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1. PRESENTAZIONE DELL’ ISTITUTO 
L’Istituto nasce nel 1933 come Istituto Magistrale, il cui compito era formare i futuri maestri di 
scuola elementare. Nel 1989 al corso “Magistrale” sono stati affiancati il Liceo Socio-psico-
pedagogico, indirizzo di studi quinquennale che, a differenza del tradizionale corso Magistrale, 
consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie e non più¹ solo alla facoltà di Magistero e il Liceo 
Artistico, la cui istituzione veniva a colmare un grave vuoto 

nell’offerta formativa della provincia. Nel 1999 il corso di studi tradizionale  scomparso, sostituito 
dal Liceo delle Scienze Sociali. In quanto “liceo” la scuola si propone, prioritariamente, di 
sviluppare competenze e abilità anche di tipo teorico e fornire un’articolata preparazione di base che 
possa consentire non solo di entrare nel mondo del lavoro, ma di accedere ai corsi post-diploma,m ai 
corsi parauniversitari e a tutte le facoltà universitarie. 
 
Il “PASCOLI” OGGI 
L’Istituto è caratterizzato dalla “convivenza” di diversi indirizzi (Liceo delle Scienze umane a 
carattere socio-psico-pedagogico, Liceo Artistico, Liceo delle Scienze Sociali, Liceo musicale-
coreutico e, da tre anni, Liceo ad indirizzo Internazionale trilingue) e questo rappresenta senza 
dubbio un’ importante risorsa: ogni corso sviluppa infatti percorsi e attività di ricerca che fungono 
da stimolo per tutti i docenti e per tutti gli alunni, soprattutto per le opportunità di scambio  e di 
relazione che avvengono tra gli allievi e per l’esperienza che i docenti fanno insegnando la propria 
disciplina nelle classi dei diversi indirizzi. 
Il Liceo delle Scienze Umane a carattere psico-pedagogico-sociale privilegia l’acquisizione di 
strumenti che consentono la comprensione di dinamiche interpersonali sia in ambito educativo che 
sociale. Nel curricolo sono inoltre presenti i linguaggi artistico-musicali e lo studio dell’antropologia 
nell’ambito delle Scienze umane. Le classi elaborano diverse tipologie di prodotti quali video e 
ipertesti in collaborazione con Enti ed Associazioni presenti nel territorio. 
Il Liceo Artistico intende fornire strumenti utili per comprendere e contestualizzare il prodotto 
artistico e la specificità del suo linguaggio contemporaneo. Le claasi partecipano a molti concorsi 
artistici e sono protagoniste di mostre ed iniziative culturali a sfondo artistico organizzate da diversi 
enti, collaborano infatti con Uffici Provinciali, Comunali o Associazioni legate al mondo giovanile 
per la realizzazione di materiali grafico pubblicitari, marchi, manifesti, locandine ed inviti. 
Il Liceo delle Scienze Sociali. L’indirizzo propone un serio confronto fra i saperi che hanno per 
oggetto specifico l’uomo,la società, le istituzioni, la cultura e il ruolo del diritto e dell’economia 
all’interno delle dinamiche sociali. Lo studio della sociologia e dell’antropologia, permettono agli 
allievi di misurarsi con il mondo attuale alla luce di tematiche di stringente attualità e lo studio della 
metodologia della ricerca fa sì che gli studenti possano comprendere il significato della conoscenza 
e dell’esperienza scientifica. Le classi, attraverso forme di linguaggi specifici come quelli non 
verbali e multimediali, producono dei video che partecipano, talvolta con successo, a diversi 
concorsi nazionali. 
Il 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 l'ambito psicologico, sociologico, antropologico, pedagogico e approfondisce lo studio 
della  musica nella sua dimensione teorica e tecnico-pratica.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 internazionale trilingue  innesta nei tradizionali piani di studio insegnamenti in L2 e L3 che 
lo rendono idoneo alla prosecuzione degli studi nei diversi ambiti universitari in Italia e all'estero. In 
effetti si tratta di un indirizzo in cui le discipline sono quelle che troviamo a Scienze umane, ma 
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alcune materie sono svolte in inglese o tedesco in compresenza. L’uso della lingua è quindi 
veicolare. 
 
 
 
Attenzione all’espressione artistica 
L’attenzione, radicata nella cultura dell’Istituto, alle diverse modalità dell’espressione artistica, 
favorisce la presa di coscienza da parte dei ragazzi, delle proprie personali attitudini, permettendo 
loro di accedere, anche grazie alla presenza di laboratori attrezzati con una strumentazione moderna 
e di ottimo livello, ad una pluralità di linguaggi espressivi: grafico, pittorico, cinematografico, 
informatico, musicale. 
 
 
PRIORITA’ 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 ad 
un’unica finalità: la formazione globale della personalità del ragazzo. 
Questo è ciò cui tendono i singoli docenti, nella loro pratica quotidiana: la trasmissione dei saperi 
non è fine a sé 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 - ECONOMICO SOCIALE 
 

Caratteri specifici dell’indirizzo 

Il Liceo delle Scienze umane-economico sociale è stato istituito nell'anno scolastico 2010/11 su 
progetto del Ministero della Pubblica Istruzione. Il nuovo Liceo delle Scienze Umane a opzione 
economico-sociale innova radicalmente l'esperienza del Liceo delle scienze sociali. Il Liceo è 
indirizzato all’acquisizione di competenze specifiche nell’ambito delle scienze umane e si propone 
di fornire allo studente strumenti per orientarsi nella dimensione interiore, della formazione della 
persona e nel contesto sociale ed economico; permette inoltre l’acquisizione di competenze avanzate 
nello studio dell’economia, del diritto e delle scienze umane ( sociologia, antropologia e 
metodologia della ricerca). Nel nuovo indirizzo delle Scienze Umane, nell'ambito di una cultura 
liceale attenta alle problematiche socio-economiche contemporanee, gli studenti ricevono una 
preparazione particolarmente mirata a cogliere i collegamenti tra scienze giuridiche, economiche, 
sociali e ad analizzare l'evoluzione dei processi comunicativi utili per la comprensione e la 
classificazione dei fenomeni culturali. Ben rappresentate sono le discipline dell’area umanistica e 
scientifico-matematica. Lo studio delle lingue straniere inoltre caratterizza la vocazione 
internazionale di questo liceo, intesa anche come qualificazione culturale e professionale di respiro 
europeo. Esso mira a sviluppare nello studente le competenze necessarie per una lettura critica della 
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realtà contemporanea nella sua complessità, attraverso l’integrazione tra i diversi saperi, realizzata 
con il supporto di moderne metodologie didattiche. Inoltre studiando la sociologia, l'antropologia 
socioculturale, la psicologia sociale, la metodologia della ricerca, insieme all'economia politica e al 
diritto, gli allievi acquisiscono  una formazione di base capace di orientarsi di fronte alle nuove sfide 
che la società attuale presenta. Il diplomato in tale indirizzo è in grado di cogliere i nessi e le 
interazioni fra le scienze giuridiche, economiche e sociali; analizzare sotto diversi profili le 
esperienze culturali di natura comunicativa; sviluppare ragionamenti rigorosi su argomenti correlati 
a fenomeni economici e sociali, anche in seguito a esperienze formative quali lo stage. 

 

 

3. QUADRO ORARIO DEL TRIENNIO (L.E.S.) 
 

 TERZ
A 

QUARTA QUINTA 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 

Tedesco L2 4 4 4 

Inglese L3 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Fisica 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Storia dell'arte 2 2 2 

Totale area comune 25 25 25 
    
Discipline di indirizzo    
Informatica 2 2 2 

Diritto ed Economia Politica 3 3 3 

Matematica con elementi di statistica 1 1 1 

Scienze umane  5 5 5 

Totale ore 36 36 36 
 
 

4. OBIETTIVI RAGGIUNTI E OBIETTIVI TRASVERSALI   
 

Conoscenze: 

 

 Conoscenza di testi letterari e articoli di giornali. 
 Conoscenza del patrimonio lessicale di seconda lingua acquisito durante l’anno 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. 
 Le principali correnti letterarie e artistiche, con particolare riferimento allo sviluppo dei linguaggi 

verbali e non verbali. 
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 I metodi della ricerca. 
 Il metodo scientifico. 
 I principi, le leggi, i metodi della matematica e delle scienze. 
 Conoscenza dei principali meccanismi economici e dei fondamenti del diritto. 
 Le tematiche salienti riguardanti i fenomeni sociali del mondo attuale 

 

 
 
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 sufficientemente adeguato. 
 Comprendere e produrre in seconda lingua testi di diverso tipo. 
 Comunicare in lingua straniera in modo comprensibile ed adeguato alle situazioni. 
 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. 
 Vedere e analizzare 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. 
 Formulare questioni filosofiche e argomentare. 
 Saper cogliere e utilizzare linguaggi formali applicando metodi, strumenti e modelli matematici, 

giuridici ed economici a situazioni reali. 

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 nell’attualità. 
Saper cogliere le interazioni giuridico-economiche nella realtà. 
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 testi in L2 e L3. 
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 socio-antropologica; 
aver raggiunto attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 
passato e contemporanei propri della cultura occidentale e il ruolo da essi svolto nella 
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costruzione della civiltà europea; 
saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche 
e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile 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 critica, le principali 
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 

 
 

 

 
 

5. METODI E STRUMENTI UTILIZZATI PER FAVORIRE L'APPRENDIMENTO 
 

Per lo svolgimento delle varie unità didattiche i docenti del Consiglio di Classe hanno adottato sia la 
lezione frontale cercando di stimolare il dialogo, di porre le questioni in chiave problematica e di 
attualizzarle anche nell'esperienza quotidiana, sia l’uso delle nuove tecnologie e la didattica 
multidisciplinare per progetti. 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, audiovisivi e materiale multimediale. 

 

 
 
 
 

6. VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

 
 
Premessa 

 
La valutazione non è mai assoluta o definitiva ed è perciò necessario riservarle  il ruolo di convalida 
delle ipotesi di riuscita che ci si pone in sede di progettazione. 
La valutazione deve essere trasparente negli scopi, nei criteri, nei metodi e tempestiva Ha per 
oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo. 
La valutazione concorre, con la sua finalita' anche formativa e attraverso l'individuazione delle 
potenzialita' e delle carenze di ciascun alunno, 

 ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, 
 al miglioramento dei livelli di conoscenza, abilità e competenza, 
  al successo formativo, 
 all’acquisizione di competenze chiave per l’apprendimento permanente (raccomandazioni del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006). 
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Le verifiche intermedie corrispondono agli insegnamenti impartiti e le valutazioni periodiche e finali 
sul rendimento scolastico devono essere coerenti con i contenuti proposti e gli obiettivi di 
apprendimento. 
 
 
 
 
 
IL SENSO  DELLA VALUTAZIONE 

 
La valutazione degli apprendimenti degli alunni costituisce un atto dovuto ed essenziale 
dell’intervento educativo-didattico. Si è dunque in presenza di un’azione che va resa il più possibile 
trasparente, esplicita e collegiale. Tuttavia, nel quadro di una cultura didattica avanzata, alla 
funzione “notarile” si aggiunge un ulteriore importante compito, centrato sulla regolazione 
dell’azione didattica, che si esplica nella rilevazione di informazioni concernenti il processo di 
insegnamento-apprendimento. 
Infatti, qualsiasi decisione inerente al controllo e alla regolazione di un certo processo necessita di 
informazioni relative all’andamento dello stesso: governare adeguatamente un processo complesso, 
come quello dell’insegnamento - apprendimento in una situazione collettiva, richiede che 
l’insegnante abbia cognizione degli esiti prodotti dagli interventi didattici precedenti, in modo da 
poter calibrare quelli successivi. 
 
 
IL VALORE DELLA VALUTAZIONE 

 
La valutazione, ha un valore formativo e si esplica nella verifica del raggiungimento delle 
competenze.  
La valutazione persegue l’obiettivo di valorizzare l’autovalutazione, di migliorare i livelli formativi 
e di competenza, e di confermare o migliorare l’atteggiamento degli studenti/esse nei confronti 
dell’apprendimento, evidenziando le competenze, le abilità e le conoscenze acquisite, nonché 
accertando le carenze formative (DPG 1020  del 4 luglio 2011) 

 
 
L’OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 

 
Sono oggetto della valutazione i processi di apprendimento, le competenze acquisite, comprese le 
competenze trasversali e risultati di apprendimento previsti nei profiili educativi delle rispettive 
Indicazioni provinciali, con riferimento alle abilità, alle conoscenze e ai progressi generali 
dimostrarti, oltre che il comportamento degli studenti/esse (DGP 1020 del 4 luglio 2011 ) 

 
 
STRUMENTI E MODALITA’ DI VERIFICA 
 
 Le relative prove di verifica  (un congruo numero in momenti diversi) corrispondono agli 
insegnamenti impartiti e sono  idonee a valutare i progressi degli studenti/esse in rapporto alle loro 
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 
Il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove 
di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche 
adottate dai docenti. (CM n. 89 – Prot. MIURAOODGOS/6751) Pertanto le prove di verifica dalle 
quali scaturiscono le valutazioni sono scritte, orali e pratiche, a carattere strutturato, semistrutturato   
e non strutturato. 
Hanno valenza formativa e sommativa . 
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Prove strutturate e semistrutturate scritte contribuiscono anche alla valutazione orale. 
Lo svolgimento delle prove deve essere opportunamente distribuito nel corso dei due quadrimestri 
per rilevare informazioni sistematiche e per evitare un sovraccarico di lavoro agli allievi. 
 
Verifiche e assenze. Allo studente che risulti assente durante lo svolgimento di una verifica, andrà 
somministrata una prova supplementare, anche utilizzando ore di altri docenti. Qualora lo studente si 
rifiuti di sottoporsi alla/le verifiche supplementari programmate, la valutazione sarà classificabile 
con il voto minimo della scala numerica. 

Scala di misurazione. In sede di valutazione sommativa il voto esprime il livello delle 
conoscenze, abilità, competenze raggiunte. La misurazione delle verifiche è effettuata in decimi. La 
soglia di sufficienza è pari a 6/10. I docenti usano sistematicamente nella valutazione l’intera scala 
dei voti da 1 a 10. 

 

Il rifiuto di sottoporsi all’interrogazione o la consegna del foglio in bianco equivale a prova 
nulla, classificabile col voto minimo della scala. 

Il registro elettronico consente di utilizzare , oltre ai voti, anche abbreviazioni per memorizzare e 
documentare osservazioni di tipo cognitivo e non cognitivo.  E’ presente una legenda molto chiara 
ed esplicativa. 

 
 
 
 
I TEMPI DELLA VALUTAZIONE 

 
La valutazione degli apprendimenti è un processo continuativo che , per rispondere a due  funzioni 
fondamentali, quella di regolazione del processo  e quella notarile, si articola in tre momenti basilari: 
 
1. La valutazione iniziale     o  diagnostica; 

2. La valutazione in itinere  o  formativa; 

3. La valutazione finale        o  sommativa; 

 
 
1. La valutazione iniziale o diagnostica  ha una funzione di natura diagnostica e un doppio 
compito docimologico: 

a. accertare i livelli cognitivi di partenza (conoscenze e abilità) 

b. accertare le caratteristiche affettive d’ingresso (atteggiamenti verso la scuola e le singole 
discipline). 

 
E’ utilizzata  dai singoli docenti e dal Consiglio di Classe per stendere la programmazione annuale.  

2. La valutazione in itinere o formativa  si colloca nel corso dell’attività didattica. Fornisce 
indicazioni sullo svolgimento del processo educativo, interessa  brevi tratti di percorso, si occupa di 
un limitato numero di obiettivi, registra il livello di progresso degli studenti e consente di 
organizzare strategie di recupero in itinere. Attraverso la valutazione formativa i docenti possono 
valutare l’efficacia della loro azione didattica in relazione alle metodologie, alle strategie educative 
ed agli strumenti logico formativi adottati. La valutazione formativa concorre pertanto anche alla 
valutazione del processo di insegnamento – apprendimento. Sono strumenti di valutazione 



 
 

11 
 

formativa: test, esercitazioni in classe, controllo dei quaderni, domande poste alla classe  durante o 
dopo una spiegazione….. 

3. La valutazione  finale o sommativa   è situata al termine del lavoro scolastico. La sua funzione è 
di carattere sommativo, nel senso che è chiamata a redigere un bilancio complessivo del processo di 
apprendimento. 
 Accerta: 

 l’acquisizione degli obiettivi monocognitivi (conoscenza-comprensione-applicazione) 

  l’acquisizione degli obiettivi metacognitivi (analisi-sintesi-intuizione-invenzione). 
 
Certifica: 

 le conoscenze essenziali (gli alfabeti cognitivi) 

 la padronanza metodologica (gli alfabeti metacognitivi)  
 le abilità operative (il saper fare di ogni disciplina) 

 
 
 
É proposta e motivata  da ciascun insegnante al Consiglio di Classe in sede di scrutinio. 
Costituisce un momento eminentemente educativo, non riconducibile a mera operazione 
aritmetica. 
 
 
 
I MOMENTI DELLA VALUTAZIONE 

 
Nel corso di ciascun anno scolastico sono previste tre occasioni di valutazione sommativa 
collegiale: 

 Pagella del primo quadrimestre 

 Scheda di valutazione (metà del secondo pentamestre) 

 Pagella del II pentamestre 

 
COLLEGIALITA’ DELLE VALUTAZIONI FINALI 

 
La valutazione finale della preparazione dello studente nelle diverse discipline non è 
determinata dal singolo docente, ma è decisa collegialmente dal Consiglio di Classe. Ogni 
docente infatti espone e propone al Consiglio la sua valutazione e ne esplicita le motivazioni, 
ma è il Consiglio di classe che collegialmente delibera l’ammissione o la non ammissione alla 
classe successiva. 
Per le/gli alunne/i con disabilità e per quelli con diagnosi di DSA, il Consiglio di Classe, in 
corso d’anno scolastico, ha tenuto conto delle misure educative e didattiche di supporto 
previste dalla normativa vigente [ L.104/92 e L.170/10 dell’8 ottobre 2010 (DSA) ] e, nella 
valutazione finale, fa inoltre riferimento a quanto disposto negli Artt. 10 e 11 della D.G.P. 
n.1020 del 4 luglio 2011. 
Per le/gli alunne/i con background migratorio si fa riferimento a quanto disposto nell’ Art.12 
della D.G.P. n.1020 del 4 luglio 2011. 
Per le/gli alunne/i frequentanti temporaneamente una scuola secondaria di secondo grado con 
altra lingua di insegnamento nella Provincia di Bolzano, il riferimento è a quanto disposto 
nell’ Art.13 della D.G.P. n.1020 del 4 luglio 2011. 
N.B.: 

Tenuto conto della D.d.G.P. del 2/12/2013 n. 1819, il collegio Docenti e il Consiglio di Istituto di 
questa istituzione scolastica  
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delibera 

 
il voto unico nella valutazione intermedia di tutte le classi dell’istituto ad eccezione delle classi 
5^.  (Modifica alla delibera n.4 del 18/10/2013) 

ASSENZE E VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO AI FINI DELLA VALUTAZIONE 
FINALE 

 
Premesso che 

 
 “La validità dell’anno scolastico è riconosciuta se la studentessa o lo studente ha frequentato 

almeno tre quarti dell’orario complessivo individuale” 

( D.G.P. n. 1020 del 4 luglio 2011, Art. 9, comma 2) 

 
  “… ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, 

per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti dell'orario annuale personalizzato”.                                                              ( Art. 14, comma 7, 
del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 
giugno 2009, n. 122) 

 
  “In deroga a quanto previsto dal comma 2 e ferma restando la presenza di un congruo numero di 

fondati elementi di valutazione, il Consiglio di Classe, tenendo conto dei criteri definiti dal Collegio 
Docenti, può procedere alla valutazione delle studentesse e degli studenti che non abbiano raggiunto 
il requisito della frequenza di cui al comma 2. “ 

( D.G.P. n. 1020 del 4 luglio 2011, Art.9,comma 3) 

 
 “Le disposizioni contenute nel Regolamento per la valutazione degli alunni, che indicano la 

condizione la cui sussistenza è necessaria ai fini della validità dell’anno scolastico, pongono 
chiaramente l’accento sulla presenza degli studenti alle lezioni. La finalità delle stesse è, infatti, 
quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli 
insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento.” (Circolare M.I.U.R. n.20 del 4 marzo 2011) 
 
Tenuto conto che 

 
 tali deroghe sono  previste per casi eccezionali, certi e documentati                        (Circolare 

M.I.U.R. n.20 del 4 marzo 2011) 

 
il Collegio dei Docenti di codesta Istituzione scolastica ,in base all’Art. 14, comma 7 del D.P.R. 
n.122/09 e all’Art.9, comma3 della D.G.P. n.1020/11, 
 
ammette alla deroga le seguenti assenze : 
 

 ricovero ospedaliero documentato con certificato di ricovero e di dimissione 

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati  
 terapie e/o cure programmate in centri riabilitativi o specialistici 
 vaccinazioni obbligatorie   
 degenze post operatorie documentate 

 donazioni di sangue 

 partecipazione ad attività di orientamento universitario ( max 2 giorni per le classi 5^) 

 partecipazione ad esami di certificazione linguistica e/o informatica   
 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da  federazioni riconosciute dal C.O.N.I.   
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 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 
come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana 
Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e 
l’Unione delle Comunità Ebraiche italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987) 

 
Tali assenze devono essere documentate tempestivamente al momento del rientro dell’allievo nella 
comunità scolastica. Tale documentazione deve essere fornita al Coordinatore della classe, 
protocollata ed inserita nel fascicolo personale dello studente. 
Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla 
normativa sulla ‘Privacy’ applicata nell’istituto. 
 
Il Collegio docenti demanda al singolo Consiglio di classe il giudizio sulla validità delle eventuali 
deroghe a condizione che le assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione 
degli alunni interessati . Il Consiglio di classe delibera nel merito con specifica motivazione. 
 
Suddette deroghe vengono pubblicate all'Albo della scuola e all’albo on-line, come previsto dalla 
normativa. 
 
 
Relativamente ai piani di studi in essere al Liceo Pascoli, , come di seguito specificati, l’alunno deve 
aver frequentato il monte previsto nella sottostante tabella. 

 

INDIRIZZI LICEALI 
ORARIO 
SETTIMANALE 

MONTE ORE  
ANNUALE 

(non 
personalizzato) * 

MAX ORE 
di 
ASSENZA 

(25 %) 

Scienze umane e Inter. 1^,2^ , 3^ ,4^ e 5^ 35 1209 302,25 

Scienze umane ind. musicale  36 1245 311,25 

L.E.S.. e Internazionale 1^,2^, 3^, 4^ e 5^ 36 1245 311,25 

Artistico ind. grafico classi 1^,2^  37 1281 320,25 

Artistico ind. Arti figurative classi 1^, 2^ 37 1281 320,25 

Artistico ind. grafico classi 3^ , 4^ e 5^ 38 1317 329,25 

Artistico ind. Arti figurat. classi 3^, 4^ e 5^ 38 1317 329,25 

 
N.B. l’orario personalizzato può riguardare alunni con background migratorio, alunni appartenenti a 
confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese (L. n. 516/88), alunni esonerati 
dall’insegnamento della religione cattolica, alunni in disabilità, alunni in mobilità. 
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PAGELLINE INFRAQUADRIMESTRALI 
 
 

1. Sotto il profilo formale con le pagelline infraquadrimestrali l’Istituto Scolastico intende dare 
applicazione ai principi della trasparenza (legge 241/1990) che pongono alla scuola l’obbligo di 
documentare adeguatamente il processo di insegnamento, apprendimento e tendono altresì ad 
attivare il più fattivo coinvolgimento degli studenti e delle famiglie. 
 
“Si segnala inoltre la necessità di dare, secondo una periodicità definita autonomamente da 
ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni 
puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza 
della quantità oraria di assenze accumulate.” ( Circolare M.I.U.R. n.20 del 4 marzo 2011) 

 
 

2. In ottemperanza alla succitata normativa, il Collegio Docenti delibera che, per le situazioni a rischio 
“non ammissione per assenze” , se un alunno supererà le 100 ore di assenza entro  il mese di 
marzo,  il Coordinatore avviserà per iscritto la famiglia con apposita annotazione sul registro 
elettronico (i genitori hanno comunque la possibilità di visionare tempestivamente  le assenze 
attraverso il suddetto registro) 

 
 
 

3.   la periodicità stabilita per la comunicazione alla famiglia, è quella della pagella del    primo 
quadrimestre (che termina il 31 dicembre ) e  della pagellina infraquadrimestrale  prima degli 
scrutini finali  (i genitori hanno comunque  la possibilità di visionare tempestivamente tutte le 
valutazioni attraverso il registro elettronico) 
  
 

DGP N. 2523 del 21.07.2003 “Statuto dello studente e della studentessa” 

Art. 3, comma 9  
“…Il regolamento interno della singola scuola determina modalità e termini entro i quali 

l'alunno/alunna e i genitori siano informati sull'evidente scarso rendimento e la scarsa 
collaborazione nel periodo intercorrente fra la valutazione del primo quadrimestre e la 
comunicazione agli inizi di maggio circa l'incerto successo formativo. Se il successo formativo è 
dubbio, la relativa comunicazione avviene al più tardi agli inizi di maggio. “ 

 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PREPARAZIONE E del PROFITTO 

 
 
Livello 1 - voto  1 -2- 3 
 
 

 Voto 1 : si rifiuta di riferire su qualsiasi argomento 

 Voto 2 : non riferisce su alcun argomento richiesto 

 Voto 3 : riferisce in modo totalmente inadeguato sugli argomenti richiesti 
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Livello 2  - voto 4 
 
 

 Conoscenze molto lacunose :  riferisce in maniera scorretta  su argomenti che conosce in modo 
estremamente frammentario e parziale;  

 Comprensione marginale : fatica a riconoscere i nuclei fondamentali di un argomento e a 
comprendere i nessi logici di un testo; 

 Competenze: non riesce ad  applicare  i concetti appresi; 
 Abilità linguistico - espressive: si esprime in modo confuso e impacciato; 

 
 
Livello 3 – voto 5 
 
 

 Conoscenze limitate e incomplete: riferisce solo su qualche argomento;  
 Comprensione approssimativa : comprende solo qualche argomento proposto; 
 Competenze :applica i concetti appresi solo in alcuni casi e non in modo autonomo; 
 Abilità linguistico - espressive: si esprime in forma impropria, usa poco frequentemente un 

linguaggio appropriato; 
 
 
 
Livello 4 – voto 6   
 
 

 Conoscenze poco approfondite : possiede le conoscenze necessarie per orientarsi nella disciplina; 
 Comprensione adeguata : comprende buona parte degli argomenti richiesti; 
 Competenze: sa applicare, anche se ancora con qualche incertezza, i concetti di base . Sa fare 

collegamenti, pur con qualche incertezza; 
 Impegno e partecipazione discreti: normalmente rispetta le consegne e  i tempi del lavoro 

scolastico, porta il materiale, fa domande opportune; 
 Abilità linguistico - espressive: si esprime in modo corretto ma ancora poco fluido; 

 
 
Livello 5 – voto 7 

 
 

 Conoscenze complete ma non approfondite : è in possesso delle conoscenze fondamentali ed è 
in grado di servirsene correttamente; 

 Comprensione aderente : comprende gli argomenti esposti e padroneggia i nuclei concettuali 
fondamentali; 

 Competenze: applica generalmente i concetti appresi in modo autonomo E’ in grado di effettuare 
delle analisi, collegando argomenti correlati, tende talvolta ad una semplificazione delle questioni 
e/o delle applicazioni. Tratta gli argomenti in modo coerente ed ordinato; 

 Impegno e partecipazione continui: rispetta le scadenze, porta il materiale è attento, partecipa in 
modo costruttivo al dialogo scolastico; 

 Abilità linguistico - espressive: si esprime in modo abbastanza corretto e usa una terminologia 
spesso appropriata; 
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Livello 6 – voto 8  
 
 

 Conoscenze complete e approfondite: riferisce su tutti gli argomenti richiesti arricchendoli con 
ricerche e lavori personali; 

 Comprensione puntuale: padroneggia l’argomento in modo articolato;  
 Competenze: applica i concetti e le procedure acquisiti anche in compiti complessi ed evidenzia 

buone capacità di analisi e sintesi. Sa compiere valutazioni autonome e dare giudizi pertinenti; 
 Impegno e partecipazione : è attento, impegnato e partecipa con apporti personali;  
 Abilità linguistico - espressive: si esprime in modo corretto e pertinente e usa la terminologia 

specifica. Padroneggia il linguaggio tecnico e lo adegua alle situazioni; 
 
 

 
Livello 7 - voto 9-10 
 
 

 Conoscenze ampie, strutturate e coordinate : riferisce su tutti gli argomenti richiesti con 
ulteriori notizie apprese con approfondimenti e valutazioni personali; 

 Comprensione puntuale: comprende tutti gli argomenti richiesti ed opera collegamenti e critiche; 
 Competenze: applica tutti i concetti appresi in modo autonomo e propone qualche soluzione 

originale. Sa utilizzare le conoscenze e il metodo di lavoro relativi ad una disciplina in ambiti 
diversi. Evidenzia originalità nel muoversi in contesti nuovi. Notevoli le capacità di analisi e sintesi; 

 Impegno e partecipazione: rigorosi e costruttivi: rispetta tutte le scadenze, costituisce uno stimolo 
per i compagni; 

 Abilità linguistico - espressive brillanti: sa organizzare il discorso con competenza, operando 
valide riflessioni, basate su esatti riferimenti culturali; espone con eloquenza sicura, fluente e 
organica. 
 
 
 
 
 
2.Parte 

 
 

 attività di sostegno e recupero relative al primo Q. 
 attività di sostegno e recupero relative al secondo Q. 

  criteri per lo svolgimento degli scrutini finali classi intermedie 

 attività estive di recupero delle carenze formative 

    verifiche autunnali 
  valorizzazione delle eccellenze (vedasi Piano Annuale Fattibilità) 

 
 
Normativa di riferimento :  D.M. n.42 del 22 maggio 2007 

                                              D.M. n.80 del 03 ottobre 2007 

                                              D.M. n.92 del 05 novembre 2007          
                                 L. n. 169 del 30 ottobre 2008 

                                        D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009 

                                        C.M. n.20 del 4 marzo 2011 

                                        D.G.P. n. 1020 del 4 luglio 2011 
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                                        D.G.P n. 1798 del 3 dicembre 2012 

                                       D.lgs. n. 62, 13 aprile 2017 art.15 co.2 

                                       O.M. n.205 , 11 marzo 2019 

 
 
 
 
 
D.M. 92 del 05.11.2007 ,Art. 1 : 
 
Finalità della valutazione negli istituti di istruzione secondaria di II grado 

 
 
1- La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo, 
perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti. 
2- I processi valutativi, correlati agli obiettivi indicati nel piano dell’offerta formativa della singola 
istituzione scolastica, mirano a sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione 
rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli 
obiettivi specifici previsti per ciascun anno dell’indirizza seguito. 
 
 
D.G.P n. 1798 del 3 dicembre 2012 Art.2 comma 2 : 

 
attività di prevenzione e recupero carenze 

 
 
“ La prevenzione , la riduzione e il recupero delle carenze formative sono obiettivi della normale 
attività didattica, che è svolta dalle istituzioni scolastiche nell’ambito dell’orario obbligatorio di 
lezione degli studenti e delle studentesse, adottando tutti i modelli didattici e organizzativi suggeriti 
dall’esercizio dell’autonomia. Gli interventi educativi e didattici di sostegno e di recupero hanno lo 
scopo specifico sia di prevenire l’insorgere di debiti formativi e l’insuccesso scolastico, sia di ridurre 
o colmare le carenze formative evidenziate.” 

 
 
 
D.G.P n. 1798 del 3 dicembre 2012 Art.3: 
 
interventi al termine di un periodo di valutazione intermedia 

 

“In sede di scrutinio, al termine di un periodo di valutazione intermedia, il Consiglio di classe 
propone i necessari ulteriori interventi educativi e didattici di sostegno e di recupero a studentesse e 
studenti che abbiano riportato voti negativi in una o più materie. I genitori o che ne fa le veci ne 
sono tempestivamente informati attraverso modalità definite dagli istituti scolastici.” 

 

Accertamento e descrizione 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 
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recupero delle carenze rilevate. Il Consiglio di Classe terrà 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 potranno consistere: 

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

o 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) 

o corsi di recupero di 10 ore (dal 21 gennaio al 25 gennaio 2019) 

 
Criteri per lo svolgimento delle verifiche 
Le prove di verifica scritte, scrittografiche e/o orali conclusive degli interventi di recupero, verranno 
somministrate nella seconda settimana successiva all’interruzione della normale attività 
didattica ( “Innovation week”- settimana in cui verranno effettuati i corsi di recupero)  e la 
valutazione sarà inserita tra i voti del secondo pentamestre affinchè concorra alla media 
matematica. 
 
 
 
 
 
SCRUTINIO FINALE 

CLASSI INTERMEDIE 

 
 
Premessa 
 
 Il Collegio dei Docenti conferma gli orientamenti generali già espressi in fatto di valutazione, 
ritenendo che essa sia prima di tutto formativa  e che come tale si estenda sull’intero anno scolastico 
e sia prevalentemente centrata sul principio dell’attenzione primaria alla crescita e allo sviluppo 
umano, culturale e civile dello studente. 
Ogni deliberazione di scrutinio, sia positiva (promozione) che negativa (non promozione), deve 
avere finalità esclusivamente educative e non deve vista come promozione/premio o non 
promozione/castigo 

 
Ogni Docente all'interno del Consiglio di Classe riunito in sede di scrutinio: 

 si assume la piena responsabilità delle valutazioni e informazioni che porta  in Consiglio 

 giustifica le valutazioni insufficienti con motivato giudizio riportato sul registro personale 

  si assume la piena corresponsabilità  degli atti deliberati. dal  C.C. 
 
Parametri valutativi comuni 
Il Collegio dei Docenti, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle procedure e nelle 
decisioni di competenza dei singoli Consigli di Classe, ha stabilito preventivamente i parametri 
valutativi cui far riferimento per le delibere di promozione/non promozione/sospensione del 
giudizio: 
   

1.  possesso,da parte dello studente,delle conoscenze fondamentali necessarie per affrontare 
senza difficoltà i contenuti disciplinari previsti nei piani di studio dell’anno successivo; 
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2.  possesso delle capacità, abilità e competenze necessarie a conseguire gli obiettivi indicati 
nella programmazione; 

3. progressi e miglioramenti registrati rispetto ai livelli  di partenza; 
4. partecipazione al dialogo educativo, impegno e continuità nello studio; 
5. esiti dei corsi integrativi e delle altre iniziative di recupero e di sostegno organizzate dalla 

scuola con riguardo anche alla partecipazione e frequenza degli studenti; 
6. livelli di preparazione raggiunti e loro idoneità a consentire il proseguimento degli studi nella 

classe successiva con possibilità di miglioramento e di recupero; 
7. frequenza assidua e partecipazione alla vita della scuola; 
8. partecipazione ad attività extracurricolari ed integrative; 

 
Il Consiglio di Classe potrà fare riferimento ai suddetti parametri valutativi indicativi, ma anche  ad 
ogni altro elemento di valutazione proposto ed assunto dal Consiglio stesso; 
 
 
Criteri per lo svolgimento degli scrutini finali 
 
1. I Docenti sottopongono al Consiglio di Classe in seduta collegiale i giudizi e le proposte di voto 
formulati per ogni studente. 
La proposta di voto del singolo docente disciplinare, dovrà riferirsi al complesso dell’anno 
scolastico .  
 
O.M. n. 92 del 5.11.2007 art.6 comma 2 : 

 
La proposta di voto si basa su un giudizio motivato desunto: 

 
 dagli esiti di un congruo numero di prove scritte e/o orali effettuate durante l’ultimo quadrimestre 

 e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati 
nell’intero percorso formativo. 

 La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio 

 nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di 
recupero precedentemente effettuati. 
 
In modo che si possa accertare: 

 il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina; 
 il progresso registrato tra situazione iniziale, in itinere e finale; 
 i risultati conseguiti dall’alunno negli interventi di recupero o nell’attività di recupero e di 

rinforzo; 
 
Il Coordinatore propone preliminarmente al Consiglio di classe, per ogni singolo alunno, la 
valutazione del comportamento, che terrà conto dei criteri esplicitati nella delibera n.4 del 
20/11/2017 e successivi richiami. La proposta terrà conto anche delle entrate posticipate e/o 
delle uscite anticipate effettuate nel corso dell’intero anno scolastico. Come da Regolamento di 
Istituto (Delibera del C. di Istituto del 24 ottobre 2013)  sono ammessi, su richiesta delle famiglie 
o dell’alunno se maggiorenne, un massimo di 12 fra entrate  e uscite fuori orario. Il 
superamento di tale limite peserà sull’attribuzione del voto di condotta secondo le seguenti 
modalità : 

 1 voto in meno rispetto al voto proposto se le entrate/uscite sono uguali o superiori a 13 

 2 voti in meno rispetto al voto proposto se le entrate/uscite sono uguali o superiori a 19 

 3 voti in meno rispetto al voto proposto  se se le entrate/uscite sono uguali o superiori a 25 

Per questo tipo di infrazione non si potrà scendere comunque sotto il 6 (sex).  
 



 
 

20 
 

 
I Consigli di classe sulla base delle proposte di voto dei singoli insegnanti e dei parametri 
individuati dal Consiglio di Classe, in collegamento con i criteri generali, devono valutare la 
personalità scolastica dello studente tenendo conto collegialmente dei seguenti elementi: 
 

- livello e tipo di conoscenza dei contenuti disciplinari ( nel rispetto dei criteri stabiliti) 
- abilità e competenze acquisiti in corso d’anno 

-impegno e partecipazione al dialogo educativo 

-confronto tra situazione di partenza e di arrivo relativamente al profitto e all’impegno  
-risultati raggiunti (ove previsto) nell’area di progetto e/o nei percorsi per le competenze trasversali 
e per l’orientamento ( ex “stage” ex “alternanza scuola-lavoro” , così ridenominati nella L.145 del 
30 dicembre 2018, art.1, comma 784)  
-possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline 
interessate entro il termine dell’anno scolastico ( 31 agosto) 

-se trattasi di alunno in obbligo scolastico  
- eccesso di assenze, ritardi, entrate posticipate, uscite anticipate 
- note disciplinari e sospensioni 
- diligenza o negligenza nell’eseguire il lavoro a scuola e/o a casa 

- interesse o disinteresse intellettuale e culturale 

-votazione di comportamento inferiore a sei decimi (Art.2, comma 3, L.n.169 del 30/10/2008) 

-assenze che, pur di per sé non determinanti, influiscono negativamente sulla valutazione qualora 
venga a mancare il limite minimo di frequenza, fatte salve le eventuali deroghe riconosciute 

 
al fine di deliberare collegialmente 

 
o “l’ammissione” alla classe successiva 

o “la non ammissione” alla classe successiva 

o “la sospensione del giudizio”. 
 
Giudizio di ammissione 
Il Consiglio di Classe procede al giudizio di “ammissione” alla classe successiva a fronte di una 
situazione di assenza di insufficienze o di lievi carenze che non compromettono , nel loro insieme, la 
proficua prosecuzione degli studi. 
  
Giudizio di non ammissione 
Il Consiglio di Classe procede alla formulazione del giudizio di “ non ammissione”, di fronte ad un 
quadro complessivo di valutazioni insufficienti (minimo tre) tali da compromettere la proficua 
prosecuzione degli studi nella classe successiva .  
 
Giudizio di non ammissione per valutazione del comportamento 
Il Consiglio di Classe procede alla formulazione del giudizio di “ non ammissione”, di fronte ad una 
valutazione del comportamento inferiore ai sei decimi (Art.2,comma 3,L. n.169 del 30/10/2008) 

 
Giudizio di non ammissione per assenze 
Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno  di corso, per 
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell’orario annuale personalizzato (Art. 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle 
norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122 e D.G.P. n. 1020 del 4 
luglio 2011, Art. 9, comma 2) 

 
Sospensione del giudizio 
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Il Consiglio di Classe, sulla base degli elementi precedentemente considerati, di fronte a valutazioni 
non sufficienti in una o più discipline (massimo tre insufficienze), valuta la possibilità che le 
carenze possano essere recuperate  entro la fine dell’anno scolastico (31 agosto) mediante lo studio 
personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi corsi di recupero. In tal caso il 
Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale. 
 
Per ogni valutazione insufficiente accertata in sede di scrutinio finale, ogni docente titolare 
dell’insegnamento corrispondente alla/e disciplina/e in cui si sono evidenziate le carenze, 
esplicita per iscritto sul registro elettronico, nella pagina personale dell’alunno visibile alla 
famiglia,  gli obiettivi disciplinari non raggiunti dallo/a studente/essa, nonché la natura delle 
specifiche carenze rilevate e l’esito relativo a tutte le discipline (D.P.R. n.122/09) 

 
Valutazione degli alunni con disabilità e/o DSA 
Per gli alunni con disabilità e per quelli con diagnosi di DSA, il Consiglio di Classe, valuta 
complessivamente il raggiungimento degli obiettivi individuati e inseriti nel PEI e PDP  ad inizio 
d’anno, sottoposti a monitoraggio ed eventualmente riadattati a seconda delle esigenze e dei risultati, 
[ L.104/92 e L.170/10 dell’8 ottobre 2010 (DSA) ] e fa inoltre riferimento a quanto disposto dagli 
Artt. 10 e 11 della D.G.P. n.1020 del 4 luglio 2011. 
 
 
Valutazione degli alunni con background migratorio 
Per le/gli alunne/i con background migratorio si fa riferimento a quanto disposto dall’Art.12 della 
D.G.P. n.1020 del 4 luglio 2011. 
 
Valutazione degli alunni frequentanti temporaneamente una scuola secondaria di 2^ grado 
Per le/gli alunne/i frequentanti temporaneamente una scuola secondaria di secondo grado con altra 
lingua di insegnamento nella Provincia di Bolzano, il riferimento è a quanto disposto dall’Art.13 
della D.G.P. n.1020 del 4 luglio 2011. 
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IL CREDITO SCOLASTICO 

 
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

 
La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative all’interno o all’esterno  della 
scuola concorre alla definizione del credito scolastico . 
La documentazione relativa alle attività che possono concorrere all’attribuzione del credito 
scolastico deve consistere in un’attestazione proveniente da enti, associazioni, istituzioni presso i 
quali l’allievo ha realizzato le esperienze esterne alla scuola. 
 
D.P.R. 323/98 art.11 e D.lgs. n. 62, 13 aprile 2017 art.15 comma 1 “Il Consiglio di Classe 
attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutino finale di ciascuno degli ultimi anni 
della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l’andamento degli studi, denominato 
credito scolastico. 
La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che, ai sensi 
dell’art.4, comma 6 del D.P.R. 323 e art.15 co.2 D.lgs. n. 62, 13 aprile 2017, si aggiunge ai 
punteggi dei candidati nelle prove d’esame scritte e orali.” 

 
Il punteggio di cui al comma 1 (credito scolastico) esprime: 
la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno 
scolastico in corso con riguardo al profitto (leggi: media dei voti) tenendo in considerazione anche 
l’assiduità della frequenza, la frequenza positiva dell’area di progetto e/o dei percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro ), l’interesse e l’impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative documentate e 
rientranti tra quelle riconosciute dal Collegio dei docenti. 
 
Il Collegio Docenti del Liceo, al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei Consigli di 
classe, stabilisce i seguenti criteri per  l’attribuzione del credito scolastico  
 
 
Criteri di attribuzione dei punteggi : 

 
  Se la Media dei voti risulta pari o superiore al decimale 0,5 si attribuisce il punteggio più alto 

della banda di appartenenza; 
  Se la Media dei voti è inferiore al decimale 0,5 si attribuisce il punteggio più basso della banda 

di appartenenza; 
  Il punteggio minimo previsto dalla banda può inoltre essere incrementato, nei limiti previsti 

dalla banda di oscillazione di appartenenza, purché si verifichino almeno due delle seguenti 
condizioni: 
 
1. le assenze non superano il 10% dei giorni di attività scolastica (tranne i casi in deroga ) e/o la 
partecipazione ad attività extrascolastiche qualificate e debitamente documentate, quali concorsi, 
gare, manifestazioni culturali, certificazioni, esami previsti dal POF. 
 
2. lo studente ha partecipato con interesse e impegno alle attività didattiche o integrative 

previste dall’Offerta Formativa 

 
3. lo studente ha prodotto la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di 
fuori della scuola di appartenenza , da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche 
ed educative previste dal POF. Vedi NOTA * 

Fermo restando che :  
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1. Non si dà luogo ad attribuzione del credito scolastico per gli anni in cui l’alunno non 
consegue la promozione alla classe successiva (come da normativa vigente) 

 
2. In caso di promozione con carenze in una o più discipline ( leggi voto di Consiglio ), il 
Consiglio di Classe assegna il punteggio minimo della banda di oscillazione. 
 
 
N.B.: gli stessi criteri valgono anche in sede di integrazione dello scrutinio finale, 
fermo restando il massimo dei 40 punti  complessivamente attribuibili ( art.15 co.2 D.lgs. n. 62 13 
aprile 2017)   
  
 
NOTA * 

 
Il Collegio docenti del liceo Pascoli, al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei Consigli 
di Classe, stabilisce che le esperienze acquisite al di fuori della scuola  che potranno essere 
prese in considerazione per l’attribuzione del credito scolastico devono contribuire a 
migliorare la preparazione dell’alunno attraverso l’acquisizione di competenze ritenute 
coerenti con l’obiettivo del corso di studi seguito in relazione : 

 
  All’omogeneità con i contenuti tematici del corso 

  Alle finalità educative della scuola 

   Al loro approfondimento 

   Al loro ampliamento 

   Alla loro concreta attuazione 

 
La documentazione relativa all’esperienza che dà luogo a crediti formativi deve comprendere 
un’attestazione degli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato 
l’esperienza, contenente una descrizione dell’esperienza stessa. 
La descrizione sintetica deve consentire di valutare la rilevanza quantitativa dell’esperienza anche 
con riguardo a quelle relative alla formazione personale, civile e sociale dei candidati. 
L’alunno deve aver partecipato all’esperienza con un ruolo attivo. 
 
Il Collegio dei docenti individua come prioritarie le seguenti esperienze che potranno essere 
prese in considerazione nell’attribuzione del punteggio più alto della banda di oscillazione  del 
credito scolastico : 

 
Attività culturali e artistiche generali Pubblicazione di testi, articoli, disegni, tavole o fotografie 
editi da case editrici regolarmente registrate dall’AIE;Partecipazione non occasionale a concerti, 
spettacoli, rassegne artistiche documentabile mediante certificazione dell’ente o dell’associazione 
interessata (compagnie teatrali e/o musicali) Studio di uno strumento musicale con certificazione di 
frequenza del Conservatorio e/o dell’Istituto musicale. 
Attestato di frequenza di corsi di formazione provinciali, regionali, nazionali nelle arti figurative. 
 
Formazione linguistica 
Certificazioni nazionali e internazionali di enti legalmente riconosciuti attestanti il livello di 
conoscenze e di competenze in L2 e /o in lingua straniera. 
Formazione informatica 
Patente europea di informatica ECDL (European Computer Driving Licence) 

Formazione professionale 
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Partecipazione certificata a corsi di formazione professionale promossi da Enti e/o associazioni ai 
sensi e nel rispetto della vigente normativa sulla formazione professionale. 
Attività sportiva 
Partecipazione a gare sportive di livello internazionale, nazionale, e regionale riconosciute dal CONI 

 
 
Attività di volontariato 
Presso associazioni, enti, fondazioni, legalmente costituite, con certificazione dello svolgimento 
dell’attività da almeno un anno e con descrizione sintetica dei compiti e delle funzioni. 
 
 
Il Collegio Docenti invita i Coordinatori di Classe del triennio ad esaminare, entro il 31 maggio, la 
documentazione utile all’eventuale attribuzione del punteggio più alto della banda di oscillazione  
del credito scolastico, presentata dagli studenti agli stessi Coordinatori. 
   
 
NUOVA TABELLA DEI CREDITI SCOLASTICI 

ALLEGATO A di cui all’art.15 co.2 D.lgs. n. 62 13 aprile 2017 

Credito conseguito nel terzo e nel quarto anno: 

candidati che sostengono    l’esame    nell’anno  
scolastico 2018/2019 

Somme crediti 
conseguiti per il terzo e 
quarto anno 

Nuovo credito 
conseguito per il terzo 
e quarto anno 

( totale) 

                  6                  15 

                  7                  16 

                  8                  17 

                  9                  18 

                 10                  19 

                 11                  20 

                 12                  21 

                 13                  22 

                 14                  23 

                 15                  24 

                 16                  25 

 
        Credito scolastico 

 
Media dei voti Fasce di credito 

terzo anno 

Fasce di credito 
quarto anno 

Fasce di credito 
quinto anno 

M < 6          -          -        7 - 8 

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

6 < M = 7          8 - 9          9 - 10       10 - 11 

7 < M = 8          9 -10         10 - 11       11 - 12 

8 < M = 9        10 - 11         11 - 12       13 - 14 

9 < M = 10        11 - 12         12 - 13       14 - 15 
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INTERVENTI  SUCCESSIVI ALLO SCRUTINIO FINALE 
 
Comunicazione alle famiglie 
In sede di scrutinio finale, la scheda predisposta, con l’indicazione degli interventi didattici 
consigliati finalizzati al recupero delle carenze formative, è inserita sulla pagina del registro 
elettronico riservata alla famiglia. 
Nel caso in cui i genitori non intendano avvalersi delle eventuali iniziative di recupero organizzate 
dalla scuola, non spunteranno l’adesione ai/ai corso/i, fermo restando l’obbligo per lo studente di 
sottoporsi alle prove di verifica. 
 
 
Prove di verifica finale 
Le attività di recupero si concludono con verifiche finali organizzate dal Consiglio di classe secondo 
il calendario stabilito dal Collegio dei docenti. Le verifiche finali sono volte ad accertare il 
superamento delle carenze riscontrate nello scrutinio finale di giugno ed indicate nella sulla pagina 
del registro elettronico riservata alla famiglia. 
 
 
Integrazione dello scrutinio finale 
L’integrazione dello scrutinio finale si svolge secondo le modalità descritte nell’art. 8, commi 4° 5° 
6°dell’O.M. nr.92 del 05.11.2007: 

o comma 4°: alla luce delle verifiche effettuate il Consiglio di classe delibera l’ammissione o la non 
ammissione alla classe successiva. In caso di esito positivo vengono pubblicati all’albo dell’Istituto i 
voti riportati in tutte le discipline con l’indicazione “ammesso”. In caso di esito negativo il relativo 
risultato viene pubblicato all’albo dell’istituto con la sola indicazione “non ammesso”. 

o comma 5°: in caso di valutazione positiva il Consiglio di classe procede all’attribuzione del 
punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalle tabelle ministeriali (solo per il secondo 
biennio e il quinto anno). 

o comma 6°: la competenza alla verifica degli esiti e all’integrazione dello scrutinio appartiene al 
Consiglio di Classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di 
scrutinio finale. In ogni caso l’assoluta impossibilità di un docente a partecipare alle operazioni 
finali dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina. 
 
 
SCRUTINIO FINALE 

CLASSI QUINTE 

 
L. n 107 del 13 luglio 2015 

D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 

O.M. n. 205 dell’ 11 marzo 2019 

 
Art. 2 comma 1  
 
“….. Sono ammessi all’Esame di Stato, salvo quanto previsto dall’art.4, comma 6, del D.P.R. n. 249 
del 1998 , gli studenti in possesso dei seguenti requisiti : 

1. votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, valutate con 
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e di un voto di comportamento non 
inferiore a sei decimi. Tale disposizione si applica anche agli studenti stranieri, privi del permesso 
di soggiorno. … 
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Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il 
consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di Stato 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di 
religione cattolica, per gli studenti che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è 
espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del d.P.R. n. 751 del 1985; ….. 

2. frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto 
previsto dall'art. 14, co. 7, del D.P.R. n. 122 del 2009. Si richiamano, in proposito, i chiarimenti 
forniti con la c.m. n. 20 del 2011, e con la nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti 
scolastici e l'autonomia scolastica 22 febbraio 2012, prot. n. 1000….  “ 

 
 
Le deliberazioni del Consiglio di classe vengono debitamente verbalizzate. 
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7.  COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
                                                    Classe  5. A  anno scolastico 2018/2019 
                                                    
materie                 docenti 
 
Educazione religiosa NARDI ELENA  
Italiano e storia BONADEI CRISTINA 

Tedesco L2 CASTANA GIUSEPPE 

Inglese GABRIELLI SALLY 

Matematica e fisica PETRONELLI STEFANIA 

Filosofia ALBARELLA GUGLIELMO 

Scienze umane ABELLI GRAZIANO (coordinatore) 

Informatica MARTINI GIAMPIETRO 

Storia dell’arte FRANZOI MONICA 

Scienze motorie ZAMPERLIN  LUCIA 

Diritto ed economia SACCO GIUSEPPINA 

 
 
 
 
 

 

8. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO EXCURSUS STORICO 
 

Alla fine del biennio, l’allora classe 2. A era una classe integrata ed era composta da 10 allievi, 
l’anno successivo, essendosi nel frattempo trasferita l’allieva diversabile, la classe cessa di essere 
integrata. La  3. A  risultava composta da 15 allievi, un numero più elevato rispetto al biennio, in 
quanto nella classe sono confluiti alcuni studenti fermati. All’inizio la convivenza tra nuovi e vecchi 
allievi non fu facile, pur non raggiungendo mai livelli preoccupanti. Nel corso dell’anno scolastico o 
alla sua conclusione alcuni allievi hanno abbandonato o si sono trasferiti presso altri istituti e  quindi 
la classe 4.A, con l’aggiunta di un nuovo allievo fermato, ha assunto l’attuale struttura compositiva. 
L’allieva Vampari Veronica ha frequentato la classe quarta negli Stati Uniti e, alla fine di agosto 
2018, al suo rientro, ha sostenuto, con successo, gli esami per poter frequentare il quinto anno. Ora la 
classe V A si compone di 13 allievi: 7 femmine e 6 maschi. Molti allievi si conoscono fin dal biennio 
ed hanno maturato la capacità di smussare acredini e ruvidezze e di favorire un buon clima scolastico. 

Per tutto il triennio la classe ha mantenuto costantemente un atteggiamento positivo dal punto 
di vista della socializzazione, ma è apparsa abbastanza debole nello studio, pur essendo presenti alcuni 
allievi assai impegnati e diligenti. La risposta alle proposte didattiche si è manifestata come  
improntata alla motivazione e all’interesse. La partecipazione   è apparsa attiva in alcune discipline, 
mentre in altre ha continuato a farsi meno personale. Globalmente la classe ha partecipato con 
interesse alle lezioni, talvolta con entusiasmo e questo lo si è avvertito soprattutto nelle materie di 
indirizzo. 

La motivazione non è stata sempre attiva in modo evidente, ma si può affermare che tutti gli 
allievi hanno seguito le lezioni e lavorato in modo positivo; alcuni sono stati più partecipativi ed 
hanno arricchito le lezioni col proprio contributo personale. La classe  V A ora si presenta come una 
classe ben caratterizzata, in cui non sono evidenti né spaccature, né situazioni marcatamente 
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conflittuali; si può notare la presenza di piccoli gruppi, ma essi si sono naturalmente formati nel 
tempo e sono contraddistinti più dall’amicizia interna che dall’antagonismo verso gli altri. 
Il rendimento si mantiene complessivamente tra il discreto ed il buono: le difficoltà appaiono  
 
sostanzialmente leggere e ristrette a poche aree disciplinari ( matematica, fisica e inglese), mentre  
nelle materie di indirizzo e in quelle espressive e letterarie i risultati sono in generale migliori. Si 
rende però necessario aggiungere che per alcuni studenti il carico emotivo risulta essere molto alto e 
ciò può arrivare a compromettere, almeno in parte, l’esito delle prove. 
L’atteggiamento in classe si mantiene attento, anche se in parte settoriale; gli allievi comunque 
appaiono  interessati  e abbastanza concentrati. Si può però dire che costante è la disponibilità e così 
anche la curiosità e la motivazione intrinseca, soprattutto da parte di alcuni.   
Il comportamento si è sempre mantenuto su un livello ottimo nel corso del triennio e così anche per 
quest’anno scolastico si può affermare che esso è contraddistinto dalla buona educazione e dal 
rispetto, sia delle regole che delle persone. 
La frequenza è regolare e le assenze risultano, nel complesso, limitate.  

 
 

 
QUADRO DELLA STABILITA’ DEI DOCENTI NEL CORSO DEL TRIENNIO 

 
 
             

Discipline Classe terza Classe quarta Classe quinte 

Religione Prof.ssa E. Longo Prof.ssa E. Longo Prof.ssa E. Nardi 
Italiano e storia Prof.ssa E. Paolucci Prof.ssa N. Pellegrini Prof.ssa C. Bonadei 
Tedesco L2 Prof. G. Castana Prof. G. Castana Prof. G. Castana 

Inglese Prof.ssa S. Gabrielli 
sostituita dalla prof.ssa 

Di Leo 

Prof.ssa A. Pagano Prof.ssa S. Gabrielli 

Matematica Prof.ssa S. Petronelli Prof.ssa S. Petronelli Prof.ssa S. Petronelli 
Fisica Prof. A. Pagliarin Prof.ssa S. Petronelli Prof.ssa S. Petronelli 
Storia dell’arte Prof. F. Porcelli Prof.ssa M. Franzoi Prof.ssa M. Franzoi 
Diritto ed 
economia 

Prof.ssa G. Sacco Prof.ssa G. Sacco Prof.ssa G. Sacco 

Educazione 
motoria 

Prof.ssa L. Zamperlin Prof.ssa L. Zamperlin Prof.ssa L. Zamperlin 

Filosofia Prof. G. Albarella Prof. G. Albarella Prof. G. Albarella 

Informatica Prof. N. De Giorgi Prof. L. Martino Prof. G. Martini 
Scienze umane Prof. G. Abelli Prof. G. Abelli Prof. G. Abelli 

 
 

Come si evince  dalla lettura della sovrascritta tabella, nel corso del triennio la composizione del 
Consiglio di Classe è stata soggetta a vari cambiamenti riguardanti non solo ma soprattutto le seguenti 
discipline: italiano e storia, inglese, informatica. 
Ciò ha permesso agli allievi di agire con maturità e consapevolezza   nella costruzione di relazioni 
positive con i docenti. 
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9.  ALTERNANZA  SCUOLA – LAVORO 
 

Nell'anno scolastico 2016-2017 gli alunni della allora 3. A hanno effettuato uno stage, dal titolo 
“Camp for Company” della durata complessiva di 72 ore, a carattere laboratoriale, comprendente 
“relazioni frontali” e lavori di gruppo da svolgere autonomamente; gli studenti dovevano progettare 
oggetti o l’organizzazione di servizi, il tutto doveva avere il carattere dell’innovazione e dell’utilità; 
alla conclusione del percorso ogni gruppo ha presentato il proprio lavoro, la propria proposta, agli 
organizzatori dello stage. 
Nell’ultimo periodo scolastico, per tre giorni nel mese di giugno, gli allievi hanno partecipato ad un 
altro progetto, “Ready? Set go”, organizzato dalla Sovrintendenza e tenutosi presso il Convitto 
Damiano Chiesa di Bolzano. Gli esperti hanno stimolato e spinto i ragazzi a lavorare 
sull’organizzazione del lavoro d’impresa attraverso interventi frontali e lavori di gruppo. Il percorso 
ha avuto la durata di 18 ore. Nella’anno scolastico 2017 – 2018, i ragazzi dell’allora 4. A hanno svolto 
il proprio percorso di alternanza scuola – lavoro presso ditte, scuole, uffici o altre attività per due 
settimane, con l’opzione di poter prolungare lo stage di un’altra settimana. Gli studenti hanno avuto la 
possibilità di effettuare lo stage a Norimberga, in modo da unire all’esperienza lavorativa anche 
l’opportunità di esercitarsi nell’uso della lingua tedesca. Durante lo stage i ragazzi hanno dovuto 
osservare e annotare il procedere del lavoro e successivamente hanno dovuto stendere una relazione 
che è stata presentata davanti all’intero Consiglio di Classe e valutata. Ciò si può meglio intendere 
osservando la seguente tabella. 
 
Nome e cognome dell’allievo Ore  di durata dello stage a cui 

vanno aggiunte 10 ore per la 
“restituzione”. 

Voto attribuito dal Consiglio di 
Classe 

Abdelkarem Karim 76                         +10 = 86 7/10 

Campari Giorgia 114 (3 settimane) +10 = 124 10/10 

Carelli Martina 76                         +10 = 86 10/10 

Carlin Valentina 76                         +10 = 86 10/10 

Ferrari Edoardo 76                         +10 = 86 9/10 

Ferrari Simone 76                         +10 = 86 9/10 

Ferro Benedetta 76                         +10 = 86 9/10 

Montemurro Achille 76                         +10 = 86 7/10 

Patzleiner Shiam 76                         +10 = 86 8/10 

Sacchini Matteo 76                         +10 = 86 7/10 

Silvestri Giulia 114 ( 3 settimane) +10=124 10/10 

Tommaselli Sara 114 ( 3 settimane) +10=124 10/10 

 
 
 
L’allieva Vampari Veronica  ha frequentato l’anno scolastico all’estero in un istituto di scienze umane 
in Alaska ed ha quindi espletato le attività di alternanza scuola – lavoro negli Stati Uniti; le sono state 
conteggiate 95 ore. 
L’allievo Matteo Sacchini, ripetendo la classe quarta, non ha svolto, in terza, le stesse attività degli 
attuali compagni, ma ha svolto due volte lo stage, quindi il numero di ore tra classe terza e il doppio 
stage risulta del tutto adeguato. 
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RIEPILOGO  DELLE  SEDI  DELLO STAGE ( 4.A) 

 
Cognome e nome Sede dello stage 

Abdelkarem karim Studio legale associato Massari – La Guardia 

Campari Giorgia Cassa di Risparmio. Farmacia ferrari 
Carelli Martina (Norimberga) Kindergarten Waldringstolche 

Carlin  Valentina (Norimberga) Studio avvocato B. Weinen 

Ferrari Edoardo Scuola primaria Alessandro Manzoni 
Ferrari Simone (Norimberga) Kindergarten Frankenstrasse 

Ferro Benedetta (Norimberga) Kindergarten Salzbrunner 

Montemurro Achille Studio del commercialista dott. Bertetti 
Patzleiner Shyam (Norimberga) Studio legale Rister, Wulf e 

Partner 

Sacchini Matteo Laboratorio Riabilitativo Colle 

Silvestri Giulia Scuola primaria Alessandro Manzoni 
Tomaselli Sara (Norimberga) Negozio di animali “Erlebniszoo – 

Baum” 

Clinica veterinaria “Città di Bolzano”. 
Vampari Veronica Anno all’estero  
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DI  SEGUITO IL RIEPILOGO DELLE SETTIMANE DI “ALTERMANZA SCUOLA LAVORO” 
CLASSE 4.A 

 
 

 
Come si può vedere, alcuni allievi hanno ampliato la propria attività includendo anche la 
partecipazione alla “Settimana azzurra” 

 
L’attuale 5.A ha affrontato l’alternanza scuola – lavoro attraverso attività legate all’orientamento in 
uscita, andando a visitare le  università, e applicandosi nella redazione del curriculum vitae, in questo 
coadiuvati dal professor G. Martini, docente di informatica. 
Tutti gli allievi, come si può evincere dalla lettura dei dati sopra riportati,  hanno superato 
abbondantemente, nel corso del triennio, le 200 ore di attività dedicate all’alternanza scuola – lavoro.   
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10. PERCORSI DIDATTICI  E  ATTIVITÀ  NEL CORSO DEL TRIENNIO 
 
 In Terza, nell’ambito della Giornata del Volontariato, i ragazzi hanno incontrato i rappresentanti 
dell’organizzazione:”Medici senza frontiere”. 
 Hanno assistito alla conferenza del teologo dott. Renner  ed hanno incontrato un esperto della 
comunità buddista di Bolzano. 
Hanno partecipato al progetto di Educazione civica e stradale. 
Hanno assistito alla conferenza del dott. Maiolo sulle dipendenze e ad un incontro col dott. Marchioro 
sul tema:”La psicoanalisi freudiana oggi ha ancora un senso?”. 
Per quanto riguarda il teatro, la classe ha assistito a due rappresentazioni in lingua italiana, una in 
lingua tedesca e una in lingua inglese. 
La classe ha partecipato ad un viaggio studio a Firenze a sfondo artistico e letterario (Dante Alighieri). 
Gli allievi hanno assistito allo spettacolo teatrale:”Per terre e per mari”, incentrato sul tema delle 
migrazioni. 
La classe ha partecipato alla conferenza in lingua inglese del dott. Robert Hill sul tema del 
colonialismo. 
Gli allievi hanno partecipato al ciclo di conferenze filosofiche del:”Cafè Philosophique”. 
In Quarta, la classe ha partecipato ad un percorso CLIL in inglese sulla sicurezza informatica. 
Ha partecipato a due giornate del Festival della filosofia di Modena e ad una giornata del festival 
dell’economia di Trento. 
Ha partecipato al corso interno sulla sicurezza. 
I ragazzi hanno partecipato ad alcune conferenze filosofiche del:”Cafè philosophique”. 
Hanno partecipato a tre rappresentazioni teatrali. 
In Quinta, la classe ha partecipato ad un viaggio studio a Budapest. 
Ha partecipato alla conferenza del prof. G.Bolondi dal titolo:”Quanto sai di matematica per i test di 
ammissione?” 

Ha partecipato alla presentazione delle associazioni ADMO, AVIS, AIDO. 
Alcuni allievi hanno partecipato, tra lo scorso anno scolastico ed il presente, all’incontro con 
l’associazione DEINA, che ha presentato il progetto:”Il treno della memoria”. Tre allievi hanno poi 
effettuato il viaggio, riportando in classe la loro esperienza (Shyam Patzleiner, 2017/2018, Campari 
Giorgia e Sacchini Matteo, 2018/2019). L’allievo Patzleiner Shyam ha partecipato, nell’anno 
scolastico 2018/2019, al progetto che prevedeva il viaggio in Bosnia per approfondire l’origine e gli 
effetti del conflitto. 
La classe ha partecipato ad una rappresentazione teatrale in italiano (L’importanza di chiamarsi 
Ernesto) e ad una in inglese (Pygmalion). 
Gli allievi hanno partecipato alla conferenza:”La posta in gioco”, sulle elezioni europee a cura di 
funzionari del Parlamento europeo. 
Gli allievi hanno partecipato alla conferenza sui diritti d’autore. 
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ATTIVITÁ  PLURIDISCIPLINARI  
MACROAREE 
Quinto anno 

 
Nel corso dell’anno scolastico, dalle diverse discipline,  sono  state affrontate molte tematiche e se ne 
ha prova scorrendo i programmi presentati da ciascun docente ed inseriti nel presente documento. Ciò 
permette di riconoscere alcune macroaree in cui hanno trovato una buona  convergenza le azioni 
didattiche dei docenti. Non si è trattato di veri e propri progetti pluridisciplinari, ma molto 
semplicemente i diversi docenti, nello svolgimento del loro programma, hanno affrontato molteplici 
temi dalla prospettiva della loro disciplina e si è ottenuta quindi la  multidisciplinarità. Dette 
macroaree sono: la globalizzazione, il lavoro,  la lotta alle disuguaglianze sociali, lo Stato, la società 
multiculturale, la società di massa. 
 
 
CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE 

 
La classe non ha seguito dei precisi percorsi dedicati al tema della “Cittadinanza e Costituzione” in 
quanto, trattandosi di un Liceo delle Scienze Umane Economico Sociale, lo studio del Diritto è stato 
costante e si è protratto per tutti e cinque gli anni di studio. In effetti ogni argomento si è prestato ad 
essere visto anche sotto la luce della Costituzione e, i molti casi, delle leggi c delle norme che 
regolano i rapporti internazionali e che reggono l’Unione Europea. 
Argomenti che possono essere considerati, nel corso del quinto anno, un invito preciso alla riflessione 
nell’ambito del rapporto “Cittadinanza e Costituzione”  sono: Incontri con ADMO, AVIS, AIDO;  la 
partecipazione alla conferenza:”La posta in gioco”, sulle elezioni europee a cura di funzionari del 
Parlamento europeo; la partecipazione  alla conferenza sui diritti d’autore; l’incontro con 
l’associazione DEINA, che ha presentato il progetto:”Il treno della memoria” (concretamente il 
percorso ha riguardato un allievo lo scorso anno scolastico e due allievi quest’anno); la lettura:”Homo 
videns” ( riflessione critica sul testo di Sartori) a pag. 411 del testo scolastico in uso per Scienze 
Umane dal titolo: “Scienze Umane”. “Lo Statuto dei lavoratori” ( riflessioni sul testo) a pag. 526 del 
testo scolastico in uso per Scienze Umane dal titolo: “Scienze Umane”. L’allievo Patzleiner Shiam ha 
partecipato, nell’anno scolastico 2018/2019, al progetto che prevedeva il viaggio in Bosnia per 
approfondire l’origine e gli effetti del conflitto. Nel corso della settimana “Innovation Week” alcuni 
studenti ( Abdelkarem K., Carlin V., Ferrari E., Ferrari S., Patzleiner S., Vampari V.) hanno 
partecipato a un corso di studi dal titolo: “Cittadinanza e Costituzione”. Oltre a ciò, molti studenti ( 
Abdelkarem K., Ferrari Simone, Carelli M., Sacchini M., Vampari V., Tomaselli S., Patzleiner S.) si 
sono impegnati in attività di volontariato; in alcuni casi per un tempo limitato, in altri in modo più 
duraturo e costante. 
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11.  PROGRAMMI  E RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE  
I programmi contenenti i contenuti disciplinari effettivamente svolti sono raccolti e riportati nel 
presente documento. Di seguito ad ogni relazione finale del docente  compare  il relativo programma. 
 

 
 
 

RELAZIONE FINALE  
 
e 
 

 PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

di  LINGUA e LETTERATURA ITALIANA 
 
e 
 
 

STORIA 
 
 
 

per la classe  V  A 
 
 
 

 del Liceo delle Scienze umane 
 

ad indirizzo economico-sociale 
 

"G. Pascoli"     di Bolzano 
 

 
 

anno scolastico 2018-2019 
 

 
                       docente BONADEI  CRISTINA                  
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RELAZIONE FINALE PER DISCIPLINA     
 
    prof.ssa    Bonadei Cristina 
 
    materia    Italiano     classe V A    a.s. 2018-19 
 
    libri di testo Baldi Giusso, Razetti, Zaccaria, Il piacere dei testi, ed Pearson, tomi  5,  6 
 
1 Relazione finale  
 
La classe V A mi è stata assegnata quest'anno scolastico. Gli alunni hanno svolto negli anni precedenti 
percorsi diversi con vari insegnanti di Materie letterarie. La classe comunque si è sempre relazionata 
con me in modo corretto e collaborativo; è stato quindi possibile lavorare in un clima sereno e 
costruttivo, di rispetto e fiducia reciproca.  
Le alunne e gli alunni della classe presentano diversi stili di apprendimento, ma hanno quasi tutti 
lavorato con continuità ed impegno e si sono mostrati affidabili nello svolgimento degli incarichi. 
Hanno mostrato vivo interesse per i testi, per gli autori proposti e per i fenomeni culturali affrontati. Il 
lavoro in classe è risultato quindi proficuo e stimolante. 
 
SCRITTO  
E' stata dedicata un'ora settimanale alla produzione di varie tipologie di testo; sono stati svolti esercizi 
mirati al recupero o al rinforzo delle abilità linguistiche e testuali.  Sono state curate le tecniche di 
ideazione, progettazione e pianificazione del testo, di stesura e di auto-correzione della forma, a 
livello morfo-sintattico e lessicale. Abbiamo lavorato a lungo sulla lettura, la comprensione, il 
riutilizzo dei documenti, ai fini della cosiddetta "scrittura documentata". 
Gli alunni sono stati invitati a leggere quotidiani e riviste su temi di attualità per ampliare il proprio 
bagaglio di informazioni e migliorare le capacità di comprensione dei fenomeni della 
contemporaneità. Sono stati inseriti alcuni momenti di dibattito e di confronto dialettico su temi 
d'attualità, particolarmente apprezzati dai ragazzi.  
 
ORALE 
Abbiamo iniziato il percorso di Letteratura recuperando gli autori del Simbolismo e del Naturalismo 
francesi,  per avviare poi lo studio degli autori italiani di fine Ottocento, come previsto dalle 
Indicazioni del MIUR. Abbiamo proseguito il lavoro alternando moduli di poesia a moduli di 
narrativa, cercando di rispettare l'ordine cronologico dei fenomeni culturali al fine di inquadrare 
correttamente autori e movimenti letterari, in un chiaro contesto storico-culturale, anche europeo. 
L'approccio alle stagioni della Letteratura è sempre avvenuto attraverso la lettura, l'analisi e 
l'interpretazione dei testi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Motivazione  
 
Nel corso dell'anno scolastico, la motivazione è andata crescendo in quasi tutti gli alunni; i ragazzi 
hanno preso coscienza dell'universalità e dell'attualità delle tematiche trattate dagli autori degli ultimi 
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due secoli, in particolare del Novecento, ed hanno incominciato ad accostare, anche come lettura 
personale,  alcuni testi di una certa complessità. 
Solo pochi alunni hanno mostrato cali di motivazione.  
 
3 Partecipazione 
 
Una parte degli alunni della classe interviene attivamente alla lezione e la arricchisce di riflessioni 
critiche. Alcune alunni/e di questa classe, invece, sono per temperamento riservate e non sempre 
hanno avuto il coraggio di esporsi, esprimere opinioni, avanzare dubbi o quesiti durante le lezioni.  
 
 
Pochi alunni hanno assistito passivamente alle lezioni. 
 Ho cercato di favorire la partecipazione  introducendo momenti di presentazione con Ppt di libri letti 
o di approfondimenti e ricerche. 
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4 Obiettivi relativi alle competenze (saper essere), alle conoscenze (sapere) e alle  abilità           ( 
saper fare)  
 
 
 
Competenze attese in uscita 

 padroneggiare il mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orali e scritte in ambiti specifici e 
relativi ad questioni anche complesse 

essere consapevoli della specificità e complessità del fenomeno letterario, come espressione della civiltà e 
come forma di conoscenza del reale 

essere consapevoli della stretta relazione fra le varie manifestazioni artistico-culturali rapportarsi in modo 
diretto con i testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano, considerato nella sua articolata varietà 
interna, nel suo storico costituirsi e nelle sue relazioni con altri patrimoni letterari 

essere consapevoli della specificità e della polisemia del linguaggio letterario 

• essere consapevoli dello spessore storico e culturale della lingua italiana 

 • essere consapevoli portatori di tradizioni culturali e letterarie di antica tradizione, ed essere disponibile a 
confrontarle con altre. 

 
 

 Conoscenze 
 
 Comprensione orale e scritta 
 
Struttura e caratteristiche di tipi e generi 
testuali diversi, continui e discontinui 
(descrittivi, narrativi, 
regolativi, espositivi e argomentativi; articoli 
vari, servizi giornalistici trasmessi dai media, 
relazioni con tabelle e grafici) su temi di 
attualità, 
storico-sociali, economici ecc. 

Abilità/capacità 
 
 Comprensione orale e scritta 
 
Comprendere nei dettagli un’ampia gamma di testi 
orali e scritti, anche lunghi e complessi, sia pubblicati 
su supporto cartaceo sia trasmessi dai 
media, relativi all’ambito della vita sociale, scolastica e 
culturale, identificando in essi opinioni e 
atteggiamenti, sia dichiarati sia impliciti.  

Testi di narrativa, poesia, teatro, saggistica di 
diversi autori, con significativa presenza di 
autori 
contemporanei italiani e stranieri. 

Leggere autonomamente testi di diversa tipologia per 
il piacere della lettura e per l’arricchimento culturale 
personale, con particolare attenzione alla letteratura 
contemporanea. 

 Tecniche di lettura esplorativa, 
estensiva, di studio. 

Affrontare come lettore autonomo e consapevole 
anche testi di una certa complessità, di vario genere e 
da varie fonti (cartacee e virtuali) allo scopo di trarre 
informazioni, di approfondire argomenti di studio, di 
confrontarsi con tematiche di diverso genere ecc., 
utilizzando diverse tecniche di lettura in relazione ai 
diversi scopi per cui si legge. 

 Produzione orale e scritta 
 
Struttura e caratteristiche di testi 
informativi ed espositivi di una certa 
complessità, continui e discontinui, 
anche in forma mista (relazione, 
articolo scientifico e culturale ecc.). 
 

  Produzione orale e scritta 
 
Esporre un tema complesso in forma orale e/o scritta, 
in modo sistematico e articolato, eventualmente 
avvalendosi anche di strumenti digitali e di media di 
diverso genere, mettendo opportunamente in 
evidenza i punti salienti e sostenendoli con dati ed 
esempi pertinenti 
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Struttura e caratteristiche di testi 
argomentativi complessi: articolo di giornale 
di opinione e riflessione sull'attualità, 
editoriale, saggio breve, saggio storico ecc. 

Argomentare in forma orale e scritta, 
sostenendo una tesi con argomentazioni valide, 
articolate e persuasive, usando gli schemi in modo 
appropriato. 

 
Note, riferimenti bibliografici, citazioni (dirette, 
indirette, testuali o brevi) 

Fare corretti riferimenti a documenti e 
testi altrui di diversa natura, citandoli 
e utilizzandoli come fonti per lo 
sviluppo di una propria esposizione 
e/o argomentazione. 

Struttura e caratteristiche di titoli, didascalie, 
notizie flash, sommari, appunti, parafrasi, 
schemi, tabelle. Tecniche di focalizzazione, 
generalizzazione, condensazione 

Sintetizzare, entro spazi e tempi 
definiti, singoli testi di diverso genere, 
anche letterari. 

 Interazione orale e scritta 
 
Tecniche di persuasione; Discussioni 
informali e formali 
 

Interazione orale e scritta 
Seguire interazioni complesse nell’ambito di 
discussioni di gruppo e di dibattiti su diversi 
argomenti, anche di tipo settoriale, e riconoscere le 
modalità di esposizione persuasiva.Partecipare in 
modo costruttivo a discussioni su temi di attualità,el 
ruolo di mediatore 

 Letteratura 
 
Principali movimenti, autori e opere 
della letteratura italiana dall’Ottocento ai 
nostri giorni e relative periodizzazioni. 
 
  

 Letteratura 
Cogliere le linee di sviluppo della 
letteratura italiana. Comprendere, analizzare e 
interpretare testi letterari di diverso genere, 
strutturalmente complessi,  i conoscendone 
l’articolazione, i nuclei tematici e gli aspetti stilistici. 

Caratteristiche dei diversi generi e 
codici formali, figure retoriche, forme e 
tradizioni metriche 

Comprendere, analizzare e interpretare testi letterari 
di diverso genere, strutturalmente complessi, 
riconoscendone l’articolazione, i nuclei tematici e gli 
aspetti stilistici. 

 Evoluzione dei generi e delle tradizioni 
metriche 

Riconoscere persistenze e variazioni testuali e formali 
nell’ambito di un genere letterario attraverso il tempo. 

Centri di produzione e diffusione, 
circuiti sociali, modalità di trasmissione 
e ricezione della produzione letteraria 
  

Riconoscere le relazioni tra un’opera letteraria e il 
contesto storico, sociale, culturale e personale 
dell’autore. 

Caratteristiche stilistiche, tematiche e 
linguistiche dei principali autori della 
letteratura italiana affrontati 

Confrontare testi di uno stesso autore 
o di autori diversi, in base a caratteristiche stilistiche, 
tematiche e linguistiche. 

Elementi significativi e distintivi dei 
principali movimenti letterari europei 
della fine dell’Ottocento e del 
Novecento. Testi e autori di letterature 
appartenenti ad altre culture del XX e XXI 
secolo. 

Riconoscere gli aspetti comuni ai movimenti letterari 
europei e le loro specificità, soprattutto per quanto si 
riferisce all’età moderna e contemporanea, 
analizzando e confrontando testi della letteratura 
italiana contemporanea con testi letterari appartenenti 
ad altre culture. 

Caratteristiche di opere figurative, 
architettoniche, musicali, 
cinematografiche che si possono confrontare 
con le opere letterarie. 

Analizzare produzioni artistiche di varia natura 
(iconografiche, musicali, ecc.) anche provenienti da 
Paesi e culture diversi, mettendoli in relazione con i 
testi letterari affrontati. 
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Poetiche e teorie estetiche, saggistica 
critica e storiografica, canoni. 

Conoscere e utilizzare i metodi e gli strumenti 
fondamentali per l’interpretazione 
e la contestualizzazione delle opere letterarie. 

  Lingua 
 
Dati essenziali sulle vicende 
linguistiche italiane messe in rapporto 
con i fatti culturali e storici, con 
particolare attenzione al XX secolo 

 Lingua 
 
Avere consapevolezza degli aspetti sincronici e dello 
sviluppo diacronico della lingua. 

Strutture sintattiche e semantiche 
della lingua italiana rilevate nei testi e 
nell’uso; registro formale e informale. 
Metalinguaggio utile a riflettere in modo 
comparativo sulle strutture apprese 

Riflettere sul sistema linguistico e 
sugli usi linguistici sia per approfondire le conoscenze 
morfosintattiche sia, in un’ottica comparativa, per 
potenziare la consapevolezza delle analogie e delle 
differenze con le altre lingue apprese 

Elementi di grammatica testuale, 
strutture morfosinttatiche della lingua 
italiana, regole di interpunzione, 
paragrafazione e impaginazione 

Riflettere sul sistema linguistico e 
sugli usi linguistici sia per approfondire 
le conoscenze morfosintattiche 
sia, in un’ottica comparativa, per 
potenziare la consapevolezza delle 
analogie e delle differenze con le altre 
lingue apprese. 

 Strategie 
Associazione, classificazione, inferenza/ 
deduzione, induzione, attenzione selettiva, 
ristrutturazione  
Pianificazione, esecuzione, controllo/ 
revisione, riflessione/valutazione 
  

  Strategie 
Utilizzare le principali strategie 
cognitive di elaborazione delle 
informazioni e riflettere sul loro uso. 
Acquisire abilità e strategie 
meta-cognitive per potenziare l’autonomia 
nello studio 

Media 
Aspetti pragma-linguistici, strumenti retorici, 
elementi paraverbali e prossemici. 
 
 Utilizzo di Internet, software  vari 
(Powerpoint, Podcast  ecc), giornali e 
riviste on line . 
 
 Dizionari cartacei e on line  e loro 
tecniche d’uso. 
 

 Media 
Riconoscere funzioni ed effetti degli 
strumenti retorici e delle strategie non 
verbali dei messaggi trasmessi dai 
media. 
 
 Utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione per approfondire argomenti di 
studio, anche con riferimento alle discipline 
non linguistiche affrontate. 
  
Utilizzare in modo efficace i dizionari monolingue e 
bilingue, compresi quelli multimediali 

 
 
 
5 Situazione in uscita in relazione agli obiettivi della disciplina: profitto 
 
La classe nel complesso ha raggiunto le conoscenze  indispensabili previste per il quinto anno.  
Alcune ragazze, particolarmente sensibili alle proposte culturali e letterarie, hanno accolto consigli di 
lettura e di approfondimento ed hanno quindi raggiunto una preparazione di buona e, in alcuni casi, di 
eccellente qualità.  
Le prove orali sono state generalmente soddisfacenti: alcune/i alunne/i si esprimono con  scioltezza e 
spaziano agevolmente nell'ambito del percorso letterario svolto. Altri invece manifestano incertezze 
nella formulazione di un discorso espositivo e sono stati quindi  guidati nelle fasi di analisi ed 
interpretazione del testo letterario. 
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Per quanto riguardo l'elaborazione del testo scritto, si può dire che la maggior parte della classe 
possiede sufficiente padronanza linguistica, sebbene alcuni alunni manifestino ancora una certa  
insicurezza  nella ideazione e nella pianificazione del testo. 
 
 
6 Attività integrative ed extra-curricolari 2018-19 
 
La classe è stata coinvolta nel progetto " W il teatro": visione di "L'importanza di chiamarsi Ernesto? 
di O. Wilde, commentata in forma interdisciplinare. (Italiano-Inglese) 
Sono state organizzate nel quinquennio varie conferenze a tema letterario o d'attualità. 
 
7 Metodologia e mezzi impiegati per favorire l'apprendimento della disciplina 
 
Lezione frontale    

Lezione dialogata    

Dibattito in classe    

Esercitazione individuale in classe     

Esercitazione in piccoli gruppi    

Relazioni su ricerche individuali o collettive    

Insegnamento per problemi    

Mezzi impiegati 

aula attrezzata L.I.M. / computer    

Fotocopie    

audiolibri    

 video e multimedia    

 
 
 
8. Verifiche 
 
Sono state proposte prove scritte di tipologia A, B, C, in preparazione e di simulazione della prima 
prova dell'Esame di Stato. 
 Le prove orali, non programmate, sono state svolte attraverso interrogazioni puntuali di verifica delle 
conoscenze e delle competenze, finalizzate alla valutazione delle capacità di parafrasi, sintesi, analisi 
ed interpretazione dei testi, nonché di valutazione delle capacità espositive. Sono stati previsti anche 
colloqui di maggior respiro, volti a stimolare la riflessione critica sui dati di studio e finalizzati alla 
valutazione di più ampie competenze.  
 
 
 
 
 
9. Valutazione 
 
Gli studenti sono stati informati sui contenuti delle verifiche e sui criteri di valutazione. 
 
-  Aspetti presi in considerazione per la valutazione della produzione scritta: 
 



 
 

41 
 

ASPETTO FORMALE:  
padronanza linguistica (proprietà, correttezza e sicurezza nell’uso della lingua) 
Uso delle strutture grammaticali e del sistema ortografico e interpuntivo 
Disponibilità di risorse lessicali e dominio della semantica  

 Punteggiatura  

 Strutturazione dei capoversi e dei paragrafi 

 Varietà e precisione della scelta lessicale 

 Costruzione sintattica 

 Struttura dei periodi 

 Registro stilistico adeguato 

Padronanza testuale ORGANIZZAZIONE DEL CONTENUTO 

Impostazione e articolazione testuale complessiva 

❖ Coesione e uso delle congiunzioni 

❖ Coerenza logica e rispetto del principio di “non contraddizione” 

❖ Consequenzialità e collegamenti logici 

❖ Ordine strutturale e organizzazione dei contenuti 

❖ Livello di approfondimento dei contenuti 

❖ Completezza della trattazione ( sono stati presi in esame e sviluppati adeguatamente tutti i punti e i 
suggerimenti?  

PERTINENZA ALLA TRACCIA 

❖ rispetto dei vincoli della consegna 

❖ comprensione e riutilizzo dei documenti, precisione nelle citazioni 

❖ Adesione all’argomento proposto dalla traccia ( è fuori tema?) 

❖ Rispetto delle caratteristiche della tipologia testuale richiesta 
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- aspetti considerati e messi in gioco nella pratica didattica e nel colloquio orale, in termini di 
conoscenze e  abilità e competenze: (sapere, saper fare): 
 
ascoltare, concentrarsi, annotare, riflettere 

organizzare il lavoro, gestire tempo-studio, rispettare scadenze e impegni 

intervenire alla lezione con riflessioni critiche pertinenti, rispettare la turnazione, esporre con chiarezza, 
correttezza, precisione ed esaustività le conoscenze acquisite 

conoscere i testi studiati, saper effettuare parafrasi, analisi, contestualizzazione, interpretazione critica 

leggere, distinguere comprendere testi di varia tipologia, anche nuovi.  
Saper operare: confronti deduzioni inferenze 

ricercare informazioni sul libro di testo, sul web, altrove 

 
 
Alla fine dell'anno sono statati considerati per la valutazione finale anche impegno, 
continuità, interesse e partecipazione. 
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Programma svolto                     classe quinta A          a. sc. 2018-19 

Lingua e Letteratura italiana       

prof. ssa Bonadei Cristina 

 

PERCORSO di  LETTERATURA  con confronti interdisciplinari 

 lettura, sintesi e analisi dei temi e delle tecniche narrative, contestualizzazione, confronti ed 
interpretazione dei seguenti testi: 

Secondo Ottocento     

La stagione del Realismo: La narrativa europea e italiana 

Gustave Flaubert 

- da Madame Bovary:  Parigi, Il suicidio di Emma 

Lev Tolstoij 

- da Anna Karenina:  Il suicidio di Anna 

Confronto fra i due romanzi: personaggi di Emma e Anna, ruolo della donna nella società del tempo, 
il suicidio 

Il Naturalismo 

La filosofia del  Positivismo. Il romanzo naturalista: (il metodo della scienza applicato alla letteratura) 

Emile Zola, da  Il ciclo Rougon- Macquart 

- da L'Assommoir: L'alcol inonda Parigi 

- da Germinal: Il lavoro in miniera 

Il Verismo   Confronto fra i fenomeni letterari del Verismo e del Naturalismo, in relazione al contesto 
storico, politico, culturale, alle scelte linguistiche, stilistiche, alle tecniche narrative. 

Giovanni Verga 

Biografia ragionata. Poetica.  

I romanzi  

- dal progetto Il del Ciclo dei Vinti: I Malavoglia ( trama essenziale) 

Le novelle 

- da Vita dei campi: Rosso Malpelo  

- da Novelle rusticane:  Libertà 

La stagione del Decadentismo 

Il Simbolismo in Francia e  in Italia 

Charles Baudelaire 

- da I fiori del male: Corrispondenze, L'albatro, Spleen, Quando passa, A una passante 
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Fra  Ottocento e Novecento 

 Giovanni Pascoli 

Biografia ragionata. Poetica.  

-  da Myricae: Il lampo, Il tuono, X Agosto  
-  da I canti di Castelvecchio: Gelsomino notturno, Digitale purpurea 
-  da Il Fanciullino:  E’ dentro di noi un fanciullino  
 
Estetica decadente: il dandy, l'esteta, il superuomo  

Gabriele D'annunzio 

Biografia ragionata. Poetica.  

- la narrativa 

  - da Il Piacere: La casa di Andrea Sperelli,    L'attesa dell'amante Elena 

- la poesia 

- da Alcyone: La sera fiesolana,    La pioggia nel pineto (passi), 

  A. Primo Novecento.  

Quadro storico-culturale a livello europeo e italiano.  Verso la Prima Guerra Mondiale.  

Il romanzo della crisi. Irruzione della psicanalisi nel romanzo moderno. Nuove tecniche narrative 

Riferimenti ad autori europei di rilievo:  James Joyce, Virginia Woolf, Marcel Proust,Thomas Mann, 
Franz Kafka 

La narrativa italiana  

Italo Svevo 
 
Biografia ragionata. Poetica.  

 - da La coscienza di Zeno: Prefazione, Preambolo, L'ultima sigaretta, Mio padre, Il mio matrimonio. 
 
Luigi Pirandello 

Biografia ragionata. Poetica.  

 dal saggio  L’Umorismo: differenza fra comicità e umorismo, avvertimento del contrario e 
sentimento del contrario, la vecchia signora. 
 
La narrativa  
 
 - da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
- da Uno, nessuno, centomila, La scoperta di sè 
- da Il fu Mattia Pascal, Lo squarcio nel cielo di carta 
 
Il teatro 
 
 -da  Il giuoco delle parti;  i personaggi di  Silia e Leone  
- da Sei personaggi in cerca di autore : trama, personaggi, novità (La decostruzione del teatro 
realistico  borghese). 
La poesia italiana del primo Novecento 

La stagione delle avanguardie 
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I Fururisti 

 Pensiero:  Azione, velocità, anti-passatismo, guerra. Le performance multimediali teatrali. 

Filippo Marinetti 

 I manifesti di poetica 

 - Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 
Le innovazioni formali: la poesia  futurista: 

-  da Zang Tum Tuum:  Bombardamento di Adrianopoli 
 
Percorso di poesia del Novecento 
 
 I poeti crepuscolari e vociani: la crisi del ruolo del poeta 
 
Sergio  Corazzini 
 
 - da Piccolo libro inutile, Desolazione del povero poeta sentimentale. 
 
Dino Campana  
 
- da Canti Orfici, Invetriata 
 
Ermetici ed esistenzialisti 

Giuseppe Ungaretti 

Biografia ragionata. Poetica.  

- da Allegria, In memoria, Il porto sepolto, San martino del Carso, Veglia, Fratelli, Mattina, Soldati, 
Non gridate più 

Eugenio Montale 

Biografia ragionata. Poetica.  

- da Ossi di Seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, 
Meriggiare pallido e assorto, Portami il girasole 

- da Occasioni: Non recidere, forbice, quel volto,  La casa dei doganieri (video-lezione da Andrea 
Cortellessa) 

- da Satura: Ho sceso dandoti il braccio 

 Umberto Saba  

- da Canzoniere:   Mio padre è stato per me l’assassino,  A mia figlia  

Vittorio Sereni 

- da Res Omissa: Versicoli quasi ecologici 

B. Secondo Novecento 

 Quadro storico-culturale. Il periodo fra le due guerre. L'avanzare dei Totalitarismi. Gli scrittori di 
regime e gli oppositori. Il silenzio degli intellettuali. La Seconda Guerra Mondiale. Il Dopoguerra.  

La letteratura della guerra e della resistenza. Definizione del concetto di Neorealismo 

Beppe Fenoglio,  Una questione privata , Il "partigiano" Milton, i temi: la guerra, l'amore, la follia, 
l'istinto di vita. 
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Lettura dal primo e dall'ultimo capitolo del romanzo: Ritratto di Milton, la folle corsa 

 

Primo Levi 

-da  Se questo è un uomo:  Il viaggio, Il campo 

Italo Calvino  

- da Il sentiero dei nidi di ragno: Pin e la pistola 

 

 

 

PERCORSO di SCRITTURA DOCUMENTATA 

Esercizi di scrittura documentata in relazione alle varie tipologie richieste nella prima prova scritta 
dell'Esame di Stato. Fasi di ideazione, progettazione, pianificazione, stesura, rilettura per auto-
correzione del testo. Rispetto delle consegne e dei vincoli. 

- Tipologia A, Tipologia B,  Tipologia C  

 

Bolzano, 02 maggio 2019 

 

                        L'insegnante Cristina Bonadei                              Gli alunni ____________________ 

 

                                                                                                                     _____________________ 
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RELAZIONE FINALE    per la classe V  A     a.s. 2018-2019 
 
Materia:   STORIA 
 
Docente: Cristina Bonadei 
 
1 Situazione della classe a livello didattico-disciplinare in uscita 
 
La classe V A, che mi è stata assegnata solo quest'anno scolastico, piuttosto disunita e disorientata in 
entrata, si presenta alla fine dell'anno scolastico, abbastanza amalgamata: le ragazze e i ragazzi hanno 
saputo costruire relazioni di collaborazione e cooperazione e mi hanno dimostrato fiducia, lasciandosi 
guidare e interagendo positivamente nella costruzione del percorso formativo. 
Tuttavia la classe  rimane ancora eterogenea per quanto riguarda l'impegno, la precisione e la cura  
nello svolgimento dei lavori assegnati. 
 
2 Motivazione  
 
La classe ha risposto positivamente alle proposte formative ed ha mostrato interesse nei confronti 
della Storia, in particolare del Novecento. 
 
3 Partecipazione 
 
Alcuni alunni di questa classe sono per natura riservati, ma nel corso dell'anno hanno avuto il 
coraggio di esporsi, esprimere opinioni, avanzare dubbi o quesiti. Ho richiesto presentazioni di 
approfondimenti, per sboccare i diffusi problemi di imbarazzo nel parlato in pubblico. 
 
4 Obiettivi relativi ai contenuti e alle conoscenze (sapere)   il Programma svolto a seguire... 
 
Acquisizione delle  conoscenze: 

 conoscere le periodizzazione della storia  
 conoscere i principali fatti e fenomeni storici degli ultimi due secoli inseriti in adeguate 

coordinate spazio-temporali 
 
- Alcune alunne ed alcuni alunni si sono dimostrate/i, capaci e attenti e hanno  così costruito 
competenze e conoscenze di discreta o buona qualità.  
- Altre/i alunne/i/ hanno lavorato bene in classe, ma hanno studiato un po' blandamente, raggiungendo 
nel complesso una preparazione solo sufficiente. 
 
Permane comunque, come criticità diffusa, una certa  insicurezza nell'esposizione delle conoscenze in 
parlato dialogico e nel colloquio orale. Nel parlato monologico e nella presentazione  di lavori di 
approfondimento o ricerca, invece, l'eloquio è risultato più sciolto e scorrevole.  
Le conoscenze e le capacità di comprensione dei fenomeni della contemporaneità risultano 
mediamente più che sufficienti. 
Gli alunni sono stati invitati a leggere quotidiani e riviste su temi di attualità.  
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5 Obiettivi relativi alle competenze e abilità (saper fare e saper essere)  specificati a seguire 
 
Acquisizione/rinforzo delle seguenti competenze  
 

 Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio  
 Saper collocare i fatti nello spazio e nel tempo  
 Tematizzare il fatto storico riconoscendo luoghi, periodi, soggetti e  fatti che lo costituiscono. 
 Saper analizzare grafici e tabelle e saper leggere le fonti cartografiche, iconografiche, 

storiografiche 

 utilizzare le fonti e gli strumenti adeguati per comprendere il significato e interpretare eventi 
storici della realtà contemporanea e del passato 

 Saper effettuare autonomamente una ricerca, utilizzando varie fonti. 
 Distinguere i molteplici aspetti di un evento e l’incidenza in esso dei diversi soggetti storici. 
 Cogliere e comprendere il cambiamento e la diversità in una dimensione diacronica attraverso 

il confronto tra epoche diverse e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali diverse 

 Saper individuare le caratteristiche delle epoche considerate. Saper collegare i vari 
avvenimenti sociali ai fatti storici e politici 

 Saper individuare le innovazioni tecnologiche relative alle epoche considerate 
Saper delineare le principali conseguenze sociali ed economiche del processo di sviluppo 
tecnologico 

 Conoscere e saper utilizzare, in diverse situazioni storico-culturali, il concetto di 
“rivoluzione”. 

  Saper cogliere dalla storia elementi utili alla comprensione e valutazione del presente. 
Applicare le conoscenze del passato per la comprensione del presente 

 padroneggiare il linguaggio storico e utilizzare la terminologia specifica 

 Saper costruire un discorso espositivo organico, articolato e chiaro. 
 saper presentare chiaramente il frutto di una ricerca, anche con l'ausilio di un software 

 
Gli alunni hanno conseguito le suddette competenze a livello più che sufficiente. 
Alcuni alunni devono essere guidati nelle fasi di analisi e interpretazione dei fenomeni storici, in 
alcuni casi anche a causa di incertezze nella formulazione del discorso espositivo.  
 
6 Metodologia e mezzi impiegati  per favorire l'apprendimento della disciplina 
 

Lezione frontale e lezione dialogata  

Esercitazioni in classe a livello individuale o per piccoli gruppi  

 Dibattito in classe  

Relazioni e presentazioni in Ppt di ricerche individuali o collettive  

Analisi di materiale iconografico e grafico  

flipped lesson  

Mezzi e strumenti impiegati 

aula attrezzata L.I.M. / computer  
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Libro di testo, Fotocopie  

supporti per materiale multimediale (ppt, documentari, video da Istituto luce,...)  

 
 
 
 
 
 
 
7 Verifiche 
 

Interrogazioni orali non programmate 

Presentazioni orali programmate,  relazioni individuali, relazioni per piccoli gruppi 

Prove scritte (questionari a risposta aperta, questionari a risposte chiuse 

 
 
 8. Valutazione 
 
Gli studenti sono informati sui criteri di valutazione e sugli esiti delle loro verifiche. 
I criteri sono uniformi a quanto prescritto nel POFt della scuola.  
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Programma svolto                     classe quinta A          a. sc. 2018-19 

Storia       

prof. ssa  Bonadei Cristina 

 
 Fra Ottocento e Novecento 
 
- La seconda rivoluzione industriale 
- L' imperialismo e la spartizione dell'Africa. I concetti di razzismo e suprematismo   
- I concetti di nazionalismo e di antisemitismo 
- L'Europea nel primo Novecento: analisi politico-economica e culturale  
- la crisi dell’Impero Austro-ungarico  
- Il concetto di massa, la società e i partiti di massa 
- L’Italia  dalla destra storica alla sinistra storica. L’età giolittiana 
 
La prima guerra mondiale 
 
- Le cause della I guerra mondiale  
- lo scoppio della guerra 
- dalla guerra-lampo alla guerra di posizione, la guerra di trincea 
- Il dibattito interventisti neutralisti. L'intervento dell’Italia 
- La mobilitazione totale. Il concetto di guerra mondiale.  
- La situazione dei Trentini e degli alto-atesini (la Galizia) 
- La sconfitta degli Imperi sul  fronte orientale e le vittorie dell’Intesa 
- da Caporetto a Vittorio Veneto. Da Cadorna a Diaz 
- La tecnologia al servizio della guerra: nuove e potenti armi 
 
 La rivoluzione russa  
 
- la crisi del regime zarista 
- la rivoluzione “borghese” 
- la rivoluzione d’ottobre 
- Lenin al potere e l'uscita della Russia dalla guerra (Trattato di Brest-Litovsk) 
- la NEP 
- Intervento degli Stati Uniti nel conflitto 
 
L'Europa dopo il conflitto  
 
- la Conferenza di Parigi, il trattato di Versailles (+ Neully e Sevres) 
- Analisi documenti: I quattordici punti di Wilson. La  Società delle Nazioni 
- Il crollo degli imperi. Analisi carta tematica 
- La repubblica di Weimar in Germania 
- Italia: il “biennio rosso” 
- Il crollo di Wall Street e le ripercussioni internazionali  
 

I regimi totalitari 
 

- La crisi dello stato liberale in Italia e in Germania. Squadrismo. Il concetto di populismo. 
- Mussolini sulla scena politica italiana. Ideologia. 
-  Il Fascismo al potere: fasi di costruzione del regime totalitario, l'eliminazione delle opposizioni, bavaglio alla stampa, 
confino, politica del terrore. Centralizzazione dei poteri. Gli Istituti. 
- La propaganda, le arti, l'irregimentazione della società. Il culto del capo 
- La costruzione del consenso, le adunate fiume. 
- Le leggi fascistissime 
- La politica economica del Fascismo: dal liberismo all’autarchia 
- La politica estera del Fascismo, la guerra di Etiopia e le sue conseguenze 
- Le leggi razziali, ghettizzazione, rastrellamenti, deportazioni 
 
- Il Sud Tirolo durante il fascismo: urbanistica, arte, cultura 
- Dalla repubblica di Weimar allo stato totalitario nazista 
- La debolezza della repubblica  di Weimar 
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- Hitler sulla scena politica. L'ideologia del Nazismo e il Mein Kampf 
- Le fasi di ascesa del Nazismo come Totalitarismo 
- Il Terzo Reich: propaganda, politica interna ed estera 
 
- Stalin e la “rivoluzione in un solo paese” 
- l’industrializzazione dell’URSS e i piani quinquennali 
 
 La seconda guerra mondiale 
 
- L e premesse e le cause del conflitto.  
-  Le nazioni protagoniste del conflitto  
-  La guerra totale e mondiale 
- L’antisemitismo: dalle leggi razziali, alla soluzione finale. Lo sterminio  la Shoah 
-  Lo sbarco degli Alleati. L'Italia teatro di guerra. La svolta del 1943  
- La fuga di Mussolini. La repubblica di Salò. 
 
- la Resistenza e la liberazione 
- Il refererendum istitutivo della repubblicana 
- La Costituente e la Costituzione 
Analisi documenti 
 

Il secondo Dopoguerra 
 
- I trattati di pace 
- Analisi carte tematiche dell'Europa 
- La divisione del mondo in "zone di influenza"  
- L’Europa e la guerra fredda 
- Decolonizzazione e Neocolonialismo   
 
- Dalle macerie alla ricostruzione.  
- Il boom economico 
- il Sessantotto (trattazione in generale) 

 
La trattazione di temi, fatti e fenomeni storici è sta approfondita attraverso la lettura di documenti, la visione di video, la 
lettura di passi di letteratura a tema storico.  
 
Bolzano, 2 maggio 2019 
 
L'insegnante                                                      Gli alunni 
 
prof.ssa Cristina Bonadei                          -----------------------------------------       -----------------------------------------
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 
STORIA  
 

 

 
INDICATORI   
 

 
DESCRITTORI 

LIVELLI  

  Nullo 

2-4 

Basso 

5 

sufficiente 

6 

Medio 

7-8 

Alto 

9-10 

 

Conoscenze 

Conoscenza degli 
argomenti 

 

 0.4-0.8 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 -2,5 

 

Aderenza alle domande 

  

0.4-0.8 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1.5 

Abilità 

e 

Competenze 

 Analisi e/o sintesi   

0.4-0.8 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 2 

Rielaborazione e/o 
approfondimento 

 

 0.4-0.8 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2   

Competenze 
linguistico-
espressive 

Correttezza nell’uso dei 
codici della 
disciplina ed 
efficacia espositiva 

 

 0.4-0.8 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1.5 - 2 

 
 Punteggio 
 
  
 

 
 
=                /10 

     

 

 
 
 
Bolzano, 2 maggio 2019                                     L'insegnante  Prof.ssa  Cristina Bonadei 
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RELAZIONE FINALE PER DISCIPLINA 

 
      prof. Graziano Abelli 
 
       Classe   5.A 

 
       Scienze umane  
 
      libri di testo:  Scienze umane ( Elisabetta Clemente e Rossella Danieli; ed.  Pearson) 

 
      
 
 
1. Situazione della classe 
    La classe è composta da un numero limitato di allievi, solo 13. Ciò ha permesso di sviluppare una 
relazione abbastanza profonda, pur nel rispetto dei compiti e soprattutto dei ruoli, con ogni studente. Ne 
ha giovato anche il tempo parola di cui gli allievi hanno beneficiato e la loro  possibilità di intervenire 
durante la lezione. 
Tutti si sono comportati con estrema correttezza portando rispetto al docente e seguendo diligentemente 
le lezioni. Alcuni allievi hanno saputo intervenire con proprie valutazioni e considerazioni, apportando 
un positivo contributo al dialogo didattico – pedagogico. Altri allievi, la maggioranza purtroppo, si sono 
limitati ad intervenire solo se sollecitati. 
Nel complesso si tratta di una buona classe e gli allievi sono sempre stati  ben disposti 
Con la classe è sempre stato piacevole lavorare e ho trovato   sempre un ottimo spirito di collaborazione 
in ogni allievo. 
Il rendimento si è generalmente sempre mantenuto buono. Si rende però necessario aggiungere che per 
alcuni studenti il carico emotivo risulta essere molto alto e ciò può arrivare a compromettere, almeno in 
parte, l’esito delle prove. 
 
2 Motivazione  
La classe ha mantenuto una motivazione costantemente alta: ogni argomento proposto, specialmente di 
sociologia, è stato accolto con vivo interesse ed è stato colto come spunto di riflessione. Nel complesso 
gli allievi appaiono curiosi e disponibili ad apprendere e hanno sempre saputo cogliere le occasioni per 
contestualizzare gli argomenti e osservarli in relazione al tempo presente. 
E’ con grande soddisfazione che constato come la motivazione sia stata sempre la molla usata dai ragazzi 
per affrontare ogni argomento. 
 
3 Partecipazione 
La partecipazione è sempre stata attiva, anche se alcuni allievi, hanno mantenuto un atteggiamento più 
riservato e hanno avuto bisogno di essere stimolati per partecipare attivamente. 
Gli studenti non hanno mai assorbito passivamente gli argomenti proposti, ma hanno sempre cercato di 
comprenderli e osservarli anche criticamente. 
 
4 Obiettivi relativi ai contenuti (sapere) 
Gli allievi hanno concluso il ciclo di studi raggiungendo tutti gli obiettivi previsti. Essi si sono 
confrontati  con i concetti di cultura nella famiglia, nell’economia  nella politica e nella religione. 
Hanno potuto conoscere le più importanti tematiche relative al mondo attuale: la società di massa e 
l’industria culturale, la religione e la secolarizzazione, la politica, lo Stato e il Welfare State, la 
globalizzazione, il lavoro e le problematiche attuali ad esso relative, la società multiculturale. 
Hanno infine potuto affrontare i problemi relativi alla metodologia della ricerca, dai metodi più usati,  
all’analisi dei dati. 
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5 Obiettivi relativi alle competenze e abilità (saper fare e saper essere) 
L’insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane, che si articola in  sociologia, antropologia e 
metodologia della ricerca, è da prevedere in stretto contatto con la filosofia e la storia, e soprattutto con 
lo studio del diritto e dell’economia, ciò mette lo studente in grado di acquisire ed esercitare gli strumenti 
culturali necessari per comprendere le dinamiche proprie della realtà umana individuale e sociale, con 
particolare attenzione ai fenomeni sociali e antropologici, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai 
fenomeni interculturali, ai contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza.  
 
A tal fine le competenze che si richiedono alla studentessa e allo studente a conclusione del percorso 
quinquennale sono le seguenti: 
 

 padronanza dei diversi ambiti disciplinari delle scienze umane ( sociologia,  antropologia e 
metodologia della ricerca) nella loro stretta interrelazione ma anche nella loro specificità dal punto di 
vista terminologico, epistemologico, metodologico e contenutistico; 

 autonomia nell’individuare e affrontare percorsi di partecipazione alla comunità (locale, 
nazionale, mondiale…), delle cui problematiche ha consapevolezza e che sa anche interpretare secondo 
un’impostazione sociologica scientificamente fondata;  

 padronanza degli strumenti metodologici delle scienze umane, da quelli della ricerca 
qualitativa a quelli della ricerca quantitativa. 
 
Abilità relative a scienze umane 
Oltre ad aver acquisito padronanza delle discipline dal punto di vista contenutistico, epistemologico, 
terminologico, gli studenti, al termine del quinto anno, sono in grado di padroneggiare le seguenti abilità: 
Antropologia 

 acquisire le nozioni fondamentali relative al significato che la cultura riveste per l’uomo; 

 comprendere le diversità culturali e le ragioni che le hanno determinate, anche in collegamento 
con il loro disporsi nello spazio geografico; 

 analizzare le diverse realtà etniche e culturali, non necessariamente arcaiche, in un’ottica non 
etnocentrica; 

 collegare le conoscenze disciplinari a problematiche anche attuali quali i fenomeni migratori, le 
dinamiche collettive, i fenomeni di ibridazione culturale, di etnocentrismo, di xenofobia e razzismo; 

 conoscere e utilizzare, ad un livello iniziale, i principali metodi di ricerca della disciplina; 
 
Sociologia 

 cogliere mediante l’osservazione o la lettura di libri, riviste o giornali, quei fenomeni sociali che 
sono stati oggetto di studio nel corso del quinquennio; 

 comprendere, analizzare e descrivere i fenomeni sociali mettendoli in relazione con le tematiche e 
i vari approcci teorici della sociologia; 

 esprimere giustificate valutazioni sulle dinamiche sociali che hanno accompagnato le vicende 
storiche del ‘900 e quelle che caratterizzano la realtà attuale, utilizzando anche i modelli interpretativi 
della sociologia; 

 impostare e svolgere una ricerca semplice, a carattere sociologico, secondo una corretta 
impostazione metodologica di tipo quantitativo e/o qualitativo 
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Metodologia della ricerca 

  impadronirsi dei principi, dei metodi e dei modelli della ricerca nel campo delle scienze sociali e 
antropologiche sia di tipo quantitativo che qualitativo; 

 saper utilizzare gli strumenti fondamentali della statistica descrittiva, sia manualmente, sia per 
mezzo degli strumenti informatici e tabelloni elettronici e/o di software dedicati all’analisi statistica; 

 saper analizzare i dati ricavandone i principali indicatori di tendenza centrale o variabilità; 

 saper individuare e analizzare le variabili, ipotizzando e verificando eventuali correlazioni tra le 
stesse; 

 saper riconoscere, interpretare e costruire modelli rappresentativi dei fenomeni indagati, intorno 
ai quali sa formulare adeguate ipotesi interpretative; 

 conoscere e utilizzare le principali tecniche di rilevazione dei dati e i criteri di validità e di 
attendibilità del processo di rilevazione; 

 saper interpretare i risultati di ricerche e di rapporti documentari; 
 saper costruire strategie di raccolta dei dati utili per studiare fenomeni, approfondire problemi ed 
elaborare ipotesi interpretative che a loro volta possono essere di supporto alla ricerca di interventi 
sperimentali in merito a particolari situazioni economiche e sociali; 

 saper organizzare le varie fasi del lavoro di ricerca con rigore metodologico; 

 saper cooperare con esperti di altre discipline allo svolgimento di attività di ricerca 
multidisciplinare in area socio-economica. 
 
 
 
 
 
  Metodologia e mezzi impiegati 
Gli allievi sono stati costantemente stimolati ad intervenire per porre domande o presentare proprie 
osservazioni sugli argomenti svolti. 
Ha rivestito una notevole  importanza anche contestualizzare gli argomenti, attualizzarli e 
problematizzarli, in modo da sviluppare la capacità di riflessione critica, potenziare la capacità 
espositiva, dilatare il tempo parola, innescare la motivazione e la partecipazione attiva.  
Ogni allievo è stato costantemente invitato a chiedere informazioni e chiarificazioni, mettendo da parte 
timidezze, riserve e timori. 
L’incoraggiamento realistico, e non la stigmatizzazione, è stato costantemente usato per potenziare 
l’autostima e la reale capacità di autovalutazione. 
 
  

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 
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Laboratorio             X     
Lavagna luminosa             X 
Fotocopie             X 
Registratore             X 
Computer             X   
L’uso del computer per usufruire di articoli giornalistici, definizioni di termini tecnici, dati statistici e 
grafici, conferenze e video è stato costante. 
 
   
 Verifiche 
 

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            X              
                       questionari a risposta aperta                         X 
                       questionari a risposte chiuse            X 
                       relazioni individuali               X  
    
 
 
 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 

  

 
Criteri di valutazione:     
Modalità di valutazione: conoscenza degli argomenti; comprensione degli argomenti richiesti; qualità 
dell’esposizione, legata anche all’uso del linguaggio specifico; grado di coerenza; capacità, relativamente 
all’età e al grado di studio, di rielaborazione personale; capacità di argomentare. 
 In generale, ai suddetti punti, si aggiungono anche la continuità dell’impegno, i progressi realizzati, le 
capacità organizzative e operative. 
 
Firma 

Prof. Graziano Abelli 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 
 

 

PROGRAMMA  SVOLTO 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
CLASSE V A 
SCIENZE UMANE 
INSEGNANTE: Prof. Graziano Abelli 
TESTI: Scienze umane (antropologia-sociologia- Metodologia della ricerca) 
             Edizioni Pearson       Autori: Clemente, Danieli 
             
 
PROGRAMMA 
 
 ANTROPOLOGIA 
 
Famiglia, parentela e differenziazione sociale 
 

- Lo studio della famiglia e della parentela 
Linee generali 
I legami di parentela tra natura e cultura 

- Il matrimonio 
Perché è difficile definire il matrimonio 
 
 
Il  sacro tra simboli e riti 

- Lo studio scientifico della religione 
L’essenza e il significato della religione 
Lettura:”Si può definire la religione?” ( pag. 151 del testo) 

- La dimensione rituale 
Funzione e significato dei riti 
Riti religiosi e riti non religiosi 

- Gli specialisti del sacro 
L’enigma dello sciamanesimo 

- La nascita della religione nella preistoria 
Il Paleolitico e il Neolitico 

- Molti dei o uno solo? 
L’ipotesi del monoteismo primordiale 
Il monoteismo e le sue forme 
Il politeismo 

- La forza dei simboli religiosi 
Lettura:”Un simbolo che fa discutere: il velo islamico”  ( pag. 171 del testo) 

- Lettura: 
“La spiritualità degli Indiani d’America” ( pag. 176 del testo) 
 
Le grandi religioni 

- Le parole chiave della religione 

- Le religioni oggi 

- Linee generali de Cristianesimo, Islam, Induismo, Buddismo, Ebraismo (caratteri salienti) 

- Le religioni “altre” (caratteri generali) 
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Lettura: “La negritude” ( pag. 204 del testo) 
Lettura: “La creazione del mondo secondo gli aborigeni” ( pag. 211 del testo) 
 
La classe ha assistito ad una interessante ed esaudiente conferenza del pro. U. Galimberti sul “Sacro”  ( 
Youtube) 
 
Forme della vita politica ed economica 

- Che cos’è l’antropologia politica 
L’oggetto e il metodo di studio e l’origine della disciplina 
 
 
 
 
 
SOCIOLOGIA 
 
Industria culturale e società di massa 

- La nascita dell’industria culturale 
I termini del problema e linee generali sullo sviluppo storico dell’industria culturale 
Lettura: “Crescere con il  -Corriere dei Piccoli- “  ( pag. 401 del testo) 

- L’industria culturale nella società di massa (linee generali) 
La cultura della TV 
Lettura: “L’Homo videns” (pag. 411 del testo) 
Lettura: “ Il caso di Luther Blisset” ( pag. 415 del testo) 

- Gli intellettuali di fronte alla cultura di massa 
Apocalittici  o integrati? 
Le prime reazioni contro la società di massa  
Le analisi dell’industria culturale nel secondo dopoguerra 
Lettura: “La società di massa in Italia: la diagnosi di Pasolini” ( pag. 419 del testo) 
Lettura: “Tutti pazzi per Wiki: intervista a J. Wales, “papà” di Wikipedia “          ( pag. 421 del testo) 
 
 
Religione e secolarizzazione 

- Linee generali ( la posizione di Comte, Marx, Durkheim e Weber) 

- Linee generali ( la secolarizzazione, il fondamentalismo, il pluralismo religioso) 

- La religione invisibile e il “sacro fatto in casa” 
 
Lettura: “Il mondo contemporaneo e le sette: un’interpretazione” (pag. 450 del testo) 
 
 
La politica. Dallo Stato assoluto al Welfare State 

- Nel “cuore” della politica: il potere 
Che cos’è il potere 
La pervasività del potere 
Potere e Stato nell’analisi di Weber 

- Lo Stato moderno e la sua evoluzione 
Linee storiche generali sul processo che dallo Stato assoluto ha portato alla democrazia 
Lo Stato totalitario: un prodotto del novecento 

- Il Welfare State: aspetti e problemi 
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Origini e principi ispiratori 
Luci e ombre del Welfare State 

Declino e riorganizzazione del Welfare State 
Una questione dibattuta: le politiche per la famiglia 

- La partecipazione politica 
Le diverse forme di partecipazione politica 
Le consultazioni elettorali 
 
Lettura: “Lezioni di democrazia”  (pag. 481 del testo) 
 
 
Dentro la globalizzazione 

- La globalizzazione: di che cosa parliamo? 
I termini del problema 
Radici antiche e moderne 
Verso il villaggio globale 

- I diversi volti della globalizzazione 
La globalizzazione economica 
La globalizzazione politica 
La globalizzazione culturale 

- Vivere in un mondo globale: problemi e risorse 
La globalizzazione è un bene o un male? 
Un’alternativa è possibile? 
Un punto di vista radicale: la teoria della decrescita 
La coscienza globalizzata 
Lettura: “Fatevi lo yogurt da soli” (pag. 510 del testo) 
Le trasformazioni del mondo del lavoro 
 

- Il mercato del lavoro 
Di che cosa parliamo? 
Domanda e offerta 
L’atipicità del mercato del lavoro 
Come si misura il mercato del lavoro 
Lettura: “Marx e il plusvalore” (pag. 519 del testo) 

- La disoccupazione 
Un concetto complesso 
Interpretazioni della disoccupazione: colpa individuale o problema sociale? 

- Verso un lavoro più flessibile? 
Una nozione controversa 
C’era una volta il “posto fisso” 
La situazione italiana 
Flessibilità: risorsa o rischio? 

- Il lavoratore oggi 
C’era una volta la classe lavoratrice 
Le trasformazioni del lavoro dipendente 
La terziarizzazione del lavoro 
Tra mercato e Welfare: il cosiddetto “terzo settore” 
 
Letture: “Lo Statuto dei lavoratori” (pag. 526 del testo) 
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             “Il lavoro nero” (pag. 527 del testo) 
             “Pro e contro la flessibilità: due posizioni a confronto”  (pag. 541          
                    del testo) 
 
 
La società multiculturale 
 

- Alle radici della multiculturalità 
L’incontro delle culture nel mondo antico 
Gli effetti dello Stato moderno 
Gli effetti della colonizzazione 
I flussi migratori del novecento 
La globalizzazione: persone e idee in movimento 

- Dall’uguaglianza alla differenza 
Il valore dell’uguaglianza 
Il valore della diversità 
Il Novecento: relativismo e movimenti sociali 
“Nero è bello”: il caso degli afroamericani 

- La ricchezza della diversità oggi 
Dalla multiculturalità al multiculturalismo 
L’ospitalità agli immigrati: tre modelli 
Il multiculturalismo è possibile? 
Il multiculturalismo è auspicabile? 
Oltre il multiculturalismo: la prospettiva interculturale 
L’interculturalismo in prospettiva globale 
 
Letture: “L’affaire du foulard” ( pag.  563 del testo ) 
             “Il multiculturalismo è una trappola?” ( pag. 572 del testo ) 
 
 
 
 
 
 
 METODOLOGIA DELLA RICERCA 
 
 
 
Il sociologo al lavoro 

- La ricerca sociologica ( linee generali ) 

- Gli strumenti di indagine del sociologo ( linee generali riguardanti l’osservazione; gli strumenti 
dell’inchiesta – questionario  e intervista -; i metodi quantitativi e qualitativi  

- Gli imprevisti della ricerca sociologica 
L’effetto Hawthorne 
Serendipity 
 
Lettura: “La profezia che si autoadempie”  ( pag. 639 del testo ) 
 
Applicazioni e proposte di ricerca 
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- Esperienze “classiche di ricerca 
Howard Becker: uno studio sui musicisti da ballo 
Edward Banfield: un osservatore a “Montegrano” 
Stanley Milgram: l’obbedienza all’autorità 

- Oltre i saperi: la prospettiva interdisciplinare 
Che cosa significa “interdisciplinarità” 
Una consapevolezza recente 

Un tragico fatto di cronaca: spunti per una ricerca interdisciplinare 
 
Letture: “Musicisti e square”  ( pag. 669 del testo ) 
             “Le caratteristiche di una società familista amorale” (pag.671 del testo) 
             “Allestire l’esperimento”  ( pag. 673 del testo ) 
 
 
 
 
Firma                                                                               
Prof. Graziano Abelli 
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RELAZIONE FINALE PER DISCIPLINA 

 
      prof. …Albarella…Guglielmo 

 
      materia Filosofia 

 
      libri di testo  in adozione 

 
     Classe 5 A 

 
1. Profitto: 

 
- media del profitto globale della classe nel complesso buono 

           
- numero degli allievi con debito formativo:1 recuperato 
                                                                          
 
- andamento del profitto nel corso dell'anno: 

Il profitto è andato migliorando nel corso dell’anno   
 
2 Motivazione: la motivazione è cresciuta nel corso dell’anno scolastico 

 
 
 
3 Partecipazione: la partecipazione inizialmente limitata è andata ad incrementarsi nel corso 
dell’anno 

 
 
 
4 Obiettivi relativi ai contenuti (sapere): gli studenti hanno imparato ad acquisire il linguaggio 
settoriale ed ad esprimere con congruenza i temi affrontati concatenandoli in modo logico 

 
 
 
5 Obiettivi relativi alle competenze e abilità (saper fare e saper essere) 
Gli studenti hanno imparato a saper fare un’esposizione chiara e congruente delle tematiche 
affrontate ed a saper essere chiari e sintetici nell’esposizione degli argomenti trattati 
 
 
6 Attività integrative ed extracurricolari:  nessuna 

 
 
 
7 Metodologia e mezzi impiegati 
 
Si è adoperata una lezione di tipo frontale, si è data la possibilità agli studenti di poter organizzare il 
lavoro di verifica mediante interrogazioni orali e scritte. A tutti è stata data anche la possibilità di 
recuperare in itinere momenti di difficoltà. 
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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 
 
 
   
 Verifiche 

 
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   X 
                       questionari a risposta aperta X   
                       questionari a risposte chiuse  X  
                       relazioni individuali  X  
    
 
 
 
 
 
 
 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   

 
Criteri di valutazione:    Si rinvia ai criteri deliberati dal collegio dei docen 
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Programma di Filosofia svolto nella classe 5 A  indirizzo Scienze Umane Economico Sociale 
anno scolastico 2018/2019 

 

 
 
 
 
 Nella classe quinta gli studenti sono stati  impegnati in uno studio ragionato ed in collegamento 

con gli autori ed i temi trattati è stata affrontata un’analisi interpretativa dei brani antologici 
presi in esame 

 Gli studenti sono stati abituati ad approfondire le problematiche filosofiche integrando il 
manuale con testi monografici e consultazione di siti filosofici 

 Le esercitazioni sono state sia orali che scritte in vista dell’esame di Stato 
 Le votazioni sono state docimologiche ed hanno tenuto conto non solo dei contenuti appresi 

mnemonicamente, ma anche della capacità di giudizio personale sui temi affrontati e sulla 
capacità di collegamenti interdisciplinari 

 Sono sono state concesse una giustificazione per quadrimestre per gravi e comprovati motivi 
preventivamente esposti al docente; si ricorda che non sono state possibili interrogazioni o 
verifiche programmate 

 Ove possibile si è cercato di suscitare un dibattito aperto sui principali temi affrontati 
 
 
 
Contenuti disciplinari: 
 
 Caratteri generali del contesto storico tra Ottocento e Novecento 
 
 Schopenhauer: Le vicende biografiche e le opere; Radici culturali del sistema; il mondo della 

rappresentazione come <<velo di Maya>>; la scoperta della via d’accesso alla cosa in sé; 
caratteri e manifestazioni della <<volontà di vivere>>; il pessimismo; le vie di liberazione dal 
dolore; testi: Insensatezza della volontà di vivere; tra dolore e noia 

 Marx: Vita e opere; caratteristiche del marxismo; la critica al          
<< misticismo logico>> di Hegel; la critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione 

politica e umana; la critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione; il 
distacco da Feurbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; la concezione 
materialistica della storia; la sintesi del Manifesto; il Capitale; la rivoluzione e la dittatura del 
proletariato; le fasi della futura società comunista; il marxismo: Engels; testi: i limiti del 
materialismo naturalistico; il materialismo storico; il modo di produzione determina la 
coscienza 

 Nietzsche: Vita e scritti; fasi o periodi del filosofare di Nietzsche, il periodo giovanile, il 
periodo “illuministico”; il periodo di Zarathustra; l’ultimo Nietzsche; testi: il superuomo; la 
fedeltà alla terra; l’eterno ritorno; il morso del pastore 

 Freud: teorie e fondazione della psicoanalisi; influenze sulla cultura del Novecento; testi: il 
disagio della civiltà; l’uomo civile ha barattato la civiltà con la sicurezza 

  “Scuola di Francoforte” 
 

Gli studenti hanno approfondito i temi trattati nel manuale attraverso letture monografiche, 
visione di film e pagine web dedicate, sono state fornite loro mappe concettuali 
esemplificative. Le verifiche sono state sia scritte che orali secondo le modalità del 
colloquio di esame. Si rinvia alle riunioni di dipartimento per gli obiettivi minimi e per le 



 

65 
 

griglie di valutazione pubblicate sul sito della scuola.  
 
Manuale in adozione Massaro La meraviglia delle idee vol. 3 ed Paerson 
 
14 06. 2019                                     docente 
                                                       Prof. Guglielmo Albarella 
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RELAZIONE FINALE 

 
MATEMATICA E FISICA 

 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 
CLASSE V A 

 
 
 prof. Stefania Petronelli 
 
  libri di testo  
M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi “Matematica.azzurro 5” Zanichelli 
Caforio, A. Ferilli “Fisica! Le leggi della natura – Edizione verde – vol. unico” Le Monnier  
 
 
Profitto, motivazione, partecipazione: 
La classe è composta da 13 studenti. 
L’atteggiamento con il quale gli studenti si rivolgono alle discipline di Matematica e Fisica è 
positivo: in classe regna un clima collaborativo e costruttivo. L’attenzione e la partecipazione del 
gruppo classe sono adeguate, sebbene lo studio individuale non sia sempre soddisfacente perché 
discontinuo e talvolta superficiale. Il numero esiguo degli alunni ha permesso di monitorare le loro  
difficoltà, ma la mancanza di continuità nell’applicazione e le numerose interruzioni della regolare 
attività didattica sono state causa della lentezza con cui sono stati svolti i programmi disciplinari di 
Matematica e Fisica. 
Fisica è stata affrontata facendo riferimento al libro di testo e semplificando gli argomenti trattati, 
con l’intento di rendere fruibile una materia che gli studenti ritengono particolarmente ostica. 
In entrambe le discipline, il livello medio raggiunto dalla classe è discreto. 
 
 
Obiettivi di apprendimento di Matematica 

 
Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 

 Conoscere le nozioni fondamentali e i concetti introdotti, saperli interpretare geometricamente 
e saper proporre esempi. 

 Saper determinare il dominio, il segno, le intersezioni con gli assi e le simmetrie di una 
funzione razionale. 

 Saper calcolare limiti di funzioni razionali. Saper individuare gli asintoti orizzontali, verticali 
e obliqui delle funzioni razionali. Saper individuare i punti di discontinuità e classificarli. 

 Riconoscere le principali proprietà di una funzione dall’analisi del suo grafico (dominio, 
codominio, simmetrie del grafico, intervalli in cui la funzione è crescente o decrescente, asintoti, 
massimi e minimi relativi, concavità e punti di flesso). 

 Conoscere la definizione di rapporto incrementale e di derivata. Saper interpretare 
geometricamente il concetto di derivata. Saper applicare le regole di derivazione ad una funzione 
razionale. 

 Saper determinare l’equazione della retta tangente al grafico di una funzione razionale in un 
suo punto. 

 Saper determinare massimi e minimi relativi di una funzione razionale studiando il segno 
della derivata prima. 

 Saper determinare i punti di flesso di una funzione razionale. 
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 Saper disegnare il grafico di una funzione razionale.  
 Conoscere il concetto di integrale definito e saper integrare funzioni polinomiali. 

NB: Le funzioni razionali intere studiate sono facilmente scomponibili in fattori. 
 
 
Obiettivi di apprendimento di Fisica 

 
Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 

 Conoscere i principali modi per caricare un corpo; 
 Saper enunciare la legge di Coulomb e saperla utilizzare in semplici problemi; 
 Saper definire il campo elettrico; 
 Saper descrivere e motivare il diverso comportamento tra isolanti e conduttori elettrici; 
 Descrivere e interpretare il fenomeno dell’induzione elettrostatica; 
 Saper definire l’energia potenziale e la differenza di potenziale; 
 Saper definire l’intensità di corrente; 
 Saper enunciare le leggi di Ohm; 
 Conoscere la relazione tra differenza di potenziale, corrente e potenza in un circuito; 
 Essere in grado di determinare la resistenza equivalente di sistemi di resistori in serie o in 

parallelo; 
 Conoscere le proprietà dei magneti e saper definire il campo magnetico; 
 Saper descrivere  le interazioni tra magneti e correnti e tra correnti. 

 
 

Metodologia e mezzi impiegati 
 
L’attività didattica è stata svolta principalmente in un contesto laboratoriale, proponendo problemi-
stimolo e coinvolgendo l’alunno nella ricerca di soluzioni. Con lezioni frontali sono stati introdotti i 
concetti, principalmente in modo intuitivo. In Matematica è stato privilegiato l’aspetto applicativo 
trascurando quello teorico. 
È  stato inoltre valorizzato l’uso del libro di testo, quale sussidio fondamentale per l’apprendimento 
delle discipline. 
 
 
Valutazione 
     
Sono state valutate la conoscenza e la comprensione degli argomenti trattati, la capacità di applicare 
le conoscenze acquisite, la capacità di operare collegamenti, le capacità espositive. 

Sono state valutate inoltre l’attenzione, la partecipazione in classe e la continuità nell’impegno 
individuale. 
 
Le verifiche dell’apprendimento, in itinere o sommative, sono articolate in: 
Verifiche scritte, con quesiti a risposta chiusa e problemi a risposta aperta; 
Verifiche orali; 
Esercitazioni alla lavagna ed interventi dal posto. 
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Per le verifiche si  ricorre alla griglia di valutazione stabilita nella riunione per materie.  
 

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. 

10 

 

  

Bolzano, 23/04/2019 

 L’insegnante 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA. 
 

1. Definizione di funzione, di dominio, di codominio, di immagine, di 
controimmagine e di grafico di una funzione. 

Settembre 

Ottobre 

 
2. Funzione iniettiva, funzione suriettiva, funzione biiettiva. 
3. Determinazione del dominio di una funzione razionale e di semplici 

funzioni irrazionali. 
4. Intersezioni con gli assi e segno di una funzione razionale. 
5. Definizione di funzioni pari e di funzioni dispari, proprietà di simmetria 

dei relativi grafici. 
6. Definizione di funzione crescente e decrescente in un intervallo. 

 
7. Introduzione intuitiva ed esempi di limite finito di una funzione per x che 

tende a un valore finito, di limite finito di una funzione per x che tende 
all’infinito, di limite infinito per x che tende ad un valore finito e di 
limite infinito per x che tende all’infinito.  

8. Approccio intuitivo al calcolo dei limiti delle funzioni razionali intere e 
fratte, forme indeterminate 0/0 e ∞/∞. 

9. Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 
 

Novembre 

Dicembre 

 

10. Definizione di funzione continua. 
11. Definizione di rapporto incrementale, definizione di derivata e 

significato geometrico. 
12. Regole di derivazione per il calcolo della derivata delle funzioni razionali 

intere e fratte: derivata di   kxf  , di   nxxf  , della somma  di 
funzioni, del prodotto di una funzione per una costante e del quoziente di 
funzioni (sono state dimostrate solo le regole di derivazione di 
  kxf  ,   xxf  ,   2xxf   e   3xxf  ). 

13. Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto. 
14. Funzioni derivabili crescenti e decrescenti. Definizione di punto di 

massimo e di minimo relativo di una funzione. Condizioni sufficienti per 
determinare i punti di massimo e minimo relativi di una funzione 
derivabile studiando gli zeri e il segno della derivata prima.  

15. Concavità di una curva. Criteri per la ricerca dei punti di flesso con lo 
studio del segno della derivata seconda di una funzione razionale. 

16. Costruzione del grafico di una funzione razionale. 
 

17. Primitiva  di una funzione. Funzione integrabile (condizione sufficiente). 
(Cenni) 

18. L’integrale di xα, con α numero reale diverso da -1. Proprietà di linearità 
dell’integrale (senza dimostrazione) 

Gennaio 

Febbraio  
Marzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprile 

Maggio 

19.  Il calcolo delle aree di superfici piane (in casi semplici) e l’integrale 
definito. Il calcolo dell’integrale definito di funzioni polinomiali. (Cenni) 

 
 

 

 
Bolzano, 23/04/2019    
 
L’insegnante                                                                                                Gli studenti 
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PROGRAMMA DI FISICA. 

 
1. Il lavoro di una forza costante. Il lavoro di una forza variabile (forza 

elastica). La potenza. L’energia cinetica. L’energia potenziale. La 

conservazione dell’energia. 

 

2. L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. L’elettrizzazione 

per contatto. La carica elettrica. La conservazione della carica elettrica. 

3. L’induzione elettrostatica. 

Settembre 

Ottobre 

 

 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

4. La legge di Coulomb. 

5. Il concetto di campo elettrico, il vettore campo elettrico. Le linee di 

campo. 

 

 

6. L’energia potenziale elettrica e la differenza di potenziale. Le superfici 

equipotenziali. Il potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico. 

L’equilibrio elettrostatico di due conduttori collegati tra loro. 

7. Capacità di un condensatore. 

 

Gennaio 

Febbraio 

8. La corrente elettrica e l’intensità di corrente  

9. Collegamento di conduttori in serie e in parallelo, resistenza equivalente.  

10. Il circuito elettrico e il generatore di tensione. La prima legge di Ohm e la 

resistenza elettrica. Il passaggio di corrente nei conduttori metallici. La 

seconda legge di Ohm, la resistività di un conduttore.  

11. Energia e potenza in un circuito elettrico. L’effetto Joule. 

 

Marzo 

Aprile 

12. I magneti e le loro proprietà. Le linee del campo magnetico. 

13. Le forze tra magneti e correnti; le forze tra correnti. 

14. L’origine del campo magnetico, l’intensità del campo magnetico. 

 

Maggio 

 

Bolzano, 23/04/2019                                                                                                          

 

L’insegnante                                                                                                Gli studenti 
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LICEO ECONOMICO SOCIALE  G. PASCOLI - BOLZANO 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

Prof.ssa  Monica Franzoi   Storia  dell’arte 

 CLASSE QUINTA A 

ANNO SCOALSTICO 2018/19 

 
1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Ho lavorato con gli studenti dell’attuale 5ªA a partire dallo scorso anno scolastico quando ho 
preso servizio presso questo istituto. La classe ha confermato un atteggiamento positivo nei 
confronti della materia e anche in questo anno scolastico si è mantenuto un buon clima 
relazionale, che ha permesso uno svolgimento delle lezioni sereno e produttivo. 
Sono state effettuate nel corso del corrente anno scolastico, in riferimento alla data del 15 
maggio, un totale di 44 ore di lezione di Storia dell'Arte, rispettivamente 25, nel corso del 
trimestre, e 19 nel pentamestre; ne vengono previste ulteriori 9 relativamente alla data di 
sospensione delle lezioni, prevista per il 14  giugno. 
L'attività, svoltasi in modo tendenzialmente continuo e costante nella prima parte dell’anno 
scolastico, è stata più discontinua nella seconda parte per ragioni di calendario. 
La classe ha complessivamente lavorato con impegno adeguato e risultati positivi. Una 
piccola parte del gruppo si è mostrata molto motivata e ha manifestato una crescita di 
interesse nei confronti della materia, esplicitata con atteggiamenti curiosi e supportata da uno 
studio costante ed approfondito. Un secondo gruppo, pur non mostrando particolare curiosità 
e interesse per la materia, ha mantenuto un impegno costante e adeguato, tale da permettere di 
raggiungere buoni obiettivi. Nessuno dei  ragazzi ha evidenziato particolari difficoltà 
nell'organizzare lo studio e solo in alcune eccezioni il lavoro è stato superficiale e mirato solo 
al raggiungimento degli obiettivi minimi per il superamento delle prove di verifica. 
 
2. OBIETTIVI  
Si è ritenuto determinante per il raggiungimento degli obiettivi minimi che gli studenti 
dovessero: 

 Acquisire una corretta metodologia di lettura dell’opera, tenendo conto dei molteplici 
aspetti che possono interagire nella sua formazione 

 Sapere collocare cronologicamente i diversi eventi storico-artistici e stabilire relazioni 
corrette con eventi socio-culturali 

 Esporre con pertinenza linguistica i diversi argomenti trattati 
 Confrontare due o più opere tematicamente ed iconograficamente affini 
 Confrontare soluzioni stilistiche differenti 

 
 

4. METODOLOGIE  
Per la spiegazione delle differenti tematiche sono state proposte lezioni frontali sempre 
supportate da presentazioni multimediali o da immagini presenti sulla rete in modo da favorire 
il potenziamento del canale visivo che è comunque fondamentale in questa disciplina e che 
facilita  attraverso l'input visivo, la memorizzazione dei differenti prodotti artistici. 
In alternativa sono stati proposti lavori di ricerca in apprendimento cooperativo, attività di 
analisi delle opere con schede guida.
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Sono stati utilizzati anche prodotti video, visionati contestualmente all’uso di schede riassuntive che 
permettono di fissare i concetti chiave. 
I ragazzi hanno prodotto a loro volta presentazioni con programmi quali PowerPoint o risorse in rete quali 
Spark Page, Prezi, video, mappe concettuali e mentali. 
 
5. STRUMENTI E TESTI UTILIZZATI 

Sono stati utilizzati abitualmente il video proiettore e il PC collegato ad internet. La quasi totalità della 
classe non ha acquistato il libro di testo consigliato,  è stato pertanto necessario fornire agli alunni 
materiali di studio in parte ricavati dalla rete (morante.it e didatticarte.it) e in parte prodotti 
dall’insegnante. I materiali sono tutti presenti nella sezione didattica del registro elettronico. Nel corso del 
viaggio di istruzione a Budapest la classe ha visitato la Galleria Moderna. 
6. VERIFICA E VALUTAZIONE  
La verifica è stata intesa come momento di valutazione del processo di crescita personale e di 
miglioramento della capacità espositiva, argomentativa, di analisi critica e personale. Visto il numero 
esiguo di ore a disposizione, è stata privilegiata la prova scritta, proposta sotto forma di domande aperte su 
argomenti preventivamente concordati. I colloqui sono stati quindi meno frequenti e limitati alla 
presentazione di approfondimenti preparati dagli studenti. 
Per la valutazione delle prove si è tenuto conto degli indicatori presenti nella tabella e riferibili agli 
obiettivi già esposti. La tabella prevede i diversi livelli con il corrispettivo punteggio in decimi. 
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Programma 

 
 
3. CONTENUTI 
La finalità principale del programma è stata quella di guidare i ragazzi a comprendere i fenomeni artistici del secolo scorso a 
partire dai grandi cambiamenti della società di fine ‘800 e fino ai movimenti degli anni ’60. Sono stati affrontati movimenti 
artistici ed analizzati esempi di produzione artistica di quegli autori ritenuti maggiormente significativi e utili a costruire un 
quadro coerente con le trattazioni nelle altre discipline umanistiche. 

 Vedutismo e l'attenzione al reale. Canaletto 
 Neoclassicismo, approfondimento su Canova, David e l’architettura dell’utopia 
 Romanticismo, confronto con Neoclassicismo 
 3 maggio 1808 F.Goya - analisi del quadro 
 Zattera della Medusa, T. Gericoult – analisi del quadro 
 La figura di Manet e il suo ruolo nella nascita dell’Impressionismo 
 Manet, opere:  Olimpya, Colazione sull’erba e Zola nel suo studio 
 La tecnica pittorica degli impressionisti, matrici comuni e differenze 
 Analisi a confronto tra i principali esponenti dell’Impressionismo (Monet, Degas, Sisley, 

Morisott, Cassat, Renoir) 
 I Postimpressionisti: Van Gogh, Cezanne e Gauguin. Caratteri fondamentali per comprendere 

il passaggio alle avanguardie 
  Munch, "L'Urlo" – analisi dell’opera e introduzione all’Espressionismo 
 Caratteri fondamentali delle principali avanguardie 
 Trattazione sintetica di Futurismo, Cubismo, Surrealismo, Metafisica, Dadaismo, 

Espressionismo, Bauhaus) 
 L’arte durante il Nazismo 
 Le tendenze del secondo dopoguerra (trattazione sintetica: Espressionismo astratto e 

informale) 
 H.Moore e A.Giacometti, due esperienze di scultura a confronto 
 Pollock e Rothko, (trattazione sintetica: Actiong Painting e Color Field) 
 E. Hopper 
 La Pop Art e i principali esponenti 
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Relazione finale classe quinta A - A.S. 2018/19 Liceo Pascoli (BZ) Indirizzo Economico Sociale     
Informatica  
 
 La classe si presenta nel complesso bene. Il clima lavorativo in laboratorio è buono. Si riscontra tuttavia 
una certa passività nella curiosità lasciata ai singoli, che pur svolgendo le consegne date non sempre, in 
generale, si riscontra un interesse anche al di fuori dell’ambito prettamente scolastico. Ci sono stati 
tuttavia alunni che, in merito a ciò, hanno manifestato una controtendenza. 
Il programma alla data attuale è stato concluso, direi con soddisfacenti risultati, andando oltre ciò che il 
testo proponeva. Esso infatti è stato di base per l’inizio dei moduli uno e tre, i quali sono stati poi 
ampiamente sviluppati con attività di laboratorio mirate a sviluppare, per il modulo uno, un sito 
(naturalmente molto basilare), in HTML, facendo conoscere alla classe le basi di questo linguaggio. In un 
secondo momento (nel modulo tre) è stato poi riaffrontato lo sviluppo di un sito/blog tramite la 
piattaforma professionale WordPress.com, con l’intenzione di sviluppare ed ampliare ciò che era stato 
realizzato con HTML, facendo vedere anche i parallelismi e la natura comune di entrambe le modalità di 
realizzazione. L’idea nasce dal far conoscere lo sviluppo della creazione dei siti internet, un tempo basati 
esclusivamente sulla programmazione, ora invece utilizzando sempre più piattaforme e sempre meno 
codici. Come risvolto, non di secondaria importanza, atteso il buon risultato, la possibilità di utilizzare le 
abilità ed il risultato stesso anche una volta diplomanti. L’idea, probabilmente sarà colta forse da un paio 
di alunni, come condiviso dagli stessi.  
In questo terzo modulo, le modalità didattiche sono state implementate, per la maggiore, tramite la 
scrittura di un manuale d’uso su WordPress.com, al fine di far studiare gli alunni in classe correggendo le 
bozze che preparavo di volta in volta. La modalità di sfruttare al massimo il tempo in laboratorio, ed il 
meno possibile a casa ha una duplice motivazione. La prima per non caricare gli studenti su una materia 
che di certo non è la più importante, benché molto utile, e nel secondo di creare un clima di lavoro 
concentrato.  
Come scritto e detto in classe il manuale si intende senza scopo di lucro e anzi, in accordo con loro 
potrebbe essere dato alla biblioteca della scuola e ripreso da un potenziale successore. Il libro si vuole 
intende assolutamente una bozza, ed il lavoro con le sue finalità con l’intenzione di rendere esplicita la 
natura di servizio della professione di docente (a maggior ragione se impiegato nel settore pubblico, per 
definizione), con i conseguenti risvolti pedagogici. 
La parte relativa al modulo due, con oggetto la Posta Elettronica Certificata (PEC), è stata pensata come 
continuità rispetto al programma relativo alla sicurezza informatica vista durante la classe quarta come, 
molto gentilmente, condiviso dal collega Martino Leonardo, cui mi ha fornito preziosi consigli. Nel 
contempo l’argomento ha creato una discontinuità relativamente alla realizzazione di strumenti di 
presenza in rete, per dare agli alunni comunque una offerta varia, mantenendo acceso l’interesse durante 
gli incontri.  
Come scritto, alla data attuale il programma è concluso, rimangono le valutazioni conclusive già previste. 
In ogni caso, vedendo i lavori in laboratorio, sono sufficientemente sicuro di un buon esito di ogni singolo 
gruppo di lavoro. 
Bolzano, Professore 

 
16/04/2019Martini Giampietro 
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PROGRAMMA  DI  INFORMATICA 

 
 
 
 
 
 
 
MODULI/ARGOMENTI  
 
 
 
 
MODULO 1 – LINGUAGGI DI MARKUP 
- Linguaggi orientati alla presentazione; 
- Linguaggi di markup procedurali; 
- Linguaggi di markup descrittivi; 
- Cenni di LaTeX applicato alla realizzazione di un Curriculum Vitae. 
 
 
 
- Esercitazione di laboratorio: costruzione di un sito internet molto semplice in HTML con finalità di 
marketing: 

 
Che cos’é HTML e come è strutturato; 

 
Tag head e body;  
 
Titoli e pagragrafi; 

 
Liste e liste annidate; 

 
Creare collegamenti con altri siti; 
 
Creare collegamenti dentro uno stesso sito; 

 
Collegare file PDF dentro uno stesso sito; 
 
Implementare immagini 
 
Scrivere Citazioni e segnalazione utilizzando tag appropriati 
 
Classi (cenni) 

 
Postare un video 

 
Uso di MailChimp come piattaforma di marketing 
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MODULO 2 – La PEC (Posta elettronica certificata) 
 
 
 
 
 
 
- Cos’è la PEC; 
- Quando si usa e come; 
- Come funziona la PEC; 
- La PEC e le ricevute ed eventuali problematiche correlate; 
- Funzionamento del servizio in caso di problemi di consegna; 
- Confidenzialità, Integrità e privacy della Posta Elettronica Certificata; 
- Cosa garantisce la PEC; 
- La PEC e i fornitori del servizio; 
- Vantaggi e svantaggi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODULO 3 – Presenza in rete 

 
 
 
- Strumenti di costruzione guidata di un sito internet/blog; 
- Tipologie ed elementi essenziali di blog; 
- Tenere un blog ed esempi; 
- Esercitazione di laboratorio: costruzione di un blog con WordPress.com 

 
Di che cosa parliamo  
 
- Che cos’è WordPress; 
- WordPress.com vs WordPress.org; 
 
 Iniziare ad usare WordPress.co- Creare un account in WordPress.com; 
- Area amministratore del sito; 
- Completare il profilo;  
- Impostare le informazioni dell’account; 
- Impostazioni di sicurezza; 
- Ottenere supporto per il sito; 
- Configurare le impostazioni del sito; 
- Gestione della fatturazione e degli aggiornamenti dell’account; 
- Uso del Lettore. 
 
 

Creare contenuti  
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- Post vs. Pagine; 
- Prendere familiarità con la schermata dei post; 
- Creare e modificare post; 
- Pubblicare i post; 
- Formattazione avanzata; 
- Creare e gestire i collegamenti; 
- Categorie e tag; 
- Impostare le operazioni di condivisione; 
- Uso dei troncamenti e degli estratti; 
 
Uso delle immagini  
 
- La libreria multimediale; 
- Aggiungere immagini; 
- Aggiunta contemporanea di immagini; 
- Immagini in primo piano; 
- Aggiungere video nei post e nelle pagine; 
- Aggiungere widgets. 
 
Personalizzazione del sito  
 
- Selezionare un tema; 
- Personalizzare un tema; 
- Pagine statiche. 
 
Gestione degli utenti  
 
- Ruoli degli utenti; 
- Aggiungere e gestire utenti; 
 
Gestire le inte razioni con i lettori  
 
- Uso delle statistiche  
- Gestione delle notifiche e dei commenti 
 
Come capire se un'immagine in Internet è protetta da copyright  
 
Professore Giampietro Martini                                                    Rappresentanti degli Studenti 
Data: Bolzano, 16/04/2019 
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Relazione Finale di Educazione Fisica 
Classe 5A • Anno scolastico 2018/19 • Docente: Lucia Zamperlin 

 
PREMESSA 
Al 15 maggio sono state svolte 44 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 
La classe ha contribuito al dialogo educativo in modo efficace. 
Gli studenti,durante tutto il quinquennio, hanno dimostrato impegno, interesse e buone  capacitá motorie 
nelle diverse discipline affrontate.   
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 ottimo.  
 
FREQUENZA alle LEZIONI e PARTECIPAZIONE degli ALUNNI 
La frequenza alle lezioni è stata regolare, assidua in alcuni casi. 
La partecipazione e la disponibilità hanno consentito un lavoro soddisfacente 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  
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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. 



 

80 
 

Programma svolto di Educazione Fisica 
Classe 5A • Anno scolastico 2018/19 • Docente: Lucia Zamperlin 

 
 
 esercitazioni di riscaldamento in forma tradizionale e con giochi di movimento 
 esercizi di mobilizzazione articolare, di allungamento muscolare e di tonificazione con la tecnica dello 

stretching, dello yoga e del pilates. 
 esperienze di equilibrio statico e dinamico 
 esercizi di ritmizzazione con la musica 
 esercitazioni propedeutiche ai giochi sportivi 
 giochi di movimento e giochi cooperativi 
 percorsi, circuiti intensivi 
 sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, badminton, calcetto, pallatamburello, tennis tavolo, tennis, 

rugby e tschoukball: controllo delle azioni in forma analitica e nel gioco 
 esercizi sui fondamentali individuali e di squadra: elementi semplici di strategie di gioco 
 esercizi a carico naturale, con i pesi e le macchine in palestrina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L’insegnante Gli alunni 
 Lucia Zamperlin 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 
 

 

 

 

 ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
                                 DOCENTE : NARDI ELENA 
                                  
 
                                          CLASSE  5 A 
 
 DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO : RELIGIONE 
 
 RELAZIONE FINALE 
 
 
La classe, nel corso dell’anno scolastico, si è dimostrata, nel suo complesso, disponibile e collaborativa. 
 
Il comportamento degli alunni è stato sostanzialmente corretto. 
 
L’impegno personale è stato generalmente costante. 
 
Il programma è stato svolto tenendo in considerazione i tempi richiesti dagli alunni per analizzare, 
esaminare ed approfondire i documenti e le tematiche proposte. 
 
Le tematiche sono state proposte attraverso lezioni frontali, mediante argomentazioni di gruppo, dibattiti 
in classe e attraverso la visione di un filmato. 
 
Gli obiettivi specifici della disciplina sono stati, nella generalità raggiunti, poiché gli alunni hanno la 
capacità di argomentare ed esprimere giudizi critici in merito ai temi del programma 
 
Per formulare il criterio di valutazione sono stati tenuti in considerazione come parametri, l’interesse 
dimostrato, la capacità di riflettere e congetturare, la disponibilità a partecipare al lavoro del gruppo 
classe. 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 
         
  
1 ) Etica di vita : riflessione sul valore della solidarietà. 
 
2 ) Visione del film : “ il diritto di contare “. La storia vera di Kathrine Johson e delle grandi donne 
afroamericane impiegate alla NASA negli anni 60, che riuscirono a superare ogni pregiudizio razziale e 
di genere, ispirando generazioni intere. 
 
3 ) I principi di bioetica nella religione cattolica. 
 
4 ) Bioetica : la clonazione umana. 
 
5)  Lettura del libro di Giorgia Benusiglio. La storia della scrittrice, che all'età di 17 anni a causa di una 
mezza pasticca di ecstasy subisce un trapianto di fegato e oggi si dedica al prossimo informando i 
giovani dei pericoli delle droghe. 
 
6) La spiritualità degli indiani d'America e commento al testo : “ la terra è sacra”. 
 
7) Le beatitudini evangeliche. 
 
8) Confronto tra etica cristiana e etica buddista. 
 
9 ) Lettura del libro di Papa Francesco : “ Laudato si' “capitolo : educazione e spiritualità ecologica. 
 
10 ) Chiese cristiane a confronto. 
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Relazione Finale 
 
DISCIPLINE GIURIDICHE 

CLASSE VA 

DOCENTE  GIUSEPPINA SACCO 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

LIBRO DI TESTO: Cattani-Zaccarini, Nel mondo che cambia, Paravia, quinto anno 
 
La classe nel corso del quinquennio ha sempre mostrato interesse per la materia, accettando tutte le 
proposte didattiche e disciplinari, collaborando al dialogo educativo in modo attivo. Nel corso degli anni, 
la curiosità intellettuale che ognuno di loro ha sviluppato ha reso possibile la realizzazione di lezioni 
ricche di contenuti individuati nelle strutture sociali.   Anche se la partecipazione in classe è stata 
unanime, non tutti hanno dimostrato un impegno costante nello studio domestico.  
I contenuti del programma sono stati concordati e regolarmente monitorati, con l’insegnante di Scienze 
Umane con il quale condivideremo l’esecuzione della seconda prova dell’esame di maturità. Anche le 
valutazioni delle prove scritte sono state date con correzioni condivise. 
Il profitto mediamente  ottenuto  è discreto. Va sottolineato che la sensibilità emotiva di alcuni di loro 
potrebbe  condizionare l’esito delle prove d’esame, nonostante l’impegno profuso nei cinque anni.  
 
 
 
Metodologie didattiche 

 
Lezione frontale 

Metodi dei casi 
Simulazione 

 
 
Materiali 
 

- Libro di testo 

- Costituzione 

- Appunti 
- Fotocopie 

 
 
Tipologie di verifica 
 
Durante l’anno scolastico sono state  effettuate  costanti verifiche soprattutto orali , al fine di misurare 
oggettivamente la quantità di  saperi, necessari per lo sviluppo delle capacità e delle abilità dello 
studente. 
Quest’anno gli alunni si sono misurati anche con la simulazione della seconda prova, sul modello 
dell’esame di maturità. 
 
 
Criteri di valutazione 

 
Per i criteri di valutazione delle prove scritte sono state utilizzate le griglie da noi prodotte, costruite sulle 
indicazioni nazionali, e allegate a questo documento. Si  sottolinea  che gli alunni non sono stati giudicati  
solo sulla base dei risultati ottenuti in termini di competenze, di capacità di analisi, espositive critiche, 
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ma valutando anche l’interesse per la materia e la partecipazione al dialogo educativo e il rispetto delle 
regole dimostrato nell’intero quinquennio. 
 
Conoscenze, Competenze e Capacità 

 
 Uso corretto e appropriato della terminologia giuridica ed economica (microlingua) 

 Riconoscere i principi e gli istituti giuridici nei fenomeni reali 
 Formazione logica del pensiero 

 Sviluppo delle capacità di collegare fra loro i diversi istituti giuridici 
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Programma svolto di Diritto ed Economia politica 

classe V sez. A – Liceo Pascoli 
anno scolastico 2018/2019 

prof.ssa Giuseppina Sacco  
Diritto: 

 
1) Lo stato: 

 elementi costitutivi 
 forme di stato 

 forme di governo 

 
2) Le vicende costituzionali dello stato italiano: 

 unificazione d'Italia 

 statuto Albertino 

 periodo liberale 

 periodo fascista 

 periodo di transizione 

 la nascita della repubblica 

 lo Stato italiano e gli organi costituzionali 
 
3) La costituzione: 

 struttura 

 caratteri 
 
4) Il corpo elettorale, i pariti politici e i sistemi elettorali: 

13) il corpo elettorale e l'elettorato attivo 

14) l'elettorato passivo 
15) la democrazia 

16) i sistemi elettorali 
17) i partiti politici 
18) il sistema dei partiti 
19) il sistema di finanziamento dei partiti 
20) le forme di democrazia diretta 

21) referendum 

22) “Italicum”  e riforma del senato (appunti) 

 
5) Ordinamento della repubblica 

 presidente della repubblica (tutti i caratteri costituzionali) 

 il Parlamento (tutti i caratteri costituzionali) 

 il Governo (tutti i caratteri costituzionali) 

 la Corte Costituzionale (tutti i caratteri costituzionali) 

 organigramma 

 
6) La funzione giurisdizionale: 

 tutti i caratteri costituzionali 
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7) La Comunità internazionale: 
 la globalizzazione 

 ONU 

 
8) L'Unione Europea e le sue istituzioni: 

 contenuti 
 organigramma 

 
9)La condizione giuridica degli stranieri: 

 la nozione di straniero e l'ingresso in Italia 

 immigrati e legislazione nazionale 

 le liberà democratiche a favore degli stranieri 
 la protezione internazionale 

 l'acquisto della cittadinanza italiana 

 
10)Diritto del lavoro 

 
 
Economia: 

 
1)Fallimento del mercato 

 
2)Ruolo dello Stato nell’economia 

 
3)Politica monetaria: 

 gli obiettivi della politica monetaria 

 strumenti della politica monetaria 

 la teoria keynesiana della moneta 

 meccanismi di trasmissione della politica monetaria  
 i neoclassici e la teoria quantitativa 

 la politica monetaria dell'UE 

 
4) Politica di bilancio: 

 la politica economica 

 la politica di bilancio e i suoi strumenti 
 il moltiplicatore 

 la spesa pubblica nella teoria keynesiana 

 il finanziamento della spesa pubblica 

 i limiti delle politiche di bilancio 

 la politica di bilancio degli Stati dell'UE 

 
5) Welfare state: 

 Che cos è la sicurezza sociale 

 profilo storico della sicurezza sociale 

 la crisi dello Stato sociale 

 il finanziamento della sicurezza sociale 

 gli effetti economici della sicurezza sociale 

 
 
6) Terzo settore: 

 una definizione di economia sociale: il terzo settore 

 le principali teorie sull'economia sociale 
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 le caratteristiche strutturali delle organizzazioni non profit 
 redditività e solidarietà delle organizzazioni non profit 
 il terzo settore in Italia 

 
7) Commercio internazionale: 

 significato e teorie 

 il liberismo ed il protezionismo 

 la bilancia dei pagamenti 
 la lex marcatoria 

 
8) Globalizzazione dei mercati: 

 processi di globalizzazione e strategie di internazionalizzazione: il sistema mondo 

 la globalizzazione dell'economia 

 le conseguenze della globalizzazione 

 la sfida della globalizzazione diversa 
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RELAZIONE FINALE 

INGLESE 
 
 
Classe: V A 

Docente: Sally Alessandra Gabrielli 
Anno scolastico: 2018/2019 

 
ANALISI DELLA SITUAZIONE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
Pur conoscendo i ragazzi già dalla terza, solo quest’anno ho avuto la possibilità di lavorare con loro in 
modo continuativo per l’intero anno scolastico. Nel corso dei cinque anni si sono alternati diversi 
insegnanti di inglese, ciononostante è stato possibile instaurare fin da subito un clima positivo di 
collaborazione e dialogo.  
La classe è in genere in grado di comprendere testi orali e scritti di livello intermedio, riguardanti la 
storia e la cultura dei paesi anglofoni; comprende in modo globale il significato di testi letterari e riesce a 
individuarne le caratteristiche principali se posta di fronte a domande guida; sa esporre e argomentare in 
modo semplice su temi di carattere sociale, storico e letterario, purché noti.  
I livelli di competenza maturati dai singoli sono molto eterogenei: una parte degli alunni ha dimostrato 
interesse e forte motivazione ad apprendere ed è in grado di esprimersi con scorrevolezza e una discreta 
accuratezza formale; altri, pur impegnandosi, hanno faticato a raggiungere gli obiettivi previsti e sono 
riusciti solo in parte a colmare le lacune pregresse dimostrando una padronanza limitata del lessico e 
delle strutture morfosintattiche di livello intermedio; altri ancora hanno lavorato in modo discontinuo e 
pur riuscendo ad esprimersi in modo sufficientemente scorrevole, dimostrano incertezza nell’analisi dei 
contenuti. 
In modo diverso tutti gli alunni hanno partecipato alle lezioni apportando un loro contributo e 
dimostrando sensibilità e disponibilità al dialogo. 
 
 
METODOLOGIE E STRUMENTI 

 
L’approccio adottato nel corso delle lezioni ha visto: 
• attività di brainstorming e di anticipazione dei contenuti; 
• attività di lettura e di ascolto di testi, brani o video riguardanti argomenti di interesse sociale,      
 storico o letterario; 
• esercizi di analisi dei testi letterari; 
• esercizi di lettura e comprensione di testi e brani di livello B1 e B2 in preparazione ai test 
 INVALSI e  Sample Tests per la preparazione alla certificazione Cambridge First Certificate. 
• composizioni scritte al fine di esercitare i contenuti di nuova acquisizione. 
 
A lezioni frontali condotte in forma dialogica, si sono alternate esercitazioni individuali e di gruppo in 
cui è stato richiesto agli alunni un grado maggiore di autonomia. 
Oltre al libro di testo Performer – Culture & Literature (volume 1+2 e volume 3) di Spiazzi, Tavella e 
Layton edito da Zanichelli, sono stati utilizzati testi letterari, articoli e fonti primarie in fotocopia,  
presentazioni e video. Gli alunni hanno inoltre avuto la possibilità di partecipare a due spettacoli teatrali 
(si veda la sezione Contenuti). 
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MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Sono state effettuate almeno tre verifiche nel trimestre e almeno quattro nel pentamestre.  Nelle verifiche 
scritte agli alunni è stato richiesto di rispondere a domande aperte sugli argomenti affrontati in classe e di 
analizzare brevi testi letterari. Nelle verifiche orali si è chiesto loro di argomentare sui temi di carattere 
sociale, storico e letterario affrontati e di presentare ricerche o lavori svolti in modo autonomo a casa. Si 
è tenuto conto in fase di valutazione degli aspetti formali relativi alla produzione linguistica, della 
capacità di comprendere e rielaborare i contenuti affrontati, dell'impegno, del livello di partecipazione al 
dialogo educativo e dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza. 
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CONTENUTI -  PROGRAMMA 

 
Nigerian Literature in English 

Chinua Achebe – life and achievements (see photocopy) 

Things Fall Apart by Chinua Achebe – unabridged version 

Analysis of the book – plot, characters, main themes (see photocopy) 

Chimamanda Ngozi Adiche – TED talk The Danger of a Single Story (available online at 
https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story) 

 
 
19TH CENTURY – BRITAIN - Historical and cultural background 

Queen Victoria's reign (pp.284, 285 and notes) 

The Crimean and Boer wars (notes) 

The Chartist movement (notes) 

Life in the Victorian town (p. 290) 

Coke Town excerpt from Hard Times by Dickens (pp. 291-293) 

The Victorian Compromise (p. 299) 

The British Empire (p.324, 325 + listening task of an excerpt taken from the BBC series Empire) 

The White Man’s Burden by Rudyard Kipling (p. 326, 327) 

New Aesthetic theories – the Pre-Raphaelite brotherhood (p. 347 + each pupil was required to work on 
the presentation of a painting using the information and videos provided online by the Khan Academy) 
https://www.khanacademy.org/humanities/becoming-modern/victorian-art-architecture/pre-
raphaelites/a/a-beginners-guide-to-the-pre-raphaelites  
Aestheticim and the Dandy (pp. 349, 350) 

 
19TH CENTURY – BRITAIN – Literary background 

Oscar Wilde – life and achievements (pp. 351,352) 

Readings –  “Basil’s studio” from The Picture of Dorian Gray (pp. 353, 354) 

  “Mother's worries” from The Importance of Being Earnest (see photocopy) 

  (Pupils went to see a modern version of The Importance of Being Earnest performed in 
Italian at the Teatro Stabile in Bolzano) 

Logiacal paradoxes as opposed to literary ones. 
 
George Bernard Shaw- life and achievements 

Reading – excerpt from Pygmalion (see photocopy) 

   Pupils went to see a modern version of Pygmalion performed in English at our  school. 
 
19TH CENTURY – THE UNITED STATES - Historical and cultural background 

The Gilded Age (video + notes + p. 362, 363) 

Transcendentalism (video + photocopy) 

 
 19TH CENTURY – THE UNITED STATES - Literary background 

Walt Whitman – life and achievements (pp.385, 386) 

Readings –  I Hear America Singing (p.387) 

  Songs of the Open Road (excerpt pp. 388, 389) 

 
20TH CENTURY –  Historical and cultural background 

The Edwardian Age (pp. 404, 405) 

The Easter Rising and the Irish war of Independence (p.426) 

The Troubles and the Good Friday Agreement (p. 576) 

Reading  - The Northern Ireland Peace Agreement: Constitutional Issues (see photocopy) 

The Irish question with Brexit  
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Reading – Why Ireland’s border commands its own Brexit backstop from World and Press (see 
photocopy) 

Modernism (p.446 + notes) 

Changing views of society – sociology, psychoanalysis and anthropology (notes) 

The Dystopian Novel (p. 531) 

 
20TH CENTURY – BRITAIN -  Literary background 
William Butler Yeats - life and achievements (p.427) 

Readings –  In Memory of Eva Gore Booth and Con Markiewicz (see photocopy) 

  The Second Coming (photocopy) 

 
Stream of consciousness expressed through direct and indirect interior monologue (see M.Praz) 

Virginia Woolf – life and achievements (pp. 474, 475) 

Reading – “Clarissa and Septimus” from Mrs Dalloway (pp. 476-478) 

 
George Orwell – life and achievements (pp. 532, 534) 

Reading – “Big Brother is watching you” from 1984 (pp. 534,535) 
   
 
Bolzano, 28 aprile 2019                                                                                                      L’insegnante 

                                                                                                                          Sally  Alessandra  Gabrielli 
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Relazione finale 

prof. Castana Giuseppe 

 

Tedesco 

 

Classe 5 A 

 

Anno scolastico 2018-2019 

 

 

 Svolgimento del programma e coordinamento interdisciplinare. Criteri didattici seguiti e mete 
educative raggiunte. 

 

Il programma elaborato all’inizio dell’anno scolastico è stato svolto nella sua completezza rispettando le 
linee guida fissate nel piano di lavoro iniziale. 

Ad un attento approfondimento lessicale è stato affiancato durante il corso dell’anno un ripasso 
puramente grammaticale. 

Si è curata in modo particolare la produzione orale e quella scritta della lingua affrontando diverse 
letture. La classe ha letto ed analizzato nell’arco dell’anno diversi testi letterari. Grande importanza è 
stata rivolta al microlinguaggio utilizzato in campo letterario.  La letteratura è comunque sempre stata 
affiancata ad una analisi attenta del periodo attraverso collegamenti storici e socio-culturali. Sono stati 
affrontati anche altri testi di natura non letteraria inerenti a tematiche giovanili e di attualità che hanno 
contribuito ad approfondire l’aspetto linguistico.  

La classe ha partecipato in modo attento al dialogo didattico e le mete educative raggiunte possono 
considerarsi nel loro complesso soddisfacenti. 

La classe ha letto il romanzo di Thomas Mann “Der Tod in Venedig".  

 

 Profitto medio ottenuto e criteri di valutazione. Comportamento degli alunni e giudizio sul 
rendimento della classe. 

 

Sono state effettuate due prove scritte ed almeno due interrogazioni orali nel primo trimestre, mentre nel 
pentamestre successivo le prove scritte sono state tre. 
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Il profitto medio ottenuto è soddisfacente; meglio la produzione orale rispetto alla produzione scritta 
dove permangono alcune lacune. Il lessico è quasi sempre adeguato al lavoro svolto in classe mentre la 
forma scritta evidenzia ancora inesattezze ed errori nel campo della sintassi. 

Il comportamento degli alunni è stato sempre corretto ed il rendimento può considerarsi nel suo 
complesso soddisfacente. 

 

 Osservazioni sui rapporti con le famiglie. Attività parascolastiche ed uso dei sussidi didattici. 

 

I rapporti con le famiglie sono stati sempre ottimi. L’ora d’udienza settimanale è servita a consolidare il 
rapporto e la collaborazione con i genitori degli alunni.  

Il sussidio didattico più usato durante il corrente anno scolastico è stato il proiettore per esercitare la 
competenza “hören”, per la visione di alcuni film in L2 ed esercitazioni varie per la preparazione agli 
esami. Si è fatto inoltre uso di fotocopie per l’approfondimento degli argomenti trattati. 

 

Bolzano,                             Il docente 

                                                                                                     prof. Castana Giuseppe
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Programm 

 
Castana Giuseppe 

 
Schuljahr 2018-2019 

 
Klasse 5 A 

 
 
  1. Textbearbeitung 
 
Strukturierung von schriftlichen Texten 

Unterschliedliche Textgattungen 

Textverständnis anhand von Lesestrategien 
  
 

 2. Die Dekadenzliteratur 

 
Arthur Schnitzler „Anatol“ 

Arthur Schnitzler „Fräulein Else“ 

Georg Heym „Der Gott der Stadt“ 

Georg Trakl „Grodek“ 

R.M. Rilke „Der Panther“ 

R.M. Rilke „Herbst“ 

R.M. Rilke „Herbsttag“ 

Erich Maria Remarque „Im Westen nichts Neues“ 

Franz Kafka „Die Verwandlung“ 

Franz Kafka „Brief an den Vater“ 

Franz Kafka „Vor dem Gesetz“, „Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande“ 

Erich Kästner „Kennst du das Land wo die Kanonen blühen?“ 

Erich Kästner „Das Eisenbahngleichnis“ 

Bertold Brecht „Mein Bruder war ein Flieger“ 

 
 
3. Nationalismus und Judenfrage 

 
Deutschland zwischen 1933 und 1945 

NS-Ideologie „Führer und Volk“, „Die Rassenlehre“ 

Judenverfolgung und Judenvernichtung 

 
 
4. Die deutsche Literatur der Nachkriegszeit 
 
Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg 
Wolfgang Borchert „Draußen vor der Tür“ 

Wolfgang Borchert „Die drei dunklen Könige“ 

Wolfgang Borchert „Nachts schlafen die Ratten doch“ 

Wolfgang Borchert „Die Küchenuhr“ 

Heinrich Böll „Der Zug war pünktlich“ 

Anna Seghers „Zwei Denkmäler“ 

Christa Wolf „Der geteilte Himmel“ 
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5. Zeitungsartikel, Texte und Filme 

 
„Die Optionen im Jahr 1939“ 

„Unruhen in Paris“ 

„Den ungerechtesten Frieden finde ich immer noch besser als den gerechtesten Krieg“ 

„Der Mann im Kind“ 

„Hannah Arendt“ 

„Sophie Scholl“ 

 
 
 
 
 
Als Ganzlektüre wurde im Laufe des Jahres das Buch von Thomas Mann „Der Tod in 
Venedig“ gelesen. 
 
 
 
 
 
 
 
Bozen,                                                                                             Die Lehrperson 

 
                                                                                                  Prof. Castana Giuseppe 
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12  SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 
Durante il secondo quadrimestre sono state svolte una simulazione della prima, della seconda e 
della prova  di tedesco L2 secondo il  seguente calendario: 
 
Prima prova (italiano)  
 

Lunedì  1 aprile 2019  

Seconda prova (scienze umane, diritto ed 
economia)  

Martedì 9 aprile 2019   

Prova  di tedesco L2    Venerdì 29 marzo 2019     
 

  
I testi delle prove scritte ed i criteri di valutazione delle singole discipline sono di seguito  inseriti 
nel presente documento.  
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Simulazione     
 

della     
 
 

PRIMA PROVA SCRITTA  
 

dell'  ESAME DI STATO 
 
 
  01 aprile, 2019 
 
Durata massima della prova: 6 ore.  È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario 
bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.      
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TIPOLOGIA A 1 
 

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. 

                                                           
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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Comprensione e analisi 

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

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

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

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

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

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

 
Interpretazione 
Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il poeta 
che entra in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e minacciosa 
mobilità e sul disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con opportuni 
riferimenti a letture ed esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti 
con altri autori o con altre forme d’arte del Novecento.  
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 TIPOLOGIA A 2 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, 
Mondadori, Milano, 1973 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel 
cuore, con quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già 
abituato, in cui avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo 
per le strade, senza meta, senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi 
avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, 
ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato per me. 

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte 
Molle. Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono 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, dinanzi. Affrettai il passo per cacciarla sotto 
altri carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente. Una smania mala mi aveva preso, 
quasi adunghiandomi il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; 
avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 

“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 

Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. 
Ma sì! così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, 
esposto alla mercé dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa: 
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! 
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 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 

 Riassumi il contenuto del brano. 

 Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più 
significative presenti nel testo. 

 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. 

 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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TIPOLOGIA B 1 

 

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 

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

2. Analizza l’aspetto formale e stilistico del testo. 

3. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappresentazione mentale 
dell’italianità? 

4. In cosa consiste la differenza 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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TIPOLOGIA B 2 

 

 

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 

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

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

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

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

 
 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze 
personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della diffusione 
dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. Argomenta in modo tale da 
organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in 
paragrafi. 
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TIPOLOGIA B 3 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
Paolo Rumiz4, 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"5 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, 
                                                           
4
 
  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. 
5  "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 
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trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda classe. 
Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare 
qualche mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un 
monumento ai soldati austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, 
per esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i suoi 
soldati, con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a 
"rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in un 
ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati morire di stenti. 
Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche 
tra i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una 
playstation. Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, 
soprattutto dei più giovani. 
Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.  
Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi — 
la macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in 
moto e l'Europa torna a vacillare. [...]. 
 
Comprensione e analisi 

1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della 
principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo conferma? 

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

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

4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un 
secolo dopo la sua conclusione? 

5. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione 
dell’articolo? 

 
Produzione 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed 
europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora 
completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della 
Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento 
nell'amnesia»?  

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali.  
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 TIPOLOGIA C 1 
 

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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 TIPOLOGIA C 2 
 

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        PRIMA PROVA DELL'ESAME DI STATO   ITALIANO   
 
    parte generale 60% 
 

 

INDICATORI  DESCRITTORI   /punti 
 

in 100. punti 
attribuiti 

INDICATORE 
1  
 
Ideazione, 
pianificazione 
e 
organizzazione 
del testo.  
 
Coesione e 
coerenza 
testuale.  

L5 L'ideazione è interessante. Il testo risulta ordinato ed organico; Le parti del 
testo sono equilibrate. I concetti e le idee sono adeguatamente suddivisi in 
paragrafi o capoversi, collegati logicamente fra loro con opportuni 
connettivi. 

18- 20  

L4 L'ideazione è buona. Il testo risulta abbastanza ordinato ed organico; Le 
parti del testo sono equilibrate. I concetti e le idee sono adeguatamente 
suddivisi in capoversi, collegati logicamente fra loro con opportuni 
connettivi. 

13-17  

L3 L'ideazione è standard. Le parti del testo sono sufficientemente 
equilibrate, ma il testo non risulta ben pianificato, ordinato ed 
organico; I concetti e le idee non  sono adeguatamente suddivisi in 
capoversi (a capo) e non sempre sono collegati fra loro con connettivi. 

11- 12  

L2 L'ideazione è mediocre. Il testo risulta un po' disordinato ed disorganico; le 
parti del testo non sono ben equilibrate. I concetti e le idee non sono 
adeguatamente collegati logicamente fra loro con opportuni connettivi. 

8- 10  

L1  Il testo risulta caotico ed disordinato; non rispetta le norme della 
suddivisione in capoversi, non è coeso ne' coerente. Non è stato ideato e 
pianificato correttamente. 

4-7  

INDICATORE 
2  
 
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale.  
 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi);  
 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura.  

L5 Il testo dimostra sicura padronanza linguistica, cioè: 
- rispetta perfettamente tutte le norme linguistiche dell'ortografia, della 
morfologia e della coesione semantica;  
- presenta strutture sintattiche corrette, è sciolto nell'espressione 
linguistica.  
- La punteggiatura è stata usata correttamente.  Il lessico è ricco, specifico, 
appropriato. 

18- 20  

L4 Il testo dimostra buona padronanza linguistica, cioè: 
- rispetta le norme linguistiche dell'ortografia e della morfologia della 
coesione semantica;  
- presenta strutture sintattiche corrette, è sciolto nell'espressione 
linguistica.  
- La punteggiatura è stata usata correttamente. Il lessico è specifico e 
appropriato. 

13-17  

L3 Il testo dimostra sufficiente  padronanza linguistica, cioè: 
- rispetta generalmente le norme linguistiche dell'ortografia e della 
morfologia della coesione semantica; (solo lievi errori) 
- presenta strutture sintattiche semplici, ma corrette, è abbastanza 
sciolto nell'espressione linguistica.  
- La punteggiatura è stata usata abbastanza correttamente.  Il lessico è 
corretto,  anche se non sempre specifico. 

11- 12  

L2 Il testo non dimostra sicura padronanza linguistica, cioè: 8- 10  
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- frequentemente non rispetta tutte le norme linguistiche dell'ortografia e 
della morfologia della coesione semantica; (parecchi e vari errori) 
- presenta alcune strutture sintattiche scorrette, l'espressione linguistica 
risulta rigida.  
- La punteggiatura è stata usata correttamente. 

L1 Il testo dimostra scarsa padronanza linguistica, cioè: 
- non rispetta tutte le norme linguistiche dell'ortografia e della morfologia 
della coesione semantica;  
- presenta strutture sintattiche scorrette; l'espressione linguistica è faticosa.  
- La punteggiatura non è usata correttamente. 

4-7  

INDICATORE 
3  
 
Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali.  
 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali.  

L5 Il tema è trattato in modo approfondito e originale. L'elaborato dimostra 
conoscenze ampie e riferimenti culturali precisi. Dimostra altresì capacità 
di rielaborazione critica delle informazioni. 

18- 20  

L4 Il tema è trattato in modo approfondito. L'elaborato dimostra conoscenze 
adeguate e riferimenti culturali corretti. Le informazioni tratte dal testo 
proposto risultano comprese e opportunamente riutilizzate. 

13-17  

L3 Il tema è trattato in modo sufficientemente approfondito. L'elaborato 
dimostra conoscenze generiche; i riferimenti culturali non sempre 
sono precisi. Le informazioni tratte dal testo proposto sono riportate 
senza sufficiente rielaborazione. 

11- 12  

L2 Il tema è trattato in modo generico. L'elaborato dimostra conoscenze 
minime. I riferimenti culturali sono pressoché assenti. Le informazioni 
tratte dal testo proposto non sono state rielaborate. 

8- 10  

L1 L'elaborato dimostra ridotte conoscenze e scarsi riferimenti culturali. Non 
presenta  rielaborazione critica delle informazioni. 

4-7  

tot. su 60%     
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tipologia A       Elementi da valutare nello specifico    (max. 40%) 
 

INDICATORI 
 

 DESCRITTORI 40 
/100 

punti 

Rispetto dei 
vincoli posti 
nella consegna   
- lunghezza del 
testo  
- forma 
 (parafrasi 
/sintesi) 

L5 Il vincolo di lunghezza, se presente, è stato rispettato. Il testo è stato 
correttamente parafrasato/sintetizzato nel rispetto delle caratteristiche 
della forma richiesta. 

7- 10 
 

 

L3 Il vincolo di lunghezza, se presente, è stato nel complesso rispettato. Il 
testo è stato parafrasato/sintetizzato abbastanza correttamente.  

6  

L1 Il vincolo di lunghezza non è stato nel complesso rispettato. (se presente)  
 Il testo non è stato parafrasato/sintetizzato correttamente. La parafrasi/ 
sintesi svolta non rispetta le caratteristiche formali della tipologia 
richiesta. 

2- 5  

Capacità di 
comprendere il 
testo 
- nel  suo senso 
complessivo  
(Nella sintesi / 
parafrasi) 
 
- e nei suoi 
snodi tematici e 
stilistici.  
(nel 
questionario di 
analisi) 

L5 
 

Il testo è stato compreso a fondo, a vari livelli di lettura, sia nel suo 
significato letterale che simbolico-retorico. Sono stati individuati i temi, 
anche impliciti, ed è stato colto a pieno l'intento dell'autore. Sono stati 
compresi i riferimenti culturali. Sono state effettuate autonomamente 
deduzioni ed inferenze. 

9-10 
 

 

L4 
 

Il testo è stato compreso a vari livelli di lettura, sia nel suo significato 
letterale che simbolico. Sono stati individuati i temi espliciti e sottesi ed è 
stato colto il messaggio dell'autore. Sono stati compresi i riferimenti 
culturali più importanti. Sono state effettuate varie deduzioni. 

7 - 8 
 

 

L3 Il testo è stato globalmente compreso nel suo significato letterale. 
Sono stati individuati i temi essenziali. Sono stati compresi i più 
evidenti riferimenti culturali.  

6  

L2 
 

Il testo non è stato del tutto compreso. Sono stati individuati solo alcuni 
fra i temi di base e alcune parti del testo sono state fraintese. 
 Non sono stati colti i riferimenti culturali.  

 
4 - 5 

 

L1 Il testo non è stato compreso, neppure nel suo significato letterale.  Non 
sono stati individuati i temi di base.  

 
2 - 3 

 

Puntualità 
nell'analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica (se 
richiesta).  
 
(nel 
questionario di 
analisi 
e nella 
produzione) 

L5 L'analisi del lessico, della struttura, della sintassi del testo proposto è stata 
svolta in modo accurato.  L'apparato retorico-stilistico è stato analizzato 
correttamente. E' stata data risposta dettagliata e precisa a tutte le 
domande di analisi. Sono state aggiunte notazioni sullo stile del testo. 

9-10 
 

 

L4 L'analisi del lessico, della struttura, della sintassi del testo proposto è stata 
svolta in modo adeguato.  L'apparato retorico-stilistico è stato analizzato 
correttamente. E' stata data risposta corretta  a tutte o quasi tutte  le 
domande di analisi. Sono state aggiunte solo notazioni stilistiche 
essenziali.. 

7 - 8 
 

 

L3 L'analisi del lessico, della struttura, della sintassi del testo proposto è 
stata svolta in modo sufficiente.  L'apparato retorico-stilistico è stato 
analizzato in modo un po' superficiale. E' stata data risposta corretta 
a quasi tutte le domande di analisi. Sono state aggiunte generiche 
notazioni sullo stile del testo. 

6  

L2 L'analisi del lessico, della struttura, della sintassi del testo proposto non è 
stata svolta in modo accurato.  L'apparato retorico-stilistico è stato 

 
4 - 5 
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analizzato in modo impreciso. E' stata data una risposta generica a tutte o 
solo ad alcune delle domande di analisi. Non sono state aggiunte notazioni 
sullo stile del testo. 

L1 L'analisi del lessico, della struttura, della sintassi del testo proposto non è 
stata svolta in modo corretto.  L'apparato retorico-stilistico è stato 
analizzato in modo scorretto. Sono state date risposte imprecise o scorrette 
ad alcune o a tutte le domande di analisi. Non sono state aggiunte 
notazioni sullo stile del testo. 

 
2 - 3 

 

Interpretazione 
corretta e 
articolata del 
testo. 
  
(nel 
questionario di 
analisi 
e nella 
produzione) 

L5 Il testo scritto interpreta correttamente il testo proposto, è articolato e 
dettagliato. Lo contestualizza,  fornendo adeguati  riferimenti culturali; 
offre opportuni confronti con testi di altri autori, di simile tematica o 
tipologia, dello stesso o di altri periodi. Presenta una valutazione critica 
del prodotto culturale. 

9-10 
 

 

L4 Il testo scritto interpreta correttamente il testo proposto. 
Contestualizzazione, confronti e riferimenti culturali sono adeguati.  

7 - 8 
 

 

L3 Il testo scritto interpreta abbastanza correttamente il testo 
proposto.La contestualizzazione è corretta, i riferimenti culturali sono 
"scolastici". 

6  

L2 Il testo scritto non interpreta del tutto correttamente il testo proposto e non 
lo contestualizza con precisione nel contesto culturale. 

 
4 - 5 

 

L1 Il testo scritto non interpreta correttamente il testo proposto. Non presenta 
accettabile contestualizzazione; eventuali confronti con testi di altri autori 
sono inadeguati. 

 
2 - 3 

 

tot su 40 %     

totale su 100%     
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Elementi da valutare nello specifico   (MAX 40%)    Tipologia B 

 

INDICATORI 
 

L 
 

DESCRITTORI 40 
/100 

punti 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto. 
 
(da dimostrare 
nella sintesi e 
nelle domande di 
analisi del testo) 

L5 Il testo proposto è stato compreso a fondo; sono anche state operate 
opportune deduzioni ed inferenze. Sono stati individuati con 
sicurezza: 
  - il tema di base         - la struttura e la linea argomentative,     -  l'idea 
centrale, la tesi. 

14 -15  

L4 Il testo proposto è stato compreso; sono anche state operate opportune 
deduzioni. Sono stati individuati correttamente: 
  - il tema di base         - la struttura e la linea argomentative,     -  l'idea 
centrale, la tesi. 

10 - 13  

L3 Il testo proposto è stato compreso, almeno nella sua globalità; il 
tema di base e la linea argomentativa generale sono state 
individuate. 

9  

L2 L'elaborato non dimostra piena comprensione del testo proposto e 
presenta alcuni equivoci e fraintendimenti.  
Il tema di base e la tesi dell'autore non sono stati individuati 
correttamente. 

 6-8  

L1 L'elaborato dimostra che il testo proposto non è stato compreso e 
presenta varii equivoci e fraintendimenti.  Il tema di base e la tesi 
dell'autore non sono stati individuati, anzi sono stati fraintesi. 

3 - 5  

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo, 
 
 adoperando 
connettivi 
pertinenti.  
 
(da dimostrare 
nel testo 
argomentativo) 

L5 
 

L' argomentare  è coerente e consequenziale dal punto di vista logico, 
causa-effettuale. 
Il ragionamento risulta coeso, anche grazie all'uso corretto dei 
connettivi caratteristici dell'argomentazione. 

14 -15  

L4 
 

L' argomentare  è abbastanza coerente e consequenziale dal punto di 
vista logico, causa-effettuale,. 
Il ragionamento risulta coeso, anche grazie all'uso corretto dei 
connettivi tipici dell'argomentazione. 

10 - 13  

L3 
 

L' argomentare  è sufficientemente coerente e non presenta 
contraddizioni logiche.  Il ragionamento risulta perlopiù coeso, 
anche se i connettivi dell'argomentazione non sempre sono usati 
adeguatamente. 

9  

L2 
 

L' argomentare  non è sempre coerente.Vi sono nel testo cadute di 
consequenzialità. 
Il ragionamento risulta un po' confuso anche a causa di un uso 
scorretto o scarso  dei connettivi necessari all'argomentazione. 

 6-8  

L1 L' argomentare  è confuso dal punto di vista logico. 
Il ragionamento risulta in gran parte fallace. I connettivi  
dell'argomentazione non sono utilizzati correttamente. 

3 - 5  

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 

L5  Il riferimento alle fonti è ricco, congruente, corretto, puntuale e 
preciso.  Le informazioni sono rielaborate criticamente. Gli argomenti 
addotti sono validi, fondati, logicamente. 

9 -10  
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culturali utilizzati 
per sostenere 
l'argomentazione.  
 
(da dimostrare 
nel testo 
argomentativo) 

L4 Il riferimento alle fonti è adeguato, corretto e vario. Le informazioni 
sono interpretate criticamente. Gli argomenti addotti sono nel 
complesso validi e corretti.  

7- 8  

L3 Il riferimento alle fonti è sufficiente e complessivamente adeguato. 
Gli argomenti sono stati addotti in modo abbastanza congruente. 
Le informazioni, perlopiù tratte dal testo, sono riportate 
correttamente. 

 6  

L2 Gli argomenti addotti non sono del tutto congruenti 
all'argomentazione; in alcuni casi  sono deboli . Il riferimento alle 
fonti è impreciso. Sono state riportate o riusate  acriticamente 
informazioni tratte dal testo proposto. 

4 -5  

L1 Il testo non presenta  riferimento a fonti valide. Gli argomenti addotti 
non sempre sono stati verificati o non sono fondati, logicamente 
corretti.  
Le informazioni riportate dal testo proposto non sono state riutilizzate 
correttamente. 

2- 3  

tot su 40 %     

totale su 100%     
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Elementi da valutare nello specifico   (MAX 40%)    Tipologia C 
 
 

INDICATORI 
 

Liv DESCRITTORI 40/ 
100 

punti 

-Pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia  
-Coerenza nella 
formulazione 
del titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione.  
(suddivisione in 
paragrafi 
sottotitolati)  

L5 Il testo è completamente pertinente alla traccia. Il titolo e gli eventuali 
sottotitoli sono stati formulati in modo adeguato e risultano efficaci. 

9-10  

L4 Il testo risponde alle richieste della traccia. Il titolo e gli eventuali 
sottotitoli sono stati formulati in modo adeguato. 

7-8  

L3 Il testo è sufficientemente pertinente alla traccia. Il titolo e gli 
eventuali sottotitoli non risultano particolarmente efficaci. 

6  

L2 Il testo si presenta evasivo rispetto a quanto richiesto dalla traccia. Il 
titolo e gli eventuali sottotitoli non risultano coerenti al testo scritto. 

4-5  

L1 Il testo si allontana decisamente dalla traccia. Il titolo ed i sottotitoli non 
sono pertinenti, né coerenti rispetto alla traccia, né al testo scritto. 

2-3  

Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 
e dell' 
argomentazione 

L5 
 

L'esposizione risulta organica, lineare e scorrevole. L' argomentare  è 
coerente e consequenziale. Il ragionamento è chiaro e articolato. 

14 -15  

L4 L'esposizione risulta lineare e scorrevole. L' argomentare  è corretto. Il 
ragionamento è chiaro. 

10 - 13  

L3 L'esposizione risulta abbastanza lineare. L' argomentare  è nel 
complesso corretto. Si riconosce la linea del ragionamento. 

9  

L2 L'esposizione non del tutto lineare L' argomentare non risulta sicuro. Il 
ragionamento è non chiaro. 

 6-8  

L1 L'esposizione non risulta lineare e scorrevole. L' argomentare  non è 
coerente e consequenziale. Il ragionamento è confuso. 

3 - 5  

Correttezza e 
articolazione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali  

L5  Le conoscenze sono ampie, pertinenti al tema e rielaborate criticamente.  
I riferimenti culturali sono vasti, congruenti al tema, corretti, puntuali e 
precisi.  

14 -15  

L4  Il testo presenta adeguate conoscenze, pertinenti al tema e utilizzate 
proficuamente.  I riferimenti culturali sono corretti.  

10 - 13  

L3 Il testo presenta conoscenze sufficienti; molte considerazioni sono 
tratte dalla citazione proposta. I riferimenti culturali sono minimi, ma 
abbastanza pertinenti. 

9  

L2 Il testo presenta conoscenze generiche, non sempre pertinenti al tema o 
utilizzate improficuamente.  I riferimenti culturali sono scontati  o 
assenti.  

 6-8  

L1 Il testo non presenta valide conoscenze. Le informazioni addotte non 
sempre sono  corrette o fondate. Le considerazioni prese dal testo 
proposto non sono riportate, né riutilizzate correttamente. 

3 - 5  

tot su 40 %     

totale su 100%     
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SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
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La precedente griglia di valutazione è tarata in ventesimi e si dovrà quindi procedere alla 
conversione in quindicesimi tramite l’apposita tabella fornita dagli organi competenti. 
 
Valutazione in ventesimi Valutazione in quindicesimi (prov. Bolzano) 

                      12                          9   (sufficienza) 
                      13                         10 

                    14 - 15                         11 

                      16                         12 

                      17                         13 

                    18 - 19                         14 

                      20                         15  (eccellenza) 
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SIMULAZIONE  DELLA  PROVA  DI  TEDESCO   L2 
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Prüfung der Zweitsprache Deutsch 

im Rahmen der staatlichen Abschlussprüfung 

,,Liceo Pascoli’’- Bozen 

Schuljahr 2017/18 

Hörverstehen 3/15 ______________ 

Leseverstehen 4/15 ______________ 

Textproduktion - Aufgabe 1 4/15 ______________ 

Textproduktion - Aufgabe 2 4/15 ______________ 

Gesamtpunktzahl: _______ / 15 

Bewertung: _______ / 10 

Name und Vorname: ____________________ 

Klasse: _____________ 

Datum: _____________ 
Hören: _____________________________ 

Lesen und Schreiben: SZENEN EINER STADT 

Sachtext 
Quelle: DEUTSCHperfekt, Online Zeitung 

Name und Vorname: 
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.  
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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 

AUSGANGSTEXT 

für die Prüfungsteile LESEN und SCHREIBEN 
Name und Vorname: . 
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 illegal 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 

Name und Vorname: 
Zeit: 30 Minuten 

2. PRÜFUNGSTEIL - LESEN 
Hilfsmittel: keine Was denken die Berliner Über die eigene Stadt? 

__/ 1 

Wen trifft man am Mauerpark? 1___________________________ 

2___________________________ 

3___________________________ 

__/ 0,75 

Was ist das Sankt Oberholz? __/ 0,75 
Wie kannst du kurz die Digitale 

Boheme in Berlin beschreiben? 

__/ 0,75 

Wer kam in der Vergangenheit und 

wer kommt heute nach Berlin? 

__/ 0,75 

__/ 4 

Name und Vorname: 
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 
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• 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: 150 Minuten 

3. PRÜFUNGSTEIL - SCHREIBEN 

- 1. Textverarbeitende Schreibaufgabe 
Hilfsmittel: ein- und zweisprachiges Wörterbuch 

Name und Vorname: 
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 
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Prüfung der Zweitsprache Deutsch (L2) im Rahmen der staatlichen Abschlussprüfung  
 

HÖRVERSTEHEN             
5 Aufgaben Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte 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 

LESEVERSTEHEN             
5 Aufgaben Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte 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     
  Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte     
 Aufgabenerfüllung   
 Kohärenz/Aufbau  
 Ausführlichkeit/Aussagekraft 

0,2 0,4 0,6 0,8 1 

    
Ausdrucksfähigkeit 
 Wortschatz 
 Kompensationsstrategien 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

    
Korrektheit   
 Syntax   
 Morphologie   
 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     
  Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte     
 Aufgabenerfüllung   
 Kohärenz/Aufbau   
 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   
 Syntax   
 Morphologie 
 Rechtschreibung 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

    

Mögliche Punkte (max. 3)          3,0 
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Punkte insgesamt (max. 10)       ______ 
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

Educazione religiosa 

 
 

Prof.ssa  Elena Nardi  

Italiano e storia 

 
 

Prof.ssa  Cristina 
Bonadei 

 

Tedesco L2 

 
 

Prof. Giuseppe Castana  

Inglese 

 
 

Prof.ssa Sally Gabrielli  

Informatica  
 
 

Prof. Giampietro Martini  

Matematica e fisica 

 
 

Prof.ssa  Stefania 
Petronelli 

 

Filosofia 

 
 

Prof. Guglielmo Albarella  

 Scienze Umane 

 
Prof. Graziano Abelli     
(coordinatore)      

 

Storia dell’arte Prof.ssa  Monica Franzoi  
 

Diritto ed economia Prof.ssa  Giuseppina 
Sacco 

 
 

Educazione fisica Prof.ssa Lucia Zamperlin  
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