionism developed in the context of diverse, overlapping sources and inspirations. 

Many of the young artists had made their start in the 1930s during the period of dramatic economic 

hardship. But it was the exposure to and assimilation of European Modernism that set the stage for 

the most advanced American art. There were several venues in New York for seeing avant-garde art 

from Europe including Cubism and Abstract Art (1936), Fantastic Art, Dada, Surrealism (1936-37), 

and retrospectives of Matisse, Léger, and Picasso. They also had contact with the work of 

Mondrian, Gabo and El Lissitzky. The crisis of war and its aftermath are key to understanding the 

concerns of the Abstract Expressionists. Aware of human irrationality and vulnerability, they 

wanted to express their concerns in a new art of meaning and substance. Direct contact with 

European artists increased as a result of World War II, which caused so many – including Dalì, 

Ernst, Masson, Breton, Mondrian, and Léger – to seek refuge in the U.S. The Surrealists opened up 

new possibilities with their emphasis on tapping the unconscious.  

Early on, the Abstract Expressionists had turned to primitive myth and archaic art for inspiration. 

Rothko, Pollock, Motherwell, Gottlieb, Newman, and Baziotes all looked to ancient or primitive 

cultures for expression. Their early works feature pictographic and biomorphic elements 

transformed into personal code. Directness of expression was paramount, best achieved through 

lack of premeditation. Gottlieb and Rothko famously wrote: ‘To us, art is an adventure into an 

unknown world of the imagination which is fancy-free and violently opposed to common sense. 

There is no such thing as a good painting about nothing. We assert that the subject is critical.’  

But in 1947, Pollock developed a radical new technique, pouring and dripping thinned paint onto 

raw canvas laid on the ground. The paintings were entirely non-objective. In their subject matter (or 

seeming lack of one), scale (huge), and technique (no brush, no stretcher bars, no easel), the works 

were shocking to many viewers. Other colleagues, including Krasner and Kline, were equally 

engaged in creating an art of dynamic gesture in which every inch of a picture is fully charged. For 

Abstract Expressionists, the authenticity or value of a work lay in its directness and immediacy of 
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expression. In 1952 the critic Harold Rosenberg coined the term ‘action painting’: ‘At a certain 

moment the canvas began to appear to one American painter after another as an arena in which to 

act – rather than as a space in which to re-produce, re-design, analyze, or ‘express’ an object, actual 

or imagined. What was to go on the canvas was not a picture but an event.’  

Another path lay in the expressive potential of color. Rothko, Newman, and Still, for instance, 

created art based on simplified, large-format, color-dominated fields. The impulse was, in general, 

reflective and cerebral, with pictorial means simplified in order to create a kind of elemental impact. 

Rothko and Newman, among others, spoke of a goal to achieve the ‘sublime’ rather than the 

‘beautiful’, harkening back to Edmund Burke in a drive for the grand, heroic vision in opposition to 

a calming or comforting effect. 

For Rothko, his glowing, soft-edged rectangles of luminescent color should provoke in viewers a 

quasi-religious experience, even eliciting tears. And they were meant to be seen in relatively close 

environments, so that the viewer was virtually enveloped by the experience of confronting the 

work. Rothko said, ‘I paint big to be intimate.’  

The first generation of Abstract Expressionism flourished between 1943 and the mid-’50s and 

effectively shifted the art world’s focus from Europe to New York.  

(766 words)  

adapted from Stella Paul, www.metmuseum.org, October 2004  

COMPREHENSION AND INTERPRETATION  

Answer the following questions by using complete sentences and your own words.  

1 What happened in the world of art in the early 1940s?  

2 In which ways did the Abstract Expressionists break away from the previous conventions in art?  

3 What were the new artistic bases of these artists’ work?  

4 Which were the ‘sources and inspirations’ for the Abstract Expressionists according to the article?  

5 What effect did the war have on their art?  

6 How did Gottlieb and Rothko see their art?  

7 Why do you think Pollock’s paintings shocked viewers?  

8 What did Harold Rosenberg mean by the term ‘action painting’?  

9 How did Rothko and others use colour in their paintings?  

10 What emotions and sensations do you think the Abstract Expressionists were trying to achieve in 

their art?  

 

PRODUCTION  

Choose one of the following questions. Number your answer clearly to show which question you 

have attempted.  

Either  

 The Abstract Expressionists were formed by the Great Depression and the traumatic 

experience of the Second World War. Do you think artists should use their talent to describe and 

express opinions about the world around them? What are your views about contemporary art? 

Should artists be continually searching for new ways to express their art and elicit reactions in their 

viewers or should they concentrate on creating visual beauty? Describe your views in a 300-word 

essay.  

 

Or  
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 Paintings are just one form of art to express artists’ views on the world around them; there 

are also music, film, sculpture and literature. Which, for you, is the most efficient or effective way 

of commenting on the contemporary world? Give your views with examples from your own 

experience of art in its different forms in a 300-word essay.  

 

 

SIMULAZIONE 3^ PROVA – 5^G                   Español                              22 de mayo de 2017 

 

Alumna/o:  ....................................................................    

                                                                                                                                                      /15 

Contesta en 6/8 líneas a las siguientes preguntas: 

1.Explica los rasgos típicos de la poesía de Federico García Lorca.                                            /15 

2.Sintetiza los acontecimientos de la guerra civil española.                                                           /15 

3.Presenta la obra Crónica de una muerte anunciada y su autor.                                                  /15 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA                                                                   22 MAGGIO  2017 

 

Tipologia : B                        Materia : Lingua e cultura straniera 2  Francese      Classe : 5^G 

 

Alunno ----------------------------------------------------------------                                          Tot. …../15 

Répondez en 6-8 lignes (60-80 mots environ) aux questions suivantes: 

 

1) Quelles sont les principales étapes de la Recherche  du  temps perdu de Proust ?              ……/ 15 

 

2 ) En quels termes et dans quelles oeuvres Camus pose-t-il le problème de l’absurde ?       ……./15 

 

3 ) Quels sont les thèmes préférés des pièces de théâtre de Sartre ?                                        ……./15 

 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA                        STORIA                               22 MAGGIO 2017 

Classe :  V-F/G- Linguistico                                                                                     

Candidato/a_____________________________________________________________ 

 

1. Chiarisci  i contenuti e l’importanza del “Patto di Londra” in una precisa contestualizzazione     

(max. 8  righe)   

 

2. Definisci  i contenuti e l’importanza della “Conferenza di Wannsee” in una precisa 

contestualizzazione  (max. 8  righe) 

 

3. Spiega in che cosa consiste la “svolta di Salerno” citando i più significativi protagonisti e 

contenuti  in una precisa contestualizzazione ( max. 8  righe) 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA                        FISICA                               22 MAGGIO 2017 

NOME …………………………….. COGNOME………………………………………………. 
 

 
1. Descrivi alcuni esperimenti che illustrano il fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 

 
2. Una bobina piatta circolare di diametro d ha N spire ed è immersa in un campo magnetico variabile, 

perpendicolare al piano delle spire. Se l’intensità del campo magnetico varia dal valore B1 al valore B2 (B2 > 

B1) in un intervallo di tempo t, qual è la corrente che attraversa la resistenza R. Esprimere il valore della 

corrente indotta in funzione delle grandezze assegnate e verificarne la correttezza dimensionale. 

 
3. Descrivi formalmente le equazioni di Maxwell, analizzandole dal punto di vista fisico. 

 

 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


