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I SEZIONE

SCHEDE INFORMATIVE GENERALI



1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

PREMESSA

Dall’anno scolastico 1989-90 quello che fino a quel  momento era stato l’Istituto magistrale quadriennale,  che
abilitava all’insegnamento nelle scuole elementari, si trasforma in una maxi sperimentazione con un biennio unitario
comune e in un triennio a indirizzo socio-psico-pedagogico, che consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie
senza la necessità del 5° anno integrativo, come invece avveniva per chi frequentava il vecchio indirizzo magistrale.

Dall’anno scolastico 1998-99 cessa di esistere il vecchio corso magistrale, che viene sostituito dal liceo
delle scienze sociali di durata quinquennale.

Nell’anno scolastico 2010-11 è entrata in vigore, sul territorio nazionale, la riforma della scuola secondaria
superiore, che ha interessato i Licei, gli Istituti tecnici e gli Istituti professionali.

Per quanto riguarda i Licei, il dettato legislativo prevede sei corsi liceali che raccolgono e razionalizzano
un lungo periodo ricco di sperimentazioni, introducendo cambiamenti e innovazioni più o meno marcate a seconda
dei corsi.

Oggi il Liceo “Pascoli “ è tra i più grandi licei di Bolzano e si presenta come una realtà vivace, che anima
la vita scolastica della città.

L’Istituto è caratterizzato dalla convivenza di diversi indirizzi:
1. il liceo delle scienze umane (sostituisce il liceo socio-psico-pedagogico);

2. il liceo delle scienze umane a opzione economico-sociale

3. il liceo delle scienze umane a indirizzo musicale;

4. il liceo artistico a indirizzo grafico;

5. il liceo artistico a indirizzo arti figurative;

6. il liceo internazionale trilingue.

PRIORITÀ EDUCATIVE
Nella società attuale, in cui i saperi sono in rapida e continua evoluzione e ridefiniscono continuamente ambiti, 
linguaggi, prospettive e relazioni, la scuola della riforma e dell’autonomia si trova ad affrontare una sfida 
impegnativa e stimolante:
- valorizzazione delle intelligenze dei giovani, che vanno aiutati a costruire la propria identità personale e sociale e 
ad acquisire strumenti interpretativi e orientanti per favorire l’esperienza di sé e del mondo;
- attenzione allo sviluppo di politiche educative volte alla formazione di cittadini consapevoli dei propri diritti e dei 
propri doveri e capaci di partecipare attivamente alla vita democratica.

EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE
Tutte le discipline di insegnamento, pur nella diversità dei loro specifici obiettivi, concorrono a un’unica finalità: la 
formazione globale della personalità dell’alunna/o.
Questo è ciò a cui tendono i singoli docenti nella loro pratica quotidiana: la trasmissione dei saperi non è fine a se 
stessa, ma contribuisce a produrre assunzione di responsabilità, rispetto di sé e degli altri, senso civile della 
convivenza, attenzione all’ambiente in cui si vive. D’altra parte la scuola è luogo deputato per eccellenza alla 
formazione, proprio perché qui i ragazzi portano i loro problemi, le loro aspettative relazionali, la dimensione 
emotiva del loro vissuto.



2. IL LICEO delle SCIENZE UMANE

CARATTERI SPECIFICI DELL’INDIRIZZO
Il Liceo delle Scienze Umane presenta forti elementi di continuità con il preesistente Liceo socio-psico-

pedagogico: offre una solida formazione classica e umanistica, integrata dallo studio approfondito delle discipline
d’ambito psicologico, sociologico antropologico e pedagogico.

Propone, inoltre, lo studio delle scienze naturali nell’intero quinquennio e della Fisica nel triennio, per
facilitare l’accesso anche ai corsi universitari dell’area medico- sanitaria.

Gli sbocchi universitari più diretti sono quindi: le facoltà umanistiche (lettere, storia, filosofia etc.), quelle
legate alle scienze umane (psicologia, sociologia, scienze della formazione, scienze dell’educazione, giurisprudenza
etc.), quelle dell’area medica e sanitaria (medicina e chirurgia, scienze infermieristiche, logopedia, fisioterapia etc.),
scienze motorie.

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato in particolare allo studio delle teorie esplicative dei
fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali; guida lo studente ad
approfondire  e  a  sviluppare  le  conoscenze  e  le  abilità  e  a  maturare  le  competenze  necessarie  per  cogliere  la
complessità e la specificità dei processi formativi; assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle
tecniche di indagine nel campo delle scienze umane.

IL LICEO delle SCIENZE UMANE indirizzo MUSICALE 

Finalità Generali
Il nuovo Liceo delle Scienze Umane ad opzione musicale prosegue e innova l'esperienza del Liceo socio-

psicopedagogico  ad  indirizzo  musicale.  Il  curricolo  assicura  una  formazione  umanistica,  valorizza  l'ambito
psicologico, sociologico, antropologico, pedagogico e approfondisce lo studio della musica nella sua dimensione
teorica e tecnico-pratica.
CARATTERI SPECIFICI DELL’INDIRIZZO

Il percorso quinquennale si propone di fornire alle studentesse e agli studenti gli strumenti indispensabili
per orientarsi :
nella  dimensione  interiore  della  mente  e  delle  emozioni  in  quella  più  ampia  dei  comportamenti  individuali  e
collettivi,  nel  contesto delle  relazioni  e  dei  fenomeni sociali  nella  dimensione espressiva del  fare,  conoscere e
praticare una ricca letteratura musicale e strumentale.

Il  Liceo  delle  Scienze  Umane ad indirizzo musicale  garantisce  una  solida formazione culturale di  base,
fornisce competenze nell'ambito classico-umanistico, musicale e scientifico e consente l'accesso a qualsiasi corso
universitario ed è propedeutico all'Alta Formazione Musicale.



3. IL QUADRO ORARIO

1anno 2anno 3anno 4anno 5anno

lingua e lett. italiana 4 4 4 4 4

tedesco 4 4 4 4 4

inglese 3 3 3 3 3

storia e geografia 2 2

storia 2 2 2

filosofia 2 2 2

diritto e economia 2 2

matematica * 4 4 3 3 3

fisica 2 2 2

sc. naturali ** 2 2 2 2 1

Storia dell'arte 2

scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

religione 1 1 1 1 1

totale area comune 24 24 25 25 26

discipline d'indirizzo

latino 3 3 2 2 2

storia della musica 1 1 1 1 1

laboratorio di musica d'insieme 1 1 2 2 1

teoria, analisi e composizione 2 2 1 1 0

esecuzione e interpretazione 1 1 1 1 1

scienze umane 4 4 4 4 5

totale ore 36 36 36 36 36

* con elementi d'informatica

** biologia, chimica, scienze della terra

*** pedaogia, antropologia, sociologia e psicologia

QUADRO DI STABILITÀ DEI DOCENTI NEL CORSO DEL TRIENNIO

Nel corso del triennio la classe non ha potuto godere di stabilità in quanto ha cambiato i docenti di 4 discipline dal 
quarto anno:

tedesco L2: la prof.ssa Bombonato Giada ha  sostituito la prof.ssa Rossi Caterina

latino: il prof. Sorgente Giuseppe ha sostituito la professoressa Schembari Melania

              storia della musica: il prof. Zottino ha sostituito il prof. Cagol
         Laboratorio di musica d’insieme ed esecuzione interpretazione (pianoforte) la prof.ssa Simonazzi ha sostituito il prof. Cagol
    Per il quinto anno, inoltre, per Scienze Umane: il prof. Giasi Antonio ha sostituito il prof. Albarella Guglielmo



COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA
Religione

Prof.ssa Zucal Cristina

Lingua e Letteratura Italiana
Prof.ssa Giusti Claudia

Tedesco L.2
Prof.ssa Bombonato Giada

Storia
Prof.ssa Giusti Claudia

Lingua straniera (Inglese) Prof.ssa Lamberti Maria Rosaria

Filosofia
Prof. Giasi Antonio

Matematica
Prof. Formichella Mirko

Fisica
Prof. Formichella Mirko

Lingua e Cultura Latina
Prof. Sorgente Giuseppe

Scienze Umane
Prof. Giasi Antonio

Storia dell'Arte
Prof.ssa Arcieri Carla

Scienze Naturali
Prof.ssa Pellizzari Michela

Scienze Motorie e Sportive
Prof.ssa Zamperlin Lucia

Storia della Musica
Prof. Emanuele Zottino

Esecuzione  e  interpretazione
Pianoforte

Prof. Satta Roberto

Esecuzione  e  interpretazione
Pianoforte;

Laboratorio  di  Musica
d'insieme/es.corali

Prof.ssa Simonazzi Rossella

Esecuzione e interpretazione flauto Prof. Alati Giuseppe

Esecuzione e interpretazione Chitarra Prof. Parigino Michele

Esecuzione e interpretazione Violino Prof. Leopardi Andrea

Esecuzione  e  interpretazione
Percussioni

Prof. Punzi Mario

Sostegno Prof. Fecchio Paolo

Assistente all’integrazione
Mele Francesca



6. ELENCO DEI CANDIDATI

1. ANSALONI MADDALENA

2. BOSSI DANIEL

3. BOZZO MATTEO

4. DACCORDO SAMUELE

5. DEL GIUDICE ANTONIO

6. FACCINELLI ELENA

7. MARINELLI FRANCESCO

8. MERLIN GIACOMO

9. MILOSAVAC FILIP

10. PEDRON MARA

11. PIZZILEO GABRIELE

12. ROSSI VALENTINA

13. ZENATTI CAMILLA MARIA
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7. STORIA E PROFILO DELLA CLASSE

Nel corso del triennio la composizione della classe, di tipo integrata, ha  subito pochi cambiamenti. In terza
un alunno ha cambiato indirizzo in corso d’anno ed un altro non è stato promosso allo scrutinio finale; in quarta si
sono aggiunti al gruppo classe un’alunna  proveniente da un’altra sezione e un alunno proveniente da un altro liceo.
Nel corrente anno scolastico la classe è formata da  15 alunni, 5 femmine e 10 maschi. Due ragazzi (con legge 104)
hanno  seguito  un  percorso  differenziato  che  non  prevede  la  partecipazione  all’Esame  di  Stato;  un  alunno  ha
presentato certificazione relativa a DSA (legge 170): in considerazione di ciò, il Consiglio di Classe ha attivato le
opportune misure dispensative e compensative come risulta dalla documentazione allegata.
Nel corso dei  cinque anni la classe ha assunto una propria fisionomia, caratterizzandosi  per un interesse e una
partecipazione  globalmente  vivace  e  motivata  alle  varie  attività  didattiche.  L’atteggiamento  di  disponibilità  e
l’impegno nello studio sono stati però, soprattutto negli ultimi due anni,  piuttosto selettivi ed incostanti: la classe
ha lavorato con costanza e assiduità, fornendo un contributo valido e attivo, soprattutto nelle discipline musicali,
nelle quali il livello della maggior parte degli alunni risulta  buono.
 Per quanto concerne la regolarità della frequenza, si sono evidenziate alcune differenze, gran parte della classe ha
frequentato assiduamente e con regolarità invece per alcuni elementi si sottolinea un certo numero di assenze. La
mancata partecipazione alle lezioni, in questi casi, ha sicuramente inciso sul livello della preparazione, che in alcune
discipline è solo sufficiente. 
La relazione con i docenti è stata, tranne qualche eccezione, corretta, generalmente buona; la classe ha dimostrato
discrete capacità di dialogo/confronto e il senso critico di parte degli alunni, nonché la loro vivacità intellettuale ha
reso  in  molti  casi  stimolante  e  partecipata  l’attività  svolta  in  classe.  In  generale  gli  studenti  sono riusciti  ad
acquisire conoscenze  e  a sviluppare competenze adeguate. Il livello medio delle conoscenze è discreto, così come
quello delle competenze disciplinari. 

Relativamente all’area cognitiva si è potuta osservare una differenziazione dei livelli di preparazione degli allievi:
nel quadro complessivo è da segnalare un numero di alunni con buone potenzialità e motivazione allo studio che si è
distinto  per  i  risultati  apprezzabili  conseguiti,  avendo  dimostrato  conoscenze  abbastanza  approfondite,  buone
capacità sia espressive sia analitico-sintetiche e un corretto uso della terminologia specifica. Un secondo gruppo di
alunni ha evidenziato qualche incertezza nel possesso delle conoscenze e nell’utilizzo delle proprie competenze
espositive e/o logico-deduttive.
Pochi  alunni,  infine,  hanno conseguito un livello  di  preparazione più disomogeneo dovuto in  alcuni casi  a  un
impegno discontinuo o a uno studio non particolarmente approfondito. 
In termini di conoscenze e competenze, è possibile indicare che, al termine del corso di studi, gli alunni hanno, nel
complesso, acquisito le conoscenze fondamentali in tutte le materie e sono, generalmente, in grado di utilizzare il
lessico specifico; sono in grado di reperire e classificare informazioni e concetti ricavabili dai libri di testo e dal
materiale fornito e una parte di essi riesce ad organizzarle in maniera efficace ed autonoma; alcuni sono in grado di
trasferire efficacemente le conoscenze acquisite da un ambito disciplinare all’altro; un ristretto gruppo di alunni ha
raggiunto una sensibilità culturale e assimilato strategie di studio tali da consentire di elaborare criticamente ed in
modo produttivo le conoscenze acquisite, relativamente ai diversi ambiti disciplinari.
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8. OBIETTIVI RAGGIUNTI QUANTO A CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’
E OBIETTIVI TRASVERSALI

Conoscenze

 Conoscenza di testi letterari, saggi, articoli di giornali.

 Conoscenza  del  patrimonio  lessicale  di  seconda  lingua  acquisito  durante  l’an-  no  scolastico,  del
patrimonio grammaticale e dei contenuti delle tematiche svolte

 Il lessico, la grammatica, i principali generi della letteratura di lingua straniera

 La complessità della realtà storica dell’uomo, vista nei principali avvenimenti che hanno segnato il farsi
della realtà sociale attuale.

 I fondamenti del pensiero filosofico e delle scienze umane.

 La cultura classica, articolata nei valori della “humanitas”

 Le principali correnti letterarie e artistiche, con particolare riferimento allo 

sviluppo dei linguaggi verbali e non verbali.

 I metodi della ricerca.

 Il metodo scientifico.

 I principi, le leggi, i metodi della matematica e delle scienze.

Competenze

 Saper produrre testi orali e scritti coerenti, coesi e corretti.

 Decodificare  testi  orali  e  scritti  in  lingua  italiana  e  in  seconda lingua,  individuandone  gli  elementi
comunicativi espliciti e impliciti

 Parlare in seconda lingua in modo comprensibile e chiaro

 Comprendere e produrre in seconda lingua testi di diverso tipo

 Comunicare in lingua straniera in modo comprensibile ed adeguato alle situazioni.

 Individuare nei testi della letteratura latina gli aspetti fondamentali della cultura classica.

 Cogliere la complessità della realtà storica passata e attuale, individuando persistenze e mutamenti

 Analizzare la grammatica visiva relativa all’opera d’arte, riconoscendone le coordinate storico-culturali.

 Individuare gli aspetti statici e dinamici della società.

 Leggere la realtà storico-culturale del presente, riconoscendo le esigenze 

esistenziali di verità, di ricerca sul senso della vita e di analisi della coscienza morale.

 Comprendere testi scientifici, riconoscendone il lessico specifico

 Saper  cogliere  e  utilizzare  linguaggi  formali  applicando  metodi,  strumenti  e  modelli  matematici,  a



situazioni di varia natura.

 Analizzare  fenomeni  e  risolvere  problemi,  comprendendone  gli  aspetti  e  gli  elementi  scientifici
caratterizzanti.

 Saper risolvere problemi scientifici applicando strumenti matematici

 Utilizzare in contesti specifici capacità motorie, svolgere attività che implicano il possesso delle capacità
di resistenza, forza, velocità, mobilità articolare.



Capacità
 Capacità di leggere, ascoltare, scrivere e parlare a livello di complessità 

crescente nel corso del quinquennio

 Saper analizzare o proporre in modo coerente problemi di rilevanza civile nel - l’attualità;

 Saper ragionare secondo i criteri di un’etica della responsabilità;

 Saper applicare le regole democratiche del dialogo in un ambito culturale 

pluralista;

 Capacità di comunicare e produrre in L2 e L3 testi chiari e corretti;

 Capacità di effettuare rielaborazioni critiche e significative di determinate 

conoscenze e competenze anche in relazione e in funzione di nuove acquisizioni.

Obiettivi trasversali
 aver acquisito le conoscenze dei principali campi d'indagine delle scienze umane mediante gli apporti

specifici e interdisciplinari della cultura pedagogi- ca, psicologica e socio-antropologica;

 aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori signi- ficativi del passato e

contemporanei,  la  conoscenza  delle  principali  tipologie  educative,  relazionali  e  sociali  proprie  della
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;

 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni stori - che, filosofiche e sociali,

e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo;

 saper  confrontare  teorie  e  strumenti  necessari  per  comprendere  la  varietà  della  realtà  sociale,  con

particolare  attenzione  ai  fenomeni  educativi  e  ai  processi  formativi,  ai  luoghi  e  alle  pratiche
dell’educazione  formale  e  non  formale,  ai  servizi  alla  persona,  al  mondo  del  lavoro,  ai  fenomeni
interculturali;

 possedere  gli  strumenti  necessari  per  utilizzare,  in  maniera  consapevole  e cri-  tica,  le  principali

metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle re- lative alla media education.



9. METODI E STRUMENTI UTILIZZATI PER FAVORIRE L'APPRENDIMENTO

Per  lo  svolgimento  delle  varie  unità  didattiche,  i  docenti  del  Consiglio  di  Classe  hanno  adottato
prevalentemente la lezione frontale, cercando di stimolare il dialogo, di porre le questioni in chiave problematica e
di attualizzarle anche nell'esperienza quotidiana.

Si è  cercato di  favorire  i  collegamenti  di  carattere interdisciplinare in seguito ad approfondimenti  con
esperti di vari settori, alla partecipazione a conferenze, dibattiti e rappresentazioni teatrali, nonché visite guidate e
viaggi d'istruzione.

Quanto agli strumenti, oltre ai manuali in adozione è stato utilizzato materiale in fotocopia, testi di carattere
specialistico e audiovisivi. Sono stati impiegati anche computer, video proiettori e lavagna.

Gli  spazi  utilizzati  sono stati il  laboratorio d'informatica,  i  laboratori  di  fisica e scienze, la palestra,  la
biblioteca e l'aula magna.

Strategie per il recupero delle carenze formative
Per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio presentano insufficienze in una o più discipline, sentito il

parere dei docenti interessati e dopo un’attenta analisi delle carenze formative esplicitate in un’apposita scheda da
inviare anche alle famiglie, il Consiglio di Classe predispone gli interventi di recupero delle carenze rilevate. Il
Consiglio di Classe tiene conto anche della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi
formativi stabiliti dai docenti.

Modalità e tipologia delle attività di recupero
Le attività di recupero possono consistere:

- in  interventi  di  sportello  effettuati  in  orario  pomeridiano  attraverso  l’utilizzo  dei  docenti  della  scuola  e/o  la
collaborazione con soggetti esterni

ovvero

- in interventi qualificati e diversificati di varia natura, per cui non è previsto un numero massimo o minimo di ore
(compiti  aggiuntivi  e  personalizzati  -  lavori  individualizzati  in  classe  e  a  casa  -  gruppi  di  apprendimento  -
compagno-tutor - fasce di livello all’interno della classe, attività di sportello)

Criteri per lo svolgimento delle verifiche conclusive degli interventi di recupero
Le prove di  verifica  scritte,  scrittografiche  e/o  orali,  conclusive  degli  interventi  di  recupero,  vengono

somministrate  soltanto a  quegli  studenti  che,  nonostante gli  sportelli  pomeridiani  di  recupero  e/o  le  attività  di
recupero in classe e/o a casa, continuano a rimanere insufficienti anche nel corso del secondo periodo. Negli altri
casi è il docente interessato a valutare l’opportunità o meno di effettuare comunque la prova di verifica.



10. ATTIVITA' CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI DEL TRIENNIO

ANNO SCOLASTICO 2016/17 – classe 3M

ESPERIENZE
DIDATTICHE Disciplinari

-  Italiano:  incontro  con  la  scrittrice  Chiara  Valerio-  confronto  sui  testi  di  Natalia
Ginzburg

- Psicologia: conferenza del dott. Marchioro “Se la psicoanalisi ha ancora un senso
alla luce delle scoperte neuroscientifiche”

ESPERIENZE
MULTIDISCIPLINARI

 Scienze  e  Fisica:  Educazione  ambientale-  il  teleriscaldamento  e  mobilità

sostenibile 
 Caffè filosofico

VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIRENZE: Italiano-Storia: La Firenze medievale e rinascimentale;  sulle tracce di
Dante; Certaldo: visita alla casa-museo di Boccaccio;

Storia della musica: museo degli strumenti musicali 

ESPERIENZE 
MUSICALI

 Stage presso l’Università di Bolzano di quadrifonia

 Concorso musicale internazionale a Tarquinia

 Spettacolo di musica e danza scozzesi

 Serata dei talenti

 Saggio finale di esecuzione e interpretazione 

PARTECIPAZIONE E VISITE Partecipazione di un’alunna al Certamen di Latino

TEATRO due spettacoli in lingua Italiana dal calendario del teatro stabile: 
uno spettacolo in lingua tedesca: Grice
uno spettacolo in lingua inglese: Dracula

EDUCAZIONE  ALLA
SALUTE

Conferenza della dott.ssa Vanzetta su “Il culto del corpo”



ANNO SCOLASTICO 2017/18 – classe 4M

PERCORSI
MULTIDISCIPLINARI

Storia della musica-Latino: musicazione di testi dal “De rerum natura” di Lucrezio 

ESP.  DIDATTICHE
INTERNE

 Presentazione relazioni sullo stage

 Incontro con la scrittrice Simona Vinci (confronto sul romanzo “La prima
verità”)

 Lunga notte del Pascoli
 Serata dei talenti
 Concerto scuole Manzoni-Foscolo-Pascoli
 Saggio finale di esecuzione e interpretazione
 Concerto inaugurazione Aula Magna
 Concerto Premiazione Eccellenze

ESP.  DIDATTICHE
ESTERNE

STAGE

- Stage e attività inerenti all’alternanza scuola-lavoro (nell’ambito della musica)
- Stage a Norimberga
- conferenza sul compositore J. Cage e il pianoforte preparato
- Concorso musicale internazionale a Sestri Levante

ESPERIENZE
TEATRALI

una  rappresentazione  in  Lingua  Italiana  Una  in
Lingua Inglese: “Fahrenheit 451”

VIAGGI DI ISTRUZIONE Viaggio a Torino con attività e visite guidate inerenti alle discipline di Storia (tema:
la  rivoluzione  industriale)  e  la  Musica  (fra  cui  un  concerto  dell’Orchestra
Filarmonica della Rai con precedente incontro con un maestro della stessa)

CERTIFICAZIONI Certificazioni  linguistiche:  Inglese:  preparazione  B2  Tedesco  L2:
preparazione B2



ANNO SCOLASTICO 2018/19 – classe 5M

PERCORSI
MULTIDISCIPLINARI

- Cinema e avanguardie: partecipazione al Festival Rimusicazioni  Film Festival di
Bolzano:  laboratorio  di  composizione,  registrazione  e  montaggio  di  una  colonna
sonora per un cortometraggio dell'epoca del muto 

ESPERIENZE  DIDATTICHE
INTERNE

- conferenza su “Il calcio raccontato dai poeti”
- Incontro con  Marco Balzano, autore del romanzo “Resto qui”
-  workshop  in  aula  magna  del  rapper  Napoleon  Maddox  nell'ambito  di  Play
Transart 
- incontro  con le associazioni ADMO, AIDO, AVIS
- concerti a Bolzano e Silandro dei Carmina Burana di Carl Orff, in collaborazione
con il Conservatorio di Bolzano
- conferenza dibattito “Elezioni europee 2019 – la posta in gioco” con S. Gonzato e A.
Stutzmann, funzionari dell’UE
- serata dei talenti
- concerto “saluto alla Preside” presso il teatro Cristallo
- concerto in collaborazione con l’Istituto Musicale presso il Conservatorio di Bolzano
- saggio finale di esecuzione e interpretazione 

ESPERIENZE
TEATRALI

Una rappresentazione in Lingua Inglese : “Pygmalion”

Due in Italiano: “Il tempo di Chet”; “Il nome del padre”
ESPERIENZE  DI
ORIENTAMENTO
(referente prof.ssa Piccoli)

- Visita di atenei in occasione delle giornate di porte aperte;
- Partecipazione alla fiera dell'orientamento Joborienta di Verona;
- Partecipazione a Futurum di Bolzano

CERTIFICAZIONI - Goethe (tedesco livello B2) 

VIAGGIO
D'ISTRUZIONE

Partecipazione al concorso musicale internazionale con soggiorno di quattro giorni a
Matera
Partecipazione di due studenti al progetto “Treno della memoria”

                    PERCORSI TEMATICI PLURIDISCIPLINARI

                    Le Avanguardie,   il Ritmo,   il Rumore,  i Colori,  il Lavoro,  l’Eros,  il Razzismo,  l’Istruzione,  la Guerra, 
                    il Sogno,  la Modernità,  la Morte,  la Malattia e il disagio esistenziale, il Cinema 

                    (per indicazioni più dettagliate, vedere allegati)



11. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Fin dal primo anno quello di “Cittadinanza e Costituzione” è stato un percorso interdisciplinare a cui è stato

dedicato molto tempo.

Nel corso del biennio la classe ha approfondito alcune tematiche soprattutto durante le lezioni di  Diritto e di

Storia/Geografia e utilizzando l’Area di progetto.

In particolare, in classe prima, quest’ultima ha avuto come tema:

il Mediterraneo e le migrazioni ieri e oggi

Oltre al romanzo “Mare al mattino” sul cui testo è stata fatta una rappresentazione teatrale, si è letto il brano

“Un’altra vita, un’altra lingua” (dal romanzo di F. Geda “Nel mare ci sono i coccodrilli”) e si è assistito alla

rappresentazione teatrale “Coccodrilli” di e con M. Fiocchi, tratta dallo stesso romanzo. Sono stati visti inoltre il

Corto di A. Gassman “Solo andata” (con testo di E. De Luca) e il monologo/documentario di E. De Luca dal

“cimitero di Lampedusa”.

In seconda il tema è stato 

 la violenza e il bullismo (in particolare, l’omofobia)

ЀЀ  stato letto il romanzo  Un bacio di Ivan Cotroneo di cui si è visto anche l’omonimo film, incontrando poi

l’autore.

Ispirata al testo letto, la classe ha composto, con la collaborazione degli insegnanti di materie musicali,  una

canzone dallo stesso titolo.

Durante il quarto anno, è stato svolto in modo interdisciplinare il modulo sull’ Illuminismo che ha permesso di

approfondire i temi concernenti i diritti umani, anche attraverso la lettura di documenti e testi fra cui:

C. Beccaria Dei delitti e delle pene (brani) e P. Verri ЀЀ  giusta la tortura?

La questione della  giusta pena ha suscitato una discussione e un confronto che ha poi avuto un momento di

rielaborazione individuale anche attraverso la stesura di elaborati conformi alla tipologia B della prima prova

dell’Esame di Stato.

Sempre durante il quarto anno la tematica inerente ai diritti umani è stata approfondita anche attraverso la lettura

dei seguenti documenti:

la Dichiarazione d’Indipendenza; la Costituzione americana;

la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789), la Costituzione del 1791 in Francia; la Costituzione

civile del clero; la Costituzione del 1793; la Costituzione del 1795; 

la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948).

Un altro modulo che ha riscosso molto interesse e che ha visto un’attiva partecipazione della classe è stato quello

che ha avuto come tema  il disagio psichico e la relazione con i malati. Si è partiti dalla lettura integrale del

romanzo  “La prima verità” di Simona Vinci; c’è stato poi l’incontro con l’autrice, in occasione del quale un

gruppo di alunni ha curato gli intermezzi musicali con brani inerenti al tema affrontato.

Durante  il  quinto  anno,  avendo  approfondito,  con  collegamenti  interdisciplinari,  l’argomento  dei  genocidi

dell’età contemporanea e avendo dedicato ampio spazio alla storia del Sud-Tirolo dalla Prima Guerra Mondiale

al Secondo Dopoguerra, si è dedicato adeguato tempo alla lettura e all’analisi del “Decalogo per la convivenza”



di Alexander Langer.

Per  permettere agli  alunni  di  affrontare con consapevolezza l’impegno del  voto per  le  elezioni europee del

maggio 2019, si è svolto un modulo CLIL (Storia/Inglese) sulle Istituzioni europee e la classe ha partecipato ad

una conferenza/dibattito, organizzata dalla scuola,  dal titolo  “Elezioni europee 2019 - la posta in gioco” con

Silvio  Gonzato,  Servizio  Relazioni  Esterne  dell’Unione  Europea  &  Alexandre  Stutzmann,  funzionario  del

Parlamento Europeo. Con la collaborazione di una lettrice inglese si è tenuta una lezione anche sull’argomento

Brexit.

Sono stati approfonditi inoltre i temi della globalizzazione, della multiculturalità, dell’intercultura e dei fenomeni

migratori di oggi. 

12 .   STAGE ORIENTATIVO-FORMATIVO IN AMBITO  LOCALE, NAZIONALE, ESTERO

Lo stage non ha funzione professionalizzante, né intende fornire conoscenze pratiche; ha invece

l’obiettivo di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro in quanto si ritiene prezioso il

contributo che il mondo dell’imprenditoria e delle professioni può dare al raggiungimento di una

completa  formazione  culturale  ed educativa  dello  studente.  L’esperienza  contribuisce  quindi  a

creare un “valore aggiunto” rispetto al lavoro quotidiano svolto in classe.

Lo stage all’estero (Norimberga) permette inoltre agli studenti di esercitare e migliorare la propria capacità di

comunicazione in lingua 2, in quanto viene esercitata sia in famiglia che nell’ambito lavorativo.

Gli studenti coinvolti sono chiamati ad un’osservazione partecipante che permetta loro di riflettere sulla realtà 

sociale in cui sono momentaneamente inseriti e sul mondo del lavoro.

Lo stage orientativo formativo favorisce i processi di autonomia, sviluppa atteggiamenti responsabili, mette in 

campo risorse che attengono contemporaneamente alla sfera cognitiva ed affettiva, permette di confrontarsi con 

realtà e ruoli diversi ed offre l’opportunità di conoscere le proprie attitudini.

In particolare si è constatato come il rapporto diretto con un’attività professionale favorisca un

atteggiamento critico di fronte ai contenuti di studio delle discipline afferenti il tipo di attività:

vivendo l’esperienza  in  studio,  azienda,  ente,  gli  studenti  sono portati  a  porsi  domande ed  a

paragonare ciò che studiano con l’esperienza cui stanno partecipando.



Orientamento 2017/2018  VM

Ansaloni Maddalena Kindergarten - Norimberga

 Bossi Daniel Musikgeschaeft - Norimberga

Bozzo Matteo Realizzazione di un calendario musicale -
Progetto ideato dal comune di Bolzano e 
realizzato da Musica Blu

Daccordo Samuele Realizzazione di un calendario musicale -
Progetto ideato dal Comune di Bolzano e 
realizzato da Musica Blu

Del Giudice Antonio Realizzazione di un calendario musicale -
Progetto ideato dal Comune di Bolzano e 
realizzato da Musica Blu

Faccinelli Elena Kindergarten - Norimberga

Marinelli Francesco Realizzazione di un calendario musicale -
Progetto ideato dal Comune di Bolzano e 
realizzato da Musica Blu

Merlin Giacomo Realizzazione di un calendario musicale -
Progetto ideato dal Comune di Bolzano e 
realizzato da Musica Blu

Milosavac Filip Realizzazione di un calendario musicale -
Progetto ideato dal Comune di Bolzano e 
realizzato da Musica Blu

Pedron Mara Reitanlage zum Kloesterle - Norimberga

Pizzileo Gabriele Realizzazione di un calendario musicale -
Progetto ideato dal Comune di Bolzano e 
realizzato da Musica Blu

Rossi Valentina  Peter Pan - Scuola materna Bolzano

Zenatti Camilla Maria Kindergarten - Norimberga

Alcuni ragazzi della V M hanno partecipato al progetto ideato dal Comune di Bolzano, e realizzato da Musica -

Blu, chiamato Music Journal. Una sorta di calendario musicale, composto da 12 canzoni che raccontano, mese

per mese, il 2018 nella città di Bolzano. Francesco Marinelli, Antonio Del Giudice, Matteo Bozzo, Filip Milosa-

vac, Giacomo Merlin, Gabriele Pizzileo e Samuele Daccordo, hanno realizzato il brano che parla di un fatto rela-

tivo al mese di gennaio 2018. 



Il progetto ha avuto inizio nell'autunno del 2017, durante 4 diversi week end, con la partecipazione ad alcuni

workshops formativi che si sono occupati delle diverse fasi della produzione di una canzone: la composizione di

un brano, la scrittura di un testo in italiano, in inglese e in tedesco, l'arrangiamento,  l'interpretazione vocale. I

ragazzi hanno avuto anche l'occasione di incontrare il cantautore Eugenio Finardi che ha condiviso con

loro la sua esperienza di musicista ed autore. 

Dopo la fase di composizione ed arrangiamento, seguita dai tutors di MusicaBlu, i ragazzi, a Luglio 2018, hanno

registrato presso lo studio di MusicaBlu la loro canzone. Nel momento delle registrazioni, e considerato il loro

talento, molti di loro sono stati coinvolti nella produzione di altri brani, collaborando nella fase di arrangiamento

e registrazione.

In tutta questa fase sono stati seguiti dal tecnico e musicista Luca Martegani.

Al termine delle registrazioni, si è passati alla fase di realizzazione live delle canzoni, per preparare l'evento di

presentazione del progetto alla città. Il concerto si è tenuto il giorno 23 marzo presso il Teatro Cristallo. In questa

fase i ragazzi hanno affrontato giornate di prove, seguiti sempre di tutors di MusicaBlu.

Anche durante il concerto i ragazzi del Pascoli si sono distinti per il loro talento e capacità tecnico-strumentali,

esibendosi accompagnando anche altri cantanti partecipanti al progetto

VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA

Lo stage ha scopo formativo e orientativo, perciò gli elementi considerati nella      valutazione

hanno riguardato la capacità dello studente      pertanto la verifica dell’attività è avvenuta su più

fronti e precisamente attraverso:

 la verifica curricolare nell’ambito delle discipline coinvolte

 la relazione conclusiva dell’esperienza (valutata dal docente di disciplina)

 la scheda di valutazione fornita dal tutor aziendale

 la  verifica  formativa,  orientativa  ed  educativa  attraverso  un  momento  di lavoro

assembleare guidato dai docenti.

La media di queste valutazioni ha influito sull’attribuzione del credito scolastico.

        



13. DATE E CARATTERISTICHE FORMALI DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE D'ESAME

DATE E ORARI DELLE SIMULAZIONI

1. Prova Italiano 1 aprile 2019 8.10 – 13.25
2. Prova scienze umane 9 aprile 2019 8.10 – 13.25
3. Prova tedesco L2 29 marzo 2019 8.10 – 11.45

CARATTERISTICHE FORMALI
Per la prima e la seconda prova sono state utilizzate le tracce fornite dal MIUR.
Per la terza prova di L2 è stata utilizzata una delle tracce prodotte per lo scorso anno scolastico. 
Si forniscono in allegato le prove di simulazione svolte e le rispettive griglie di valutazione.

14. CRITERI DI VALUTAZIONE

Per quanto riguarda 
 Verifica e valutazione degli apprendimenti

 Assenze e validità dell’anno scolastico            

 Valutazione della preparazione e del profitto

 Criteri per l’ammissione all’esame di stato 

si rimanda alla delibera nr.6 del 13/5/2019, pubblicata all’albo della scuola

Per quanto riguarda 
 Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

si rimanda alla delibera nr. 4 del 20/11/2017, richiamata in data 26/11/18, pubblicata all’albo della scuola.

    



II SEZIONE

SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE ALLE DISCIPLINE



RELAZIONE FINALE           
 CLASSE VM          
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
RELIGIONE

Prof.ssa Cristina Zucal

Presentazione della classe

La classe 5M ha mantenuto nel corso dei 5 anni trascorsi insieme un atteggiamento abbastanza disponibile e interessato nei confronti
dei vari contenuti proposti nell’ambito dell’educazione religiosa. L’anno in corso, pur nella gravosità che lo contraddistingue, è stato
caratterizzato da un soddisfacente livello di motivazione generale e discreta volontà di partecipazione.
 Alcune alunne in particolare si sono distinte per l’impegno profuso e il livello di maturità raggiunto, contribuendo in tal modo a
sostenere e rafforzare quel dialogo educativo che costituisce il mezzo e contemporaneamente il fine di ogni azione pedagogica.
 Nel corso degli anni sono stati abbastanza esigui i casi di rinuncia (quest’anno due alunni non hanno frequentato le lezioni) a questa
disciplina e sempre  lo svolgimento delle lezioni è stato caratterizzato da un clima di rispetto e  condivisione.

Percorso formativo di educazione religiosa

La formazione al triennio orienta all’incontro con la società contemporanea nelle sue diverse articolazioni e con le tradizioni culturali
e storiche che le sono proprie. In tale contesto, l’Irc offre un suo contributo originale, in quanto momento di confronto che, da una
parte, tiene conto dell’età evolutiva dell’alunno e dell’incidenza che la proposta religiosa può avere sulle persone e sulla collettività,
dall’altra approfondisce lo studio sulle forme di espressione che la religione cristiano-cattolica ha assunto nella storia e nelle tradizioni
del popolo italiano.
L’incontro e il dialogo tra le culture, concezioni del mondo e religioni diverse dalla propria sono essenziali al fine di promuovere una
società improntata alla convivenza.
L’insegnamento religioso favorisce lo sviluppo della competenza in materia di cultura religiosa e aiuta il giovane nella ricerca dei
criteri di giudizio atti ad orientare le scelte della propria vita.

Indicazioni metodologiche

La metodologia relativa all’insegnamento/apprendimento della disciplina è stata attivata su molteplici variabili e con l’utilizzazione di
più mediatori didattici: simbolici, analogici, iconici e anche attivi.
La dinamica delle lezioni è stata caratterizzata dal dialogo, da ricerche singole e di gruppo, dalla valorizzazione del ruolo di ciascuno
e da un’approfondita riflessione critica finalizzata alla rielaborazione personale delle conoscenze acquisite.
Nella  valutazione  dell’alunno,  oltre  alle  acquisizioni  di  carattere  cognitivo,  rivestono  un  ruolo  importante  l’interesse  e  la
partecipazione da questi dimostrate verso le tematiche trattate.

Esigenze educativo-didattiche

Mi sono proposta di seguire tre linee di argomentazione per fondare l’Irc da un punto di vista pedagogico-didattico:

 Linea storico-culturale: l’insegnante cerca di portare gli allievi alla familiarità della tradizione religiosa della sua cultura;
 Linea antropologica: l’insegnante vuole sollecitare lo studente ad interrogarsi sui quesiti fondamentali che riguardano la sua

esistenza;
 Linea sociologica: l’insegnante non vuole un allievo che “si adatti al mondo così come gli si presenta” ma guidarlo alla

decodificazione dei suoi messaggi e alla giusta criticità verso “i disvalori”.

Gli obiettivi educativi godono di più ampio respiro rispetto a quelli didattici e costituiscono la struttura portante per una seria
programmazione.  In  quest’ottica  di  irrobustimento  dell’individuo  prima  e  del  cristiano  poi,  ho  inserito  l’accoglienza  della
prospettiva  religiosa  come  chiave  di  lettura  della  realtà  e  garante  di  tutti  quei  valori  umani  su  cui  possiamo  fondare
un’interpretazione autentica della realtà.
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PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE

L’argomento centrale proposto alla classe per l’intero anno di corso ha riguardato il tema dell’etica. Ad essa si sono aggiunti momenti
di particolare riflessione su eventi peculiari che hanno caratterizzato il corso dell’anno.
 
Espongo qui di seguito alcuni nuclei tematici che sono stati posti all’attenzione degli studenti:

 Cosa significa parlare di etica?
 Laboratorio di etica: a quali principi ispirarsi?
 Test di analisi su comportamenti etici
 Etica laica ed etica religiosa a confronto
 Il tema della malattia e della morte come viene vissuto dagli adolescenti
 Ricerca di epitaffi famosi
 Massime etiche con individuazione degli autori
 Lettura dell’articolo del sociologo M. Forni dal titolo “Noi appesi tra la vita e la morte”
 Tributo alla giornata della memoria: articolo di D'Avenia: “Storia d'amore nel periodo nazista”
 Tributo alla giornata della memoria: spettacolo teatrale “Destinatario sconosciuto”e ascolto delle testimonianze degli studenti

che hanno partecipato al treno della memoria
 Vocabolario etico e linguaggio specifico
 Lettura individuale e commento all'articolo di D'Avenia: “ma la gioia di vivere dipende solo da noi”
 Letture dal testo “Breviario laico” di Ravasi dal titolo “Sapersi vergognare”
 Letture dal testo “Breviario laico” di Ravasi sul tema dell’invidia, sull’identità femminile, sull’indifferenza, sull’ereditarietà
 Riconsegna dei test d'ingresso svolti in prima classe
 Giornata del volontariato: incontro con: ADMO, AVIS, AIDO
 Visione del film su papa Francesco “Un uomo di parola” (W.Wenders)
 Esempio di saggio breve sul tema del crocifisso 

Le lezioni sono state corredate dall’utilizzo di materiale fotocopiato; non sono mancate comunicazioni e aggiornamenti agli studenti
su eventi interessanti e formativi che hanno caratterizzato la vita della città sul piano culturale in senso lato. Esse si sono sempre
svolte in un clima di reciproca collaborazione.

 Prof.ssa Cristina Zucal Bolzano, 22/04/2019
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Relazione conclusiva:
 ITALIANO

Classe 5^ M - musicale
Anno scolastico 2018-2019

Prof.ssa Claudia Giusti

Profilo della classe

La classe 5^ M è composta da15 alunni, 5 femmine e 10 maschi; due ragazzi hanno il sostegno (Legge 104) e hanno seguito  un per -

corso differenziato che non prevede la partecipazione all’Esame di Stato e uno ha un PDP a causa di qualche difficoltà di apprendi -

mento e di relazione. 

Nel complesso gli alunni costituiscono un gruppo affiatato, sono curiosi e non passivi, ma per lo più poco propensi a dedicarsi con im-

pegno a ciò che non rientra nei loro interessi principali; hanno infatti partecipato al dialogo educativo e collaborato tra di loro, ma  al -

cuni  non si sono impegnati in modo costante nello studio, dedicando troppo tempo ad altre attività (soprattutto inerenti alla musica) e

non garantendo la necessaria attenzione alle lezioni.  Per quanto riguarda il rendimento, la classe non è omogenea: alcuni alunni

hanno raggiunto una discreta preparazione di base e possiedono un buon metodo di lavoro; un secondo gruppo è più debole, in parte

per una preparazione lacunosa, in parte per uno studio più superficiale. I risultati conseguiti sono stati purtroppo, in generale,  inferiori

alle potenzialità e alle aspettative.

Riguardo al programma, ho dovuto ridurre gli autori del modulo dedicato alla poesia del Novecento e non sono riuscita a svolgere il

previsto modulo su Calvino,  perché le varie attività svolte hanno richiesto tempi più lunghi del previsto e ho preferito approfondire

gli argomenti svolti piuttosto che puntare sulla quantità di autori e opere.

Per quanto riguarda le metodologie di lavoro, si è dato spazio soprattutto alla lettura e all’analisi dei testi; i concetti generali sono

emersi come sintesi, guidata dall’insegnante, del materiale letto e analizzato. Si è cercato  inoltre di stimolare la riflessione individuale

e il confronto in classe sui temi affrontati. Per approfondire gli argomenti, la classe ha partecipato anche a incontri e conferenze, fra i

quali è risultato particolarmente utile e stimolante  quello con Marco Balzano, autore del romanzo “Resto qui”.

 In alcuni casi il libro di testo (Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria “Il piacere dei testi”) è stato integrato con materiale fornito in foto-

copia. E si è fatto ricorso a sussidi audiovisivi.

Un gruppo della classe ha frequentato un corso sull’analisi del testo poetico, indirizzato alle classi quinte, che ho tenuto durante l’in-

novation week (la settimana dedicata ai recuperi e agli approfondimenti), grazie al quale ha potuto misurarsi con le  diverse poetiche

di alcuni poeti italiani del Novecento, attraverso l’analisi di alcuni testi particolarmente rappresentativi e ha potuto approfondire le

conoscenze inerenti al linguaggio figurato.

Le verifiche si sono effettuate attraverso interrogazioni orali, analisi, per lo più guidate, dei testi, relazioni su aspetti dei romanzi letti,

prove scritte inerenti alle conoscenze degli argomenti via via trattati e prove scritte conformi alle diverse tipologie testuali della prima

prova d’esame.

La valutazione ha tenuto conto delle conoscenze e delle competenze acquisite, dell’impegno nello studio, nonché della partecipazione

all’attività svolta in classe e a quelle integrative. 
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Programma svolto

Contenuti:

Modulo sull'autore

Luigi Pirandello

La vita e il pensiero, la poetica, la narrativa, il teatro

Testi: L’umorismo (brani); Novelle: L’altro figlio, La patente, Il treno ha fischiato, La carriola. 

Romanzi : Quaderni di Serafino Gubbio operatore (lettura integrale)

Teatro: La patente (confronto con la novella).

Modulo sull’opera

Luigi Pirandello Quaderni di Serafino Gubbio operatore  (lettura estiva)

Marco Balzano Resto qui (incontro con l’autore)

Paolo Volponi Memoriale

Modulo sul genere

La poesia del Novecento

Giovanni Pascoli: la vita, la poetica, il simbolismo

 Testi: Il fanciullino (brani),  Lavandare,  Novembre,  X Agosto, L’assiuolo, Temporale, Il gelsomino notturno, Digitale purpurea

Gabriele D’Annunzio: la vita e la poetica

 Testi: La pioggia nel pineto,  Le stirpi canore.

Giuseppe Ungaretti: la vita, la poetica, la prima produzione poetica

Testi: Il porto sepolto, Commiato, I fiumi,  Veglia, In memoria, Girovago

Eugenio Montale: le opere e la poetica 

Testi: Non chiederci la parola,  Spesso il male di vivere ho incontrato,  Meriggiare pallido e assorto, La casa dei doganieri, Piove.

Modulo storico-culturale

Il verismo

Naturalismo e verismo

Il canone dell’impersonalità e le tecniche narrative

Zola L’alcool inonda Parigi (da L’assommoir)

Giovanni Verga:  La poetica del verismo, le fasi dell’opera, la filosofia. 

Testi:  Il Ciclo dei vinti (progetto e intenzioni di poetica); la  prefazione a “I Malavoglia”;  da Mastro don Gesualdo: “Gesualdo e

Diodata”, “La morte di Mastro don Gesualdo”

Novelle: Nedda, Rosso Malpelo, La Lupa, Pane nero, La roba, L’amante di Gramigna

L’avanguardia futurista

I manifesti: Il Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista

Marinetti e i miti del futurismo; Testi: L’assedio di Adrianopoli

Palazzeschi e il poeta saltimbanco Testi: E lasciatemi divertire, Postille.
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Modulo tematico

Il mondo del lavoro e la modernità nella letteratura del Novecento

Testi: L. Pirandello Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Il treno ha fischiato

         P. Volponi Memoriale

Educazione linguistica: 

Esercitazioni e approfondimenti per la prima prova d'esame 

Obiettivi:

modulo genere:

 Riconoscere la novità del linguaggio poetico del Novecento

 Riconoscere le principali figure retoriche

 Riconoscere le scelte stilistiche individuali nell’ambito del genere

 Riconoscere persistenze e variazioni tematiche e formali nell’ambito del genere

 Conoscere la poetica degli autori e individuarne i riscontri nei testi

 Modulo opera:

 Riconoscere i nuclei tematici, la tipologia dei personaggi, la struttura portante, gli aspetti stilistici dell’opera

 Esprimere giudizi personali motivati

 Istituire confronti con opere affini

 Contestualizzare i testi analizzati

Modulo autore:

 Comprendere l’intreccio dei fattori individuali e sociali nella formazione di una personalità letteraria

 Riconoscere i nuclei tematici, la tipologia dei personaggi, gli aspetti stilistici dei testi

 Porre in rapporto opera e intenzioni di poetica

 Riconoscere le fasi evolutive nell’opera di un autore

Modulo storico-culturale:

 Riconoscere e comprendere le caratteristiche e le tematiche di un movimento culturale
 Collocare autori e opere nel loro contesto storico-culturale
 Attualizzare i temi affrontati e confrontarsi sul presente

Modulo tematico:

 storicizzare il testo letterario inquadrandolo nel suo contesto storico-culturale

  riconoscere la continuità nella tradizione letteraria di una tematica di particolare rilevanza 

 esistenziale e sociale
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 formulare commenti motivati e coerenti

Educazione linguistica:

 Riconoscere ed analizzare le peculiarità delle diverse tipologie testuali

 Saper comporre elaborati conformi alle tipologie proposte per la prima prova dell’esame di stato
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Relazione conclusiva:
 STORIA

Classe 5^ M - musicale
Anno scolastico 2018-2019

Prof.ssa Claudia Giusti

Nonostante alcuni di loro abbiano interesse per la Storia e discrete capacità critiche,  l’impegno e la partecipazione alle attività didat -

tiche da parte degli alunni sono stati piuttosto discontinui e, per alcuni, non del tutto adeguati. 

Gli obiettivi disciplinari conseguiti da quasi tutti gli alunni sono:

 l’acquisizione delle competenze necessarie a spiegare e a problematizzare i fatti storici, tenendo conto delle

relazioni spaziali e temporali

 l’acquisizione delle competenze necessarie ad applicare le conoscenze del passato per la comprensione del

presente.

Per quanto riguarda le metodologie di lavoro, si è utilizzata la lezione frontale per presentare gli argomenti alla classe; si è poi cercato

di sollecitare l’interesse e la partecipazione degli alunni invitandoli a formulare osservazioni e riflessioni; per approfondire alcuni ar-

gomenti, sono stati forniti, in fotocopia, articoli e brani tratti da altri testi.

Gli alunni hanno inoltre dovuto approfondire autonomamente alcuni degli argomenti trattati attraverso letture di romanzi (per lo più

affrontate nel corso della scorsa estate) e attraverso ricerche e raccolte di testimonianze; i lavori sono stati poi presentati ai compagni e

le conoscenze acquisite sono state oggetto di verifica per tutta la classe. Per l’acquisizione di  alcune conoscenze della storia locale,

oltre a lavorare in collaborazione con la collega di Tedesco, si è sviluppato un modulo interdisciplinare con Italiano attraverso la let -

ture del romanzo di Marco Balzano “Resto qui”.

 Alcuni argomenti sono stati svolti in Inglese; in particolare, sono stati affrontati dalla collega la crisi del ’29 e la storia degli Stati

Uniti dagli “Anni ruggenti” al New Deal nonché un modulo sulle Istituzioni europee. 

Le verifiche sono state sia orali che scritte.

La valutazione ha tenuto conto delle conoscenze e delle competenze acquisite nonché degli eventuali progressi rilevati e della parte -

cipazione alle lezioni e alle attività proposte.
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PROGRAMMA SVOLTO

Modulo 1:  Industria, imperi e società di massa
Contenuti:

• La seconda rivoluzione industriale (ripasso)
• La società di massa (ripasso)
• L’imperialismo: cause, modalità e conseguenze
• Le origini della violenza totalitaria

Modulo 2: La prima guerra mondiale
Contenuti:

 Le cause e gli schieramenti contrapposti
 Neutralisti ed interventisti in Italia
 La guerra di trincea
 I trattati di pace
 Il genocidio degli Armeni

Modulo 3: La rivoluzione russa
Contenuti:

 La rivoluzione di febbraio
 La rivoluzione d’ottobre
 La nascita dell’URSS
 Il regime di Stalin

Modulo 4: L’età dei totalitarismi
Contenuti:

 Il primo dopoguerra
 L’Italia fascista
 Storia locale: l’Alto Adige sotto il fascismo
 La Germania nazista

Modulo 5: La seconda guerra mondiale
Contenuti:

 La guerra e la Resistenza in Italia
 La Shoah
 La bomba atomica

Modulo 6: Il secondo dopoguerra
Contenuti:

 I genocidi del secondo Novecento
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Letture per gli approfondimenti su cui sono state svolte le relazioni individuali:

Emilio Lussu  Un anno sull’altipiano

George Orwell  La fattoria degli animali

Antonio Tabucchi Sostiene Pereira

Helga Schneider Il piccolo Adolf non aveva le ciglia

Primo Levi  Se questo è un uomo

Cesare Pavese  La casa in collina

Yolande Mukagasana La morte non mi ha voluta

Elvira Mujcic  Al di là del caos cosa rimane dopo Srebrenica

Bolzano, 15 maggio 2019

L’insegnante : Claudia Giusti
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DEUTSCH ALS ZWEITSPRACHE 

SCHLUSSBERICHT DER KLASSE 5M

prof.ssa Giada Bombonato Parduzzi

Zur Klassensituation

Allgemeine Bemerkungen: In der aus 15 SchülerInnen bestehenden Klasse 5M der humanwissenschaftlichen-

musikalischen Fachrichtung hat es eine nicht immer lernwillige Stimmung geherrscht. Obwohl sich im Laufe der

fünf Jahren unterschiedliche und voneinander ausgeschiedene Gruppen gebildet haben, haben die SchülerInnen

einen annehmbaren und ansatzweise kooperativen Umgang miteinander gefunden. In diesem zweitem Schuljahr

zusammen, haben sich die meisten Schüler, auch die, die am Anfang zurückhaltenden schienen, geöffnet aber an

den  unterschiedlichen  schulischen  Aktivitäten  bezüglich  der  deutschen  Sprache  und  Kultur  nicht  völlig

gewinnbringend  teilgenommen.  Nach  konstruktiven  Auseinandersetzung  waren  diejenigen,  die  meine

Anregungen kritisch, wenn auch nicht negativ aufgenommen haben, in der Lage zumindest gut mitzumachen,

aber nur sacht und stellenweise einzuholen. Es lief keine besondere Schwierigkeit in dem Gespräch zwischen

mir und den Schülern, das heißt aber leider nicht, dass es eine ziemlich leichte Führung der Arbeit in der Klasse

erlaubte.

Situation  in  Deutsch: In  der  Klasse  herrscht  ein  unterschiedliches  und  heterogenes  Leistungs-  und

Bildungsgefälle.  Es gibt  keine SchülerInnen,  die fehlerlose Texte verfassen können,  wenn die Mehrheit  der

Klasse vielfaltige Lücken zeigt und zur Verfügung einen ziemlich geringen Wortschatz hat. Das gleiche gilt für

den mündlichen Bereich, wo aber die Mehrheit der SchülerInnen maßgebliche Fortschritte im Laufe der zwei

Schuljahren  zusammen aufgezeigt  hat.  Eine  kleine  Minderheit  ist  bereit,  mit  mir  auf  Deutsch  zu  sprechen.

Untereinander weichen aber sie immer wieder noch ins Italienische aus. Es wurden unterrichtsbegleitend Stütz-

und Zusatzmaterialien hochgeladen, um die Sprachkompetenzen implementieren zu können, die sich aber nur

ansatzweise bewährt haben. Die Vorbereitungskurse für die Goethe- Zertifikate und die Kurse in Vorbereitung

für  die  Matura-Prüfung  haben  auch  die  SchülerInnen  kaum  genutzt.  Nur  in  geringen  Fällen  war  die

Zusammenarbeit mit den Eltern bei den Sprechstunden bzw. Elternsprechtagen erfolgreich.



Lernziele in Deutsch als Zweitsprache

Fertigkeiten Kenntnisse 

Hören
Leistungen,  Vorträgen  und  Hörtexte  aus  verschiedenen
Medien  und  von  Bereichen  in  normalem  Sprechtempo
folgen; 
Äußerungen,  Alltagssprache  und  Stellungnahmen
verstehen und darauf adäquat reagieren

Hören
bindende Themen im Hinblick auf die Staatsprüfung

Sprechen
Fragen  formulieren,  eigene  Erfahrungen  in  der
Standardsprache äußern;
in  anspruchsvollen  Gesprächen  und  Fachgesprächen
adäquat interagieren und die eigenen Meinung begründen;
auf  der  Basis  literarischer  Texte  eifache  Hypothese
ausstellen;
Bilden/Grafiken/Tabellen beschreiben und erklären

Sprechen
unterschiedliche Impulse bieten Sprechanlässe; 
bindende Themen im Hinblick auf die Staatsprüfung

Lesen
Materialien unterschiedlicher literarischen Gattungen und
Ganzwerke global und detailliert ohne und mit Hilfe des
Wörterbuches interpretieren und analysieren;
aus  Grafiken,  Tabellen  und  bildender  Kunst
Informationen entnehmen und bearbeiten 

Lesen
Fach- und  Sachtexte , Medientexte, literarische Texte und
Ganzwerke

bindende Themen im Hinblick auf die Staatsprüfung

Schreiben 
Im Hinblick auf die Staatsprüfung
Aufgabenstellungen beachten;
anspruchsvolle Texte redigieren;
auf die Kohärenz und Kohäsion bei den Textproduktionen
achten;
Wortschatzerweiterung 

Schreiben
die  Merkmale  der  unterschiedlichen  Textsorten
beherrschen;
sich der jeweiligen Fachsprache bedienen 

Reflexion über die Sprache 
Über  lexikalische,  morphologische,  orthografische,
phonetische  und  syntaktische  Merkmale  der  deutschen
Sprache  und deren  Gebrauch in  der  geschriebenen und
gesprochenen Sprache reflektieren 

Reflexion über die Sprache 
Im  Hinblick  auf  die  Staatsprüfung  werden  bestimmte
Strukturen fokussiert 



Didaktisch- methodische Verfahren 

Impulsgesteuertes Lernen, Literatur und Zusatzmaterialien, produktionsorientiertes Lernen und Methodenvielfalt

sind  die  Grundlagen  meines  Unterrichts  gewesen  und  haben  das  individuelle  Lernen,  die  Lernkultur  der

einzelnen  SchülerInnen  und  die  Stimmung  in  der  Klasse  geprägt.  Je  nach  Bedürfnissen,  Interessen  und

Lernzugängen  der  SchülerInnen,  habe  ich  jede  Arbeitsmethode  genutzt,  damit  die  Lernenden  adäquate

Reaktionen  auf  Fragen  formulieren  konnten  und damit  sie  die  Differenzierung in  dem Wortschatz  und die

Klarheit im Ausdruck vertiefen konnten. 

Bewertungskriterien 

Im Trimester wurden zwei schriftlichen Klassenarbeiten und eine mündliche Leistungskontrolle durchgeführt. 

Im  Pentamester  wurden  3  schriftlichen  Klassenarbeiten  (davon  eine  ganze  Simulationsarbeit)  und  zwei

mündliche Leistungskontrollen durchgeführt. Die Klassenarbeiten des Pentameters lehnten sich an die Struktur

der  Maturaarbeit.  Die  Bewertungskriterien  ähnelten  denen  der  Maturaklausur  und  wurden  der  Klasse

mitgetragen. Die mündlichen Noten ergaben sich nicht nur aus den Prüfungsgesprächen, sondern auch aus der

aktiven Teilnahme und aus der Qualität der Beiträge. Auch Tests, Referate und Hausaufgaben zählten dazu. 

gli alunni

…………………………………

…………………………………

la docente 

…………………………………

Bolzano, 15 maggio 2019



Klasse 5M
Libri di testo
- Nicht nur Literatur 
- Kurz und gut B2 
- Em Übungsbuch 

Literatur und Kultur
- Impressionismus, Vergleich mit der bildenden Kunst (Monet, Manet, Degas): Stefan Zweig, Die Schachnovelle;
Arthur Schnitzler Die Traumnovelle
- Futurismus, Die Geräuschmusik und Russolos Intonarumori
- Expressionismus: Franz Kafka, Die Verwandlung
-  Der  erste  Weltkrieg,  die  Weimarer  Republik  und  die  Neue  Sachlichkeit:  Erik  Marie  Remarque,  Im  

Western Nichts Neues
-  Hitlerzeit: Die  Sprache  und  die  Literatur  in  der  Zeit  des  Nationalsozialismus:  Goebbels  als  Propagan

daminister,  die  Manipulation  der  Sprache  und  der  Medien,  die  Bücherverbrennung,  Kunst  und  
Propaganda, Personenkult um Hitler

- Lokale Geschichte: Die Situation in Südtirol in den Jahren zwischen den zwei Kriegen 
- Exilliteratur und Widerstand gegen den Nationalsozialismus: Thomas Mann, Deutsche Hörer!
- Vom Nullpunkt bis zur Wende, BRD und DDR: Heinrich Böll, Wanderer kommst du nach Spa… (Heinrich
Böll erzählt) und Wolf Biermann, Die Stasi Ballade und Comandante Che Guevara

Grammatik und Reflexion über die Sprache
- Passiv
- Konnektoren
- Merkmale der wichtigsten Textsorten

Themenkreise (auch aus dem   Kurz und gut, Niveau B2  )
- 20 Jahre Google
- Die Rolle der Frau bezüglich Krieg- und Nachkriegszeit
- Der Krieg und seine Folgen
- Das Problem des Identitätsverlusts als Folge der Industrialisierung und der Kriegszeit
- Vom Nullpunkt bis zur Wende

Ganzwerke
Hermann Hesse, Demian
Bernard Schlink, Der Vorleser

Filme (davon auch nur gewählte Szenen)
- Der Vorleser
- Das Leben der anderen
- Der Untergang
- Goodbye Lenin
- Allmanya, Willkommen in Deutschland 

Im Unterricht werden nach Möglichkeit immer alle 4 Fertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) eingeübt.



Programma svolto di Lingua civiltà  Inglese
Prof.ssa Maria Rosaria Lamberti
Classe VM
Liceo Pedagogico Pascoli
Anno scolastico 2018-2019

Relazione sulla classe

La quinta M è  una classe   composta da alunni  che presentano livelli di conoscenza dell'inglese molto 

eterogenei. C'è chi ha raggiunto un livello pre- intermedio  A2, chi ha un livello intermedio B1 e pochi sono 

quelli che hanno raggiunto un livello B2.

Se alcuni di loro  hanno  continuato a dare prova  di una condotta seria e responsabile lavorando a casa e in 

classe in modo costante durante il quinquennio, altri  hanno fatto numerose assenze o hanno partecipato poco 

alle attivitä svolte in classe  ottenendo, pertanto, risultati altalenanti nella lingua inglese orale e scritta.

Pertanto, nella classe si possono individuare due gruppi:un  piccolo gruppo  vivace che ha curiosità e interesse 

per la materia; un altro più numeroso  che  ha  partecipato poco  al dialogo educativo. 

Obiettivi raggiunti relativi alle competenze

La  classe è sicuramente  capace di cogliere i punti principali di un discorso e interagire  con un sufficiente  

grado di fluency  tale da rendere possibile un dialogo con un parlante nativo su argomenti di vita quotidiana. 

Quando il discorso comincia a diventare più complesso molti di loro fanno fatica ad esprimere le proprie 

opinioni facendo errori  morfo-sintattici e lessicali che spesso  intralciano la comunicazione.

Nell´arco dell´anno lo studio della letteratura e lo sviluppo delle due abilità(reading e listening) sono stati 

l'obiettivo principale in visione dell'esame di stato e della prova Invalsi. Ma dove  sono emersi problemi di 

lingua scritta e/o orale, sono stati rivisti e approfonditi alcuni argomenti grammaticali.

Gli studenti della quinta M sono  capaci di:

1)riassumere un testo letterario;

2)individuare in un testo narrativo le  caratteristiche  fondamentali (setting, plot, time, characters);

3)individuare in un testo narrativo, poetico o teatrale  i temi più importanti; 

4)commentare un testo narrativo e poetico in modo semplice;

5)inquadrare lo scrittore nel periodo storico e sociale;

6)parlare dei principali eventi storici e sociali di un periodo storico;

7)descrivere un testo pittorico.

Obiettivi raggiunti relativi al contenuto

La scelta degli autori è stata dettata prima di tutto dal loro  interesse profondo per la  musica, dai temi 

interdisciplinari decisi con i colleghi all'inizio dell'anno e dai

 temi che sono emersi durante le lezioni. Pertanto la scelta dei due testi letterari tratti dai  romanzi di 

DickensOliver Twist e Hard Times,dal testo teatrale di B.Shaw Pygmalion, il dipinto di  Awakening di William 



Hunt e la visione del film Dead poets'society ha avuto lo scopo di focalizzare la attenzione sul tema 

dell'istruzione,dell'infanzia,della donna e delle profonde  differenze  tra le classi sociali. I testi tratti dai racconti 

di James Joyce Eveline e The Dead,invece, sono stati scelti per introdurre il modernismo, una corrente letteraria 

rivoluzionaria  che  ha smantellato le certezze dell'800 e stravolto il romanzo tradizionale. Nei  due racconti di 

Joyce si è parlato del tema della  paralisi. I personaggi di Joyce, una volta consapevoli della loro incapacità di 

cambiare il proprio destino, si immobilizzano lasciando che la vita di sempre li sommerga. Per comprendere la 

questione irlandese si è scelta la poesia di Yeats  Easter 1916 dove l'atteggiamento dell'intellettuale verso la 

ribellione del 1916 si mostra  ambivalente. Il tema della musica che è presente nei racconti di Joyce ritorna nel 

testo poetico  Refugee Blues di Wystan Auden che con la  poesia the Unkonwn citizen   introduce il tema della 

dittatura del sistema burocratico che distrugge i sentimenti e le emozioni dell'essere umano.Il tema della 

frustrazione e alienazione dell'uomo moderno ritorna anche in 1984 di G.Orwell.  Attraverso poi il testo di 

Harper Lee to kill a mockingbird si è parlato del razzismo negli anni 30,della musica jazz degli anni ruggenti  e 

della Great Depression ma anche dei movimenti per i diritti dei neri negli anni 60. II contesto storico e sociale è 

stato sempre il punto di partenza nella presentazione  dei testi degli autori scelti. Facendo poi riferimento  al testo

Europe in 12 lessons, gli studenti, hanno focalizzato l'attenzione sugli obiettivi dell'unione Europea,la sua 

storia,le sue principali istituzioni e  un breve excursus sulla politica estera,commerciale e sulla sicurezza 

europea.

Metodologia

Per consentire il raggiungimento di questi obiettivi, la didattica è stata impostata su un modello dialogico, 

incoraggiando il più possibile la partecipazione, il confronto interdisciplinare, la riflessione personale e il 

collegamento con la realtà odierna. Le lezioni si sono articolate in tre modalità:

1)la lezione frontale per l´esposizione di argomenti nuovi e di particolare complessità;

2)la lezione discussione sulle letture assegnate(fotocopie da manuali di storia della letteratura/opere originali );

3) l' esposizione orale da parte degli studenti.

Strumenti di verifica e valutazione

Gli studenti hanno svolto due prove scritte e due orali nel primo  quadrimestre e  tre prove scritte e due orali nel 

secondo quadrimestre. Inoltre, gli alunni sono stati sollecitati a partecipare attivamente durante le lezioni. I vari 

interventi  in classe e i lavori svolti a casa sono stati sempre valutati.

Gli argomenti letterari e storici svolti durante l'anno scolastico   sono stati l'oggetto delle prove scritte in classe. 

Non sono mancati i  testi di comprensione scritta e orale per la preparazione al test Invalsi.



Materiali

Il libro di testo,fotocopie da altri libri scolastici,brevi documentari su internet sono stati i materiali utilizzati 

durante l'anno scolastico.

Attività svolte nel triennio

Gli studenti hanno visto quest'anno la commedia Pygmalion in lingua inglese. 

Nel quarto anno con l' assistente di lingua inglese hanno ascoltato e letto  testi musicali inglesi e americani  dagli

anni 50  agli anni 70.

Nel terzo anno con l'assistente di lingua inglese, si sono avvicinati alla cultura scozzese. suonando e danzando 

musiche scozzesi tradizionali. Hanno poi partecipato  insieme ad altre due classi alla realizzazione di una festa 

per la Scozia a night for Scotland che si è tenuta a scuola nel mese di maggio.

Nel quarto anno con una altra assistente di inglese hanno ascoltato e letto  testi musicali inglesi e americani  

dagli anni 50  agli anni 90.

La docente

Maria Rosaria Lamberti



Programma di Inglese VM
Anno Scolastico: 2018-19
Docente:Maria Rosaria Lamberti

Letteratura

The  Victorian  Age

The Historical and Social  Context(power point)

The Victorian Compromise 

Life in the Victorian town

Victorian Thinkers

The Victorial Novel

Charles Dickens

Oliver Twist

I want some more

Hard Times

Definition of a horse

George Bernard Shaw

Pygmalion

William Hunt

the Awakening Conscience(Tate Gallery, London 1853)

pag 348

You tube Khan Academy

 Modernism

The historical  and social context 

The modern spirit

new trends and currents

the fourteen points of Wilson

The  Thirties in the Us

The Great Depression of the 30s

The New Deal

Modernism

The Modern Novel

James Joyce



Dubliners

Eveline

The Dead

Ulysses

Molly  Bloom’s monologue 

William Butler Yeats

Easter 1916

The Irish Question

Wystan Hugh  Auden

Refugees Blues

The Unknown Citizen

Funeral blues

Harper Lee

To kill a mockingbird (testo originale)

Film

Dead Poets society diretto da  Peter Weir e scritto da Robert Schulman (1989)

From   Europe  in 12 lessons : the aims of the EU
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 Relazione  di Filosofia classe VM  
Anno scolastico 2018/2019
Liceo delle Scienze umane “G. Pascoli”
Bolzano
Prof. Antonio Giasi

Testo di Filosofia: D. Massaro ,La meraviglia della idee, vol 3. La filosofia moderna, Paravia

Analisi della classe
Vedi relazione di Scienze Umane

Finalità

La maturazione  di  soggetti  consapevoli  della  loro autonomia e del  loro  situarsi  in  una  pluralità  di  rapporti

naturali  ed  umani,  implicante  una  nuova  responsabilità  verso  se  stessi,  la  natura  e  la  società,  un’apertura

interpersonale ed una disponibilità alla feconda e tollerante conversazione umana.

La capacità di esercitare la riflessione critica sulle forme del sapere, sulle loro condizioni di possibilità e sul loro

“senso”, cioè sul loro rapporto con la totalità dell’esperienza umana.

L’attitudine  a  problematizzare  conoscenze,  idee  e  credenze,  mediante  il  riconoscimento  della  loro  storicità.

L'esercizio del  controllo del  discorso, attraverso l’uso di  strategie argomentative e di  procedure logiche.  La

capacità di pensare per modelli diversi e di individuare alternative possibili, anche in rapporto alla richiesta di

flessibilità nel pensare, che nasce dalla rapidità delle attuali trasformazioni scientifiche e tecnologiche.

Obiettivi di apprendimento (conoscenze, competenze, capacità)

Filosofia

Riconosce e utilizza il lessico specifico relativo agli autori principali;

Compie, nella lettura del testo, le seguenti operazioni:

definisce e comprende termini e concetti;

enuclea le idee centrali;

riassume, in forma sia orale sia scritta, le tesi fondamentali;

confronta e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema;

riconosce e utilizza in modo appropriato i termini del linguaggio specifico;

conosce e comprende concetti chiave e linee fondamentali di sviluppo delle varie

proposte teoriche;

Sa selezionare in un testo le informazioni più significative;

Esprime in modo chiaro e corretto conoscenze, riflessioni e valutazioni personali.

Ricostruisce la strategia argomentativa dell'autore e rintraccia gli scopi;

Individua di nessi concettuali o di differenze con altri autori e correnti filosofiche.

Obiettivi di apprendimento (conoscenze, competenze, capacità)

Scienze Umane

Indicare e distinguere i principali temi di ricerca, nuclei problematici e metodologie di ricerca sperimentale ed

empirica,  in  particolare  pertinenti  le  aree  della  sociologia,  antropologia,  psicologia  sociale;  saper  citare  le

denominazioni ed i  campi di  ricerca distintivi delle principali  scuole sociologiche operanti  nelle aree sopra



citate, e alcuni autori di riferimento per tali scuole;

saper definire l’ambito di riferimento, le problematiche fondamentali, gli orientamenti di riflessione e di ricerca

principali  pertinenti  argomenti-chiave;  essere in grado di  cooperare allo svolgimento di  una ricerca in area

socio-antropologica, rispettando una corretta impostazione metodologica;

dimostrare l’uso appropriato di una terminologia e lessico appropriati per la definizione dei concetti sociologici

connessi alle tematiche affrontate.

Saper utilizzare in modo appropriato e significativo il linguaggio sociologico;

conoscere i concetti fondamentali della sociologia e le metodologie che la caratterizzano;

conoscere le tecniche fondamentali della ricerca sociologica e saperle applicare in attività di ricerca diretta;

utilizzare i concetti e le tecniche apprese nello studio di casi semplici.

Competenze trasversali

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando

varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche

in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio;

 Progettare:  elaborare  e  realizzare  progetti  riguardanti  lo  sviluppo  delle  proprie  attività  di  studio,

utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità,

valutando  i  vincoli  e  le  possibilità  esistenti,  definendo  strategie  di  azione  e  verificando  i  risultati

raggiunti;

 Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso; rappresentare eventi, fenomeni, principi, norme,

procedure,  atteggiamenti,  stati  d’animo,  emozioni,  ecc.  utilizzando  il  linguaggio  settoriale  della

disciplina, e diverse conoscenze, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali);

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le

proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri;

 Agire in modo autonomo e responsabile:  sapersi  inserire  in modo attivo e consapevole nel  dialogo

formativo;

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando

le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo

il tipo di problema, contenuti e metodi specifici.

 Individuare collegamenti e relazioni: collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi, e concetti diversi

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie

e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica;

 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta,

valutandone l’attendibilità e l’utilità.



Metodologia

Introduzione  dell'argomento  (il  docente  formula  i  termini  teorici  del  problema  affrontandolo

situandolo entro l'orizzonte storico nel quale si è sviluppato storicamente).Lettura dei testi (la lettura potrà essere

in parte "guidata", cioè svolta in classe e in parte "libera", affidata direttamente agli studenti e successivamente

discussa analiticamente in classe).

Analisi  del  testo:  momento  della  scomposizione  della  complessità  testuale  che  può  comprendere  diverse

operazioni (enunciazione dei termini decisivi e delle tesi fondamentali; individuazione dei problemi sollevati dal

testo.

Metodi e mezzi impiegati per favorire l'apprendimento della disciplina
spesso qualche volta mai

Lezione frontale x
Lezione dialogata x
Dibattito in classe x
Esercitazione individuale in classe x
Esercitazione in piccoli gruppi x
Relazioni su ricerche individuali o collettive x
Insegnamento per problemi x

Mezzi impiegati
spesso qualche volta mai

Laboratorio
Lavagna luminosa
Fotocopie x
Registratore
Video registratore x

Metodi adoperati per le verifiche
spesso qualche volta mai

Interrogazioni orali non programmate x
Interrogazioni orali programmate x
Prove scritte: tema aperto, illimitato x
                        saggio breve
                       questionari a risposta aperta x
                       questionari a risposte chiuse x
                       relazioni individuali

x

Informazione agli studenti
si qualche volta no

Gli studenti sono informati sui criteri di valutazione 
delle loro verifiche

x

Gli studenti vengono di volta in volta informati della 
valutazione delle loro verifiche

x

Gli studenti vengono di volta in volta informati sugli 
aspetti della prestazione che hanno contribuito a 
formare la valutazione

x



Programma  di Filosofia
Classe V M
Anno scolastico 2018/2019
Liceo delle Scienze umane “G. Pascoli”
Bolzano
Prof. Antonio Giasi

Contenuti

Schopenhauer: rappresentazione e volontà

Il mondo come rappresentazione

Il mondo come volontà

Le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza

Introduzione alla filosofia di K.Marx

Analisi dell'opera: Il manifesto del partito comunista;

L'alienazione e il materialismo storico;

L'alienazione dal prodotto, dall'attività lavorativa, dai propri simili e dall'essenza;

Il superamento dell'alienazione.

La concezione materialistica della storia

I rapporti tra struttura e sovrastruttura;

La dialettica materiale della storia;

La falsa coscienza;

La coscienza di classe.

Il sistema capitalistico e il suo superamento

La critica all'economia politica classica;

L'analisi della merce;

Il concetto di plusvalore;

I punti deboli del sistema capitalistico di produzione;

La rivoluzione e l'instaurazione della società comunista;

Lettura: K.Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844,I,trd. it. N.Bobbio, Einaudi, Torino 1970, pp.71-75.

Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche

Lo sguardo critico verso la società del tempo;

Lo smascheramento dei miti e delle dottrine della civiltà occidentale;

Apollineo e dionisiaco;

La nascita della tragedia;

La sintesi tra dionisiaco e apollineo e la sua dissoluzione;

La critica a Socrate;

Lettura:La nascita della tragedia, trad. it.di S. Giametta, Adelphi, Milano 1977, pp21, 50, 54,75-76 e 89-92.
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L'avvento del nichilismo: il leone

La fase critica e “illuministica”;

La filosofia del mattino;

La “morte di Dio”;

L'annuncio dell'uomo folle;

La decostruzione della morale occidentale;

L'analisi genealogica dei principi morali,

La morale degli schiavi e quella dei signori;

Oltre il nichilismo;

Lettura:La gaia scienza, trad.it. Di F.Masini, Adelphi, Milano 1977, pp. 150-152.

L'uomo nuovo e il superamento del nichilismo: il fanciullo

Il nichilismo come vuoto e possibilità;

L'oltreuomo;

L'eterno ritorno;

la volontà di potenza.

Freud e la psicoanalisi

L'enorme rilevanza della psicoanalisi;

Lo studio dell'isteria;

Il caso do Anna O. e il metodo catartico;

La via di accesso all'inconscio

La scoperta della vita inconsapevole del soggetto;

Il meccanismo di elaborazione dei sogni;

La psicopatogia della vita quotidiana;

Lettura:S. Freud, Sul sogno, in c. Musatti, Freud, Bollati Boringhieri, Torino 1963, pp.203-205.

La complessità della mente umana e le nevrosi

Le “zone” della psiche umana;

Le due topiche fruediane;

La formazione delle nevrosi.

La teoria della sessualità

Il concetto di libido;

la teoria della sessualità infantile;

Il complesso di Edipo;

Letture: S.Freud, psicoanalisi, pp.183-184.
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L'origine della società e della morale

Totem e tabù;

La civiltà e il suo fine;

Lettura:S.Freud, Totem e tabù,pp.65-68.

La critica della società. la Scuola di Francoforte

Horkheimer  e Adorno:la razionalizzazione del mondo e i suoi rischi;

L'industria culturale;

Marcuse: la denuncia delle contraddizioni del presente

9
4



LICEO DELLE SCIENZE UMANE –Musicale – “ G.PASCOLI  “ - BOLZANO

Anno Scolastico 2018/2019

RELAZIONE  FINALE

Prof.   Formichella Mirko

Classe :   V M

Materia :  Matematica

1.   Svolgimento del programma e coordinamento interdisciplinare. Criteri didattici seguiti e

mete educative raggiunte :

È evidente come non si possa pensare ad una  modalità standard di conduzione della lezione, perché, a seconda

dell'argomento e a seconda degli aspetti che si vogliono far risaltare, è opportuno utilizzare metodologie diverse.

Lo svolgimento di un argomento comporta in genere una fase di presentazione, una di approfondimento ed una

di verifica dell'apprendimento. Per rafforzare una definizione, un teorema, un modello, la spiegazione di un

fenomeno è certamente utile la risoluzione di problemi ed il ricorso ad un’azione coordinata col docente in classe

e all’assegnazione di compiti specifici per casa. I problemi, oltre a costituire occasioni di esercitazione, hanno

un'altra  grande potenzialità,  quella,  cioè,  di  porre  lo  studente  di  fronte a  specifiche situazioni  concrete  che

richiedano  schematizzazioni  ed  approssimazioni  adeguate  per  essere  controllate  e  capite.  Alcuni  problemi

possono anche costituire  suggerimenti  di  verifiche che abbiano lo scopo di  rafforzare qualche enunciazione

teorica, o possano essere solo proposte di riflessioni, su informazioni già date, senza richiesta di calcoli.

Soprattutto  negli  ultimi  anni,  infatti,  la  didattica  della  matematica  si  è  spesso  orientata  verso  il  cosiddetto

"insegnamento per problemi": la matematica non è più vista come un'arida successione di regole e formule;

piuttosto se ne riscopre la necessità pratica, legata, appunto, alla risoluzione di un problema per schematizzazioni

successive.  In  questo  processo,  ritengo  sia  stato  fondamentale  stimolare  lo  studente  ad  una  riflessione

metacognitiva ed abituarlo al riconoscimento dell'errore. Da un lato, quindi, lo si è potuto indurre a soffermarsi

sui processi decisionali, che pone in essere per la risoluzione di un problema di tipo fisico, legato o meno alla

matematica e alla scuola stessa; dall'altro, lo si è potuto guidare a stabilire per i problemi, ad esempio, di tipo

numerico, un campo di valori all'interno dei quali ci si aspettava la soluzione. Gli studenti hanno un loro insieme

di  soluzioni  ammissibili,  spesso  uguale  per  tutti  i  problemi.  Infatti,  la  loro  preoccupazione  che  un  dato

procedimento sia sbagliato nasce solo quando ottengono risultati "strani" o, quanto meno, "atipici" 

.A parziale  giustificazione va detto,  comunque,  che in ciò essi  sono spesso confortati  dai  libri  di  testo che

propongono, appunto, quasi esclusivamente esercizi con tali soluzioni. 

2. Profitto medio ottenuto e criteri di valutazione. Comportamento degli alunni e giudizio e

rendimento della classe :

La  verifica  dell'apprendimento  è  stata  strettamente  correlata  e  coerente,  nei  contenuti  e  nei  metodi,  con  il

complesso di tutte le attività svolte durante il processo di insegnamento-apprendimento. Non si è quindi ridotta,

ad un controllo formale sulla padronanza solo delle abilità di calcolo o di particolari conoscenze mnemoniche; ha

cercato  invece  di  vertere  in  modo  equilibrato  su  tutte  le  tematiche  e  di  tenere  conto  di  tutti  gli  obiettivi

evidenziati nel programma. A tal fine ci si è avvalsi di verifiche scritte ed orali. Le verifiche scritte sono state
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articolate, sia in forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale, sia sotto forma di domande di tipo teorico.

Nel corso dei compiti in classe, è stato concesso l'uso degli stessi sussidi didattici, utilizzati durante le lezioni

(calcolatrici tascabili non programmabili, strumenti da disegno). Le verifiche orali sono state utili soprattutto per

valutare le capacità di ragionamento ed i progressi raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di espressione.

L'impegno e l'atteggiamento critico nel lavoro in classe, non si è palesato come avrebbe dovuto. Gli studenti non

hanno collaborato al dialogo educativo , spesso distratti, senza il materiale didattico portato con sè , svogliatezza

nelle varie attività  proposte da parte del  docente.    Poiché gli  aspetti  da cogliere sono molteplici,  anche se

ciascuno di essi deve contribuire ad un'unica valutazione globale, gli strumenti previsti per l'azione didattica e

per le verifiche successive sono stati di diverso tipo e valenza. Da queste ho cercato di dedurre la valutazione del

processo di formazione dei singoli alunni in generale ed il raggiungimento degli obiettivi in particolare.

Gli strumenti sono stati :

 lezioni dialogate.

 discussioni guidate con il gruppo classe, animate dal docente.

 colloqui.

 esercizi e/o problemi..

 alcuni argomenti sono stati trattati mediante l’ausilio del videoproiettore e del computer in   aula.

Durante una lezione dialogata o nei colloqui e nelle discussioni vi è stata la possibilità di cogliere,

tramite gli interventi degli alunni, sia la crescita culturale, sia i livelli di comprensione, di elaborazione delle

informazioni, di intuizione e di evoluzione delle idee, modificando i punti di vista o correggendo le eventuali

deviazioni.

Il colloquio, infine, oltre a rappresentare uno strumento di valutazione, si è proposto di contribuire a far acquisire

all’alunno,  una  forma  espositiva  abbastanza  corretta  ed  una  logica  sufficientemente  pertinente.  Si  sono,

comunque, continuati a ritenere di fondamentale importanza gli elaborati scritti ed il colloquio diretto anche per

l’esercizio di  una dialettica sia intellettuale che linguistica.  I  problemi proposti  non si  sono limitati  ad una

automatica applicazione di formule, ma sono stati tali da richiedere sia un'analisi critica del quesito considerato,

sia la giustificazione logica delle varie fasi del processo di risoluzione. La valutazione delle prove oggettive di

verifica  ha consentito, in vari casi, una rapida analisi del livello conoscitivo medio della classe e ha potuto,

quindi, servire come riscontro immediato circa l’efficacia media dell’azione didattica seguita. Il profitto medio

raggiunto dalla classe a appena sufficiente. Il comportamento in classe si è rivelato non sempre pertinente, sin

dalle  prime lezioni  che per  tutto l’arco dell’ anno,  mostrando la  classe un atteggiamento però,  non sempre

collaborativo.

3.   Osservazioni sui rapporti con le famiglie. Attività parascolastiche e uso dei sussidi

didattici  :

In relazione al rapporto con le famiglie, riferendomi in questo senso alle udienze individuali e

generali, vi è sempre stata una discreta partecipazione da parte dei genitori a tali attività. I sussidi didattici 

adottati sono stati i seguenti : computer , lavagne luminose, video-proiettori e cd-rom, sono stati utilizzati come 
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integrazione e supporto delle lezioni teoriche svolte in classe , laddove si è reso

necessario il loro utilizzo. 

4.   Osservazioni e proposte sulle attrezzature scolastiche e i sussidi didattici  :

 Le attrezzature che ho utilizzato come supporto alle mie lezioni, -come citato al punto precedente-, 

 si sono rivelate disponibili ed efficaci in relazione alle integrazioni e ai controlli delle 

 problematiche affrontate in classe. Per tali motivi non ho particolari osservazioni da aggiungere.

5.   Osservazioni sui programmi ed i libri di testo e relative proposte  :

Il programma di matematica è stato svolto per intero, affrontando una parte, sia da un punto di vista teorico, che 

pratico, attraverso anche l’uso del laboratorio d’informatica. I libri di testo usati sono stati i seguenti : 

“Matematica.azzurro “ vol.5, Bergamini M., Trifone A.,Barozzi G.– Ed. Zanichelli. I testi usati si sono rivelati 

buoni, sia dal punto di vista degli esercizi e degli esempi contenuti, che dal punto di vista della trattazione teorica

degli argomenti affrontati durante l’anno scolastico, per cui non ho particolari proposte da aggiungere. 
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Programma di Matematica :

Funzioni  :  Introduzione  al  concetto di  funzione  crescente,  decrescente,  continua  in  x0 e  in  un  intervallo  e

discontinuità di una f(x): R -> R. Discontinuità di una f(x) di 1a,2a e 3a specie. Dominio, segno, zeri e intersezioni

con gli assi x,y di una f(x): R->R(polinomiale intera e razionale di grado ≥ 2o). Per l’intersezione con l’ asse x

abbiamo usato : il metodo di Ruffini, sostituzione t = x2 per le biquadratiche e il metodo del raccoglimento totale

o parziale . Grafico approssimato di una f(x): R->R nel piano coordinato cartesiano ortogonale.   

I limiti di una f(x): R->R : Definizione di limite per x->x0 di una f(x) -> l. Definizione di limite per x->x0 di una

f(x) -> ∞. Definizione di limite per x->∞ di una f(x) ->l. Definizione di limite per x->∞ di una f(x) -> ∞. Esercizi

relativi alla verifica di limiti di f(x) polinomiali fratte. Calcolo di alcuni limiti di funzioni polinomiali fratte.

La derivata di una f(x) : R->R  :  Definizione di derivata come limite del rapporto incrementale di una y=f(x):

R->R ( y’=lim(Δy/Δx). Definizione di tangente ad una funzione in un punto P(x,y). Calcolo della derivata di una

y=f(x) polinomiale intera a partire dalla definizione di derivata stessa. Descrizione di un grafico f(x) , spiegando

come varia la pendenza. Disegnare la derivata di una f(x) a partire dal grafico di una f(x). Studio del segno della

derivata prima e seconda di una y=f(x) per la determinazione dei suoi punti di massimo e minimo relativi e della

curvatura positiva o negativa della stessa (determinazione di flessi orizzontali e verticali). Formule per il calcolo

delle derivate di f(x) di vario tipo (axn+bxn-1 +...+ z) . Studio completo di una funzione f(x) e rappresentazione del

suo grafico nel piano coordinato cartesiano ortogonale. 
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Più specificamente la valutazione si baserà sulla seguente griglia :

Competenze, Conoscenze e Abilità Voto
L’alunno/a  non  possiede  alcuna  conoscenza  degli  argomenti  proposti  e  non

consegue le abilità richieste.
1

L’alunno/a  ha  scarsissime  conoscenze  e  commette  molti  e  gravi  errori

nell’esecuzione dei lavori assegnati. Si esprime in modo scorretto ed usa termini

generici e del tutto impropri.

2

L’alunno/a ha acquisito qualche conoscenza, ma non le abilità di base richieste.

Commette molti e gravi errori nell’esecuzione dei lavori assegnati e si esprime in

modo scorretto con termini generici e/o del tutto impropri.

3

L’alunno/a dimostra una carente conoscenza degli argomenti. Consegue qualche

abilità,  che  non  è  in  grado,  però,  di  utilizzare  in  modo  autonomo,  neppure

nell’esecuzione di compiti semplici. Commette gravi errori nell’esecuzione dei

lavori assegnati. Si esprime in modo spesso scorretto ed usa termini generici e

impropri.

4

L’alunno/a conosce gli argomenti in modo frammentario e superficiale. Dimostra

nell’esecuzione  di  compiti  semplici  di  possedere  alcune  abilità,  che  utilizza

tuttavia con incertezza. Commette errori nell’esecuzione dei lavori assegnati. Si

esprime  a  volte  in  modo  scorretto  e  usa  termini  generici  e/o  non  sempre

appropriati.

5

L’alunno/a  conosce  gli  aspetti  essenziali  degli  argomenti.  Esegue senza  errori

compiti semplici, ma dimostra scarse abilità in quelli complessi. Si esprime in

modo sostanzialmente corretto, ma poco scorrevole.  La terminologia è a volte

generica.

6

L’alunno/a conosce gli argomenti. Commette qualche errore nell’esecuzione dei

compiti,  che svolge con strategie generalmente adeguate.  Si  esprime in modo

corretto con una terminologia quasi sempre adeguata.

7

L’alunno/a conosce, comprende e sa applicare i contenuti,  dimostrando abilità

nelle procedure, pur con imprecisioni. Si esprime in modo corretto e scorrevole,

usando una terminologia appropriata.

8

L’alunno/a  padroneggia  tutti  gli  argomenti  e  sa  organizzare  le  conoscenze  in

modo autonomo in situazioni nuove, senza commettere errori o imprecisioni. Si

esprime in modo corretto e scorrevole, con un linguaggio ricco e appropriato.

9

L’alunno/a  padroneggia  tutti  gli  argomenti,  facendo  ricorso  agli  opportuni

collegamenti interdisciplinari e utilizzando correttamente i linguaggi specifici. Sa

affrontare  con  abilità  situazioni  nuove  e  analizzare  criticamente  contenuti  e

procedure.

1
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE –Musicale –  “ G.PASCOLI  “ - BOLZANO

Anno Scolastico 2018/19

RELAZIONE FINALE

Prof.   Formichella Mirko

Classe :   V M

Materia :  Fisica

1.   Svolgimento del programma e coordinamento interdisciplinare. Criteri didattici seguiti e 

      mete educative raggiunte :

È evidente come non si possa pensare ad una  modalità standard di conduzione della lezione, perché, a seconda

dell'argomento e a seconda degli aspetti che si vogliono far risaltare, è opportuno utilizzare metodologie diverse.

Lo svolgimento di un argomento comporta in genere una fase di presentazione, una di approfondimento ed una

di verifica dell'apprendimento. Per rafforzare una definizione, un teorema, un modello, la spiegazione di un

fenomeno è certamente utile la risoluzione di problemi ed il ricorso ad un’azione coordinata col docente in classe

e all’assegnazione di compiti specifici per casa. I problemi, oltre a costituire occasioni di esercitazione, hanno

un'altra  grande potenzialità,  quella,  cioè,  di  porre  lo  studente  di  fronte a  specifiche situazioni  concrete  che

richiedano  schematizzazioni  ed  approssimazioni  adeguate  per  essere  controllate  e  capite.  Alcuni  problemi

possono anche costituire  suggerimenti  di  verifiche che abbiano lo scopo di  rafforzare qualche enunciazione

teorica, o possano essere solo proposte di riflessioni, su informazioni già date, senza richiesta di calcoli.

Soprattutto  negli  ultimi  anni,  infatti,  la  didattica  della  matematica  si  è  spesso  orientata  verso  il  cosiddetto

"insegnamento per problemi": la matematica non è più vista come un'arida successione di regole e formule;

piuttosto se ne riscopre la necessità pratica, legata, appunto, alla risoluzione di un problema per schematizzazioni

successive.  In  questo  processo,  ritengo  sia  stato  fondamentale  stimolare  lo  studente  ad  una  riflessione

metacognitiva ed abituarlo al riconoscimento dell'errore. Da un lato, quindi, lo si è potuto indurre a soffermarsi

sui processi decisionali, che pone in essere per la risoluzione di un problema di tipo fisico, legato o meno alla

matematica e alla scuola stessa; dall'altro, lo si è potuto guidare a stabilire per i problemi, ad esempio, di tipo

numerico, un campo di valori all'interno dei quali ci si aspettava la soluzione. Gli studenti hanno un loro insieme

di  soluzioni  ammissibili,  spesso  uguale  per  tutti  i  problemi.  Infatti,  la  loro  preoccupazione  che  un  dato

procedimento sia sbagliato nasce solo quando ottengono risultati "strani" o, quanto meno, "atipici" 

.A parziale  giustificazione va detto,  comunque,  che in ciò essi  sono spesso confortati  dai  libri  di  testo che

propongono, appunto, quasi esclusivamente esercizi con tali soluzioni. 

2.   Profitto medio ottenuto e criteri di valutazione. Comportamento degli alunni e giudizio sul 

rendimento della classe :

La  verifica  dell'apprendimento  è  stata  strettamente  correlata  e  coerente,  nei  contenuti  e  nei  metodi,  con  il

complesso di tutte le attività svolte durante il processo di insegnamento-apprendimento. Non si è quindi ridotta,
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ad un controllo formale sulla padronanza solo delle abilità di calcolo o di particolari conoscenze mnemoniche; ha

cercato  invece  di  vertere  in  modo  equilibrato  su  tutte  le  tematiche  e  di  tenere  conto  di  tutti  gli  obiettivi

evidenziati nel programma. A tal fine ci si è avvalsi di verifiche scritte ed orali. Le verifiche scritte sono state

articolate, sia in forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale, sia sotto forma di domande di tipo teorico.

Nel corso dei compiti in classe, è stato concesso l'uso degli stessi sussidi didattici, utilizzati durante le lezioni

(calcolatrici tascabili non programmabili, strumenti da disegno). Le verifiche orali sono state utili soprattutto per

valutare le capacità di ragionamento ed i progressi raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di espressione.

L'impegno e l'atteggiamento critico nel lavoro in classe, non si è palesato come avrebbe dovuto. Gli studenti non

hanno collaborato al dialogo educativo , spesso distratti, senza il materiale didattico portato con sè , svogliatezza

nelle varie attività  proposte da parte del  docente.    Poiché gli  aspetti  da cogliere sono molteplici,  anche se

ciascuno di essi deve contribuire ad un'unica valutazione globale, gli strumenti previsti per l'azione didattica e

per le verifiche successive sono stati di diverso tipo e valenza. Da queste ho cercato di dedurre la valutazione del

processo di formazione dei singoli alunni in generale ed il raggiungimento degli obiettivi in particolare.

Gli strumenti sono stati :

 lezioni dialogate.

 discussioni guidate con il gruppo classe, animate dal docente.

 colloqui.

 esercizi e/o problemi..

 laboratorio di fisica .

Durante una lezione dialogata o nei colloqui e nelle discussioni vi è stata la possibilità di cogliere, tramite gli

interventi degli alunni, sia la crescita culturale, sia i livelli di comprensione, di elaborazione delle informazioni,

di intuizione e di evoluzione delle idee, modificando i punti di vista o correggendo le eventuali deviazioni.

Il colloquio, infine, oltre a rappresentare uno strumento di valutazione, si è proposto di contribuire a far acquisire

all’alunno,  una  forma  espositiva  abbastanza  corretta  ed  una  logica  sufficientemente  pertinente.  Si  sono,

comunque, continuati a ritenere di fondamentale importanza gli elaborati scritti ed il colloquio diretto anche per

l’esercizio di  una dialettica sia intellettuale che linguistica.  I  problemi proposti  non si  sono limitati  ad una

automatica applicazione di formule, ma sono stati tali da richiedere sia un'analisi critica del quesito considerato,

sia la giustificazione logica delle varie fasi del processo di risoluzione. La valutazione delle prove oggettive di

verifica  ha consentito, in vari casi, una rapida analisi del livello conoscitivo medio della classe e ha potuto,

quindi, servire come riscontro immediato circa l’efficacia media dell’azione didattica seguita. Il profitto medio

raggiunto dalla classe a appena sufficiente. Il comportamento in classe si è rivelato non sempre pertinente, sin

dalle  prime lezioni  che per  tutto l’arco dell’ anno,  mostrando la  classe un atteggiamento però,  non sempre

collaborativo.

3.   Osservazioni sui rapporti con le famiglie. Attività parascolastiche e uso deisussidi  didattici  :

In relazione al rapporto con le famiglie, riferendomi in questo senso alle udienze individuali e

generali, vi è sempre stata una discreta partecipazione da parte dei genitori a tali attività. I sussidi didattici 
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adottati sono stati i seguenti : computer , lavagne luminose, video-proiettori e cd-rom, sono stati utilizzati come 

integrazione e supporto delle lezioni teoriche svolte in classe , laddove si è reso

necessario il loro utilizzo. 

4.   Osservazioni e proposte sulle attrezzature scolastiche e i sussidi didattici  :

 Le attrezzature che ho utilizzato come supporto alle mie lezioni, -come citato al punto precedente-, 

 si sono rivelate disponibili ed efficaci in relazione alle integrazioni e ai controlli delle 

 problematiche affrontate in classe. Per tali motivi non ho particolari osservazioni da aggiungere.

5.   Osservazioni sui programmi ed i libri di testo e relative proposte  :

Il programma di matematica è stato svolto per intero, affrontando una parte, sia da un punto di vista teorico, che

pratico, attraverso anche l’uso del laboratorio d’informatica. I libri di testo usati sono stati i seguenti : “  Le leggi

della natura “, Caforio A., Ferilli A.– Ed. verde Le Monnier. I testi usati si sono rivelati buoni, sia dal punto di

vista degli esercizi e degli esempi contenuti, che dal  punto di vista della trattazione teorica degli argomenti

affrontati durante l’anno scolastico, per cui non ho particolari proposte da aggiungere. 

Bolzano,   15/05 /2019                                                                                                   Il Docente

                                                                                                                         prof. Formichella Mirko
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A.S.  2018/2019

Classe :   5aM

Programma di Fisica :

Cariche,  campi e  potenziale  :  Fenomeni  di  elettrizzazione  per  strofinio  (usando ebanite  e  vetro).  Verifica

dell’esistenza di due tipi di carica elettrica (usando l’elettroscopio a foglie d’oro e il pendolo elettrostatico).

Interpretazione dei fenomeni di elettrizzazione . Isolanti e conduttori. Elettrizzazione per contatto . Induzione

elettrostatica. La legge di Coulomb : La forza elettrica nel vuoto e in un mezzo. Il Principio di sovrapposizione.

Il campo elettrico : Il concetto di campo. Campi scalari e vettoriali. Il campo elettrico generato da una carica

puntiforme  e  da  una  distribuzione  di  cariche.  Il  campo  elettrico  uniforme.  Energia  potenziale  elettrica  -

Potenziale elettrico :  Il lavoro delle forze elettriche. Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico. Superfici

equipotenziali.  Potenziale  e  moto  delle  cariche  elettriche.  Il  moto  di  una  carica  elettrica :  Calcolo

dell’accelerazione.  Conservazione  dell’energia.  Moto  in  un  campo  uniforme.  Moto  in  un  campo  radiale.

Condensatori : Definizione di condensatore. Il campo elettrico tra le armature di un condensatore. Energia di un

condensatore. Sistemi di condensatori : Condensatori in serie e in parallelo. 

Correnti  elettriche  :  Corrente  elettrica  nei  conduttori  metallici :  Gli  elettroni  di  conduzione.  La  corrente

elettrica. L’intensità di corrente. Circuito elettrico elementare. La velocità di propagazione dell’impulso elettrico.

La resistenza elettrica e le leggi di Ohm : Definizione di resistenza elettrica. La 1a e la 2a legge di Ohm. Circuiti

elettrici : La forza elettromotrice. La 1a  legge di Ohm applicata ad un circuito chiuso. Forza elettromotrice e

differenza di potenziale . Resistenze in serie e in parallelo. Strumenti di misura – Resistori : L’amperometro. Il

voltmetro. Reostati. Il reostato come resistenza variabile. Il reostato come potenziometro. Lavoro e potenza della

corrente :  Potenza della corrente.  L’ effetto Joule.  Utilizzazione dell’energia elettrica per  la  rotazione di  un

motore. La conduzione elettrica nei liquidi e nei gas (Cenni). Generatori di tensione :  La pila di Volta. 

Il  campo magnetico :  Magneti  e loro     interazioni :  I  magneti.  Il  campo magnetico dei  magneti.  Il  campo

magnetico terrestre.  Il campo magnetico delle correnti : Filo rettilineo. Spira circolare. Solenoide. Il vettore B.

Azione di un campo magnetico su correnti e cariche elettriche : Interazione corrente – corrente. La forza di

Lorentz.  Moto di  una carica elettrica in un campo magnetico.  Azione di  un campo magnetico su una spira

percorsa da corrente :  Momento torcente. Amperometro a bobina mobile. Motore elettrico a corrente continua.

Proprietà magnetiche della materia :  Il campo magnetico nella materia. Sostanze diamagnetiche, paramagnetiche

e ferromagnetiche. Memorie magnetiche. L’elettromagnete. 

Il campo elettromagnetico  :  L’induzione elettromagnetica : Le esperienze di Faraday. Il flusso dell’induzione

magnetica.  La  legge  di  Faraday  –  Neumann.  La  legge  di  Lenz.  La  trasformazione  delle  tensioni  alternate

(Cenni).  Il  trasporto  dell’energia  elettrica  (Cenni).  Le  onde  elettromagnetiche :  Proprietà  delle  onde

elettromagnetiche (Cenni). La conferma sperimentale delle onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico.

Onde radio. Microonde. Infrarosso. 

Bolzano,   15/05 /2019                          Il Docente    prof. Formichella Mirko

gli studenti
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Programma di Lingua e Letteratura Latina – Docente: Giuseppe Sorgente
Classe 5M, Liceo G. Pascoli, Bolzano

RELAZIONE FINALE 
LATINO 

CLASSE V-M
prof.  Giuseppe Sorgente

   
1. Situazione della classe

La  classe,  composta  da  15  alunni  (10m/5f),  è  stata  sin  dall'inizio  caratterizzata  da  una  significativa
differenziazione tra la componente femminile, tendenzialmente più presente e concentrata durante le lezioni in
classe,  e  quella  maschile,  decisamente più tendente  ad una più ridotta  partecipazione in  classe  a  causa dei
numerosi coinvolgimenti in differenti attività sia legate all'ambito scolastico che  più in generale parallele ad
esso, fatte chiaramente salve le dovute eccezioni. D'altro canto, anche nella componente femminile, si devono
registrare “situazioni” private particolari che talvolta hanno richiesto attenzioni particolari da parte dei docenti.
Tale dato di fatto ha anche contribuito alla scelta del metodo didattico utilizzato: con un programma didattico
particolarmente  variegato  e  permeato  di  riferimenti  interdisciplinari,  confronti,   applicazioni  pratiche,
approfondimenti  e  spunti  di  riflessione  su  tematiche  di  vivo  interesse  attuale  e   fedele  al  principio  che  la
letteratura altro non è che vita, e viceversa, ho cercato di tenere vivo lezione per lezione - pur nei limiti imposti
dalle cospicue assenze o mancanze di  concentrazione in classe – l'interesse degli  alunni per la mia materia
d'insegnamento. I risultati che ho raccolto alla fine sono discreti o buoni per una buona parte della classe ed
eccellenti per una significativa minoranza. Visto il potenziale considerevole di TUTTI i componenti della classe,
per il fatto che una parte della classe abbia avuto un rendimento attorno alla sufficienza o poco più mi sento di
voler esprimere una lieve punta di rammarico.

2 Motivazione 

Con un costante dialogo alunno-docente basato sulla fiducia ed il rispetto reciproco ho cercato con particolare
convinzione di raggiungere il maggior grado possibile di motivazione della classe in generale, ed in particolare
di quegli alunni con maggiori difficoltà di concentrazione e/o di interazione, cercando di andare più a fondo
possibile nella conoscenza consapevole delle motivazioni oggettive e/o soggettive dei reali e/o apparenti disagi e
disefficienze. Fatte salve le dovute eccezioni, credo di poter registrare un discreto risultato dal punto di vista
della complessiva motivazione ed interesse della classe allo studio ed alla rielaborazione dei contenuti della mia
materia.

 3 Partecipazione

Tramite l’utilizzo costante e mirato dei mezzi tecnologici messi a disposizione dalla scuola per la didattica ho
cercato di accrescere il livello di partecipazione attiva alle lezioni che di per sé si sono svolte seguendo modelli
didattici diversificati, in aggiunta ed alternativa all’approccio frontale: dimostrazioni, discussioni, apprendimenti
e progetti di gruppo, giochi di ruolo e rappresentazioni, progetti musicali, brainstorming e problem solving, ecc.
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Programma 

Modulo 1

- Virgilio nel nostro medioevo ed il Virgilio dantesco

- Le tre “anime” vergiliane: Virgilio “nazionale” dell´affermazione di Roma; Virgilio “bucolico” del rifugio nella

serenità dell´anima; Virgilio “georgico” dell´esaltazione del lavoro come realizzazione di sè.

- L`Èneide e l’identità romana: introduzione all'Eneide come opera fondante per la nostra identità culturale.

- Virgilio e l'invenzione di Roma (A. Boitani) - lettura critica sull`imperialismo romano ed occidentale.

- Traduzioni, riflessioni e confronti tra il proemio dell'Eneide e i proemi omerici

- Analisi della trama dell´Eneide e individuazione dei passi di maggior valore poetico-letterario dell`opera: 

letture e traduzioni guidate

- Lettura e analisi dal libro IV Eneide: traduzioni con metodo critico traduttivo

-  Introduzione alla figura di Didone nella letteratura occidentale: letture e saggi critici da Didone: la tragedia 

dell'abbandono (a c. di A. Ziosi)

-Approfondimenti, lettura e commento sulla figura della Didone virgiliana e sui suoi sviluppi letterari successivi:

~ Ovidio, Lettera di Didone ad Enea

~ Boccaccio, Didone o Elissa, regina di Cartagine

~ Marlowe, La tragedia di Didone, regina di Cartagine

~ Metastasio, Didone abbandonata

~ Ungaretti, Cori descrittivi di stato d´animo di Didone

~ Brodskij, Didone ed Enea

- Bucolica: introduzione e letture analitiche sulle tematiche rilevanti

~ confronto tra i “templa serena” lucreziani e gli ambienti bucolici dei pastori dell`Arcadia

~ il Locus amoenus e la fuga dalla realtà dei conflitti sociali e delle guerre civili 

~ il  “Puer virgiliano” dell´ecloga IV e le suggestioni dei riferimenti all`avvento della nuova età dell`oro 

“cristiana”

- Georgica: introduzione e letture analitiche sulle tematiche rilevanti

~ il proemio delle Georgiche: confronti con i proemi dell`epica didascalica degli Erga kai Emerai di Esiodo 

e del De Rerum Natura di Lucrezio

~ Risposta a Lucrezio sul valore del lavoro per l`Úomo
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~ Elogio dell`Italia, “magna parens frugum, Saturnia tellus, magna virum”

Modulo 2

- Introduzione alla poesia erotica: excursus sulla poesia lirica greco-romana:

~ Alceo, Saffo, Anacreonte, Pindaro

~ La lirica a Roma, autori in parallelo: Lectio Magistralis da Catullo a Orazio: Lesbia, Chloe, Leuconoe..

(A. Sanasi)

~ La poesia elegiaca e Ovidio

- Gli Amores di Ovidio e la militia amoris

- Ovidio, Magister artis amandi: l´Ars amatoria e i Remedia amoris; l`arte di amare con efficacia, eleganza e 

distacco emotivo

- Le Heroides: il dramma delle lettere d´amore di eroine che lamentano la lontananza e l´abbandono dell´uomo 

amato 

- L´Opera Magna di Ovidio: la grande narrativa delle Metamorphoses: quadro sintetico dell´opera e letture.

- La tematica letteraria delle metamorfosi e la trasformazione come legge universale 

- L´enorme fortuna di Ovidio nella cultura e letteratura europea: da Dante e Boccaccio fino alla narrativa dei 

nostri giorni.

Modulo 3 

- La tematica della “Morte” inserita come elemento corale in contesto musicale come rimusicazione del 

cortometraggio surrealista di Maya Deren, The Witches´Cradle

~  sententiae latine medioevali sulla Morte

~ Interpretazione corale di passi scelti dal de Rerum Natura di Lucrezio

~ Rielaborazione creativa in latino sul tema

- Approfondimenti trasversali interdisciplinari sulla tematica dell`Eros e Thanatos e alcune sue manifestazioni 

nella letteratura in poesia e prosa, arte pittorica e scultorea, musica classica e moderna, psicoanalisi, religione, 

filosofia e scienza:

~ [ancora in elaborazione come lavoro laboratoriale collettivo]
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- Letture antologiche da Amore e Morte nella letteratura latina, L. Canali 

- Critica teatrale: Fedra: Passione e morte – i veri limiti della nostra esistenza (L. Munaro)  sulla La Fedra di 

Seneca rivisitata dal regista Andrea de Rosa.

- Lettura critica: Angoscia della morte e paure esistenziali in Petronio (L. Magnani)

Modulo 4

- Introduzione a Seneca: Seneca e il linguaggio dell´interiorità (A. Traina)

- Letture e riflessioni su rilevanti tematiche da dialoghi e trattati del “Seneca filosofo”:

     ~ L´Uomo e il suo rapporto con la Vita e con la Morte

     ~ L´Uomo e il Fato

     ~ L´Uomo e la gestione delle sue passioni

     ~ Il tempo e la conoscenza

     ~ Il ruolo del saggio: tra otium intellettuale-letterario ed impegno politico-sociale

- Esempi illustri di figure femminili del “Seneca tragico”: 

    ~ Letture dalla Medea e dalla Phaedra 

Modulo 5 

- Romanzo antico e romanzo moderno: excursus sull´origine e sullo sviluppo del romanzo.

- Il romanzo a Roma: il Satyricon di Petronio e i Metamorphoseon libri di Apuleio

- Letture e riflessioni dal Satyricon:

    ~ episodi divertenti dalle Novelle

    ~ la Cena Trimalchionis: l´angoscia della morte; lo “scheletro convivale” ossia mangiare  per sentirsi ancora 

vivi; Petronio e la decadenza della società contemporanea.

   ~ Parallelismo cinematografico: riferimenti al film La grande abbuffata, M. Ferreri, 1973

- Letture e riflessioni dai Metamorphoseon libri  o Asinus aureus (cit. Agostino) :

  ~ Lucio e la metamorfosi in asino 

  ~ I racconti nel racconto: la novella di Cupido et Psyche 

  ~ La fortuna di Apuleio nella letteratura: le novelle apuleiane e il Decameron di Boccaccio
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- Apuleio, grande narratore e “filosofo platonico”.

Modulo 6

- Dal platonismo di Apuleio al neoplatonismo di Agostino: la dottrina neoplatonica ed il concetto agostiniano di 

“bellezza ed immutabilità” di Dio.

- Letture e rilflessioni dalle Confessiones di Agostino:

    ~ Il tempo è dentro di noi: il “presente del passato” e il “presente del futuro”

    ~ “Tutto è pieno di dei”, il rapporto di Agostino con la cultura e con la religione romana

    ~ La crisi spirituale e la conversione al cristianesimo

    ~ Dall`ammirazione del Cosmo alla contemplazione di Dio.

Modulo 7

- Cenni di storiografia e biografia greco-romana:

   ~ caratteristiche e differenze tra storiografia greca e latina

   ~ impegno politico dello storico romano

   ~ la tradizione annalistica e la tendenza celebrativa della storiografia romana: Livio

   ~ il rigore, la profondità ed il valore artistico della storiografia di Tacito

   ~ differenze rispetto alla storiografia moderna

- Riflessioni sull´importanza fondamentale del rigore scientifico della storiografia: la manipolazione del passato

come potente mezzo di controllo e influenza sulla società presente.
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Classe V M
Anno scolastico 2018/2019
Liceo Scienze Umane Artistico "G. Pascoli" Bolzano
Prof. Antonio Giasi
Testi di Scienze Umane 
 P.Volontè, C.Lunghi, M.magatti, E.Mora, Sociologia,II° biennio e anno, Einaudi Scuola.
U.Fabietti,Antropologia,Einaudi Sciola.
G.Chiosso,Pedagogia, Il novecento,Einaudi Scuola.

Analisi della classe

La classe è composta da 13 studenti (5 alunne e 8 alunni).

La  classe  nel  corso  del  quinto  anno  ha  avuto  una  significativa  opportunità  di  definire  le  linee  essenziali

dell’ambito disciplinare delle  scienze  umane,  dall’antropologia,  sociologia  alla  pedagogia.  I  riferimenti  del

manuale in adozione sono stati spesso approfonditi con esempi a contesti sociali e con agganci a temi ed autori.

Si sono evidenziati nel tempo stili di studio molto differenziati e livelli di partecipazione all’attività didattica

significativamente diversi.

La classe ha anche fatto i conti con un approccio a volte strumentale sia al lavoro didattico che alle circostanze di

valutazione.

Sono indubbiamente emerse curiosità interesse e discrete capacità di rielaborazione personale.

I  risultati  più brillanti  indicano fondamentalmente un buon livello di  partecipazione rielaborativa all’attività

didattica, mentre i riscontri più discreti segnalano  qualche fragilità argomentativa.

I  risultati  discreti  raccontano  anche  questo  rapporto  difficile  con  tempo  e  ritmi  scolastici,  troppo  spesso

contrassegnati  da scansioni  frenetiche di  prove e vari  impegni  scolastici  e  extrascolastici,  che orientano gli

studenti  ad  un  agire  sostanzialmente  funzionale  al  profitto  di  sufficienza,  senza  imparare  ad  organizzare  e

qualificare il proprio tempo di studio nella direzione di una lenta ma costante sedimentazione di concetti, temi e

pratiche.

Una area disciplinare complessa nella sua frastagliata articolazione come quella di scienze umane richiede una

continuità ed una presenza attiva al lavoro didattico, che non si accorda molto felicemente con una certa “ansia

prestazionale” che attraversa gli spazi educativi oggi.

I  lineamenti  fondamentali  delle  scienze  umane sembrano sostanzialmente  acquisiti  in  parte,  si  evince  nella

capacità  di  andare  al  di  là  delle  nozioni  di  fondo,  verso  una  metabolizzazione  dei  problemi  oltre  che  dei

contenuti.  Laddove sono emersi  interesse  e  partecipazione  si  sono delineate  anche prospettive  di  studio ed

approfondimento personale per il seguito degli studi, indicando anche una significativa capacità di connettere

temi disciplinari ed orizzonte dei problemi e delle urgenze sociali contemporanee.

In quest'ultimo anno si è lavorato anche alla qualificazione delle pratiche espositive ed argomentative in sede di

prova scritta,  utilizzando la valutazione (e le  relative griglie)  per  indicare e  suggerire  correzioni e  graduali

aggiustamenti delle competenze rielaborative.

Competenze fondamentali

• saper produrre testi orali e scritti coerenti, coesi e corretti:

• acquisizione di un linguaggio specifico proprio della materia:

• esercitare autonomamente l’immaginazione sociologica nella lettura e     nell’interpretazione

della complessità della realtà umana sociale:

1
0



• sapere osservare fenomeni e comportamenti:

• conoscere la visione scientifica offerta dalla prospettiva delle scienze umane

• conoscere metodologie e tecniche della pedagogica

• descrivere alcuni caratteri  della vita sociale ed educativa

• descrivere la interdipendenza e la interrelazione sistemica dei fattori biologici e

            culturali in alcune aree esemplari

Competenze trasversali

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti

e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei

tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio;

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio, utilizzando le

conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le

possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti;

Comunicare:  comprendere  messaggi  di  genere  diverso;  rappresentare  eventi,  fenomeni,  principi,  norme,

procedure,  atteggiamenti,  stati  d’animo, emozioni,  ecc.  utilizzando il  linguaggio settoriale  della disciplina,  e

diverse conoscenze, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali);

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e

le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle

attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri;

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nel dialogo formativo;

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e

le  risorse  adeguate,  raccogliendo  e  valutando  i  dati,  proponendo  soluzioni  utilizzando,  secondo  il  tipo  di

problema, contenuti e metodi specifici.

Individuare collegamenti  e  relazioni:  collegamenti  e  relazioni tra  fenomeni,  eventi,  e  concetti  diversi  anche

appartenenti a diversi ambiti disciplinari, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze,

coerenze e incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica;

Acquisire  ed  interpretare  l’informazione:  acquisire  ed  interpretare  criticamente  l’informazione  ricevuta,

valutandone l’attendibilità e l’utilità.
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Metodi e mezzi impiegati per
favorire l'apprendimento della

disciplina
spesso qualche volta

Lezione frontale x
Lezione dialogata x
Dibattito in classe x
Esercitazione individuale in classe x
Esercitazione in piccoli gruppi
Relazioni su ricerche individuali o collettive x
Insegnamento per problemi x

Mezzi impiegati
spesso qualche volta

Laboratorio
Lavagna luminosa
Fotocopie x
Registratore
Video registratore x

Metodi adoperati per le verifiche
spesso qualche volta

Interrogazioni orali non programmate
Interrogazioni orali programmate x
Prove scritte: tema aperto, illimitato x
                        saggio breve
                       questionari a risposta aperta
                       questionari a risposte chiuse
                       relazioni individuali

x

Informazione agli studenti
si qualche volta

Gli studenti sono informati sui criteri di valutazione delle loro 
verifiche

x

Gli studenti vengono di volta in volta informati della valutazione 
delle loro verifiche

x

Gli studenti vengono di volta in volta informati sugli aspetti della 
prestazione che hanno contribuito a formare la valutazione

x
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Programma Scienze Umane
Classe V M
Anno scolastico 2018/2019
 Liceo delle Scienze umane "G. Pascoli" Bolzano
Prof. Antonio Giasi

Contenuti

Pedagogia

Il primo novecento

Dal maestro al fanciullo;

la nuova concezione dell'infanzia;

Verso la pedagogia scientifica;

Il mondo dei giovani.

La scuola attiva: l'esperienza di J.Dewey negli Stati-Uniti

Le avanguardie della nuova pedagogia;

Esperienze di élite;

L'educazione tra esperienza e pedagogia;

Lettura: J. Dewey, L'esperienza e educazione, Firenze, La Nuova Italia 1949, pp.27-28

La scuola attiva in Europa

E. Claparède: l'educazione funzionale;

M. Montessori: l'educazione a misura di bambino;

Lettura: M. Montessori, Il metodo della pedagogia scientifica applicato all'educazione nelle case dei bambini, 

Roma, Loescher 1913 II ed.p.58.

Le teorie dell’apprendimento

Dall’attivismo alea pedagogie “oltre Dewey”

Attivismo pedagogico e apprendimento

La crisi dell’educazione attiva americana

L’istruzione programmata: le teorie di B.F. Skinner

Brunner e l’apprendimento alla scoperta

Brunner e la cultura dell’educazione

Tra “scuola efficace” e “scuola della personalizzazione

Come attuare l’insegnamento-apprendimento personalizzato

La pedagogia contemporanea italiana

L’influenza del neoidealismo

Vita democratica e pedagogia tra gli anni Cinquanta e Settanta
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Postmodernità, globalizzazione, multiculturalità

Persona, apprendimento, convivenza

Disabilità e cura della persona

Integrazione dei disabili e didattica inclusiva

I servizi di cura alla persona

Sociologia

Disuguaglianza, stratificazione e conflitto

Il fenomeno del potere;

Potere informale e autorità;

Diverse forme di potere;

Il potere secondo M.Weber e M.Foucault;

La stratificazione sociale

La stratificazione e la mobilità;

Lo status dell'individuo;

Le classi sociali;

i ceti;

La cultura;

Approfondimenti: I nuovi ceti popolari.

 Le parole della sociologia: La subcultura giovanile.

Il disordine

Il mutamento sociale;

Il conflitto;

La devianza;

La criminalità;

La carriera deviante;

Il controllo sociale

Riflessione: Il carcere e le misure alternative alla detenzione.

La società moderna

La società di massa;

La razionalizzazione;

L'individualizzazione;

Aspetti della società moderna  
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Il lavoro;

Problemi connessi alla razionalizzazione del lavoro;

Tipologie di lavoro, flessibilità e la Legge 30

La società di Massa

La razionalizzazione

L’individualizzazione

L’omologazione

Aspetti della società moderna

L’alienazione dopo Marx

L’automazione

La secolarizzazione

Il ruolo della donna

Oltre la modernità

La società postmoderna

La società postindustriale

Il consumismo

Verso la globalizzazione

Che cos’è la globalizzazione

Forme di globalizzazione

L’antiglobalismo

La società multiculturale

Lettura dell'opera: Psicopolitica di Byung-Chul Han

Antropologia

Risorse e potere

Antropologia economica e politica

Il controllo delle risorse: Lo scambio Kula e Potlach

L’economia sociale di K.Polanyi

La competizione per il controllo delle risorse:

Sistemi politici centralizzati e non centralizzati

Antropologia tra globalizzazione e modernità secondo A. Appadurai

(Articolo su “La rivista culturale”)
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Profilo dell Classe 5M a.s. 2018/2019

Materia: Storia della musica
Prof. Emanuele Zottino

La classe 5M ha affrontato con responsabilità e carica inventiva il progetto della composizione, arrangiamento ed

esecuzione live della colonna sonora per il cortometraggio surrealista Witch's Cradle (Maya Deren, 1943, 11'45'')

per il Rimusicazioni Film Festival di Bolzano. La colonna sonora è stata presentata dal vivo al Centro Trevi a

Bolzano da tutti i membri della classe, che hanno mostrato professionalità e originalità interpretativa. Per questa

iniziativa, la classe 5M é stata coordinata dai professori Carla Arcieri, Giuseppe Sorgente ed Emanuele Zottino.

Per la restante parte del programma, la classe ha alternato momenti di interesse ad altri di dispersione, non

riuscendo sempre a tenere la giusta concentrazione durante le lezioni. Non sono comunque mancati i momenti di

partecipazione sia nella parte relativa alle avanguardie che in quella della musica nel cinema.

Il  profitto  si  è  rivelato  complessivamente  sbilanciato  tra  una  valutazione  legata  alla  parte  di  programma

laboratoriale (ottima) ed una valutazione legata allo studio della parte di programma teorica (quasi buona).

Programmazione Classe 5M a.s. 2018/2019

Materia: Storia della musica

Prof. Emanuele Zottino

 Le avanguardie

◦ Il rumore nel Novecento

◦ L'Arte dei Rumori, Manifesto della musica futurista: Luigi Russolo e gli intonarumori: estetica e

funzionamento. Lettura e analisi dei passi dell'Arte dei rumori relativi all'estetica musicale futurista

(il  rumore  come  simbolo  di  modernità,  es.  lo  “scoppiatore”  che  simula  il  motore  a  scoppio

dell'automobile, il “ronzatore” che simula il ronzio delle centrali elettriche)

▪ John  Cage:  analisi  di  Sonatas  and  Interludes  for  prepared  piano;  estetica  del  pianoforte

preparato: il rumore sullo stesso piano di importanza del suono

▪ Karlheinz  Stockhausen:  analisi  di  Helikopter-Streichquartett;  il  trattamento  dinamico  tra

suono e rumore nel Quartetto per archi ed elicotteri

◦ L'espressionismo di Arnold Schönberg

▪ La  musica  di  Arnold  Schönberg  dal  periodo  atonale  alla  dodecafonia;  la  frattura  tra

compositore  e  pubblico,  l'emancipazione  della  dissonanza,  l'abbandono  del  sistema  tonale

(atonalità), la negazione di un centro di riferimento, la creazione di un nuovo ordine strutturale

(dodecafonia)

▪ Analisi di Sechs Kleine Klavierstücke Op.19 e della Suite für Klavier Op.25
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▪ Confronto tra la musica di Arnold Schönberg e l'opera pittorica di Wassily  Kandinsky, tra

espressionismo, astrattismo e geometrizzazione delle forme

 La musica nel cinema

◦ Breve storia della musica nel cinema dalle origini all'avvento del sonoro; funzioni della musica

nel cinema

◦ Analisi di sequenze tratte da:

▪ Per un pugno di dollari, Sergio Leone: Titoli di testa (musica: Ennio Morricone)

▪ Barry Lyndon,  Stanley Kubrick:  sequenza dell'incontro tra Barry e Lady Lyndon (musica:

Franz Schubert Andante con moto dal Trio op.100)

▪ 2001 Odissea nello spazio: sequenze: il monolite (musica: György Ligeti Kyrie dal Requiem);

l'invenzione  dell'arma  (Richard  Strauss  Ouverture  dal  poema  sinfonico  Also  sprach

Zarathustra);  la  partenza  in  astronave  (musica:  Johann  Strauss  An  der  schönen,  blauen

Donau); l'allineamento dei pianeti e il viaggio intergalattico (musica: György Ligeti Kyrie dal

Requiem e Atmosphères)

▪ L'uomo in più, Paolo Sorrentino: il  Leitmotiv (musica: Servillo, Bruno, Sorrentino, Catalano

Lunghe notti da bar): il tema del fallimento e della crisi interpretato da una musica che funge

da Leitmotiv esistenziale

 Progetto 5M Rimusicazioni Film Festival

Composizione, arrangiamento ed esecuzione live della colonna sonora per il

cortometraggio surrealista Witch's Cradle (Maya Deren, 1943, 11'45'') con testi in latino tratti dal De 

rerum natura di Lucrezio

Analisi delle sequenze del cortometraggio; interpretazione del linguaggio surrealista; ricerca e analisi

testi in latino; composizione, arrangiamento ed esecuzione delle musiche
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE/ARTISTICO

“GIOVANNI PASCOLI”

PIANO DI LAVORO

Anno scolastico 2018-2019

INSEGNANTE: PELLIZZARI MICHELA

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA-CHIMICA-SCIENZE DELLA TERRA)

CLASSE: V M

ORE SETTIMANALI:  2

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

 La classe ha dimostrato un discreto impegno, partecipando a volte in modo attivo a volte con difficoltà alle varie

attività didattiche proposte. Le numerose attività musicali svolte hanno a volte tolto continuità e partecipazione 

alle iniziative di carattere scientifico offerte dalla scuola.

2. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  E LIVELLO DELLE COMPETENZE 

Nel quinto anno lo studio delle Scienze Naturali ha avuto come obiettivi minimi: 

- l’ utilizzo di linguaggi specifici per la rappresentazione e la soluzione di problemi scientifici, economici e

tecnologici;

-  la  conoscenza  e  la  comprensione  dei  nuclei  fondanti  dell’Anatomia,  dei  processi  metabolici  e  delle

biotecnologie.

-il saper  riconoscere i momenti significativi della storia del pensiero scientifico;

Si sono aggiunti  altri obiettivi generali per la classe oltre ai minimi già elencati: 

-  individuare le interconnessioni tra i saperi; 

-  utilizzare  il  laboratorio  come  momento  di  integrazione  e  rafforzamento  di  e  tra  conoscenze,  abilità,

competenze e momento che  favorisce il protagonismo degli studenti, li stimola alla soluzione dei problemi e

richiede la loro costante partecipazione al processo di apprendimento, grazie alla co-costruzione dello stesso.

La maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi minimi, qualche alunno ha raggiunto discretamente anche

gli altri obiettivi.

Per quanto riguarda le competenze monitorate:

•  utilizzare  modelli  appropriati  per  investigare  fenomeni  e  oggetti,  riconoscendo  i  criteri  scientifici  di

affidabilità delle conoscenze;

•  individuare  ed  utilizzare  un  linguaggio  scientifico  corretto  per  analizzare  e  sintetizzare  informazioni,

spiegare fenomeni, per comunicare ed argomentare sulla base di evidenze scientifiche, utilizzando anche

strumenti multimediali;

• valutare lo sviluppo di processi e fenomeni, prevedendone le conseguenze all’interno di sistemi e relazioni,

centrati sulla sostenibilità per la persona, l’ambiente, il territorio.

• approfondire tematiche interdisciplinari e analizzare criticamente argomenti di attualità scientifica;

 •creare una visione storico critica individuale legata alle diverse tematiche trattate e saper 
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coglierne i rapporti con il contesto filosofico-scientifico e tecnologico.

La classe  in  generale dimostra  di  avere  un livello  base  di  tali  competenze.  Solo un paio di  ragazzi  si

collocano in un livello medio.

3. TEMATICHE AFFRONTATE

I  diversi  argomenti  sono  stati  affrontati  attraverso  conversazione  clinica,  discussioni  in  classe,  lezioni

frontali, lettura di articoli, presentazioni, laboratori, visione documenti video. Alcune tematiche sono state

sviluppate in modo individuale, attraverso approfondimenti esposti poi attraverso presentazioni alla classe,

con l’utilizzo di power- point.

MODULI ABILILITA’/COMPETENZE BIBLIOGRAFIA

Introduzione al corpo umano 

come sistema integrato di appa-

rati, organi, tessuti e cellule in 

grado di compiere molteplici fun-

zioni.

Descrivere  il  corpo  umano,  analiz-

zando  le  interconnessioni  tra  i  vari

sistemi,  descrivendo esempi di  feed-

back ed omeostasi.

Analizzare alcune metodologie attual-

mente utilizzate in ambito medico per

la  ricostruzione  e  il  trapianto  di  or-

gani,  sapendone  valutare  i  punti  di

forza ed i rischi.

Unità 3 pg 68-71, 77-79 del li-

bro di testo Campbell Biologia

I tessuti: caratteristiche strutturali

e funzionali dei tessuti, con os-

servazioni di foto ottenute con 

microscopio e riconoscimento 

delle strutture che caratterizzano 

e differenziano i tessuti epiteliale,

connettivo, muscolare, nervoso.

Saper riconoscere e descrivere le par-

ticolarità morfologiche e funzionali 

dei vari tessuti.

Unità 3 pg 73-76 del libro di 

testo Campbell Biologia; AT-

LANTE ISTOLOGIA 

GIUNTI;
Vetrini di microscopia.

Il sistema muscolare: struttura 

del muscolo scheletrico, il mec-

canismo della contrazione, la re-

golazione della contrazione e la 

giunzione neuromuscolare. 

Analizzare determinate strutture dal 

macro al micro e saper cogliere le re-

lazioni tra i diversi sistemi.

Unità13 pg  304-307 del libro 

di testo Campbell Biologia, 

senza i nomi dei singoli mus-

coli scheletrici del corpo 

umano.

Il sistema nervoso centrale e Comprendere il funzionamento delle Unità11 pg  248-271 del libro 
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periferico:                                    

principali funzioni e strutture del 

sistema nervoso. I neuroni: as-

petti chimici e fisici del messag-

gio trasmesso, differenze morfo-

logiche e strutturali. I  principali 

neurotrasmettitori: acetilcolina, 

dopamina, serotonina, nora-

drenalina.
L’encefalo e la mente umana. La 

corteccia cerebrale: mappatura e 

plasticità. La memoria, le memo-

rie. Farmaci e droghe.

principali strutture del sistema ner-

voso centrale e periferico. 

di testo Campbell Biologia, 

senza argomento SONNO ed 

ETC.

Organi di senso.
 I recettori sensoriali. L’udito.

Comprendere e sintetizzare  le princi-

pali modalità d’azione dei  vari recet-

tori corporei e conoscere in modo 

particolare la morfologia e la fisiolo-

gia dell’orecchio esterno, medio ed 

interno.

Unità12  pg  278-283 del libro

di testo Campbell Biologia 

 Il sangue e il sistema cardio-

vascolare umano: la struttura e 

le funzioni del sangue, dei vasi e 

del cuore. Le diverse malattie 

legate al sistema cardiovascolare.

La pressione sanguigna e gli 

scambi.  

Comprendere e saper analizzare la 

morfologia e le funzioni delle diverse 

strutture che garantiscono la circo-

lazione umana doppia e chiusa del 

sangue. 
Comprendere e saper analizzare la 

morfologia e la fisiologia del cuore.
Analizzare e cogliere cause e con-

seguenze di determinate patologie 

cardiovascolari.

Unità 5  pg 114-129  del libro 

di testo Campbell Biologia 

.

Cellule staminali a confronto, 

clonazione e trapianti

Tipologie di cellule staminali Spie-

gare l’importanza e le criticità soprat-

tutto etiche della medicina personaliz-

zata, delle
cellule staminali e della clonazione.

Discussione articolo: “La 

rivoluzione delle staminali”, 

tratto da  Linx MAGAZINE 

2011.

Genetica e Biotecnologie
modulo CLIL in inglese

Descrivere la struttura e le funzioni 

del DNA e degli RNA

Fasi della sintesi proteica

Spiegare l’importanza e le criticità 

dell’utilizzo degli OGM

Presentazione power-point e 

appunti costruiti con la 

prof.ssa Bellardini 

Surriscaldamento globale: Trovare, analizzare e confrontare in- “I polimeri: tra chimica e sto-
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“Friday for future” formazioni prese da fonti attendibili.

Ricavare informazioni da grafici.

Comprendere la complessità del “Sis-

tema Terra”; collegare le cause ai pos-

sibili effetti di determinate azioni 

umane; individuare possibili azioni 

individuali, economiche e politiche 

interessanti per contenere i gravi 

danni ambientali e sociali che il sur-

riscaldamento del pianeta sta 

generando

ria” di Vincenzo Guarnieri
Pearson linx,  aprile 2013
media.pearsonitalia.it

“Le tante facce dell’inquina-

mento atmosferico”, Oriz-

zonte Terra, Leggere e capire 

il Pianeta, Maurizio Santilli, 

Pearson Linx

“L’ultima speranza”, Richard 

Conniff, Le Scienze, aprile 

2019
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4. MODALITÀ  DI  VALUTAZIONE : CRITERI E STRUMENTI

La valutazione ha considerato il raggiungimento degli obiettivi e delle competenze fissati per la classe, e a

partire dai risultati raggiunti nelle diverse verifiche, si è valutato l'intero percorso seguito dal singolo alunno.

Si sono considerati i livelli iniziali di ciascuno e i miglioramenti individuali.

Le verifiche somministrate ai ragazzi sono state delle verifiche di tipo: iniziale, formativo e sommativo. 

Le prime sono servite ad evidenziare il livello di partenza di ciascun ragazzo e le eventuali lacune di base. Le

seconde sono state utilizzate per verificare l'acquisizione immediata di certe competenze e abilità, le verifiche

sommative hanno permesso di verificare la permanenza nel tempo delle competenze acquisite.

I risultati delle verifiche oggettive si sono confrontati con le osservazioni e con gli interventi in classe di

ciascun ragazzo, per poter avere un quadro più preciso per quanto riguarda le prestazioni, le difficoltà, il

livello di attenzione di ciascun allievo, oltre alla capacità di ognuno di migliorare la propria situazione di

partenza.

5.  BIBLIOGRAFIA (TESTO ADOTTATO,  ALTRI  TESTI,  MATERIALI  DIDATTICI,  STRUMENTI

NECESSARI  ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ)

Articoli presi da riviste scientifiche e citati sopra.

Libro di testo 

Campbell BIOLOGIA concetti e collegamenti, secondo biennio, Cain, Dickey, Hogan, Jackson, Minorsky, 

Reece, Simon, Taylor, Urry, Wasserman 

LINX PEARSON 
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Relazione Finale di Educazione Fisica

Classe 5M • Anno scolastico 2018/19 • Docente: Lucia Zamperlin

PREMESSA

Al 15 maggio sono state svolte 41 ore di lezione.

Sono state utilizzate la palestra e la palestrina pesi del nostro istituto.

FINALITÀ DISCIPLINARI: OBIETTIVI FORMATIVI e DISCIPLINARI

Conoscere alcune metodologie per sviluppare attività di resistenza, forza, velocità e articolarità 

Coordinare azioni efficaci in situazioni più o meno complesse

Praticare in modo consapevole l’attività motoria

Conoscere i regolamenti e praticare in forma globale i gesti tecnici essenziali delle varie discipline

Disponibilità al dialogo/ Correttezza ed efficacia nella relazione interpersonale

COMPETENZE e ABILITÀ

Mediamente gli/le studenti/esse sanno:

 tollerare  tempi di lavoro prolungato (esperienze che sollecitano la funzionalità organica)

 vincere resistenze rappresentate da carichi di tipo naturale e/o con piccoli sovraccarichi (forza di tipo veloce)

 compiere azioni veloci (velocità e rapidità)

 eseguire  movimenti  articolari  con  l’escursione  più  ampia  possibile  rispetto  alle  proprie  possibilità

(conservazione della mobilità articolare)

 risolvere  situazioni  motorie  più  o  meno  complesse  in  forma  economica  in  contesti  variabili(destrezza-

coordinazione)

 svolgere compiti motori in situazioni inusuali.

Inoltre conoscono le regole principali dei principali giochi e delle discipline sportive praticate

SVOLGIMENTO del PROGRAMMA e LIVELLO di APPRENDIMENTO

Gli alunni e le alunne hanno preso parte all’attività con impegno e interesse. Hanno dimostrato motivazione e

disponibilità al dialogo educativo. 

Le capacità acquisite sono senz’altro buone. Alcuni studenti raggiungono ottimi risultati.

Nonostante  le  attività  siano  sempre  state  accompagnate  da  adeguate  spiegazioni  teorico-scientifiche,  le

conoscenze e le competenze degli/delle alunni/e si riferiscono principalmente alle esperienze pratiche svolte. 

Nel complesso il profitto è da considerarsi più che buono. 

FREQUENZA alle LEZIONI e PARTECIPAZIONE degli ALUNNI
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La frequenza alle lezioni è stata regolare e assidua.

La partecipazione e la disponibilità hanno consentito un lavoro nel rispetto dei tempi previsti.

MODALITÀ di LAVORO

Gli/le studenti/esse si sono esercitati nelle diverse attività motorie e sportive cercando di migliorare la qualità

della tecnica espressiva. 

La maggior parte degli studenti e delle studentesse si esercita per accrescere lo spettro del proprio bagaglio di

schemi motori.

Oltre al metodo globale sono stati talvolta necessari interventi individualizzati

STRUMENTI di LAVORO

La palestra e il materiale disponibile

Schede per la registrazione dei risultati

Tabelle di valutazione 

VERIFICHE e VALUTAZIONE

Osservazione sistematica del livello di competenza e del grado di impegno profuso.

La  valutazione  inoltre  tiene  conto  del  rendimento  in  relazione  alle  possibilità  di  ciascun  alunno  e  del

miglioramento dei risultati.
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RELAZIONE FINALE

STORIA dell’ARTE (2 ore)

CLASSE VM ind. musicale

prof.ssa CARLA ARCIERI

anno scolastico 2018/2019

Nel  quinto anno,  in  particolare,  vengono sviluppate le  competenze come osservare,  leggere ed interpretare

l’opera d’arte allo scopo di comprenderne le logiche culturali che le determinano.

FINALITA’ DISCIPLINARI

1.La disciplina ha la finalità di fornire competenze per comprendere che l’arte è un linguaggio artistico in rapporto e

gli altri ambiti, artistici e/o culturali, e in particolare con la musica.

2.L’arte deriva da momenti di scelte basate su dati reali scaturiti da analisi di tipo socio-economico, da necessità di

funzione, da volontà di esprimere sentimenti, messaggi, contenuti e che non è quindi il risultato di un momento di sola

scelta creativa.

Lo studio della Storia dell’Arte prosegue pertanto in sinergia con quello della Musica e delle altre discipline 

(letteratura, storia, filosofia e scienze umane) per giungere a una chiara comprensione del rapporto tra le opere 

d’arte e il contesto in cui sono state prodotte e saper quindi coglierne i valori estetici anche in opere musicali di 

vario genere ed epoca.
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COMPETENZE

Gli studenti mediamente hanno raggiunto i 
seguenti obiettivi:
1.possedere un linguaggio tecnico;
2.argomentare in modo efficace e sintetico le 
conoscenze acquisite;
3.utilizzare le conoscenze in ambiti diversi;

CAPACITA’

Gli studenti sono mediamente in grado di:
1.individuare di un’opera d’arte le coordinate 
storico-culturali e di coglierne gli aspetti fisici 
(tecniche, 
iconografia, stile, tipologie);
2.individuare significati e messaggi complessi con 
riconoscimento di contesto socio-culturale e 
committenza;
3.collegare lettura e interpretazione di un’opera 
d’arte con espressioni di altri ambiti artistici, 
letterari, filosofici;

Livello raggiunto di apprendimento

La classe si presenta nel complesso omogenea e non si sono presentate difficoltà per lo svolgimento del 
programma. 
CONOSCENZA degli argomenti svolti risulta mediamente discreta e in alcuni casi buona e approfondita 
personalmente.
Nel complesso il profitto può considerarsi discreto.

Frequenza alle lezioni e partecipazione degli alunni
La disciplina, presente solo in quinta, è stata collegata a storia della musica, al cinema e alle discipline 
umanistiche.
L’interesse e la partecipazione alle lezioni, da parte di quasi tutti gli elementi della classe, hanno facilitato il 
raggiungimento delle mete prefissate e hanno reso le lezioni piacevoli.
Gli  alunni hanno dimostrando curiosità ed interesse nei confronti dell’attività proposta legata al “Festival 
Rimusicazione”.

Modalità di svolgimento

a) lezione frontale;
b) lezione dialogata;
c) visione di filmati;

Strumenti di lavoro

a) blog Didatticarte;
b) sussidi audiovisivi;

Criteri di scelta degli argomenti 
Si privilegia la trattazione di opere, artisti, movimenti che:
a) hanno determinato nuovo orientamento;
b) sono emblematici per persistenza di tradizione;
c) sono significativi in itinerario didattico prescelto;
La trattazione è in senso diacronico e geograficamente connessa a:
a) contesto nazionale;
b) contesto internazionale;
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CRITERI di VALUTAZIONE
Oltre a verifiche orali, di tipo tradizionale, sono state proposte prove scritte in forma di trattazione sintetica degli 
argomenti.
I criteri di valutazione sono collegati al raggiungimento degli obiettivi intesi come conoscenze e competenze.
Sono state anche valutate le esperienze pratiche legate a esperienze didattiche sia da un punto di vista cognitivo che 
comportamentale.

PROGRAMMA
STORIA dell’ARTE (2 ore)
CLASSE VM ind. musicale
prof.ssa CARLA ARCIERI
anno scolastico 2018/2019

ANALIZZARE UN’OPERA D’ARTE:
elementi del linguaggio visivo
modello di lettura dell’opera d’arte

La forza del segno e del colore. 

ESPRESSIONISMO: concetto e novità espressive

il colore come comunicazione di emozioni e stati d’animo.

DA AVANGUARDIE E ULTIME TENDENZE

Il fenomeno delle avanguardie 

ricerche innovative

ASTRATTISMO: la nascita di una nuova pittura.
KANDINSKIJ: l’arte come necessità interiore

FUTURISMO: un rinnovamento radicale
fusione tra figura e ambiente
il movimento

il SURREALISMO: espressione dei contenuti dell’inconscio L’ARTE come ESPERIENZA

Cinema e Arte: le dinamiche dello scambio

Bolzano, 29 aprile 2019

L’insegnante: prof.ssa Carla Arcieri

RELAZIONE FINALE PER DISCIPLINA
prof. Rossella Simonazzi
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materia : laboratorio di musica d'insieme

Situazione della classe

La classe è sempre molto motivata e partecipa alle lezioni attivamente.

Dall'inizio del primo quadrimestre è stato deciso di coinvolgere i ragazzi in un progetto

musicale molto impegnativo che prevedeva l'esecuzione dell'opera integrale dei “carmina

Burana” di Carl Orff con orchestra.

Motivazione

E' sicuramente evidente che tutta la classe considera la musica e di conseguenza la mia

materia come parte fondante del loro percorso di crescita personale e quindi nonostante

l'unica ora settimanale sono stati in grado di autodisciplinarsi e di prepararsi autonomamente

anche alle lezioni.

Partecipazione

Anche la partecipazione è stata sempre molto attiva e produttiva. Nella parte conclusiva del

progetto “Carmina Burana” alcuni allievi ( Bossi, Bozzo, Del Giudice, Merlin, Milosavac e

Marinelli) si sono distinti per il loro impegno profuso e con il loro contributo hanno dato

lustro ai compagni, alla sezione del musicale e quindi a tutta la scuola.

Obiettivi relativi ai contenuti, alle competenze e abilità (saper fare e saper essere)

La classe ha raggiunto le competenze richieste senza alcuna difficoltà.

Pur essendo una classe molto ridotta numericamente, riescono senza alcuna difficoltà nella

lettura vocale a prima vista e nell'esecuzione polifonica fino a quattro voci.

In questi ultimi due anni i ragazzi hanno spaziato dal repertorio classico al repertorio

moderno passando dal gospel, dal blues fino alla musica popolare , affrontando vocalmente

in maniera consapevole varie epoche e stili.

Attività integrative ed extracurricolari

Numerose sono state e saranno fino alla fine dell'anno scolastico le occasioni dove tutta la

classe o parte di essa si esibirà in concerti di varia natura dal festival studentesco ai concerti

con il conservatorio, all'interscambio culturale con i ragazzi provenienti dall'Islanda presso i

il conservatorio, oltre ad esecuzioni in trasferta.

Tutta la classe inoltre parteciperà al concorso musicale di Matera nel maggio di quest'anno.

Metodi e mezzi impiegati per favorire l'apprendimento della disciplina
spesso Qualche volta mai

Lezione frontale °
Lezione dialogata *
Dibattito in classe *
Esercitazione individuale in classe *

1
2



Esercitazione in piccoli gruppi *
Relazioni su ricerche individuali o collettive *
Insegnamento per problemi *

Mezzi impiegati
Laboratorio *
Lavagna luminosa * *
Fotocopie * *
Registratore * *
Video registratore * *

Metodi adoperati per le verifiche
Data la particolarità della materia le
interrogazioni sono da intendere come le
esecuzioni finali dei progetti preparati nel corso
dell'anno scolastico.

Valutazione
 sì Qualche volta no
Gli studenti sono informati sui criteri di valutazione delle loro verifiche *

Gli studenti vengono di volta in volta informati della valutazione delle loro
verifiche

*

Gli studenti vengono di volta in volta informati sugli aspetti della prestazione
che hanno contribuito a formare la valutazione

*

Criteri di valutazione: 
intonazione, espressività, comprensione del testo
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A.S. 2018-2019
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Docente: Rossella Simonazzi
Disciplina: esecuzione e interpretazione – pianoforte
Classe: 5M
Numero ore effettuate. 1 ora settimanale

PROFILO FINALE DELLA CLASSE

La classe costituita da tre alunni ha raggiunto risultati particolarmente buoni per:

 Frequenza

 Partecipazione alle proposte didattiche

 Interesse e impegno

Per quanto detto il bilancio finale è molto positivo.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Gli obiettivi raggiunti possono essere distinti come segue:

• Area cognitiva (sapere) acquisizione di un’eccellente dimestichezza dei sistemi di notazione.

Approfondimento di essenziali metodi di  studio e memorizzazione dove in relazione a tale

profilo gli obiettivi suddetti sono stati raggiunti.

• Area  delle  competenze  (saper  fare):  acquisizione  di  un  efficace  rapporto  tra  gestualità  e

produzione  di  suono.  Acquisizione  di  una  graduale  familiarità  con  le  principali  formule

idiomatiche specifiche dello strumento con riferimento a fondamentali nozioni musicali di tipo

morfologico  (dinamica,  timbrica,  metrica,  agogica,  melodia,  polifonia,  armonia,  fraseggio,

ecc.). Gli obiettivi sono stati raggiunti.

• Area  socio-  affettiva:  (relazione  con  gli  altri,  rispetto  delle  regole)  pur  essendo  allievi

meritevoli e pur avendo nei miei confronti un atteggiamento sempre corretto, M.B e A.D.G non

hanno sempre avuto un atteggiamento corretto sia nei confronti dei compagni sia del rispetto

delle regole.
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METODI E STRUMENTI

Trattandosi di lezioni individuali le verifiche sono state costanti e periodiche.

A ogni lezione è stato verificato il  livello raggiunto rispetto agli obiettivi preposti nelle precedenti lezioni e

l’allievo è sempre stato informato sui risultati positivi e quelli che presentavano di volta in volta criticità. Le

valutazioni sono poi state registrate con due votazioni minime tenendo conto dei progressi tecnici, musicali ed

espressivi  nonché dell’impegno dimostrato.  Saggi,  esibizioni  pubbliche e partecipazione a eventi  e  concorsi

musicali  hanno  contribuito  al  processo  di  valutazione  in  ordine  ai  risultati  ottenuti  da  ognuno  e  al

raggiungimento o meno degli obiettivi preposti.

PROGRAMMA DI ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE

Tecnica: 

A.Longo: tecnica delle scale e degli arpeggi, alcuni studi tratti da Cramer e Czerny per l’esame di ammissione ai

corsi AFAM ( laurea di alta formazione musicale presso  conservatorio)

Repertorio: 

Chopin: valzer e notturni – Mozart: sonate -  Scriabin: preludi – Beethoven: sonata op.90 – Bach: brani scelti e

preludi e fughe dal clavicembalo ben temperato.

firma
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Relazione finale per disciplina

Docente: Andrea Leopardi

Disciplina: esecuzione ed interpretazione strumento violino

Classe: 5M

Alunno: Daniel Bossi

Profilo della classe

Nella  classe 5M è presente solo un alunno di  violino che ha raggiunto degli  ottimi risultati  per  frequenza,

partecipazione alle proposte didattiche, interesse e impegno.

Obiettivi

Gli obiettivi generali raggiunti sono particolarmente buoni in quanto l’alunno Daniel Bossi, allievo di violino in

conservatorio, è già molto avanti con gli studi.

Per quel che riguarda l’area cognitiva (sapere) e l’area delle competenze (saper fare) gli obiettivi sono stati

ampiamente raggiunti.

Sono stati raggiunti anche gli obiettivi dell’area socio-affettiva (relazione con gli altri, rispetto delle regole).

Programma della disciplina

Per  l’alunno Daniel  Bossi  è  stato  possibile  personalizzare  il  programma di  studio  poiché  il  suo  livello  di

esecuzione è di gran lunga più avanzato di quello che richiede un quinto anno delle scuole secondarie di secondo

grado.

Tecnica

P. Rode 24 capricci per violino

Kreutzer 42 studi per violino

J. Dont 24 studi o capricci per violino

Passi orchestrali

Repertorio

Sibelius concerto per violino op. 47 per violino e orchestra

J. S. Bach sonata II per violino solo BWV 1003

A. Piazzolla Historie du Tango per Violino e chitarra
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A. S. 2018-2019

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Docente: Michele Parigino

Disciplina: esecuzione e interpretazione-chitarra

Classe: 5M

numero di ore effettuate: 1 ora settimanale

PROFILO FINALE DELLA CLASSE

La classe, costituita da 6 di cui cinque alunni ha raggiunto risultati particolarmente buoni per:

 frequenza,

 partecipazione alle proposte didattiche,

 interesse e impegno.

Per quanto detto Il bilancio finale risulta positivo.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Gli obiettivi raggiunti possono essere distinti come segue:

 Area Cognitiva (sapere): Acquisizione di una buona dimestichezza nell'uso dei sistemi di notazione. 

Apprendimento di essenziali metodi di studio e memorizzazione dove in relazione a tale profilo gli 

obiettivi suddetti sono stati raggiunti.

 Area  delle  Competenze  (saper  fare):  Acquisizione  di  un  significativo  rapporto  tra  gestualitàЀ  e

produzione del suono. Acquisizione di una graduale familiaritàЀ  con le principali formule idiomatiche

specifiche  dello  strumento  con  riferimento  a  fondamentali  nozioni  musicali  di  tipo  morfologico

(dinamica, timbrica, ritmica, metrica, agogica, melodia, polifonia, armonia, fraseggio ecc.).

Gli obiettivi suddetti sono stati raggiunti.

 Area socio-affettiva (relazione con gli altri, rispetto delle regole):

Gli obiettivi suddetti sono stati raggiunti dalla classe.

METODI E STRUMENTI

Trattandosi di lezioni individuali le verifiche sono state costanti e periodiche. Ad ogni lezione è stato verificato il

livello raggiunto rispetto agli obiettivi preposti nelle precedenti lezioni ed informato sui risultati positivi, e quelli

che rappresentavano di volta in volta criticità. Le valutazioni sono state poi registrate con due votazioni minime

tenendo conto dei progressi tecnici, musicali e dell’impegno dimostrato.  Saggi ed esibizioni pubbliche hanno

contribuito al processo di valutazione in ordine ai risultati ottenuti da ognuno e al raggiungimento o meno degli

obbiettivi preposti.
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PROGRAMMA DI ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE

Tecnica

-"Diatonic Major And Minor Scale" (A. Segovia ) nella massima estensione                                                       

-Scale per terze seste ottave e decime                                                                                                                         

-Metodo Fondamentale della Chitarra "Le Legature" di R. Chiesa30                                                                    

-Metodo per Chitarra Op.1- Gli Arpeggi" di M. Giuliani75                                                                                       

-Accordi principali maggiori, minori, settime e none                                                                                                 

-Vari studi di diverse epoche e qualche composizione contemporanea

REPERTORIO

Bogdanovic D.: Jazz Sonata,

Britten B.: Nocturnal, 

Dowland J.: Fantasia n. 7,

Giuliani M.: Grande Ouverture op.6, 

Sor F.: dai 20 studi di chitarra: Studio n.4 (op.6 n. 1) 

Sor F.: Gran solo (rev. E diteggiatura R. Chiesa),

Il docente

         Michele Parigino
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RELAZIONE FINALE

Prof. Roberto Satta

Disciplina: Esecuzione ed interpretazione – pianoforte

Classe V M

Anno scolastico 2018 – 2019

      libri di testo 

Musiche moderne e contemporanee

1 Obiettivi 

saper studiare con profitto le composizioni musicali 

saper svolgere in modo corretto i brani assegnati con l'aiuto del docente.

2 Competenze

Sa eseguire con sicurezza le composizioni assegnate

6 Metodologia e mezzi impiegati 

Il docente lavora con una didattica personalizzata.

Metodi e mezzi impiegati per favorire l'apprendimento della disciplina

spesso qualche volta mai

Lezione frontale x

Lezione dialogata x

Dibattito in classe x

Esercitazione individuale in classe x

Esercitazione in piccoli gruppi x

Relazioni su ricerche individuali o collettive x

Insegnamento per problemi x

Mezzi impiegati

spesso qualche volta mai

Laboratorio x

Lavagna luminosa x

Fotocopie x

Registratore x

Video registratore x
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7. Verifiche 

Metodi adoperati per le verifiche

spesso qualche volta mai

Verifiche programmate x

Esercitazione pratica x

8 Valutazione

Informazione agli studenti

si qualche volta no

Gli studenti sono informati sui criteri di valutazione

delle loro verifiche

x

Gli studenti vengono di volta in volta informati della

valutazione delle loro verifiche

x

Gli studenti vengono di volta in volta informati sugli

aspetti  della  prestazione  che  hanno  contribuito  a

formare la valutazione

x

9. Criteri di valutazione 

Impegno a casa

Partecipazione ed interesse dimostrato

Progressi pianistici 

Qui di seguito una tabella con i criteri di valutazione per ciascun voto, condivisi con i colleghi di strumento

musicale:

Voto 4 L’allievo denota mancanza di impegno e/o scarsa capacità L’allievo non è in grado di  eseguire i

brani proposti

Voto 5 Insufficiente impegno e/o insufficienti abilità L’allievo esegue con difficoltà  i  brani

proposti

Voto 6 Sufficiente impegno e abilità L’allievo  raggiunge  gli  obiettivi

minimi, se guidato

Voto 7 Studio  autonomo,  impegno  abbastanza  costante  ed  abilità

discrete

Discreta esecuzione dei brani proposti

Voto 8 Studio autonomo, impegno costante e buone abilità Esecuzione  consapevole  ed espressiva

dei brani proposti

Voto 9 Studio autonomo, impegno costante e abilità molto buone Esecuzione  di  brani  tecnicamente
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impegnativi con maturità espressiva

Voto 10 Studio autonomo, impegno costante e abilità ottime Esecuzione  di  brani  tecnicamente

impegnativi  con  disinvoltura  ed

interpretazione personale

Bolzano, 15 maggio 2019 Il

docente

(Roberto Satta)

________________________
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PROGRAMMA SVOLTO

Prof. Roberto Satta

Disciplina: Esecuzione ed interpretazione – pianoforte

Classe V M

Anno scolastico 2018 - 2019

libri di testo 

Musiche moderne e contemporanee

Individuazione degli argomenti

1 esercizi e studi vari sulla tecnica applicata alle composizioni assegnate

2 esercizi sulla postura corretta al pianoforte

3 composizioni in vari generi musicali 

Nello specifico ha svolto: 

Esercizi di caduta del braccio rilassato

Yan Tiersen Comptine d'une autre été 

Talking without words 

Jan A. P. Kaczmarek Good bye 

Roberto Cacciapaglia Oceano

Bolzano, 15 maggio 2019.

     Il docente

(Roberto Satta)

                             ________________________
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A. S. 2018-2019

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Docente: Giuseppe Alati

Disciplina: esecuzione e interpretazione-flauto traverso

Classe: 5M

numero di ore effettuate: 1 ora settimanale

PROFILO FINALE DELLA CLASSE

La classe, costituita da 2 di cui una alunna ha raggiunto risultati particolarmente buoni per:

 frequenza,

 partecipazione alle proposte didattiche,

 interesse e impegno.

Per quanto detto Il bilancio finale risulta positivo.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Gli obiettivi raggiunti possono essere distinti come segue:

Area Cognitiva (sapere): Acquisizione di una buona dimestichezza nell'uso dei sistemi di 

notazione. Apprendimento di essenziali metodi di studio e memorizzazione dove in relazione a 

tale profilo gli obiettivi suddetti sono stati raggiunti.

Area delle Competenze (saper fare):  Acquisizione di  un significativo rapporto tra gestualitàЀ  e

produzione  del  suono.  Acquisizione  di  una  graduale  familiaritàЀ  con  le  principali  formule

idiomatiche specifiche dello strumento con riferimento a fondamentali nozioni musicali di tipo

morfologico (dinamica, timbrica, ritmica, metrica, agogica, melodia, polifonia, armonia, fraseggio

ecc.).

Gli obiettivi suddetti sono stati raggiunti.

 Area socio-affettiva (relazione con gli altri, rispetto delle regole):

Gli obiettivi suddetti sono stati raggiunti dalla classe.
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METODI E STRUMENTI

Trattandosi  di  lezioni individuali  le verifiche sono state costanti  e  periodiche.  Ad ogni lezione è stato

verificato  il  livello  raggiunto  rispetto  agli  obiettivi  preposti  nelle  precedenti  lezioni  ed  informato  sui

risultati  positivi,  e  quelli  che rappresentavano di  volta  in volta  criticità.  Le valutazioni sono state  poi

registrate  con  due  votazioni  minime  tenendo  conto  dei  progressi  tecnici,  musicali  e  dell’impegno

dimostrato. Saggi ed esibizioni pubbliche hanno contribuito al processo di valutazione in ordine ai risultati

ottenuti da ognuno e al raggiungimento o meno degli obbiettivi preposti.

PROGRAMMA DI ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE

Tecnica

.Scale in tutte le tonalità “Galli” op. 30

.Taffanel & Gaubert esercizi giornalieri

.Vari studi di diverse epoche e qualche composizione contemporanea

REPERTORIO

.Telemann 12 Sonate per flauto solo

.Furstenau trii per tre fleuti op. 14

.W. Popp varie composizioni per flauto e pianoforte

.C. Chaminade “Concertino” per flauto e pianoforte

.Faurè “Sicilienne”

Il docente

Giuseppe Alati
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

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

L’agave sullo scoglio

Scirocco

O rabido1 ventare di scirocco
che l’arsiccio terreno gialloverde
bruci;
e su nel cielo pieno
di smorte luci
trapassa qualche biocco
di nuvola, e si perde.
Ore perplesse, brividi
d’una vita che fugge
come acqua tra le dita;
inafferrati eventi,
luci-ombre, commovimenti
delle cose malferme della terra;
oh alide2 ali dell’aria
ora son io 
l’agave3 che s’abbarbica al crepaccio
dello scoglio
e sfugge al mare da le braccia d’alghe
che spalanca ampie gole e abbranca rocce;
e nel fermento
d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci
che non sanno più esplodere oggi sento
la mia immobilità come un tormento.

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

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

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

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

1 rabido: rapido

2 alide: aride

3 agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo
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4. La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta crea un
effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale?

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

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

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

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito  l’uso  del  dizionario  italiano  e  del  dizionario  bilingue  (italiano-lingua  del  paese  di
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

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

Io  mi  vidi  escluso  per  sempre  dalla  vita,
senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto
nel cuore, con quell’esperienza fatta, me ne
sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi
ero già abituato, in cui avevo trovato un po’
di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e
di  nuovo per  le  strade,  senza  meta,  senza
scopo,  nel  vuoto.  La  paura  di  ricader  nei
lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più
lontano  che  mai  dagli  uomini,  solo,  solo,
affatto  solo,  diffidente,  ombroso;  e  il
supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato per
me.
Uscii  di  casa,  come un  matto.
Mi ritrovai dopo un pezzo per la
via  Flaminia,  vicino  a  Ponte
Molle. Che ero andato a far lì?
Mi  guardai  attorno;  poi  gli
occhi  mi  s’affisarono4 su
l’ombra del mio corpo, e rimasi
un tratto a contemplarla; infine
alzai un piede rabbiosamente su
essa.  Ma io no,  io  non potevo
calpestarla, l’ombra mia.
Chi era più ombra di noi due? io o lei?
Due ombre!
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci
sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il
cuore: e io, zitto; l’ombra, zitta.
L’ombra d’un morto: ecco la mia vita...
Passò  un  carro:  rimasi  lì  fermo,  apposta:
prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le
ruote del carro.
– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu,
cagnolino? Sù,  da bravo,  sì:  alza un’anca!
Alza un’anca! 
Scoppiai  a  ridere  d’un  maligno  riso;  il
cagnolino  scappò  via,  spaventato;  il
carrettiere  si  voltò  a  guardarmi.  Allora  mi
mossi; e l’ombra, meco, dinanzi5. Affrettai il
passo per cacciarla sotto altri  carri, sotto i
piedi  de’ viandanti,  voluttuosamente6.  Una
smania mala7 mi  aveva  preso,  quasi
adunghiandomi8 il ventre; alla fine non potei

4 mi s’affisarono: mi si fissarono.
5 meco, dinanzi: era con me, davanti a me.
6 voluttuosamente: con morboso desiderio.
7 smania mala: malvagia irrequietezza.
8 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 1
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più vedermi davanti quella mia ombra; avrei
voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma
ecco; la avevo dietro, ora.
“E  se  mi  metto  a  correre,”  pensai,  “mi
seguirà!”
Mi stropicciai forte la fronte, per paura che
stessi  per  ammattire,  per  farmene  una
fissazione.  Ma sì!  così  era!  il  simbolo,  lo
spettro della mia vita era quell’ombra: ero
io, là per terra, esposto alla mercé dei piedi
altrui.  Ecco  quello  che  restava  di  Mattia
Pascal, morto alla Stìa9: la sua ombra per le
vie di Roma.
Ma  aveva  un  cuore,  quell’ombra,  e  non
poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e
ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa,
ma  per  pensare  e  comprendere  ch’era  la
testa  di  un’ombra,  e  non  l’ombra  d’una
testa. Proprio così!

Allora  la
sentii
come
cosa viva,
e  sentii
dolore per
essa,
come  il
cavallo  e
le  ruote
del  carro
e  i  piedi
de’
viandanti
ne
avessero
veramente
fatto
strazio.  E
non  volli
lasciarla
più  lì,
esposta,
per  terra.
Passò  un
tram, e vi
montai.

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

Comprensione e analisi
a) Riassumi il contenuto del brano.

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

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero
scomparso. 1
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b) Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più significative
presenti nel testo.

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

d) Spiega  la  parte  conclusiva del  brano:  Ma aveva un cuore,  quell’ombra,  e  non poteva  amare; aveva
denari,  quell’ombra,  e  ciascuno poteva rubarglieli;  aveva una testa,  ma per  pensare e comprendere
ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così!

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

Interpretazione
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di riferimento
e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture e conoscenze personali,
in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle proposte nel testo.
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ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

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

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

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

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

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

Qualcuno si  chiederà  com’è  possibile  che  consumatori  razionali  cadano in  una  trappola
simile. Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’Italia, sebbene
il produttore non sia italiano e il prodotto non sia né pensato né ideato in Italia.

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

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

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

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

 A  cosa  fa  riferimento  l’autrice  con  l’espressione  “comportamento”  come
rappresentazione mentale dell’italianità? E quale differenza può essere individuata tra
“consumatore razionale” e “consumatore emotivo”?

Produzione

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

Da  un  articolo  di  Guido  Castellano  e  Marco  Morello,  Vita  domotica.  Basta  la  parola,
«Panorama», 14 novembre 2018.

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla almeno
un  minimo,  bisognava  studiarla.  Imparare  a  conoscere  come  maneggiare  una  tastiera  e  un
mouse, come districarsi tra le cartelline di un computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di
uno smartphone. Oggi qualcosa è cambiato:  la tecnologia sa parlare,  letteralmente,  la nostra
lingua.  Ha imparato a capire cosa le  diciamo,  può rispondere  in  modo coerente alle  nostre
domande,  ubbidire  ai  comandi  che  le  impartiamo.  È  la  rivoluzione  copernicana  portata
dall’ingresso della voce nelle interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma
ancora più semplificata e immediata perché funziona senza l’intermediazione di uno schermo. È
impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze sonore.

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in Star
trek che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di dirci,
chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa […].
Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di
Micorsoft è arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati
in  fasce,  sono  migliorati  perché  si  muovono  oltre  il  lustro  di  vita.  La  grande  novità  è  la
colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame reale con le
cose. […]

Sono  giusto  le  avanguardie  di  un  contagio  di  massa:  gli  zelanti  parlatori  di  chip  stanno
sbarcando  nei  televisori,  nelle  lavatrici,  nei  condizionatori,  pensionando  manopole  e
telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle automobili,
diventeranno la maniera più sensata per interagire con le vetture del futuro quando il volante
verrà pensionato e la macchina ci porterà a destinazione da sola. Basterà, è evidente, dirle dove
vogliamo andare. […]

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza artificiale
sarà ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […]

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla loro
necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando «Ok Google»,
«Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha
fatto notare di recente un articolo di Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero
essere usate per venderci prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come
succede  con  i  banner  sui  siti  che  puntualmente  riflettono  le  ricerche  effettuate  su  internet.
«Sarebbe l’ennesimo annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista americana.
Ancora è prematuro, ci  sono solo smentite da parte dei  diretti  interessati  che negano questa
eventualità,  eppure  pare  una  frontiera  verosimile,   la  naturale  evoluzione  del  concetto  di
pubblicità personalizzata. […]

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o la
musica,  se qualcosa va storto verremo svegliati  da un pezzo rock a tutto  volume o da una
tapparella che si solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una buona
idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di
World privacy forum, società di analisi americana specializzata nella protezione dei dati. «Non
si può affidare la propria vita a un assistente domestico».
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Comprensione e analisi

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

- La  grande  novità  è  la  colonizzazione  delle  case,  più  in  generale  la  loro  perdita  di

virtualità, il loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli
assistenti vocali? 

- Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata?

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

commenta tale affermazione.

Produzione

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze
personali,  elabora  un  testo  in  cui  sviluppi  il  tuo  ragionamento  sul  tema  della  diffusione
dell’intelligenza  artificiale  nella  gestione  della  vita  quotidiana.  Argomenta  in  modo tale  da
organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se lo ritieni utile, suddividere
in paragrafi.
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Paolo Rumiz10, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La Repubblica, 2
Novembre 2018 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918.

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...]

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda all'anarchia e alla
fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le due parti, in
Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea.
Piazza  dell'Unità,  dedicata  alle  diverse  genti  dell'impero  multilingue,  diventa  piazza  dell'Unità  d'Italia,
simbolo di  un risorgimento compiuto.  L'idea  di  nazione  fatta  di  un  solo  popolo ha  vinto in  una  terra
etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno.

Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni di
celebrazioni,  alzabandiera e  sfilate  di  Bersaglieri  in  corsa?  Siamo in grado di  leggere criticamente gli
eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È arrivato o no
il tempo di dare a quella guerra un significato europeo capace di affratellarci? [...]

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, Armeni,
Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti  da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in certi casi
italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il  Tarvisiano, e per giustificarne il  possesso davanti agli
Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti" 11 l'appartenenza alla
nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a
centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto. 

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la loro
identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente indiscutibile
un'italianità che non fosse al mille per mille. [...]

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli Sloveni,
italianizzazione  dei  toponimi,  emarginazione  e  poi  persecuzione  degli  Ebrei,  guerra  alla  Jugoslavia,
occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54,
trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non ancora
digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38
[...].

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata fino
all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli che hanno
perso la guerra.

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, insignito di
medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista dei suoi Caduti
trentini  e giuliani  (oltre  ventimila),  indicandone i luoghi di  sepoltura,  il  documento fu fatto sparire  e i
parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un fiore.
Morti di seconda classe.

Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare qualche mese
fa  in  Trentino,  per  l'adunata  degli  Alpini,  portando  una  corona  di  fiori  a  un  monumento  ai  soldati
austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio che la guerra è
stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di
lingua italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia.  Oppure che i

10 P.  Rumiz  è  giornalista  e  scrittore.  Nell’articolo  propone  una  riflessione  sul  significato  della
commemorazione del 4 Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia
Giulia.
11 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione.
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prigionieri italiani restituiti  dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e
spesso lasciati morire di stenti.

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra i
gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una playstation. Perché il
rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, soprattutto dei più giovani.

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre. 

Perché nel momento preciso in cui  la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi — la
macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in moto e
l'Europa torna a vacillare. [...].

Comprensione e analisi

- Quale  significato  della  Prima  Guerra  Mondiale  l’autore  vede  nel  mutamento  del  nome  della
principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo conferma?

- In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata nel
dopoguerra? 

- Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la Prima
Guerra mondiale?

- Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo dopo
la sua conclusione?

- Quale  significato  assume  l’ammonimento  «Le  fanfare  non  bastano  più»,  nella  conclusione
dell’articolo?

Produzione

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed europea?
Quali  pensi  possano  essere  le  conseguenze  di  una  rimozione  delle  ferite  non  ancora  completamente
rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della Venezia Giulia? Condividi
il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento nell'amnesia»? 

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali. 
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C

RIFLESSIONE  CRITICA  DI  CARATTERE  ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO  SU  TEMATICHE  DI
ATTUALITA’

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a chiacchierare e a
guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu leggendo in treno che
Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti potremmo continuare all’infinito.
Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è
un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di
fuga dalla routine e la possibilità di un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare
troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta.
Lo  stesso  vale  per  il  libro:  un  romanzo  può  essere  scioccante  o  enigmatico,  noioso  o  compulsivo,  ma
difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà
una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando parliamo con
persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna
Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello scrittore è
sempre  quello  di  scuotere  l’identità  del  lettore  attraverso  le  vicissitudini  dei  personaggi,  che  spesso,  come
abbiamo visto, si trovano in viaggio. […]

Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del 
Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71. 

La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una riflessione sui temi
del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri inaspettati, nuovi luoghi
e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza essere costretto a farne esperienza diretta. 
Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa
nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità. 

Puoi  articolare  la  struttura  della  tua  riflessione  in  paragrafi  opportunamente  titolati  e
presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il
contenuto. 
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C

RIFLESSIONE  CRITICA  DI  CARATTERE  ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO  SU  TEMATICHE  DI
ATTUALITA’

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla scia dei ricordi
che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non possa non essere attraversata
dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue emozioni sorelle, come la malinconia, la
tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia
assume nelle diverse stagioni della nostra vita. Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la
nostalgia  ne  è  emblematica  testimonianza,  è  compito  di  chiunque  voglia  conoscere  le  sconfinate  aree
dell’interiorità, e delle emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla
storia della nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano
essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e infine sulle
ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è frequente, che si voglia
sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel passato, e di quello che siamo ora.
La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o lacerata, dalle
ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile riconoscere in noi le tracce della
nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta, sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non
dalla memoria calcolante, dalla memoria dei nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale;
ma il discorso, che intende riflettere sul tema sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino
nelle Confessioni, ha bisogno di tenerne presenti la complessità e la problematicità.

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può provare
nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o dell’adolescenza, di un amore,
di  un’amicizia,  della  patria.  Non soffocare  «le emozioni  perdute»,  testimoniate  dalla  nostalgia,  consente  di
scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi
siamo diventati.
Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci aiuti a fare i
conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale?
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed 
extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita. 

Puoi  articolare  la  struttura  della  tua  riflessione  in  paragrafi  opportunamente  titolati  e
presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il
contenuto. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRTTA    

ANNO SCOLASTICO: 2018-2019 CANDIDATO CLASSE

TIPOLOGIA   A                         Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI PUNTEGGIO 
DISPONIBILE

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna: lunghezza, forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione

Consegna e vincoli scarsamente rispettati
Consegne e vincoli adeguatamente rispettati
Consegne e vincoli pienamente rispettati

1-2
3-4
5-6

Capacità di comprendere il testo Comprensione quasi del tutto errata o parziale
Comprensione parziale con qualche imprecisione
Comprensione globale corretta ma non 
approfondita
Comprensione approfondita e completa

1-2
3-6
7-9
10-12

Analisi lessicale, sintattica, 
stilistica ed eventualmente retorica

Analisi errata o incompleta degli aspetti 
contenutistici e formali, molte imprecisioni
Analisi sufficientemente corretta e adeguata 
con alcune imprecisioni
Analisi coerente, completa e precisa

1-4

5-7

8-10

Interpretazione del testo Interpretazione quasi del tutto errata
Interpretazione e contestualizzazione parziali e/o 
imprecise
Interpretazione e contestualizzazione 
sostanzialmente corrette
Interpretazione e contestualizzazione corrette e 
ricche di riferimenti culturali

1-3
4-5
6-8
9-12

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA PUNTEGGIO 
DISPONIBILE

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO

Capacità di ideare, pianificare  e 
organizzare un testo

Scelta e organizzazione degli argomenti 
scarsamente pertinenti alla traccia
Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o 
disomogenea
Organizzazione adeguata degli elementi 
attorno ad un’idea di fondo
Ideazione e organizzazione del testo efficaci, 
adeguata articolazione degli argomenti

1-5

 6-9
10-12

13-16

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

1-5
6-9

10-12

13-16

Correttezza grammaticale, uso 
adeguato ed efficace della 
punteggiatura, ricchezza e 
padronanza lessicale

Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del 
repertorio lessicale
Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, 
lessico non sempre adeguato

1-3
4-6

7-9
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Forma complessivamente corretta dal punto di 
vista ortografico e sintattico, repertorio 
lessicale semplice, punteggiatura non sempre 
adeguata
Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. 
Buona proprietà di linguaggio e utilizzo efficace 
della punteggiatura

10-12

Ampiezza delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. Espressione 
di giudizi critici e valutazioni 
personali

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o 
inadeguati, superficialità delle informazioni, 
giudizi critici non presenti
Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi
critici poco coerenti
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, 
adeguata formulazione di giudizi critici
Conoscenze approfondite, riferimenti culturali 
ricchi e significativi, efficace formulazione di 
giudizi critici

1-5

 6-9
10-12

13-16

PUNTEGGIO
TOTALE

          

Punteggio in
centesimi

7-
12

13-
17

18-
22

23-
27

28-
32

33-
37

38-
42

43-
47

48-
52

53-
57

58-
62

63-
67

68-
72

73-
77

78-
82

83-
87

88-
92

93-
97

98-
100

Punteggio in
ventesimi

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Punteggio in
quindicesimi

2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 12 13 13 14 14 15

Punteggio in
decimi

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 1

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
         

ANNO SCOLASTICO: 2018-2019 CANDIDATO CLASSE

TIPOLOGIA   B                                          Analisi e produzione di un testo argomentativo

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI PUNTEGGIO 
DISPONIBILE

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO

Capacità di individuare tesi e 
argomentazioni

Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni
Individuazione di tesi e argomentazione parziale 
e/o inadeguata 
Adeguata individuazione degli elementi 
fondamentali del testo argomentativo
Individuazione di tesi e argomenti completa, 
corretta e approfondita

1-4
5-9
10-12

13-16

Organizzazione del ragionamento 
e uso dei connettivi

Articolazione del ragionamento non efficace, 
utilizzo errato dei connettivi
Articolazione del ragionamento non sempre 
efficace, alcuni connettivi inadeguati

1-2

3-5

1
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Ragionamento  articolato con utilizzo adeguato
dei connettivi
Argomentazione efficace con organizzazione 
incisiva del ragionamento, utilizzo di connettivi 
diversificati e appropriati

6-8
9-12

Utilizzo di riferimenti culturali 
congruenti a sostegno della tesi

Riferimenti culturali errati e non congruenti a 
sostegno della tesi
Riferimenti culturali a sostegno della tesi 
parzialmente congruenti
Riferimenti culturali adeguati e congruenti a 
sostegno della tesi
Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della 
tesi

1-3
4-5
6-8
9-12

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA PUNTEGGIO 
DISPONIBILE

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO

Capacità di ideare, pianificare e 
organizzare un testo

Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla 
traccia
Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o 
disomogenea
Organizzazione adeguata degli argomenti 
attorno ad un’idea di fondo
Ideazione e organizzazione del testo efficaci, 
adeguata articolazione degli argomenti

1-5
6-9
10-12

13-16

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

1-5
6-9

10-12

13-16

Correttezza grammaticale, uso 
adeguato ed efficace della 
punteggiatura, ricchezza e 
padronanza lessicale

Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del 
repertorio lessicale
Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, 
lessico non sempre adeguato
Forma complessivamente corretta dal punto di 
vista ortografico e sintattico, repertorio 
lessicale semplice, punteggiatura non sempre 
adeguata
Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. 
Buona proprietà di linguaggio e utilizzo efficace 
della punteggiatura

1-3
4-6

7-9

10-12

Ampiezza delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. Espressione 
di giudizi critici

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o 
inadeguati, superficialità delle informazioni, 
giudizi critici non presenti
Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi
critici poco coerenti
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, 
adeguata formulazione di giudizi critici
Conoscenze approfondite, riferimenti culturali 
ricchi e significativi, efficace formulazione di 
giudizi critici

1-5

 6-9
10-12

13-16

1
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PUNTEGGIO 
                                                                                                                                                                                     
TOTALE

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

Punteggio in
centesimi

7-
12

13-
17

18-
22

23-
27

28-
32

33-
37

38-
42

43-
47

48-
52

53-
57

58-
62

63-
67

68-
72

73-
77

78-
82

83-
87

88-
92

93-
97

98-
100

Punteggio in
ventesimi

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Punteggio in
quindicesimi

2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 12 13 13 14 14 15

Punteggio in
decimi

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA         

ANNO SCOLASTICO: 2018-2019 CANDIDATO CLASSE

TIPOLOGIA  C                   Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI PUNTEGGIO 
DISPONIBILE

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO

Pertinenza rispetto alla traccia, 
coerenza nella formulazione del 
titolo e dell’eventuale 
paragrafazione

Elaborazione non pertinente alla traccia, titolo e 
paragrafazione assenti o del tutto inadeguati
Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, 
titolo e paragrafazione non del tutto adeguati
Elaborato adeguato alle consegne della traccia, 
titolo e paragrafazione non completamente 
adeguati
Efficace sviluppo della traccia, con eventuale 
titolo e paragrafazione coerenti

1-4

5-8

9-11

12-16

Capacità espositive Esposizione confusa, inadeguatezza dei nessi 
logici
Esposizione non sempre chiara, nessi logici 
talvolta inadeguati
Esposizione complessivamente chiara e lineare
Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di 
linguaggi e registri specifici 

1-2
3-5
6-9
10-12

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali

Conoscenze e riferimenti culturali  errati e/o non 
pertinenti
Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente 
corretti
Conoscenze e riferimenti culturali 
essenzialmente corretti
Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di 
riferimenti culturali frutto di conoscenze personali
o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari

1-2
3-5
6-8
9-12

1
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INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA PUNTEGGIO 
DISPONIBILE

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO

Capacità di ideare e organizzare 
un testo

Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla 
traccia
Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o 
disomogenea
Organizzazione adeguata degli argomenti 
attorno ad un’idea di fondo
Ideazione e organizzazione del testo efficaci, 
adeguata articolazione degli argomenti

1-5
6-9
10-12

13-16

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

1-5
6-9

10-12

13-16

Correttezza grammaticale, uso 
adeguato ed efficace della 
punteggiatura, ricchezza e 
padronanza lessicale

Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del 
repertorio lessicale
Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, 
lessico non sempre adeguato
Forma complessivamente corretta dal punto di 
vista ortografico e sintattico, repertorio 
lessicale semplice, punteggiatura non sempre 
adeguata
Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. 
Buona proprietà di linguaggio e utilizzo efficace 
della punteggiatura

1-3
4-6

7-9

10-12

Ampiezza delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. Espressione 
di giudizi critici

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o 
inadeguati, superficialità delle informazioni, 
giudizi critici non presenti
Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi
critici poco coerenti
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, 
adeguata formulazione di giudizi critici
Conoscenze approfondite, riferimenti culturali 
ricchi e significativi, efficace formulazione di 
giudizi critici

1-5

 6-9
10-12

13-16

PUNTEGGIO 
                                                                                                                                                                                     
TOTALE

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

Punteggio in
centesimi

7-
12

13-
17

18-
22

23-
27

28-
32

33-
37

38-
42

43-
47

48-
52

53-
57

58-
62

63-
67

68-
72

73-
77

78-
82

83-
87

88-
92

93-
97

98-
100

Punteggio in
ventesimi

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Punteggio in
quindicesimi

2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 12 13 13 14 14 15

Punteggio in 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

1
5



decimi

Indirizzo: LI11 – SCIENZE UMANE

Tema di: SCIENZE UMANE

Titolo: L'educazione alla democrazia e il ruolo della scuola

PRIMA PARTE

La caratteristica della pedagogia è quella di  essere una disciplina che si  interessa dell’educazione
individuale in un’ottica sociale, come afferma Sarracino, dall’individuo alla  polis. L’aspetto sociale
della pedagogia risulta essere necessariamente legato ad una dimensione etico – politica rivolta al
miglioramento della società: in tal senso, come afferma anche Dewey, l’educazione alla cittadinanza
attiva è intrinseca in ogni progetto pedagogico.

Il  candidato,  partendo  dalle  sue  conoscenze  ed  avvalendosi  anche  della  lettura  e  dell’analisi  dei
documenti  riportati,  esprima le  proprie  considerazioni  in  merito,  soffermandosi  in  particolare  sul
contributo della sociologia alla pedagogia.

Documento 1

La pedagogia è, infatti, connessa tanto al "principio speranza" di miglioramento, di cambiamento, di
innovazione quanto al "principio responsabilità" (essere e non solo apparire; aiutare a capirsi ed a
capire;  impegnarsi  per  il  bene  comune),  rivelando la  sua  connessione  con l'etica  e  la  politica,  in
quell'oscillazione  fra  prescrittivo  e  fattuale  che,  da  sempre,  la  caratterizza.  Essa  viene,  quindi,  a
costituirsi come sapere iper-complesso, che si muove da e  per il sociale. In tal senso il pedagogista
non può che leggere e interpretare criticamente la realtà, "servendo", nello stesso tempo, la  polis  e
l'individuo,  intervenendo  nella  dialettica  dei  problemi  economici,  sociali  e  culturali  soprattutto
partendo e, poi, impegnandosi nelle situazioni emergenziali: l'individuo è la comunità così come la
comunità è l'individuo. In questo senso, si potrebbe affermare che l'aspetto sociale informa di sé, anzi
permea e sostiene la struttura del pedagogico.

Vincenzo SARRACINO, Pedagogia e educazione sociale. Fondamenti, Processi, Strumenti,
Edizioni ETS, Pisa 2011, p. 18

1
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Documento 2

Molta parte dell'educazione attuale fallisce poiché trascura questo principio fondamentale della scuola
come forma di vita di comunità. Essa concepisce la scuola come il luogo dove si impartisce una certa
somma di informazioni, dove devono essere apprese certe lezioni e dove devono venire formati certi
abiti. Il valore di questi si concepisce come collocato in gran parte in un futuro remoto; il fanciullo
deve fare queste cose in vista di qualche altra cosa che dovrà fare, e di cui esse sono la semplice
preparazione.  Per  conseguenza esse non diventano una parte  dell'esperienza vitale  del  fanciullo e
pertanto non sono veramente educative.

L'educazione morale s'incentra in questa concezione della scuola come un modo di vita sociale, che
l'addestramento  morale  migliore  e  più  profondo  è  precisamente  quello  che  uno  ottiene  dovendo
entrare in giusti rapporti cogli altri in un'unità di lavoro e di pensiero. Gli attuali sistemi educativi, in
quanto  distruggono ovvero  trascurano  questa  unità,  rendono  difficile  o  impossibile  l'ottenere  una
genuina e regolare educazione morale.

John DEWEY, Il mio credo pedagogico, in "Esperienza ed educazione" di Dewey e il problema del
metodo pedagogico nell'attivismo del '900, Paravia, Torino 1995, p.94

SECONDA PARTE

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti

–
L’utilizzo della  didattica laboratoriale  è  uno dei  capisaldi  della  proposta pedagogica di  John
Dewey.  Ma  già  prima  di  lui,  diversi  pensatori  hanno  messo  in  evidenza  come  gli  alunni
migliorino individualmente attraverso l’apprendimento/insegnamento reciproco e collaborativo.

Il  candidato  alla  luce  degli  studi  effettuati  descriva  il  pensiero  di  uno  di  questi  pionieri
dell’educazione al dialogo e alla collaborazione.

–
Il candidato delinei i caratteri generali dell'attivismo pedagogico.

–
La  partecipazione  attiva  dei  cittadini  comporta  anche  sapersi  orientare  fra  i  processi  di
trasformazione sociale, culturale ed economica in atto nella società contemporanea.

Il  candidato  descriva  quali  sono  le  principali  trasformazioni  sociali  che  rendono  necessaria
l’educazione permanente.

–
Il candidato individui le principali politiche del welfare a sostegno di una scuola più inclusiva e
attenta ai bisogni di tutti i cittadini.

1
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Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del vocabolario di italiano.
È consentito l’uso del vocabolario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i

candidati di madrelingua non italiana.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI12 

SCIENZE UMANE – SECONDA PROVA SCRITTA – INDIRIZZO DELLE SCIENZE UMANE 
 

Candidata/o: …………………………………………………………………………   Classe 
………… 

 
 

 Indicatore  Descrittore  

 
Conoscere le categorie concettuali delle 
scienze umane,  
i riferimenti teorici, i temi  e i 
problemi, le tecniche  e gli strumenti 
della ricerca afferenti agli ambiti 
disciplinari specifici  
 
 

1 Assenza di contenuti 
 

 

2 Contenuti carenti o non pertinenti 
 

 

3 Essenziali 
 

sufficiente 

4 Corretti, appropriati ma poco approfonditi 
 

 

5 Esaurienti e approfonditi  

 
Comprendere il contenuto  e il 
significato delle informazioni fornite 
dalla traccia e le consegne che la prova 
prevede 

1 Non pertinente 
 

 

2 Aderente, con qualche fraintendimento 
 

sufficiente 

3 Aderente per gran parte degli aspetti della questione 

4 Completa, personale ed efficace 
 

 

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

1 Inadeguata 
 

 

2 Coerente ed essenziale 
 

sufficiente 

3 Approfondita e completa 
 

 

12Il presente documento è stato redatto dal gruppo disciplinare di Scienze Umane del Liceo Pascoli il 
giorno 27/03/2019. 
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Effettuare collegamenti e confrontare gli 
ambiti disciplinari afferenti alle scienze 
umane; leggere i fenomeni in chiave 
critico-riflessiva; rispettare i vincoli logici
e linguistici 

1 Assenza di argomentazione 
 

 

2 Semplice ed essenziale 
 

sufficiente 

3 Corretta, chiara e coerente  

 
   Punteggio:     …………….  

1
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Prüfung der Zweitsprache Deutsch

im Rahmen der staatlichen Abschlussprüfung

,,Liceo Pascoli’’- Bozen

Simulation Schuljahr 2018/19

Hören: Verkehrskonzepte
Lesen und Schreiben: SZENEN EINER STADT

Sachtext

Quelle: DEUTSCHperfekt, Online Zeitung

Hörverstehen             2,5/10 ______________

Leseverstehen 2,5/10 ______________

Textproduktion - Aufgabe 1    2/10 ______________

Textproduktion - Aufgabe 2    3/10 ______________

Gesamtpunktzahl: _______ / 10

Bewertung: _______ / 10

Name und Vorname: ____________________

Klasse: _____________

Datum: _____________

*Nach den neuen Bewertungspunkte sind die Items mit 0,5 zu bewerten, insgesamt also 2,50 Punkte.



AUSGANGSTEXT
für die Prüfungsteile LESEN und SCHREIBEN



SZENEN EINER STADT

,,Ich liebe es, dass ich in Berlin auch mit 33 Jahren immer noch fühlen, leben und lachen darf, wie
eine 18-Jährige.’’

Sonntags im Mauerpark im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg. Auf der Wiese hat eine Hip-Hop-Combo
einen  Generator  aufgestellt  und  spielt  live.  Teenager,  junge Erwachsene  und Familien  sitzen  um die
Musiker herum und wippen mit den Oberkörpern. Ein schwarzer Dreadlocks, der kein Bandenmitglied
ist, spielt Mundharmonika. Daneben jonglieren Frauen in alten T-Shirts und weiten Hosen mit Bällen. Ein
älterer Mann zieht einen Trolley hinter sich her, aus dem er Bier verkauft. Andere Männer laufen durch
den Park auf der Suche nach leeren Pfandflaschen, mit denen sie ihre Rente oder ihr Arbeitslosengeld
aufbessern.  An einer  Mauer  stehen Graffiti-Künstler, die  neue Schriftzüge gestalten.  Früher schossen
Soldaten  auf  jeden,  der  an  dieser  Stelle  über  die  deutsch-deutsche  Grenze  wollte.  Heute  ist  die
Atmosphäre friedlich, fast hippiemäßig. Gleich daneben findet ein großer Flohmarkt statt, auf dem auch
selbst  bedruckte  T-Shirts,  Bilder  von Street-Art-Künstlern  und originelle  Taschen angeboten  werden.
Viele Kreative verkaufen dort ihre Produkte. Man hört Englisch, Italienisch und Spanisch. Auf dem Areal
gibt  es  auch  eine  Strandbar.  Junge  Menschen  sitzen  dort  mit  großen  Sonnenbrillen  und trinken  die
Alternativ-Limonade Bionade. 
Es ist die Vielfalt der Stadt, die den Mythos Berlins ausmacht. Es gibt nicht die eine Szene, sondern viele
verschiedene  Szenen,  eine  für  fast  jeden.  Verschiedene  Kieze  sorgen  für  ein  Gefühl  von
nachbarschaftlicher Nähe, aber ohne dörfliche Enge. Das gefällt den Berlinern. Eine Studie der Hertie-
Stiftung zeigt, dass sie das Gefühl haben, in einer ganz besonderen Stadt zu leben, der es trotz aller
Probleme immer besser geht. 94 Prozent sagen, ihre Stadt sei international und weltoffen. Für 87 Prozent
ist die Hauptstadt lebensfreudig und selbstbewusst. 89 Prozent leben gern in ihrer Stadt. Und 70 Prozent
würden sie auch anderen empfehlen. 
Wegen  Berlins  gutem  Image  kommen  immer  mehr  Menschen  aus  aller  Welt  nach  Berlin.  Die
Einwohnerzahl  wächst.  Viele  Künstler  ziehen  an  die  Spree,  sie  mögen die  niedrigen  Preise  und die
kreative Atmosphäre. Die Zahl, die in kreativen Bereichen wie Film, Musik, Mode und Werbung aktiv
sind, hat in sechs Jahren um ein Drittel auf 230000 zugenommen. 
Ein Treffpunkt dieser Szene ist das Sankt Oberholz in Berlin-Mitte. Das Sankt Oberholz sieht auf den
ersten Blick aus wie ein normales Café. Es gibt Latte macchiato, Bagels und Muffins. Die meisten Gäste
sitzen  aber  allein  an  den  Tischen,  hinter  ihren  Laptops.  Im  Sankt  Oberholz  ist  der  Internetzugang
kostenlos.  Und  weil  es  Selbstbedienung  gibt,  stört  auch  kein  Kellner.  ,,Rund  60  Prozent  der  Gäste
kommen mit ihrem Laptop vorbei’’, sagt Café Chef Ansgar Oberholz. Das Café am Rosenthaler Platz ist
zum Treffpunkt der Digitalen Boheme geworden. So nennen die Autoren Sascha Lobo und Holm Friebe
eine  neue  Art  von  Selbstständigen,  die  im  und  mit  dem Internet  arbeiten  und  deshalb  ohne  festen
Arbeitsplatz  leben  können.  Die  beiden  Autoren  zählen  sich  auch  dazu.  Berlin  ist  so  etwas  wie  das
Zentrum der Digitalen Boheme. ,,In Berlin hat jeder ein Projekt, aber keine Arbeit’’, sagen manche. Aber
weil das Leben in der Hauptstadt billig ist, kommt man auch mit ganz wenig Geld zurecht. In Berlin kann
man auch mit wenig Kapital etwas Neues beginnen.
Skandinavien, Iren, Spanier, Italiener und Israelis kaufen in Berlin Wohnungen als Zweitwohnsitz oder als
Investition, denn in keiner europäischen Hauptstadt sind Mieten und Immobilienpreise so niedrig. Auch
Touristen reisen gern in die deutsche Hauptstadt: Mit rund 17,7 Millionen Übernachtungen war sie im
letzen Jahr nach London und Paris die europäische Stadt mit den meisten Besuchern. 
Nach dem Ende der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) waren viele unbekannte Künstler und
Abenteuerlustige  nach  Berlin  gekommen.  Viele  von  ihnen  haben  von  Kunstboom der  letzen  Jahren
profitiert. Damals gingen sie in illegale Clubs. Heute gehen sie ins Grill Royal. Von der Friedrichstraße
geht eine Treppe hinunter zum Ufer der Spree. Hier, im untersten Stockwerk eines der letzten Gebäude
der DDR im Stadtteil Mitte, treffen sich die Galeristen und die Kreativen. 

Quelle: DEUTSCHperfekt, Online Zeitung (03/2009)
Anzahl der Anschläge: 4209



Zeit: 30 Minuten
2. PRÜFUNGSTEIL - LESEN

Hilfsmittel: keine

Was denken die 
Berliner Über die
eigene Stadt?

  __/ 
0,5

Wen trifft man 
am Mauerpark?

1___________________________

2___________________________3___________________________

__/ 0,5

Was ist das Sankt
Oberholz?

__/ 0,5

Wie kannst du 
kurz die Digitale 
Boheme in 
Berlin 
beschreiben?

__/0,5

Wer kam in der 
Vergangenheit 
und wer kommt 
heute nach 
Berlin?

__/ 0,5

__/ 2,5



Zeit: 165 Minuten
3. PRÜFUNGSTEIL - SCHREIBEN
- 1. Textverarbeitende Schreibaufgabe

Hilfsmittel:  ein- und zweisprachiges Wörterbu

Situation: 
Sie befinden sich in Berlin und sind von der Stadt fasziniert. 

Schreiben Sie einen Brief an einen/e FreundIn und führen ihn/sie durch die wunderschönen Viertel der Stadt.

Schreiben sie einen Brief und achten Sie dabei auf die Merkmale dieser Textsorte.

Überlegen Sie, wie Sie Ihr Schreiben einleiten und auf welche inhaltlichen Aspekte Sie in Ihrem Brief hinweisen
Führen Sie in einer Einleitung zum Thema hin
Gehen Sie dabei auf die für Sie wichtigsten Punkte ein

Schreiben Sie einen Text zwischen 120 und 180 Wörtern
Verwenden Sie für den Text Ihre eigenen Worte
Achten Sie auf einen logischen Textaufbau und verbinden Sie Ihre Sätze durch Konnektoren
Achten Sie auch auf den Wortschatz und auf die sprachliche Korrektheit (Satzstellung, Verbkonjugation, Zeit)



Zeit: 165 Minuten
3. PRÜFUNGSTEIL - SCHREIBEN
- 2. Argumentative Schreibaufgabe

Hilfsmittel:  ein- und zweisprachiges Wörterbuch

Situation: 
Großstädte bieten zahlreiche Möglichkeiten an und haben einen besonderen Charme. 
Nehmen Sie Stellung dazu.

Schreiben Sie eine Stellungnahme in Form einer dialektischen Erörterung und achten Sie dabei auf die Merkmale dieser
Textsorte.

Überlegen Sie, wie Sie ihre Argumentation aufbauen
Achten Sie dabei auf die Abfolge der inhaltlichen Aspekte und wie sie miteinander in Beziehung gesetzt werden
Schreiben Sie einen Text von mindestens 200 Wörtern
Achten Sie auf einen logischen Textaufbau und verbinden Sie Ihre Sätze durch Konnektoren
Achten Sie auch auf eine angemessene Sprachverwendung wie z.B. auf einen geeigneten Wortschatz, eine korrekte 
Satzstellung und die Orthografie

Bewertungsraster und Bewertungskriterien

HÖRVERSTEHEN       

5 Aufgaben
Punkt

e
Punkt

e
Punkt

e
Punkt

e
Punkt

e R F

Item Richtig 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5  

Item Falsch 0 0 0 0 0  0

Mögliche Punkte (max. 2,5)     2,5

LESEVERSTEHEN       



5 Aufgaben
Punkt

e
Punkt

e
Punkt

e
Punkt

e
Punkt

e R F

Item Richtig 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5  

Item zur Hälfte R 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25   

Item Falsch 0 0 0 0 0  0

Mögliche Punkte (max. 2,5)     2,5

SCHREIBEN 1        

Stufe laut Raster 1 2 3 4 5   

 
Punkt

e
Punkt

e
Punkt

e
Punkt

e
Punkt

e   

A) Aufgabenerfüllung  
B) Kohärenz/Aufbau 
C) Ausführlichkeit/Aussagekraft

0,2 0,4 0,6 0,8 1

  

Ausdrucksfähigkeit
6. Wortschatz
7. Kompensationsstrategien

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

  

Korrektheit  
P Syntax  
Q Morphologie  
R Rechtschreibung 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

  

Mögliche Punkte (max. 2)     2,0

SCHREIBEN 2        

Stufe laut Raster 1 2 3 4 5   

 
Punkt
e

Punkt
e

Punkt
e

Punkt
e

Punkt
e   

2) Aufgabenerfüllung  
3) Kohärenz/Aufbau  
4) Ausführlichkeit/Aussagekraft

0,4 0,8 1,2 1,6 2

  

Ausdrucksfähigkeit 
- Wortschatz
- Kompensationsstrategien

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

  

Korrektheit  
A) Syntax  
B) Morphologie
C) Rechtschreibung

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

  

Mögliche Punkte (max. 3)     3,0

Punkte insgesamt (max. 10)    
_____

_



Bewertung

Ausdrucksfähigkeit
1. Wortschatz
2. Kompensationsstrategien

Schreibaufgabe 1
(textverarbeitend)

 Aufgabenerfüllung
 Kohärenz/Aufbau

 Ausführlichkeit/Aussagekraft
Korrektheit
 Syntax
 Morphologie/Rechtschreibung

5

 Drückt sich ohne Einschränkung sehr klar aus

 Sehr umfassender Wortschatz für die Aufgabenstel-

lung
 Muss kaum paraphrasieren oder umschreiben  Sehr gutes Textverständnis und Berücksichtigung aller

Bestandteile der Aufgabenstellung
 Logischer, zusammenhängender Aufbau, gründliche 

Gedankenführung
 Reichhaltige und ausführliche Darstellung Häufige Verwendung komplexer Sätze und Satzver-

knüpfungen
 Korrekter Sprachgebrauch, vereinzelt geringfügige 

Norm-verstöße
 Sehr gute Beherrschung der Orthografie

4

J Drückt sich ohne große Einschränkung klar aus
K Umfassender Wortschatz für die Aufgabenstellung, 

variiert Formulierungen, um Wiederholungen zu ver-
meiden

L Kann mühelos paraphrasieren und umschreiben - Gutes Textverständnis und Berücksichtigung fast aller
Bestandteile der Aufgabenstellung

- Im Wesentlichen logischer Aufbau, teilweise Aneinan
derreihung einzelner Gedanken

- In Teilen ausführlich und im Wesentlichen aussage
kräftig2. Mehrfache Verwendung komplexer Sätze und Satz-

verknüpfungen 
3. Weitgehend korrekter Sprachgebrauch, geringfügige 

Normverstöße 
4. Gute Beherrschung der Orthografie



3

 Genügend breites sprachliches Spektrum für die Auf-

gabenstellung, einige Einschränkungen
 Großer Wortschatz für die Aufgabenstellung, bemüht 

sich um Variation, um häufige Wiederholungen zu 
vermeiden

 Kann paraphrasieren und umschreiben
- Recht gutes Textverständnis und nicht ganz vollstän

dige Umsetzung der Aufgabenstellung 
- Einige Fehler im logischen Aufbau 
- Gedanken nicht immer zusammenhängend dargelegt, 

aber noch aussagekräftig
- Komplexe Sätze werden selten verwendet, aber mehr-

fach einfache Satzverknüpfungen 
- Mehrfache Normverstöße, die die Verständlichkeit 

minimal beeinträchtigen 
- Orthografische Fehler, die das Verständnis nicht be-

einträchtigen

2

- Nicht genügend breites sprachliches Spektrum für 
Teile der Aufgabenstellung, häufige Einschränkungen

- Begrenzter Wortschatz für die Aufgabenstellung, 
mangelnder Wortschatz führt zu Wiederholungen

- Hat Schwierigkeiten zu paraphrasieren  oder  zu um-
schreiben a)Lückenhaftes Textverständnis und punktuelle Umset

zung der Aufgabenstellung,
b) Logischer Aufbau nur ansatzweise erkennbar, 

sprunghafte Gedankenführung
c)Wenig aussagekräftig

• Fehlende Komplexität der Sprache, fehlerhafter Satz-
bau, kaum Satzverknüpfungen 

• Häufige Normverstöße, die die Verständlichkeit 
einschränken 

• Häufige Fehler in der Orthografie

1 - Nicht genügend breites sprachliches Spektrum für 
Aufgabenstellung

- Nicht genügender Wortschatz für Aufgabenstellung
- Kann sprachliche Lücken nicht überbrücken, Wörter 

aus   L1 

- Ausgangstext nicht verstanden, Aufgabe nicht umge
setzt

- Logischer Aufbau kaum erkennbar, wenige Gedanken 
zu Ende gebracht

- Kaum aussagekräftig



16. Stark fehlerhafter Satzbau, keine Satzverknüp-
fungen 

17. Häufige gravierende Normverstöße, die die 
Verständlichkeit stark einschränken 

18. Sehr häufige Fehler in der Orthografie

Ergebnis Max. 0,5 Punkte + 0,5 Punkte Max. 1 Punkt
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	für die Prüfungsteile LESEN und SCHREIBEN
	Zeit: 30 Minuten
	2. PRÜFUNGSTEIL - LESEN
	Hilfsmittel: keine
	Was denken die Berliner Über die eigene Stadt?
	__/ 0,5
	Wen trifft man am Mauerpark?
	1___________________________
	2___________________________3___________________________
	__/ 0,5
	Was ist das Sankt Oberholz?
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