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1. PRESENTAZIONE della CLASSE  
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

 

 

 

 

La classe 5^F è composta da 19 studenti (5 maschi e 14 femmine). La maggior parte degli studenti si 

conoscono fin dal primo anno scolastico. Si sono tuttavia verificati inserimenti nel corso del triennio:       

�  1 studente ripetente al terzo anno 

 � 1 studente proveniente da altro istituto all’inizio del quarto anno 

 �  2 studenti provenienti da altro istituto all’inizio del quinto. 

 

Tutti gli studenti si sono sempre distinti per educazione, spirito collaborativo e atteggiamento 

accogliente nei confronti dei nuovi compagni inseriti nel gruppo classe, determinando un clima 

tendenzialmente sereno.  

Non altrettanto positivo è stato l’atteggiamento relativo alle proposte didattiche e l’impegno in fase 

di studio. Spesso le proposte sono state accolte dalla maggior parte degli studenti come compiti da 

eseguire, ma non hanno stimolato reale interesse e curiosità. Per la maggior parte degli studenti, 

dunque, il percorso formativo si è rivelato per lo più di stile esecutivo e non è riuscito a trasformarsi 

e tradursi in reale coinvolgimento propositivo. Ciononostante, continuamente stimolati da proposte 

didattiche anche extracurricolari, partecipazioni a concorsi anche per singoli e coinvolgimento in 

attività di volontariato e di orientamento, il consiglio di classe ha per l’intero triennio cercato di 

fornite agli studenti un molteplici proposte sia culturali che operative con lo scopo di determinare 

negli studenti la conoscenza di un ampio ventaglio di ambienti diversi e problematiche sociali 

stimolando la maturazione di uno spirito critico che permettesse loro di superare i limiti del 

pregiudizio e del preconcetto. 

Per quanto riguarda il profitto, nella classe si possono individuare diversi livelli soprattutto 

determinati dal diverso grado di assimilazione e apprendimento dei saperi frutto del diverso 

impegno dei singoli in termini di costanza, continuità ed adeguatezza alle richieste. Evidenti i livelli 

di fragilità di alcuni elementi nelle discipline di approccio meno laboratoriale e più teorico, ma 

rilevanti sono anche le differenti capacità di pensare e realizzare progetti nell’ambito della gestione 

dell’immagine. Gli insegnanti delle materie di indirizzo sono stati particolarmente attenti ad 

assecondare le attitudini emergenti in ciascun individuo non trascurando di stimolare la capacità di 

approccio e gestione di diverse tecniche e modalità espressive. 

Per quanto riguarda gli alunni con bisogni educativi speciali, si fa presente che il Consiglio di classe ha stilato:  

-  n.  1  PEI  
- n. 1   PDP  
Tutta la documentazione è contenuta nei plichi riservati in possesso della Segreteria didattica. 

N° complessivo degli iscritti 19 
N ° iscritti provenienti dalla precedente classe 4F 
(di cui 1 in mobilità studentesca per l’intero 4°anno) 17 

N° iscritti provenienti da altri indirizzi o istituti 2 

N° ritirati 0 
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ORGANIGRAMMA DOCENTI DEL TRIENNIO 
 

MATERIA 
A.S. 2014/15 A.S. 2015/16 A.S. 2016/17 

Lingua e letteratura italiana Domenici Domenici Domenici 

Storia Domenici Domenici Pelicioli 

Lingua e cult. stran. (inglese) Romano Romano Romano 

Discipline pittoriche Picozzi Picozzi Bacuzzi 

Laboratorio della figurazione Bacuzzi Bacuzzi Picozzi 

Fisica Gijka Gijka Lo Re 

Matematica Gijka Gijka Gijka 

Filosofia Spatari Spatari Spatari 

Chimica Pinnola Esposito -- 

Storia dell’arte Possenti Possenti Possenti 

Scienze motorie e sportive Paternò  Cirillo Cirillo 

Religione cattolica Agliuzza Fiore Agliuzza 

Sostegno Pinnola D’Ostuni Ferro 
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RISULTATI DEL TERZO E DEL QUARTO ANNO 

 
 
 

a) scrutinio finale 
 

 Classe terza Classe quarta 

N° alunni N° alunni 

PROMOSSI 13 13 + 1
* 

PROMOSSI CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO 3 3 

NON PROMOSSI a giugno 1 0 

NON PROMOSSI a settembre 0 0 

NON SCRUTINATI  0 0 

*studente in mobilità studentesca valutato nel corso dello scrutinio dell 1 periodo dell’a.s. 2016/17 

 
 
 
 
 

b) materie con sospensione di giudizio 
 

MATERIA Terzo anno Quarto anno 

N° alunni con sospensioni N° alunni con sospensioni 

Italiano 2 1 

Storia 1 1 
Chimica - 1 

Inglese - 2 

Laboratorio disc. Pittoriche 1 - 
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 OBIETTIVI, METODI, CONTENUTI, MEZZI, SPAZI, VALUTAZIONE, RISULTATI 

 

Obiettivi generali dell’indirizzo artistico: 

 
o Conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei 

diversi contesti storici e culturali  

o Cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche. 

o Conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche e multimediali e saper collegare tra di loro i 

diversi linguaggi artistici. 

o Conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato 

tecniche e materiali in relazioni all’indirizzo. 

o Conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni. 

 

Obiettivi cognitivi generali programmati dal Consiglio di Classe: 

 
o Acquisire un sapere articolato e critico  

o Sviluppare le competenze espositive 

o Potenziare il proprio metodo di studio 

o Elaborare le scelte cognitive e progettuali 

o Realizzare rapporti interpersonali corretti e costruttivi 
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Metodologia applicata nell’interazione docenti-studenti 
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Lezioni frontali x x x x x x x x x   

Lavori di gruppo x x  x x   x    

Lezioni dialogate x x x x  x  x x x x 

Uso di strumenti informatici x x x x  x  x x x x 

Uso di strumenti multimediali x  x x x x  x x x x 

Visione di filmati x x  x x x  x x x x 

Esercitazioni grafico-pittoriche        x  x x 

Esercitazioni pratiche 
(esercizi in classe o in palestra)  x          

Lezioni pratiche in laboratorio          x x 

Risoluzione di esercizi alla lavagna       x     

            

 
 

Mezzi e spazi 

 

MEZZI SPAZI 

 

• Testi adottati o consigliati 

• Riviste 

• CD 

• Computer 

• Collegamento Internet 

• Videoproiettore 

• Lavagna luminosa 

• Proiettore CD/DVD 

• Fotocopie 

• Materiali e strumenti grafici 

 

• Aula 

• Laboratorio di informatica 

• Palestra 

• Biblioteca scolastica 

• Aula audiovisivi 
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Attività complementari, integrative e visite a mostre  

1. Partecipazione dell’intero gruppo classe 

tipo di attività Durata /periodo 
svolgimento in orario 

curriculare/extracurriculare 

Videoconferenza di G. Colombo “Sulle regole” – 
educazione alla legalità 

3 ore 
18 novembre 

orario curricolare 

Pirandello, Il giuoco delle parti. 

Spettacolo teatrale al Teatro Elfo – Milano 
mezza giornata 

19 gennaio orario curricolare 

Visita al Memoriale della Shoah –  
Stazione Centrale binario 21- Milano 

mezza giornata 
9 marzo orario curricolare 

Corso di serigrafia  (gruppo Filagosto) –in sede gennaio orario curricolare 

Viaggio d’ istruzione a Barcellona 
5 giorni 

20-25 febbraio 
orario extra-curricolare 

MART  e casa Depero – Rovereto 
Intera giornata 

28 aprile 
orario extra-curricolare 

Visita alla Torre del sole 
 ( Planetario di Brembate) 

6 ore orario extra-curricolare 
(serale) 

La casa delle donne: contro la violenza sulle donne Secondo periodo Orario curricolare 

 

2. Partecipazione ad adesione individuale 

tipo di attività Durata ore 
svolgimento in orario 

curriculare/extracurriculare 
alunni  partecipanti 

Progetto sortivo “Trofeo Erbetta –
freesbee”  

2 ore orario curricolare 2 
con funzione di giudici 

Corso lavorazione della pelle 10 ore orario extra-curricolare 2 

Corso vide riprese e montaggio 10 ore orario extra-curricolare 4 

Corso fotografia: cyanotipia 10 ore orario extra-curricolare 2 

 

3. Partecipazione a concorsi 

tipo di attività Durata ore 
programmazione in orario 

curriculare/extracurriculare 

alunni  

partecipanti 

Mostra vincitori di concorso Elisa Dama- 
Brescia  anno precedente 

Intera giornata orario extra-curricolare 4 

“Certamen horatianum” – Venosa 
Promosso dal MIUR  

20-22 aprile orario extra-curricolare 3 

InovACTION Award 2017  
Formamentis Milano 

Intero a.s. orario extra-curricolare 1 

“Nanni Valentini  
concorso di opere ceramiche 1^ edizione 

aprile curriculare 2 

Concorso maestro orafo “Nicola da 
Guandiagrele” - Chieti 

2 periodo curriculare Intera classe 
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Insegnante/i DNL:    Possenti Francesca, Picozzi Maristella, Bacuzzi Eletta,  Pelicioli Mauro, Cirillo Carmela 

 Mr. Malhora (madre-lingua) 

 Lingua:  inglese (docente di classe Romano Marta) 

Titolo del Percorso CLIL :  "FIGURE, FORME E CONCETTI NEL TEMPO E NELLO SPAZIO" 

Materie coinvolte:  

STORIA DELL’ARTE, DISCIPLINE PITTORICHE E LABORATORIO, 

STORIA, FILOSOFIA, SCIENZE MOTORIE 

 

prerequisiti 

Disciplinari: conoscenze relativa alle diverse possibilità di “raffigurare” attraverso diversi 
linguaggi comunicativi.  

linguistici: conoscenza di base della lingua inglese nella sua struttura e terminologia 

 

 

contenuti disciplinari 

STORIA DELL’ARTE: Pollock e Mondrian espressionisti astratti  
(film- biografia in lingua inglese) 
 

ARTI FIGURATIVE:  Espressionismo astratto: Rothko e Pollock 
 (film in lingua inglese e lettura lettera dell’artista al New YORK time 1943) 

 

STORIA:  episodi della storia americana: Big crash, New deal, Seconda guerra mondiale 
 (lezione frontale e dialogata con Mr Malhora in inglese) 

 
FILOSOFIA:  Manifesto del partito comunista  

 (visione filmato e utilizzo dispense in inglese) 
 

SCIENZE MOTORIE: ultimate frisbee 
 (visione filmati in lingua inglese) 

competenze 

disciplinari: ogni modulo di materia metterà in evidenza contenuti specifici e li metterà in 
relazione con il tema del percorso. 

linguistiche:   gestione di strutture sintattiche corrette e scelta di linguaggio pertinente 
alle materie trattate 
micro-lingua: linguaggio specifico coerente con la disciplina trattata 

trasversali (relazionali, cognitive, relative ad abilità di studio): 
capacità di cogliere nella diversità delle proposte dei diversi moduli gli elementi che 
accomunano i percorsi dei singoli moduli 

Progettazione percorso CLIL  
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durata / tempi 

 
Ogni materia gestirà un modulo della seguente durata: 

- mod. storia dell’arte: 4 ore 
- mod. arti figurative:  4 ore 
- mod. storia: 2 ore 
- mod. filosofia: 2 ore 
- mod. scienze motorie: 2 ore 

 
Il percorso si svolgerà nel periodo febbraio-maggio 2017 
 
 

modello operativo 

- insegnamento gestito dal docente di disciplina per i moduli di STORIA DELL’ARTE,  
DISCIPLINE PITTORICHE E LABORATORIO, SCIENZE MOTORIE 
 

- insegnamento in co-presenza per il modulo di STORIA 

Articolazione interne 

al percorso 
Ogni modulo è autonomo e autonomamente gestito dall’insegnante in orario curricolare. 

metodologia / 

modalità di lavoro 

i moduli, fatta eccezione per quello di  STORIA, prevedono la visione in lingua inglese di 
filmati (documentari, interviste, …) che diventeranno oggetto di discussione in classe con 
l’insegnante di materia 

risorse 

(materiali, sussidi) 
Filmati in lingua inglese, dispense  

 

modalità di verifica 

 

 
FINALE:  

1.verifica orale: coinvolgerà le materie di STORIA DELL’ARTE e DISCIPLINE PITTORICHE. 
Responsabile della valutazione sarà l’insegnante di lingua inglese di classe che 
verificherà al termine del percorso le competenza linguistiche acquisite comprensive 
della micro-lingua.  

 
2. verifica scritta con inserimento nella simulazione della terza prova di una domanda di 

STORIA in inglese a cui gli studenti devono rispondere in lingua. 
La verifica verrà valutata dall’insegnante di storia in collaborazione con l’insegnante 
di madre-lingua 
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2. CONTENUTI SVOLTI nelle SINGOLE DISCIPLINE 

Si presentano di seguito i programmi di massima indicanti i contenuti svolti nelle singole discipline.  

I programmi dettagliati, con l’indicazione dei contenuti effettivamente svolti, saranno consegnati al termine 

delle attività didattiche. 

 

Lingua e letteratura italiana 

 

DOCENTE:  ORNELLA DOMENICI                                                                  n° ore settimanali: 4 

Libri di testo:  Luperini, Cataldi et al. , Letteratura e noi, voll. 4-5-6 e vol. Leopardi 

 
Il Romanticismo: caratteri generali 
 
Alessandro ManzonI:  
il nuovo concetto di “storia” (vero storico e vero poetico) 
il romanzo storico 
 
Giacomo Leopardi 
Fra classicismo e innovazione: il primo fra i moderni. 
Vita, poetica, opere principali 
 
La cultura dopo il romanticismo: 
una proliferazione di proposte: correnti irrazionali e correnti positiviste 
 
Simbolisti  
Da Baudelaire ai poeti maledetti 
 
Il romanzo moderno 
 
Verismo: caratteri generali 
 
Verga: Vita, poetica, opere principali 
 
Il Decadentismo: caratteri generali 
 
Gabriele D'Annunzio: Vita, poetica, opere principali 
 
Giovanni Pascoli: Vita, poetica, opere principali 
 
Italo Svevo: Vita, poetica, opere principali 
 
Luigi Pirandello: Vita, poetica, opere principali 
 
Giuseppe Ungaretti: Vita, poetica, opere principali 
 
Eugenio Montale: Vita, poetica, opere principali 
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 DOCENTE:   MAURO PELICIOLI         n° ore settimanali: 2 

 

Libro di testo: F.M. FELTRI, M.M. BERTAZZONI, F. NERI, Chiaroscuro. Nuova edizione SEI, Voll. 2, 3.  

 

- Le masse sulla scena politica 

- L’Italia giolittiana 

- La prima guerra mondiale: cause, sviluppi, trattati di pace. 

-  La guerra dell’Italia 

 

Lavoro a gruppi: ogni gruppo da 6 persone si è occupato in maniera specifica di totalitarismo in 

- Russia: dalle rivoluzioni del 1917 allo stalinismo 

- Italia: dal biennio rosso alla conquista dell’Etiopia 

- Germania: dalla crisi al Terzo Reich 

 

- Gli USA dai ruggenti anni ’20 alla presidenza Roosevelt (con una lezione in lingua inglese- progetto CLIL) 

- Politica estera in Europa negli anni ’30: l’avvicinamento alla guerra 

- la seconda guerra mondiale: dall’invasione della Polonia alle atomiche sul Giappone. 

- La guerra dell’Italia: dall’intervento alla Costituzione 

 

Eventuale sviluppo del modulo: 

 Il mondo diviso: USA e URSS e introduzione al secondo Novecento 

Storia 
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Lingua e cultura straniera (Inglese) 
 
DOCENTE:       MARTA ROMANO                                               n° ore settimanali: 3 
 
Libro di testo: Culture+ Literature+ Language 2 /3 from “Performer , Culture & Literature” Voll. 2/3 

Zanichelli- A. Spiazzi/Tavella/Layton 

 

Materiale didattico integrativo/CD/DVD/LAB Activities 

Project work:  

Production of  two personal paintings based on an extract of a  literary work . 

 

Video Lab activities:Vision of Films in original version:   

“The Patriot”/”Oliver Twist”/ “Dances with wolves” /”The Great Gatsby”. 

 

 

HISTORY/CULTURE/SOCIETY/: 

Specification 7: 7.1 An Age of Revolutions/ 7.3 Industrial society/7.6 The American War of Independence 

(Videolab “The Patriot”) . 

Specification 8: 8.1 Is it Romantic?/8.8 The Napoleonic wars(reading activity);  

Specification 9: 9.1The beginning of an American identity/9.4 Manifest destiny/9.5 The question of 

slavery/9.9 The American Civil war.  

Specification 10: Coming of Age 10.1 The life of Young Victoria(reading activity)/ 10.2  The first half of Q. 

Victoria’s reign/10.7 The Victorian Compromise.10.12 Victorian Education;  

Specification 11: A Two-faced Reality 11.1 The British Empire/11.4 Charles Darwin & evolution (reading 

activity). 

 Specification 12: Looking for a New Life/12.2 Destination USA.(Reading activity) 

 Specification 13: The Drums of war 13.1 The Edwardian Age/World war I  

Specification 14:  The Great Watershed:14.1 A deep cultural crisis. 

Specification15: From Boom to Bust: 15.1 The Usa in the 1st decades of the 20th century(reading activity). 

Specification 16: A New World Order 16.1 Britain between the wars/16.3 World war II. 

 

LITERATURE/PHILOSOPHY AND THE ARTS:   

Specification 7: 7.4 W. Blake & the victims of industrialisation/”Infant Joy”(Textual analysis)/ 7.9 The Sublime 

:a new sensibility. 

Specification 8: The Romantic Spirit 8.2 Emotion vs Reason/8.3 W.Wordsworth and Nature/from the Lyrical 

Ballads “I Wandered Lonely as a Cloud(Daffodils)”; (Comprehension and Textual analisys); 8.5 S. T.Coleridge 

and sublime Nature/The Killing of the Albatross (from the Rime of the Ancient mariner(Comprehension and 

Textual analisys)/ 8.6/7 W. Turner, J.Constable; Romanticism in English painting  Constable Country (Scheda 
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analitica ed interpretativa di un dipinto a scelta The White horse). 

Specification 9:  9.3 The Hudson River School.  

Specification 10 : 10.4 Victorian London/10.5 Life in the Victorian London. 10.8 The Victorian Novel/ 10.9 

Charles Dickens and children: Oliver Twist ( “Oliver wants some more” chapter 2 /Videolab activity)/10.11 

The exploitation of children (Dickens/Verga)/10.13 Hard Times  (The definition of a horse: Chapter 2) 

(Comprehension and Textual analysis).  

Specification 11 : 11.8  New aesthetic theories/ The Pre-Raphaelite Brotherhood (D.G.Rossetti “Ecce Ancilla 

Domini”/” Lady Lilith” (materiale integrativo)  11.9 Aestheticism/1.10 Oscar Wilde: the Brilliant artist and the 

dandy/  The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty/”I would give my soul” (chapter 2 

Comprehension and Textual analysis)/ 11.12 The Decadent artist(reading activity).  

Specification 12:  12.1 The gilded Age (reading activity)/ 12.14 America en plein air.  

Specification 13 : 13.4 World War I in English Painting. 

Specification 14: 14.2 Sigmund Freud (W.James/Stream of Consciousness-H. Bergson/A new concept of 

Time) / 14.4 Modernism/ The modernist painters (reading activity) 14.5 The Modern Novel/14.9 James Joyce: 

a modernist writer/14.10 Joyce’s Dublin (reading activity)/ “Gabriel’s epiphany” from the Dead- Dubliners 

(Comprehension and Textual analysis).14.12 The Bloomsbury Group/14.13 Virginia Woolf: “Mrs Dalloway”(an 

extract Comprehension and Textual analisys);  

Specification 15: From Boom to Bust 15.3 F.S. Fitzgerald : the writer of the Jazz Age/The Great Gatsby (video 

lab activity)/ Picasso: “Weeping woman” Scheda analitica ed interpretativa( materiale integrativo). 

 

Skills: vocabulary-reading/listening comprehension-speaking-writing activities-use of English 
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Storia dell’arte 

 

DOCENTE:  FRANCESCA POSSENTI                                  n° ore settimanali: 3 
 

Libro di testo: C.  Bertelli, La Storia dell’arte- Novecento ed oltre, ed. B. Mondadori Pearson 

 

L’Art Nouveau: Klimt, Gaudì 

L’Espressionismo: Munch, Kokoshka, Schiele 

I Fauves: Matisse 

Die Brucke: Kirchner 

Il Cubismo: Picasso 

Il Futurismo: Boccioni, Balla, Sant’Elia 

L’Astrattismo: Kandinsky, Klee, Mondrian 

Il Dadaismo: Duchamp, Man Ray 

La Metafisica: De Chirico 

Il Surrealismo: Magritte, Mirò, Dalì,  

Il Razionalismo in architettura: Gropius, Le Corbusier, Wright 

La scuola di Parigi: Modigliani, Chagall 

Espressionismo astratto americano: Pollock, Rothko 

L’Arte informale in Italia: Burri, Fontana 

I nuovi realismi: Bacon, Giacometti 

La Pop Art: Warhol, Liechtenstein 

L’Arte cinetica 

L’Optical Art 

L’Arte povera: Fabro, Kounellis, Merz, Pistoletto, Penone 

La Land Art 

L’ Arte concettuale: Kosuth 

 

CLIL  in lingua inglese: Pollock, la vita e le opere 
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Filosofia 
 
Docente:  ROBERTO SPATARI                                                    n°  ore settimanali   2                  
 

Libro di testo:    
Autore: N. Abbagnano, G. Fornero, L’ideale e il Reale, Paravia , vol.. 3 
Altri sussidi: Materiale, dispensine e testi forniti dal docente su Foucault, Gramsci, Sartre e Irigaray 

 
Parte I: il superamento del soggettivismo moderno.  
Schopenhauer. I fondamenti del pessimismo ne Il mondo come Volontà e Rappresentazione. Significato del 
pessimismo di Schopenhauer nello sviluppo successivo del pensiero filosofico: Nietzsche, Freud, la Scuola di 
Francoforte. Filosofia del dolore e filosofia della liberazione dal dolore. Le vie della liberazione, le prospettive 
inautentiche e quelle autentiche: fenomenologia e critica dell'amore romantico; analisi e critica del suicidio 
come modalità di liberazione inautentica. Le vie di liberazione autentiche, l'arte, la pietas e l'ascesi. Il 
concetto di "solitudine trincerata" e la sua importanza nel contesto degli Aforismi sulla saggezza del vivere.  
Kierkegaard. Il tema dell'esistenza: esistenza, possibilità ed impossibilità. Gli stadi dell'esistenza. Le 
condizioni esistenziali, disperazione, pentimento e angoscia, le figure concettuali che vi corrispondono. 
"scandalo" del cristianesimo. Le opere principali, Aut-aut, Il diario del Seduttore, L’ora (Letture). * 
Marx. critica dell’atomismo moderno, alienazione e scissione negli Annali franco-tedeschi e nei Manoscritti 

economico filosofici. Il Manifesto del Partito Comunista (CLIL). Critica dell’economia politica ne Il Capitale. * 
Nietzsche. Apollineo e Dionisiaco in La nascita della Tragedia. La Morte di Dio e il tema del Superuomo in La 

Gaia Scienza e Così parlo Zarathustra. L’opera Genealogia della Morale. * 
Freud. Le due topiche, il tema della sessualità e il complesso edipico, Eros e Thanatos. * 

* (la trattazione di questi argomenti sarà completata dopo la data del 15 maggio) 
 
Parte II: dai maestri del sospetto alla filosofia del Novecento.  
Sartre. L'in-sé e il per-sé. La libertà dell'uomo. L'esistenzialismo novecentesco, tratti caratteristici. Origine del 
pensiero di Sartre dalla fenomenologia di Husserl e dal pensiero di Heidegger. Il tema della centralità della 
coscienza in Husserl. Il tema della libertà della coscienza e l'interpretazione creativa e progettuale 
dell'esistenza. La necessità del conflitto. L'in-sé e la nausea. Il tema della libertà e della scelta, estensione, 
limiti e contraddizioni della libertà.  
Sviluppi del marxismo nel Novecento. Il marxismo novecentesco e i fatti che ne determinarono la necessità 
di uno sviluppo da quello di Marx. Le tesi di Lenin, capitalismo ed imperialismo. Marxismo ortodosso e 
marxismo occidentale. Il revisionismo di Bernstein e l'antirevisionismo di Kautsky e di Rosa Luxemburg. 
  

a) Gramsci. L'arretratezza culturale italiana e le sue cause: il concetto di "Rivoluzione Passiva". Il 
Risorgimento come "Rivoluzione mancata". Il concetto di "Egemonia" a partire dall'analisi del 
rapporto tra struttura e sovrastruttura in Marx.  Il tema dell’”egemonia”, la sua importanza nel 
contesto della riflessione di Gramsci, critica alla cultura italiana, intellettuali e “mosche cocchiere”: il 
concetto di “intellettuale organico”, il tema del folclore, l’idea gramsciana di “cultura nazional-
popolare”.  

b) La Scuola di Francoforte. La Scuola di Francoforte, la fondazione dell'Istituto, il contesto della critica 
del Capitalismo come forma del Totalitarismo. Il "disarmo" del proletariato e il suo progressivo 
assorbimento nelle logiche del nuovo contesto della società dei consumi. La critica al conformismo e 
al principio della tecnica. Logiche di dominio e ragione occidentale. Filosofia e mitologia: dialettica 
dell'illuminismo. Marcuse. Analisi del tempo libero la critica al conformismo e della modellizzazione 
sociale. Analisi  Effetti della repressione del principio dell'Eros, la critica al "sistema", la nozione di 
sistema e l'origine del conformismo: il "principio di prestazione" e la modellizzazione sociale. L’ultimo 
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Marcuse, la svolta pessimistica dopo il fallimento del 68 e dei moti d'Ungheria e di Cecoslovacchia: 
L'uomo a una dimensione. Fromm. L'alternativa tra Avere ed Essere. l principio dell'eros e la sua 
negazione nella società dell'avere. Conformismo e banalità. Lettura da Avere o Essere? 
 

Foucault. Il post-strutturalismo, caratteristiche generali del movimento. Rapporti tra strutturalismo e post-
strutturalismo in Foucault. Valore e significato del "post" in tante espressione dell'arte e della cultura 
contemporanea. Le origini nicciane del suo pensiero, l'opera Sorvegliare e Punire: la relazione tra sapere e 
potere. Il modello del Panopticon.  Dinamiche di potere e di controllo del mondo moderno, la funzione 
repressiva della struttura, la "morte dell'uomo". I temi della sessualità in relazione alla biopolitica: il percorso 
della sessualità moderna dall'ascetismo medievale alla volontà di sapere e di dominio contemporanei. Le 
diverse fasi di questa affermazione. Letture da "Storia della follia nell'età classica" di Foucault. Le dinamiche 
dell’esclusione: dalla mitologia del lebbroso a quella del folle. La Narrenshiff di Bosch: lettura da "Storia della 
Follia nell'Età Classica". Il caso di Norimberga, l'imprigionamento, l'espulsione rituale, la simbologia 
dell’acqua e della nave. Il “prigioniero del passaggio”, relazioni con l’esistenzialismo.   
La filosofia di genere e quella della differenza sessuale. L'interesse della filosofia per le questioni della 
differenza sessuale, Il femminismo nella storia della cultura, riflessi culturali, sociali ed economici della 
questione. La filosofia di genere e quella della differenza, le diverse prospettive. I prodromi della riflessione 
nella De George e nella Wollstoncraft. La posizione di Virgina Woolf e quella di Simone de Beauvoir. Luce 
Irigaray, dalle origini lacaniane allo sviluppo delle implicazioni contenute nell'analisi della "fase dello 
specchio". La fase dello specchio nel contesto dello sviluppo della sessualità infantile. La costituzione 
dell'ordine simbolico. La differenza maschile- femminile. Il logocentrismo della cultura, la discriminazione del 
femminile. Il trascendentale sensibile e la costruzione di un'identità al femminile in Speculum, dell'altra 

Donna. 
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Matematica 

DOCENTE: ARGJRO GJIKA       n° ore settimanali    2 

 
TESTI ADOTTATI: Bergamini M. Trifone A. Barozzi G    Matematica.azzurro  Con Maths in English   Editore  Zanichelli 

 
INSIEMI NUMERICI 
Intervalli e intorni  
Insiemi numerici limitati e illimitati  
Estremo superiore ed inferiore di un insieme numerico  
Massimo e minimo di un insieme  
Punto di accumulazione  
 
FUNZIONI DI UNA VARIABILE 
Definizione  
Funzioni numeriche e funzioni matematiche  
Grafico di una funzione  
Funzioni pari e dispari 
Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo  
Funzioni monotone  
Funzioni limitate  
Massimi e minimi assoluti  
Classificazione delle funzioni matematiche  
Determinazione dell’insieme di esistenza (escluso le inverse delle funzioni goniometriche)  
Determinazione degli intervalli di positività e di negatività  
 
LIMITI 
Definizione di limite di una funzione f(x) per x tendente a un valore finito dimostrazione)  
Definizione di limite di una funzione f(x) per x tendente a più o meno infinito  
Definizione di limite destro e sinistro di una funzione(senza dimostrazione)  
Asintoti orizzontali, verticali e obliqui  
Teoremi sui limiti:  unicità, permanenza del segno, del confronto  
 
CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 
Funzioni continue in un punto e calcolo dei limiti  
Funzioni continue in un intervallo e continuità delle funzioni elementari 
 
 LIMITI DI FUNZIONI CONTINUE 
Teoremi sul calcolo dei limiti:limite della somma, della differenza, del prodotto, della funzione reciproca, del 
quoziente(senza dimostrazione)  
Limiti delle funzioni razionali intere e fratte(senza dimostrazione)  

Limiti che si presentano in forma indeterminata: ∞ - ∞, ∞/∞, 0/0 ∞∗0 (senza dimostrazione)  
Limiti notevoli 
 
 DISCONTINUITÀ DI UNA FUNZIONE 
Punti di discontinuità  
Proprietà delle funzioni continue 
Teorema di esistenza degli zeri, (senza dimostrazione) 
Teorema di  Weierstrass , (senza dimostrazione) 
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Teorema di Darboux, (senza dimostrazione) 
Grafico probabile di una funzione  
 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Definizione di derivata di una funzione in una variabile e suo significato geometrico  
Punti stazionari  
Interpretazione geometrica di alcuni casi di non derivabilità 
Derivata di alcune funzioni elementari (senza dimostrazioni) 
Teoremi sul calcolo delle derivate  
Derivazione delle funzioni composte (senza dimostrazione)  
Derivate di ordine superiore  (senza dimostrazione) 
Teorema di Lagrange 
Teorema di Rolle 
Teorema di Cauchy 

Teorema di De L’Hospital (solo 
0

0
 e 

∞
∞

 )(senza dimostrazione) 

Funzioni derivabili crescenti e decrescenti (senza dimostrazione) 
Definizione di massimo e di minimo relativo  
Definizione intuitiva di punto di flesso  
Condizione sufficiente per la determinazione dei punti di massimo e di minimo (senza dimostrazione)  
Ricerca dei massimi e dei minimi assoluti e relativi  
Concavità di una curva in un punto e in un intervallo (senza dimostrazione)  
Ricerca dei punti di flesso a tangente orizzontale e obliqua  
 
Studio di funzioni 
Studio completo di funzioni polinomiali razionali intere e fratte. 
Studio completo di funzioni polinomiali irrazionali (cenni) 
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Fisica 

DOCENTE:  ALFIO ROBERTO LO RE      n° ore settimanali    2  

 
Libro di testo:   
S. Mandolini, Le parole della Fisica, Vol. 3 Ed. Zanichelli 

 

Le cariche elettriche 
1) Fenomeni elettrici e cariche microscopiche, 
2) L’elettrizzazione per strofinio, 
3) L’elettrizzazione per contatto, 
4) L’elettrizzazione per induzione elettrostatica, 
5) La legge di Coulomb. 
Il campo elettrico 
1) Il vettore campo elettrico, 
2) Campo elettrico generato da cariche puntiformi, 
3) L’energia potenziale elettrica, 
4) Il potenziale elettrico, 
5) Il flusso del vettore campo elettrico attraverso una superficie, 
6) La circuitazione del campo elettrico. 
L’elettrostatica 
1) L’equilibrio elettrostatico, 
2) Conduttori in equilibrio elettrostatico, 
3) Campo generato da un conduttore in equilibrio elettrostatico, 
4) La capacità elettrica, 
5) I condensatori. 
La corrente elettrica 
1) Galvani e Volta, dalle rane alle pile, 
2) La corrente elettrica. 
I circuiti elettrici 
1) La forza elettromotrice, 
2) La resistenza elettrica, 
3) I circuiti elettrici, 
4) Resistori in serie e in parallelo, 
5) La potenza elettrica. 
Il campo magnetico 
1) Il magnetismo, 
2) Effetti magnetici dell’elettricità, 
3) Cariche elettriche in movimento, 
4) Spire e solenoidi, 
5) Il campo magnetico nella materia. 
La relatività ristretta 
1) I principi della relatività ristretta, 
2) Nuovi concetti di spazio e tempo, 
3) Gli intervalli di tempo si dilatano, 

4) Le lunghezze si accorciano, 
5) Lo spaziotempo. 
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Discipline pittoriche 
 
DOCENTE:  ELETTA BACUZZI       n° ore settimanali   6 
 
Libro di testo:  ‘Corso di disegno della figura umana’. G.  Civardi , Ed. Il Castello 
 
 
 
Analisi dell’Opera di Escher. Realizzazione di una composizione sul tema delle figure ambigue e della 
percezione figura-sfondo, con figure stilizzate  antropomorfe e del mondo animale, realizzate in 
controscambio come saturazione della superficie ,  ispirata all’opera dell’Artista olandese, in occasione 
della sua mostra a Palazzo Reale a Milano . 
Il Ritratto: dalla realtà ad un’interpretazione espressiva con riferimenti ad Artisti del ‘900, in 
collaborazione interdisciplinare con la Prof. Picozzi (lab. Figurazione Pittorica). Ripasso dei muscoli 
mimici, copia dal vero dei volti e realizzazione diverse espressioni. Copia e  reinterpretazione dei ritratti 
di alcuni artisti: Hodler, Kokoscka, Kirkner, Van Gogh, Savinio, Shiele, Guttuso, con l’obiettivo di 
comprenderne le capacità pittoriche e cromatiche. 
Simulazione 2^ prova dell’Esame di Stato sul tema delle “identità mutevoli” corredato da brani filosofici 
e poetici di Artisti del ‘900.  
Presentazione dell’Arte giapponese del ‘700-’800 ed influssi della stessa sull’Arte occidentale, in 
preparazione alla visita della mostra sulle stampe giapponesi a Milano. 
Art Nouveau e Liberty: progettazione di un manifesto in stile liberty, che pubblicizzi un evento, 
spettacolo o manifestazione , ispirato ai motivi grafici/decorativi che hanno caratterizzato questi 
movimenti artistici ed i gusti dell’epoca. 
Adesione al Concorso Orafo “Nicola da Guardiagrele” con la realizzazione di un “Bracciale Floreale” 
ispirato ai motivi vegetali presenti in natura. Fasi progettuali e prototipo realizzato con materiali 
semplici e di uso comune. 
Il Cubismo: Omaggio a Picasso ed a Braque. Fasi progettuali , studi e bozzetti sullo stile cubista (in 
preparazione alla visita d’istruzione a Barcellona) realizzazione di un elaborato definitivo. Presentazione 
degli artisti spagnoli: Gaudì, Mirò, Tapiès. 
Arte informale ed Arte Astratta: analisi periodi artistici con studi e bozzetti; realizzazione pannelli con 
materiali pittorici/plastici e da recupero, ispirati agli artisti di quell’epoca, in particolare i ”Cahiers de 
l’Art Brut”e le ”Hautes Pa^tes” di Fautrier e  Dubuffet; astrattisti: Wols, Mathieu, il gruppo COBRA, e gli 
italiani: Burri, Capogrossi, Vedova, Birolli e Fontana 
In collaborazione con l’Associazione  “la casa delle donne” di Treviglio (e in collaborazione con la prof 
Picozzi), attraverso alcune fasi progettuali, realizzazioni di alcuni disegni/dipinti/sculture/installazioni, 
sul tema della violenza sulle donne, finalizzati ad esposizioni nelle scuole ed alla mostra 
dell’Associazione stessa. 
Progetto Danza (in collaborazione con la prof. Picozzi) Da studi dal vero della modella  produzioni  di 
bozzetti delle varie posizioni e  di un pannello definitivo finale. 
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Laboratorio della figurazione 

 
DOCENTE: MARISTELLA PICOZZI                                                              n. ore settimanali  8  
                                                                                                                                    di cui 2 con modello/a dal vero 

 
PREMESSE METODOLOGICHE 
Per abituare all’uso consapevole di un metodo progettuale, tutti i percorsi didattici si sono strutturati 
utilizzando lo stesso schema: 
- FASE PRELIMINARE: raccolta e analisi esempi, prove tecniche 
- RIELABORAZIONE ED IDEAZIONE PERSONALE e SVILUPPO DEFINITIVI 
- PRESENTAZIONE FINALE 
Soprattutto nelle attività pittoriche di copia dal vero e rielaborazione, accanto al rinforzo delle 
competenze grafiche e visive di base si è cercato di valorizzare le abilità espressive e le capacità creative 
stimolando la ricerca. 
Gli sviluppi progettuali hanno cercato di toccare diversi ambiti artistici (illustrazione, arte applicata, 
fotografia, video..), anche in funzione orientativa. 
Nella valutazione dei percorsi si sono identificati tre macro indicatori, all'interno dei quali, come indicato 
nelle programmazioni di dipartimento, si declinano specifici OSA e competenze chiave: 
- 1 METODO DI LAVORO E PRESENTAZIONE 
- 2 RICERCA E CREATIVITA’ 
- 3 DEFINITIVO: TECNICA ED EFFICACIA COMUNICATIVA 
 
Tutti i progetti rientrano nel tema condiviso dal consiglio di classe: “identità mutevoli” e prevedono 
collaborazioni e parallelismi disciplinari con i colleghi, in una positiva e arricchente ottica 
interdisciplinare, così come richiesto per la prova scritta di maturità. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
1) Progetto identità mutevoli: RITRATTO (in collaborazione con prof. Bacuzzi, Domenici, Possenti) 
METODO DI LAVORO E PRESENTAZIONE: Raccolta preliminare; analisi del tema; ideazione; sviluppo e 
presentazione definitivo. 
RICERCA E CREATIVITA’: ricerca preliminare scritto grafica sul tema ritratto partendo da spunti dati; 
ideazione. 
DEFINITIVO: simulazione di seconda prova d'esame sul tema "identità mutevoli" 
 
2) Progetto FIGURA E MOVIMENTO parte 1: ANATOMIA 
METODO DI LAVORO E PRESENTAZIONE: STRUTTURA ANATOMICA; schemi articolari; ossa e muscoli 
coinvolti nei principali movimenti. 
RICERCA E CREATIVITA’: ampiezza e chiarezza della ricerca. Studi dal vero con scheletro e figura reale. 
DEFINITIVO: schede scritto grafiche anatomiche sugli elementi articolari e strutturali della figura umana 
in movimento. 
 
3) Progetto FIGURA E MOVIMENTO parte 2: RICERCA FOTOGRAFICA SPERIMENTALE 
METODO DI LAVORO E PRESENTAZIONE: presentazione ricerca operativa fotografica e collegamenti a i 
riferimenti culturali proposti. 
RICERCA E CREATIVITA’: ricerca fotografica sperimentale sulla figura in movimento e sua presentazione. 
 
4) Progetto FIGURA E MOVIMENTO parte 3: SVILUPPO DEFINITIVO ESPRESSIVO 
METODO DI LAVORO E PRESENTAZIONE: presentazione definitivo e iter progettuale 
DEFINITIVO: opera di arte visuale (fotografia o pittura) sul tema: figura e movimento 
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5) Progetto SERIGRAFIA in collaborazione con Filagosto che offre il corso operativo 
DEFINITIVO: definitivo originale per stampa serigrafica 
 
6) Progetto UOMO LAVORATORE 
METODO DI LAVORO E PRESENTAZIONE: presentazione ricerche preliminari e definitivo 
RICERCA E CREATIVITà: ricerca e creatività espressiva 
DEFINITIVO: studi dal vero e definitivo esposto con coerenza sul tema: "uomo lavoratore" 
 
7) Progetto VIDEOPOESIA (in collaborazione con la prof. Domenici di lettere) 
METODO DI LAVORO E PRESENTAZIONE: presentazione ricerca preliminare videoclip e corti animati 
d'autore 
RICERCA E CREATIVITA’: fase 1:raccolta esempi tecnici e stilistici videoclip e corti animati d'autore storici 
e contemporanei. 
DEFINITIVO: storyboard, realizzazione videopoesia e sua presentazione 
 
8) Progetto CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE (in collaborazione con la prof. Bacuzzi) 
RICERCA E CREATIVITà: ricerca grafico pittorica di figura dal vero per un progetto contro la violenza sulle 
donne supportato dalla libreria delle donne di Treviglio 
 
9) Progetto TESINE: sviluppo operativo e presentazione. 
METODO DI LAVORO E PRESENTAZIONE: presentazione approfondimenti individuali 
RICERCA E CREATIVITA’: ricerca pittorica in riferimento al proprio percorso di approfondimento 
 
10) Progetto DANZA (in collaborazione con la prof. Bacuzzi per le fasi progettuali e di presentazione 
definitivo) 
RICERCA E CREATIVITA’: sviluppo ricerca espressiva con pose dal vero di figura femminile, sul tema 
danza. 
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Scienze motorie e sportive 
 
DOCENTE:  CARMELA  CIRILLO                                                 n°  ore settimanali    2 

 
Libro di testo:  Marisa VICINI,  Il Diario di Scienze Motorie e Sportive, Archimede edizioni 
Altri sussidi: Rete internet, testi specifici, riviste, file, video, immagini. 

 
LAVORO AEROBICO  

- Riscaldamento di base (fase preparatoria di un’attività) 
- Esercizi che prevedono sforzi non intensi ma protratti per un tempo considerevole (corsa lenta 

camminata vigorosa) 
 
STRETCHING 

- Esercizi proposti nella fase di riscaldamento e di defaticamento per la flessibilità del muscolo 
(allenamento dell’elasticità e dell’estensibilità). 

 
ATTIVITA’ SPORTIVE INDIVIDUALI 

- Tennis: i colpi fondamentali (servizio, diritto, rovescio, volée) 
 
ATTIVITA’ SPORTIVE DI SQUADRA 

- Ultimate-frisbee (spirito di gioco, fondamentali indivudali e di squadri, assenza dell’arbitro, i falli…) 
- Hit-ball (fondamentali individuali e di squadra, costruzione dell’attacco e della difesa, gioco globale 

con regolamento ufficiale. 
 
ATTIVITA’ NON TRADIZIONALE 

- Tecniche circensi_giocoleria (foulards, palline, devil-stick, piatti cinesi e diablo); equilibrio su oggetti, 
rola-bola e trampoli) 

- Peteca 
 
APPROFONDIMENTI TEORICI 

- Parte Teorica degli Sport praticati in palestra 
- Educazione Alimentare 
- Disturbi del Comportamento Alimentare 
- Doping 
- Olimpiadi 
- Paralimpiadi 
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IRC 
 

Docente: SALVATORE AGLIUZZA      n° ore settimanali   1    
                                             
Libro di testo: F. PAYER, “Religione”, SEI 

Altri sussidi: Presentazioni multimediali 

 

Modulo 1 
L’IRC nella scuola e il metodo.  
a) La scelta e lo statuto della disciplina.  
b) Natura e finalità della religione cattolica. 
c) Il concetto di laicità. Rapporto tra stato e Chiesa 
 
Modulo 2 
Noi e L’islam  

a) Noi e l’islam e la questione degli attentati terroristici da parte della ISIS 
b) i valori storici dell’Islam  
c) l’islam e l’Europa  
d) L’atteggiamento della Chiesa e il dialogo 
 
Modulo B: Creazione e mondo  
Unità 1°: a) Alcune considerazioni antropologiche sull’uomo di oggi 

b) Le aporie della responsabilità - responsabilità e sacrificio  
Unità 2°: a) L’ermeneutica dell’esperienza religiosa 

b) rapporto tra mito e logos, mito e fede cristiana 
Unita 3°: a) Il concetto di abitare e una prospettiva di mondo: la ricerca del piacere (commento di alcuni 

brani tratti dal libro della genesi) 
b) Pensare una possibilità di rinnovamento e creare le condizioni per una vita più umana 
c) Il concetto di creazione: la libertà come elemento peculiare 
d) Maschile e femminile 

 
Modulo C: Questioni sull’alterità 
Unità 1° 

 Il rispetto dell’altro : a) La questione dell’alterità 
b) Vite indegne di essere vissute: racconto di un eccidio di massa iniziato ben 
prima degli orrori dei campi di concentramento e sterminio in Germania. 
c) Alcune considerazioni su Heidegger.  

Unità°2: a) Alcune questioni di etica e bioetica 
b) Messa a punto del vocabolario e relativa distinzione dei termini che si incontrano nella 

pratica discorsiva di carattere etico. 
c) la questione etica sulla fecondazione assistita e i metodi anticoncezionali. 
d) la questione etica su ‘La banalità del male’ a partire dalla visione del film Hanna Arendt 
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Percorsi  
 scelti dai candidati  per i colloqui 

 

 INCREDIBILMENTE.  LA MENTE CRIMINALE 

CARICATURA E IRONIA SOCIALE 

“THE GREAT GATSBY”: L’ALTRA FACCIA DEL  SOGNO AMERICANO 

ADOLFO PORRY PASTOREL. DIETRO L’OBIETTIVO DELLA STORIA 

I VARI ASPETTI DELL’INFANZIA 

ANATOMIA E STORIA DEL CERVELLO: DEFINIZIONE E TIPOLOGIE DI MEMORIA.  
EFFETTI SOCIALI  E INDIVIDUALI COLLEGATI ALLA PERDITA DI MEMORIA 

LA  STORIA  E’ DONNA 

KARATE: LA NASCITA DI UNA DISCIPLINA DI VITA 

IL RAPPORTO TRA UOMO E TECNOLOGIA 

UCRAINA: LA MIA STORIA, LA MIA TERRA 

QUANDO L’ORRORE DIVENTA UMANO 

GABRIELLE CHANEL. LA STORIA DIETRO LA LEGGENDA 

THE FLOATING  PIERS IN RELAZIONE AD UNA DUALITÀ FILOSOFICA 

CON I SENSI CONOSCO, VEDO, ASCOLTO, SPERIMENTO QUINDI SONO  

CULTURE INDIGENE A PANAMA E L’IMPORTANZA DELLE ORIGINI 

“SILENTI OSSERVANO IL FLUIRE DEL TEMPO E RACCHIUDONO LUOGHI NASCOSTI…” 

RICERCA DELLA LIBERTA’:  PRIMO MOTORE DEL DIVENIRE 

L’ARTE NEL VIDEOGIOCO  E I NUOVI MEDIA 

GLI ANIMALI PROTAGONISTI NELL’ARTE 
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Valutazione 
 

� Tipologie di prove adottate per la verifica: 

 

Tipologia 

Li
n

gu
a 

e
 le

tt
e

ra
tu

ra
 it

a
lia

n
a

 

St
o

ri
a

 

Li
n

gu
a 

e
 c

u
lt

u
ra

 in
gl

es
e

 

St
o

ri
a 

d
e

ll’
ar

te

 

Fi
lo

so
fi

a

 

M
at

e
m

at
ic

a

 

Fi
si

ca  

D
is

ci
p

lin
e

 P
it

to
ri

ch
e

 

La
b

o
ra

to
ri

o
 d

e
lla

 f
ig

u
ra

zi
o

n
e
 

Sc
ie

n
ze

 M
o

to
ri

e
 e

 s
p

o
rt

iv
e

 

R
e

lig
io

n
e

 c
at

to
lic

a 

Interrogazione orale x x x x x x x   x  

Problema da risolvere      x    x  

Questionario scritto con domande a 
risposta multipla 
 (Inglese:Reading/listening comprehension test)  

 x x         

Questionario scritto con domande a 
risposta singola x  x x      x  

Relazione     x   x x x  

Trattazione sintetica x x  x x     x  

Prove pratiche/grafiche  x      x x x  

Prove scritte con esercizi   x   x x     

Analisi del testo x   x        

Tema di ordine generale o storico x           

Articolo di giornale            

Saggio breve x           
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� Tabella di corrispondenza tra livelli di voto e obiettivi raggiunti espressi in 15° 

 

 

CORRISPONDENZA tra LIVELLI di VOTO e OBIETTIVI RAGGIUNTI 

LIVELLI VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA' 

Gravemente 
Insufficiente 1/5 

Nulle 

Comunicative: 

Non evidenziate 
 Usa in modo disarticolato il lessico di 

base o dimostra di non conoscerlo 

Operative: 

 Non usa procedimenti e tecniche 
disciplinari nemmeno in contesti 
semplificati 

Presenta diffuse lacune 
nella conoscenza degli 
elementi principali della 
disciplina 

Comunicative: 

Comprensione incompleta 

 usa in modo improprio il lessico base 
della disciplina 

Operative: 

 Incontra difficoltà nell'uso di 
procedimenti e tecniche disciplinari 
anche in contesti semplificati 

Insufficiente 6/8 
Conosce superficialmente  
gli elementi principali 
della disciplina 

Comunicative: 

Comprensione e analisi 
difficoltose 

 usa parzialmente il lessico base della 
disciplina 

Operative: 

 usa in modo frammentario 
procedimenti e tecniche disciplinari 
in contesti noti o già elaborati dal 
docente 

Soglia di 
accettabilità 9/10 Conosce gli elementi 

principali della disciplina 

Comunicative: 

Comprensione e analisi essenziali 

 usa il lessico di base specifico della 
disciplina 

Operative: 

 Usa in modo lineare procedimenti e 
tecniche disciplinari in contesti noti 
o già elaborati dal docente 

Positivo, 
brillante 

11/14 

Conosce in modo 
esauriente i contenuti 
disciplinari 

Comunicative: 

Comprensione e analisi complete. 
Sintesi lineare e corretta 

 usa con proprietà il lessico della 
disciplina 

Operative: 

 Usa procedimenti e tecniche 
disciplinari in modo consapevole in 
contesti vari 

Conosce in modo 
completo i contenuti 
della disciplina 

Comunicative: 

Comprensione e analisi: 
dettagliata 
Sintesi: precisa 

 comunica con rigore e precisione 

Operative: 

 Usa consapevolmente e in modo 
autonomo procedimenti e tecniche 
disciplinari anche in contesti nuovi 

Eccellente 15 Eccellenti 

Comunicative: 

Comprensione, analisi e sintesi 
eccellenti 

 comunica con rigore e precisione, 
utilizzando un lessico vario, 
pertinente e ricercato 

Operative: 

 Usa in modo autonomo e critico 
procedimenti e tecniche disciplinari 
in qualsiasi contesto 
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CRITERI per la MISURAZIONE e la VALUTAZIONE della PRIMA PROVA SCRITTA 

ANALISI del TESTO 
 
Punti 

È previsto, ove il docente lo ritenga opportuno, il ricorso a  mezzi punti 

 

                                                    tot. punti ……       

 

Alunno/a: ……………………. 

 
 

COMPRENSIONE 

 

 

 

ANALISI TESTUALE 

 
• parziale 
•       adeguata 
• completa  

 

 

•       analisi testuale accennata 

• analisi testuale essenziale 

• analisi testuale esauriente 

 

 

1 

2 

3 

 

 
1 

2 

3 

 

 

 

Approfondimenti 
CONOSCENZE/INFORMAZIONI 

 

 

 

ARGOMENTAZIONE/ INTERPRETAZIONE - 

COLLEGAMENTO 

 

• limitate 

• essenziali 

• esaurienti 

 

 

• parzialmente strutturata/incerta 

• strutturata nelle parti fondamentali/ accettabile 

• logica e coerente/sicura 

• ben articolata e documentata/originale e  
personale 

 

 
1 

2 

3 

 

 
0.5 

1 

1.5 

2 

 

 

 

ESPOSIZIONE 

 

 

 

 
 

 

  
• forma espositiva confusa/ livello morfosintattico con 

imprecisioni diffuse/ lessico impreciso e scorretto 
• forma espositiva semplice/ livello morfosintattico 

con imprecisioni lievi/ lessico semplice 
• forma espositiva chiara e scorrevole/ livello 

morfosintattico corretto/ lessico adeguato 
•  forma espositiva fluida ed efficace/ livello 

morfosintattico corretto e preciso/ lessico preciso e 
ricercato 

 

 

 
1 

 

2 

3 

 

4 
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CRITERI per la MISURAZIONE e la VALUTAZIONE della PRIMA PROVA SCRITTA 

SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE 

                                      

                                                                                                                                             Punti 

Conoscenze • limitate 
• essenziali 
• esaurienti 
• personali, significative 

 

1 

2 

3 

4 

 

Comprensione ed utilizzo 

dei documenti 

• comprensione parziale/utilizzo parziale 
ed improprio 

• comprensione adeguata/ utilizzo 
pertinente 

• comprensione completa/ utilizzo 
organico ed efficace 

1 

 

2 

3 

 

Individuazione 

tesi/argomentazione  

•  poco riconoscibile/fragile e disorganica 
• accennata /parzialmente strutturata 
• complessivamente 

riconoscibile/ordinata 
• evidente /solida, coerente, coesa 

1 

 

2 

3 

4 

 

Esposizione • forma espositiva confusa/ livello 
morfosintattico con imprecisioni diffuse/ 
lessico ripetitivo ed improprio 

• forma espositiva semplice/ livello 
morfosintattico con imprecisioni lievi/ 
lessico generico 

• forma espositiva chiara e scorrevole/ livello 
morfosintattico corretto/ lessico adeguato 

• forma espositiva fluida ed efficace/ livello 
morfosintattico corretto / lessico preciso 
appropriato e ricco 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

È previsto, ove il docente lo ritenga opportuno, il ricorso a  mezzi punti 

 

 

Alunno/a:____________       tot. punti ……   
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CRITERI per la MISURAZIONE e la VALUTAZIONE della PRIMA PROVA SCRITTA 

TEMA STORICO/ DI ARGOMENTO GENERALE 

punti 

È previsto, ove il docente lo ritenga opportuno, il ricorso a  mezzi punti 

 

         tot. punti ……       

 

 

Alunno/a …………………….. 

 

 

Conoscenze/informazioni • limitate 

• essenziali 

• esaurienti 

 

1 

2 

3 

 

 

Pertinenza • rispetta parzialmente la traccia 
• sviluppa la traccia nelle sue linee 

fondamentali  
• sviluppa la traccia in modo completo 

 

1 

2 

3 

 

 

Argomentazione/ collegamento • ripetitiva, non sempre chiara 

• parzialmente strutturata 

• adeguatamente strutturata 

• logica e coerente 

• ben articolata e documentata 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Esposizione • forma espositiva confusa/ livello 
morfosintattico con imprecisioni diffuse/ 
lessico impreciso e scorretto 

• forma espositiva semplice/ livello 
morfosintattico con imprecisioni lievi/ lessico 
semplice 

• forma espositiva chiara e scorrevole/ livello 
morfosintattico corretto/ lessico adeguato 

• forma espositiva fluida ed efficace/ livello 
morfosintattico corretto e preciso/ lessico 
preciso e ricercato 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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   CRITERI per la MISURAZIONE e la VALUTAZIONE della SECONDA PROVA SCRITTA 

 
C

O
N

O
SC

EN
ZE

 

 
 
 

Pertinenza dell’elaborato 
con il tema proposto ed 

efficacia della 
presentazione. 

 
 
 

• Molto lacunose 1 

 

• Superficiali 2 

• Essenziali 3 

• Complete 4 

• Approfondite 5 

C
O

M
P

ET
EN

ZE
 O

P
ER

A
TI

V
E

 

 
 
 

Padronanza ed uso degli 
strumenti e delle tecniche. 

 

• Non strutturate 1 

 

• Essenziali 2 

• Adeguate 3 

• Complete 4 

• Approfondite 5 

A
B

IL
IT

À
  

 
Rielaborazione creativa 

della forma. 

• Molto lacunosa 1 

 

• Superficiali 2 

• Essenziale 3 

• Complete 4 

• Approfondite 
5 

SOMMA: 
 
 

 

 

                                                                                    tot.  punti ………./15       

 

 

 

            Treviglio, lì..................... 

 

           Alunno/a: …………………….. 
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                                                                                    tot.  punti ………./15       
 
 
Treviglio, lì..................... 
 
      
                Alunno/a: …………………….. 
 

CRITERI per la MISURAZIONE e la VALUTAZIONE della TERZA PROVA SCRITTA 
C

O
N

O
SC

EN
ZE

 

• Conoscenza di contenuti, 
fatti principi, teorie 
relative ai vari settori di 
studio 

• Conoscenza del 
linguaggio specifico dei 
vari settori di studio 

• Conoscenza degli  
strumenti e delle 
modalità operative dei 
vari settori di studio 

• gravemente lacunose, parziali e 
superficiali 

 

1 

 

• Frammentarie 2 

• Essenziali 3 

• Esaurienti 4 

• Approfondite 5 

A
B

IL
IT

À
 

• Esposizione dei contenuti 
e lessico 

• Pertinenza 

• Organizzazione del 
discorso 

• Rappresentazione di 
spazi e manufatti 

• Organizzazione tecnico-
grafica e di 
impaginazione 

• Applicazione di 
procedure, di metodi 
risolutivi e di calcolo 

• Gravemente insufficienti 1 

 

• Parziali e/o incerte 2 

• Corrette ma essenziali 3 

• Corrette e adeguate 4 

• Esaurienti e/o rigorose 5 

C
O

M
P

ET
EN

ZE
 

• Logica di comprensione e 
analisi del tema proposto  

• Capacità di analisi, di 
sintesi e di risoluzione dei 
problemi 

• Applicazione di 
metodologie progettuali  

• Capacità ideativa e di 
rielaborazione personale  

• Capacità di argomentare 
e di effettuare gli 
eventuali collegamenti 
richiesti 

• Non evidenziate 1 

 

• Scarse 2 

• Limitate 3 

• Sufficienti /discrete 4 

• Buone/Ottime 5 
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Scheda di valutazione per il colloquio 
 
Candidato/a.....................................................................................classe................. 
 

INDICATORI 
 
 

DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Area di 
progetto/Tesina 

Curata 
Essenziale e lineare 
Superficiale 
Solo abbozzata 

4 
3 
2 
1 

 

Conoscenza dei 
contenuti disciplinari 

Completa 
Adeguata 
Essenziale e corretta 
Essenziale 
Imprecisa 
Confusa 
Frammentaria 

9 
8 
7 
6 
5 
4 

1-3 

 

Competenza 
comunicativa 

Esposizione organizzata, efficace e 
precisa 
Esposizione organizzata con lessico 
corretto 
Esposizione organizzata con lessico 
generalmente corretto 
Esposizione nel complesso 
organizzata con lessico semplice e 
generalmente corretto 
Esposizione parzialmente organizzata 
con lessico generico 
Esposizione inadeguata con errori 
lessicali 
Esposizione disarticolata e 
frammentaria 

9 
 

8 
 

7 
 

6 
 
 

4-5 
 

2-3 
 

1 

 

Analisi, sintesi e 
collegamento 
 
 
 
 
 

Analizza/sintetizza autonomamente 
Analizza/sintetizza rispetto a schemi 
noti 
Se guidato analizza/sintetizza 
adeguatamente 
Se guidato analizza/sintetizza in modo 
parziale 
Se guidato analizza/sintetizza in modo 
frammentario 

5 
4 
 

3 
 

2 
 

1 

 

Discussione delle 
prove scritte 

Si auto-corregge in modo efficace 
Corregge alcuni errori 
Prende atto degli errori 

3 
2 
1 

 

I punteggi in bold indicano il livello sufficiente 
Alla prova sufficiente sono attribuiti punti: 20/30                                  

 Punteggio attribuito alla prova:   ---------------/30 
 

Treviglio, lì..................... 
 
I Commissari                                                                                                          Il Presidente 
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SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 
 
 
 

   Prima simulazione della TERZA PROVA 
DATA 

 
MATERIE COINVOLTE TIPOLOGIA PROVA 

 
DURATA 
PROVA 

 
21/03/2017 

 

Fisica  
Filosofia 

Storia dell’ arte 
Lingua e cult. str.(Inglese) 

 

Tip.  B 

domande a risposta singola 
3 ore 

 

 

   Seconda simulazione della TERZA PROVA 
DATA MATERIE COINVOLTE TIPOLOGIA PROVA DURATA PROVA 

 
27/04/2017 

Storia 
Matematica 

Storia dell’ arte 
Scienze motorie e sportive 

Tip. B 

domande a risposta singola 
3 ore 

 

 

   Simulazioni della seconda prova 
Data Materie coinvolte Tipologia Prova Durata  prova 

Novembre-
Dicembre 

Discipline Pittoriche 
Tema progettuale di Artisti del ‘900.  
“identità mutevoli” corredato da 
brani filosofici e poetici 

18 ore 

 

 

   Simulazione della prima  prova 
DATA DURATA PROVA 

13/05/2017 6 ore 
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1^ Simulazione di Terza Prova  
Tipologia B (quesiti a risposta singola) 

 
 

Alunno ____________________ Storia dell’arte 

 

 
 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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2) Quali sono i tratti fondamentali della pittura di Mirò? 
     (max. 10 righe) 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
3) Spiega, riferendoti alla corrente del Cubismo, in cosa consiste la cosiddetta “quarta dimensione”  
     (max. 10 righe) 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
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Alunno ____________________ English 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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Alunno ____________________ Filosofia 

 
 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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Alunno ____________________ Fisica 

 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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2^ Simulazione di  Terza Prova 
 Tipologia B (quesiti a risposta singola) 

 

Alunno ____________________ Storia dell’arte 

1) Indica quali sono i caratteri fondamentali dell’arte cinetica, citando alcuni esempi 
 (max 10 righe) 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

2) Quali sono i tratti fondamentali della pittura di Amedeo Modigliani? (max 10 righe) 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
3) Descrivi l’opera di Paul Klee, facendo riferimento alla corrente cui appartiene. (max 10 righe) 

 
Paul Klee, Strada principale e strade secondarie (1929) 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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Alunno ____________________        Storia 

 

1) Synthesize in 10 lines the effects of the American economic crisis and the measures taken by 
President Roosevelt in the 1930s.    (max 10 righe) 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….….. 
 

 

2)  Quali sono le basi teoriche del pensiero politico hitleriano? Perché, sebbene oggi ci risultino 
scandalose, ebbero successo nella Germania del primo dopoguerra?   (max 10 righe) 
 (Aiuto: pensa alla situazione tedesca in generale negli anni Venti, ai concetti di razza e purezza ecc.)  

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
3) Metti a confronto i totalitarismi italiano e tedesco. Quali furono i punti in comune? Quali le principali 
differenze? Spunti di riflessione: politica interna ed esterna, metodi di azione, uso della violenza, figura 
del "capo" ecc...   (max 10 righe) 

…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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Alunno ____________________ Scienze motorie 

 
1. L'Ultimate frisbee è un gioco di squadra nato agli inizi degli anni ‘60 nei campus americani.  La sua 

particolarità è lo spirito del gioco (Spirit of the Game) ed il “fair play”.    Il candidato espliciti sia 
questi aspetti educativi del gioco dell'Ultimate  frisbee  che quelli    regolamentari.   (max 10 righe) 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2) Il candidato  indichi che cosa s’intende per metabolismo basale e  fabbisogno calorico 
giornaliero.     (max 10 righe) 

……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
3) L'Hit Ball è  uno sport di squadra dinamico e veloce. 
    Il candidato esponga  gli  aspetti regolamentari  del gioco dell’Hit Ball.  (max 10 righe) 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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Alunno ____________________ Matematica 

Data la  funzione 
5x

xx3
y

2

−
−=  

 1) Quando la funzione è continua e quali sono i punti di discontinuità? Calcolarli nella funzione data. 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

2)  Quando una funzione è simmetrica, pari o dispari? Analizzare la simmetria. 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
3) Quando la funzione ammette asintoti? Descrivili e calcola gli asintoti della funzione data. 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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Simulazione prima prova 
Tratta dalle prove somministrate agli esami di stato del 2015 e 2016 

Tipologia A: prova 2015 

Tipologie B,C, D: prova suppletiva 2016 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  

Carlo Levi, Le parole sono pietre. Tre giornate in Sicilia (prima edizione, Einaudi, Torino 1955). 
«Salvatore Carnevale io l’ho conosciuto, l’ho visto molte volte quando era vivo, qui a Sciara, e nelle 
riunioni contadine. […]  Fu lui  a  fondare  la  sezione socialista  di  Sciara  nel  ’51, e  a  mettere in 
piedi la Camera del  lavoro.  […]  un  paese  poverissimo,  naturalmente  (ti  diranno  che  non  è  
vero)  in  mano  alla  mafia.  Non  è  un  grosso  centro  di  mafia  […].  Ma  quei  pochi  mafiosi  sono  i  
padroni  e 

5    fanno la legge.  È la condizione  elementare dei paesi del feudo. Carnevale fu il  primo, e  mosse ogni    
cosa con l’esempio e il coraggio. Perché aveva  una  mente  chiara,  e  capì  che  non  si  può  venire  a 
patti, che i contadini dovevano  muoversi  con  le  loro  forze,  che  il  contadino  per  vivere  deve  
rompere con  la  vecchia  struttura  feudale,  non  può  fare  le  cose  a  mezzo,  non  può  accettare  
neppure  il  minimo  compromesso.  Capì  che  l’intransigenza  è,  prima  che  un  dovere  morale,  
una 

10  necessità  di  vita  […].  Per  questo  poteva  apparire  talvolta  eccessivo,  estremista.  Aveva  capito  
che   in queste condizioni primitive e tese, di fronte a un potere organizzato e ramificato  che  arriva  
dappertutto, che  controlla  tutto  con  la  sua  legge,  l’essenziale  è  non  lasciarsi  sedurre,  né  
corrompere; né accettare mai, come cosa reale, la paura, l’omertà, la legge del terrore. L’ha pagato        
con la vita. […]. L’assassinio era, per così dire, firmato con la simbologia delle uccisioni di 
mafia 

15   […]. Ma tutto sarebbe finito nel silenzio, come tutte le altre volte. […] Ma questa volta, per la prima    
volta nella storia della Sicilia, non è stato così. La madre di Salvatore ha parlato, ha denunciato 
esplicitamente la mafia al tribunale di Palermo. È  un  grande  fatto,  perché  rompe  il  peso  di  una  
legge, di un costume il cui potere era sacro. Qualche cosa è davvero cambiata. […]  In una di quelle   
strade  in  discesa,  di  quelle  specie  di  scoscendimenti  sassosi  che  dirupano  a  valle,  è  la  
casa  di 

20 Salvatore Carnevale e di sua madre,  Francesca  Serio.  […]  Vicino  al  letto,  seduta  su  una  sedia,  
coperto il capo di uno scialle nero, sta, sola, Francesca, la madre.  Parla della morte e della vita del      
figlio […]. Parla, racconta, ragiona, discute, accusa, rapidissima e precisa, alternando il dialetto e 
l’italiano, la narrazione  distesa  e  la  logica  dell’interpretazione,  ed  è  tutta  e  soltanto  in  quel  
continuo  discorso  senza  fine,  tutta  intera  […].  Niente  altro  esiste  di  lei  e  per  lei,  se  non  
questo 

25  processo che essa istruisce  e svolge  da sola, seduta sulla sua sedia  di fianco al letto: il processo del   
feudo, della condizione servile contadina, il processo della  mafia  e  dello  Stato.  Ella  stessa  si  
identifica totalmente con il suo processo e ha le sue qualità: acuta, attenta, diffidente, astuta, abile, 
imperiosa, implacabile. Così  questa donna si è fatta, in un giorno: le lacrime non sono più lacrime         
ma parole, e le parole sono pietre. Parla con la durezza e la precisione di un processo 
verbale, con 

30  una  profonda  assoluta  sicurezza,  come  di  chi  ha  raggiunto  d’improvviso   un  punto  fermo  su   cui 
può  poggiare,  una certezza:  questa  certezza  che le asciuga  il  pianto  e la  fa spietata,  è la  
Giustizia.  La giustizia vera, la giustizia  come  realtà della  propria azione,  come  decisione  presa una 
volta per  tutte e da cui non si torna indietro.» 

 
Carlo Levi (Torino 1902 - Roma 1975), laureato in medicina, fu pittore e scrittore. La sua opera più celebre è il 
romanzo Cristo si è fermato a Eboli del 1945, ispirato all’esperienza del confino in Lucania nel biennio 1935-
36 cui fu condannato per la sua attività antifascista. Il romanzo Le parole sono pietre, da cui il brano è tratto, 
fu invece il frutto di un viaggio in Sicilia in tre tempi, nel 1951, nel 1952 e nel 1955, anno di pubblicazione del 
libro. Nell’estratto è presentata la vicenda del sindacalista Salvatore Carnevale, assassinato dalla mafia il 16 
maggio 1955 a Sciara, nei pressi di Palermo, cui seguì la coraggiosa denuncia da parte di sua madre, 
Francesca Serio. 
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TIPOLOGIA B – REDAZIONE DI UN SAGGIO BREVE O DI UN ARTICOLO DI GIORNALE 
 (puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)  
CONSEGNE  
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi 
che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.  
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed 
esperienze di studio.  
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.  
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo 
debba essere pubblicato.  
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo.  

 
 
1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO  
ARGOMENTO: L’Italia come creazione artistico-letteraria  

 
DOCUMENTI  
Ahi serva Italia, di dolore ostello,  
nave sanza nocchiere in gran tempesta,  
non donna di provincie, ma bordello!  
Quell’anima gentil fu così presta,  
sol per lo dolce suon de la sua terra,  
di fare al cittadin suo quivi festa;  
e ora in te non stanno sanza guerra  
li vivi tuoi, e l’un l’altro si rode  
di quei ch’un muro e una fossa serra.  
Cerca, misera, intorno da le prode  
le tue marine, e poi ti guarda in seno,  
s’alcuna parte in te di pace gode.  
Dante Alighieri, Purgatorio, VI, vv. 76-87  
(edizione Mondadori, Milano 1994)  
O patria mia, vedo le mura e gli archi  
E le colonne e i simulacri e l’erme  
Torri degli avi nostri,  
Ma la gloria non vedo,  
Non vedo il lauro e il ferro ond’eran carchi  
I nostri padri antichi. Or fatta inerme,  
Nuda la fronte e nudo il petto mostri.  
 
Giacomo Leopardi, All’Italia, vv. 1-7 (edizione BUR, Milano 1998)  

 

 
Francesco Hayez “Il bacio”, 1859  
Pinacoteca di Brera, Milano  

 
 
«Il fatto che l’Italia sia stata, prima di essere una nazione e ben prima di essere uno Stato, un topos letterario, un 
tema, un motivo, una retorica, un’occorrenza, una creazione di poeti, un azzardo dell’immaginario può essere 
considerato, finalmente, tutt’altro che un deficit, una fragilità costitutiva, una deformazione originaria. Al 
contrario, abbandonando ogni residua velleità nazionalistica, rinnovare un’autocoscienza comunitaria fondata su 
questa “immagine debole”, come è stata definita, o meglio sul presupposto originario secondo il quale l’Italia è 
“un’espressione letteraria, una tradizione poetica”, mi sembra una sorte propizia e straordinaria, una debolezza 
ancora potenzialmente feconda, un viatico inclusivo piuttosto che escludente, un lascito libertario che conserva 
ancora promesse di futuro.»  
Matteo DI GESÙ, Una nazione di carta, Carocci, Roma 2013  
«Una peculiarità del caso italiano e di altri casi simili, cioè di nazioni arrivate all’appuntamento di una moderna 
ricerca dell’identità senza forti strutture economiche e statali, è stata […] la funzione determinante e centrale 
svolta, nel processo di costruzione nazionale, dalla tradizione letteraria, che è stata chiamata, dalle classi dirigenti 
del Risorgimento, a offrire un modello non solo al progetto di unificazione linguistica del paese ma a quello 
dell’educazione culturale. Era una scelta quasi obbligata: in un paese fortemente differenziato nelle sue 
componenti solo la letteratura offriva un collante abbastanza efficace.»  

Remo CESERANI, Guida allo studio della letteratura, Laterza, Bari 1999 

 

 



 

 

47 

 
2.AMBITO SOCIO - ECONOMICO  
ARGOMENTO: Tecnologia digitale e impatto sui lavoratori: opportunità o minaccia?  
DOCUMENTI  
«Il dibattito sull’impatto che la tecnologia esercita sul lavoro, l’occupazione e i salari è antico quanto la stessa era 
industriale. […] ogni nuovo avanzamento tecnologico ha scatenato il timore di una possibile sostituzione in massa 
della forza lavoro. Un fronte vede schierati quanti ritengono che le nuove tecnologie rimpiazzeranno con ogni 
probabilità i lavoratori. […] Di recente, molti hanno sostenuto che il rapido progresso delle tecnologie digitali 
potrebbe lasciare per strada molti lavoratori – e questo è certamente vero. Sull’altro fronte ci sono coloro che non 
vedono pericoli per i lavoratori. La storia è dalla loro parte: i salari reali e il numero dei posti di lavoro hanno 
conosciuto un aumento relativamente costante in tutto il mondo industrializzato sin dalla metà dell’Ottocento, 
anche a fronte di uno sviluppo tecnologico senza precedenti. […] Nel 1983 l’economista premio Nobel Wassily 
Leontief rese il dibattito più popolare e pepato introducendo un confronto tra gli esseri umani e i cavalli. Per molti 
decenni, l’impiego dei cavalli era sembrato resistere ai cambiamenti tecnologici. Perfino quando il telegrafo aveva 
soppiantato il Pony Express, la popolazione equina degli Stati Uniti aveva continuato a crescere, aumentando di sei 
volte tra il 1840 e il 1900, sino a superare i 21 milioni tra cavalli e muli. Gli animali erano fondamentali non 
soltanto nelle fattorie ma anche nei centri urbani in rapido sviluppo, dove trasportavano merci e persone 
trainando vetture di piazza e omnibus. Poi, però, con l’avvento e la diffusione del motore a combustione interna, 
la tendenza subì una brusca inversione. Quando i motori furono applicati alle automobili in città e ai trattori in 
campagna i cavalli divennero in larga misura irrilevanti. […] E’ possibile una svolta simile per la forza umana? I 
veicoli autonomi, i chioschi self service, i robot da magazzino e i super computer sono i segni premonitori di 
un’ondata di progresso tecnologico che alla fine spazzerà via gli esseri umani dalla scena economica? […] A meno 
che, ovviamente, non ci rifiutiamo di farci servire esclusivamente da robot e intelligenze artificiali. È questa la 
barriera più solida contro un’economia totalmente automatizzata e il motivo più valido per cui la forza lavoro 
umana non scomparirà in un prossimo futuro. Noi siamo una specie profondamente sociale, e il desiderio di 
contatti umani si riflette sulla nostra vita economica. […] I clienti abituali di un certo bar o ristorante vi si recano 
non soltanto per il cibo e le bevande ma anche per l’ospitalità offerta. Allenatori e trainer forniscono una 
motivazione che è impossibile trovare nei libri o nei video di esercizi. I buoni insegnanti trasmettono agli studenti 
l’ispirazione per continuare ad apprendere, psicologi e terapeuti stringono con i pazienti legami che li aiutano a 
guarire. […] Gli esseri umani hanno bisogni economici che possono essere soddisfatti soltanto da altri esseri umani, 
e ciò rende meno probabile che facciamo la fine dei cavalli.»  

E. BRYNJOLFSSON e A. MCAFEE “Macchine e lavoro: perché l’uomo vincerà sui cavalli”, da Rivista “Aspenia n. 71/2015” 

 
«Di fronte all’inarrestabile ascesa della quarta rivoluzione industriale (informatica più intelligenza artificiale) 
economisti e analisti finanziari […] hanno tentato di accreditare la tesi che, magari non subito ma almeno a lungo 
termine, tutti abbiamo da guadagnare dall’invasione dei robot in fabbriche e uffici. […] A Davos si è calcolato che, 
entro il 2020 nelle quindici maggiori economie mondiali l’automazione taglierà 5 milioni di posti di lavoro. […] si 
salva un posto di lavoro su tre. Appunto. Quale? Di fronte allo tsunami al rallentatore che sta investendo la 
società, nessuno è in grado di dire come ne usciremo. Al massimo, gli economisti assicurano che, come in passato, 
ci inventeremo nuovi lavori che oggi non immaginiamo. Ma qualche traccia più ampia, sul futuro, esiste. E 
consente di dire, in due parole, che se vostro figlio non ha la stoffa dell’amministratore delegato, è bene che si 
convinca a fare il giardiniere. La distinzione fondamentale, infatti, non è fra lavori qualificati e ben pagati e quelli 
che non lo sono, ma fra lavori di routine (in cui i compiti sono standardizzabili e ripetibili) e quelli che non lo sono. 
[…] i lavori non di routine – manuali o intellettuali – sono raddoppiati: […] i lavori più impermeabili all’invasione di 
robot e software sono quelli legati alla professione medica, ma anche alla scuola o più direttamente creativi, come 
designer e coreografi. […] Il più impervio alla quarta rivoluzione industriale risulta però essere il “terapista 
ricreativo”, che non si fa fatica a immaginare come maestro di tango.»  

Maurizio RICCI, La Repubblica, 9 febbraio 2016. 

 
3. AMBITO STORICO - POLITICO  
ARGOMENTO: Il campo di concentramento come elemento della storia del Novecento.  
DOCUMENTI  
«Il XX secolo potrebbe essere raccontato attraverso la storia del sistema concentrazionario. La guerra di 
liberazione cubana e quella algerina, la repressione coloniale in Africa, la rivoluzione bolscevica, la seconda guerra 
mondiale - dall’Indonesia agli Stati Uniti, passando per la Francia e Vichy -, la disgregazione della Iugoslavia, la 
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repressione in Cecenia sono infatti accomunate dalla presenza dei campi detti “di concentramento”, nonostante 
dietro tale definizione si nascondano realtà non del tutto omogenee tra loro.»  
Joël Kotek e Pierre Rigoulot, Il secolo dei campi. Detenzione, concentramento e sterminio: la tragedia del 

Novecento, tr. it. Mondadori, Milano 2002  
«Le vittime di Stalin e di Hitler non furono uccise per conquistare e colonizzare il territorio da esse occupato. 
Spesso furono assassinate in modo ottuso e automatico, non animato da nessuna emozione umana, ivi compreso 
l’odio. Esse furono uccise perché non rientravano, per una ragione o per un’altra, nel progetto di una società 
perfetta. Furono eliminate affinché fosse possibile fondare un mondo umano obiettivamente migliore: più 
efficiente, più morale, più bello. Un mondo comunista. O un mondo ariano, puro dal punto di vista razziale. In 
entrambi i casi, un mondo armonioso, libero da conflitti, docile nelle mani dei propri governanti, ordinato, 
controllato. Gli individui macchiati dall’ineliminabile tara del proprio passato o della propria origine non potevano 
entrare a far parte di un tale mondo immacolato, sano, splendente.»  
Zygmunt Bauman, Modernità e Olocausto, tr. it. Il Mulino, Bologna, 1992  
«Ci viene chiesto dai giovani, tanto piú spesso e tanto piú insistentemente quanto piú quel tempo si allontana, chi 
erano, di che stoffa erano fatti, i nostri “aguzzini”. Il termine allude ai nostri ex custodi, alle SS, e a mio parere è 
improprio: fa pensare a individui distorti, nati male, sadici, affetti da un vizio d’origine. Invece erano fatti della 
nostra stessa stoffa, erano esseri umani medi, mediamente intelligenti, mediamente malvagi: salvo eccezioni, non 
erano mostri, avevano il nostro viso, ma erano stati educati male. Erano, in massima parte, gregari e funzionari 
rozzi e diligenti: alcuni fanaticamente convinti del verbo nazista, molti indifferenti, o paurosi di punizioni, o 
desiderosi di fare carriera, o troppo obbedienti. Tutti avevano subito la terrificante diseducazione fornita ed 
imposta dalla scuola quale era stata voluta da Hitler e dai suoi collaboratori, e completata poi dal Drill1 delle SS. A 
questa milizia parecchi avevano aderito per il prestigio che conferiva, per la sua onnipotenza, o anche solo per 
sfuggire a difficoltà famigliari.»  
1 Addestramento                                                                                       Primo Levi, I sommersi e i salvati, Einaudi, 
Torino, 1986 

 
4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  
ARGOMENTO: Einstein aveva ragione.  
DOCUMENTI  
«Da giorni si rincorrono le voci su un annuncio atteso da un secolo, la prima osservazione diretta delle onde 
gravitazionali previste dalla teoria generale della relatività formulata da Albert Einstein proprio un secolo fa. A 
confermare la sospirata notizia sarà una conferenza stampa congiunta delle équipe di Ligo e Virgo prevista per 
giovedì 11 febbraio. Statunitense la prima, italo-francese la seconda, i due gruppi di ricercatori hanno finalmente 
avuto una risposta dai giganteschi rivelatori costruiti per misurare le minuscole increspature dello spazio-tempo 
prodotte da corpi celesti di grande massa. Ligo ha tre strumenti, tutti negli Stati Uniti. Virgo, finanziato dall'Istituto 
nazionale di fisica nucleare e dal Centre National de la Recherche Scientifique, ne ha uno a Cascina, a due passi da 
Pisa.»                               MARCO CATTANEO, Scienza-show così si rivela una scoperta, La Repubblica, 9 febbraio 
2016  
 
«Il mondo della fisica era in fibrillazione da settimane. Le regole del gioco che servono per ridurre il rischio di falsi 
allarmi imponevano riserbo fino all’annuncio ufficiale e i colleghi tenevano la bocca cucita. Ma lo scintillio dei loro 
occhi li tradiva. In fondo è un Nobel praticamente certo. Ieri in un’emozionante conferenza stampa seguita in 
diretta sul web nel mondo intero è arrivato l’annuncio ufficiale: rilevate le onde gravitazionali. Per i fisici è un 
momento estatico. Fino al giorno prima le uniche onde fondamentali osservate dall’uomo erano le onde 
elettromagnetiche, quelle di cui sono fatti i segnali radio e la luce. Ieri è stato osservato un altro tipo di onda. È 
come se dovessimo riscrivere la Genesi sostituendo «Fiat lux» con «Fiat lux et gravitatis fluctus». Sono onde un po’ 
simili a quelle elettromagnetiche, ma anche qualcosa di diverso e strano: sono oscillazioni dello spazio. Lo spazio si 
increspa e oscilla come la superficie di un lago.  
NE CONOSCEVAMO GIÀ L’ESISTENZA MOLTO PRIMA DI VEDERLE. L’aspetto più spettacolare di questa storia non è 
la stranezza della Natura, né la maestria degli scienziati che hanno costruito l’antenna capace di rilevare le onde di 
spazio. Quello che è straordinario è che noi conoscevamo l’esistenza di queste onde molto prima di vederle: la loro 
esistenza è predetta della relatività generale di Albert Einstein, di cui abbiamo appena festeggiato il centenario. Se 
la Natura benigna voleva onorare Einstein a cent’anni dalla sua teoria, ha trovato il modo più elegante. Difficile 
immaginare un’indicazione più chiara della forza di un pensiero che, appoggiandosi sugli indizi e sulla ragione, è 
capace di vedere così lontano; tanto che occhi e mani hanno bisogno di un altro secolo per seguirlo. Per arrivarci, è 
stata necessaria una vasta collaborazione internazionale, dove gli italiani hanno — ancora una volta — un ruolo 
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maggiore. Eravamo convinti che queste onde esistessero. Ma una cosa è essere convinti che esistano leoni. 
Un’altra è cercare un leone vero e guardarlo negli occhi. La differenza è ciò che chiamiamo “scienza”.»  
CARLO ROVELLI, Storia delle onde gravitazionali. Lo spazio s’increspa come un 
lago.http://www.corriere.it/cronache/ 16_febbraio_12/carlo-rovelli-onde-gravitazionali-einstein-scoperta-
dc83ff40-d10b-11e5-9819-2c2b53be318b_print.html  
 
 

TIPOLOGIA C– TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

 
La rotta di Caporetto nel Diario di guerra di Carlo Emilio Gadda:  
(Diario di guerra per l’anno 1917, in Carlo Emilio Gadda, Giornale di guerra e di prigionia, Garzanti, 2002).  
«Kosĕc, sopra Drezenca. -  
Drezenca, 18 ottobre 1917. Ore 19.  
Stamane m'adoperai, sotto la pioggia, per far funzionare il servizio: ottenni il caffè alla Compagnia, dal Comando di 
Tappa: diedi disposizioni d'ogni genere. Tutto ciò a Caporetto. -  
Lasciai Caporetto con le salmerie della Compagnia, per arrivar presto a Drezenca e far preparare il rancio. -  
A Drezenca1 ci siamo accantonati in baraccamenti aperti ai quattro venti. -  

CarloEGadda 

 
25 ottobre 1917  
Lasciammo la linea dopo averla vigilata e mantenuta il 25 ottobre 1917 dopo le tre, essendo venuto l'ordine di 
ritirata. Portammo con noi tutte le quattro mitragliatrici, dal Krašjj (Krasii) all'Isonzo (tra Ternova e Caporetto), a 
prezzo di estrema fatica. All'Isonzo, mentre invano cercavamo di passarlo, fummo fatti prigionieri. -  
La fila di soldati sulla strada d'oltre Isonzo: li credo rinforzi italiani. Sono tedeschi!  
Gli orrori spirituali della giornata (artiglierie abbandonate, mitragliatrici fracassate, ecc.). Io guastai le mie due 
armi.-  
A sera la marcia faticosissima fino a Tolmino ed oltre, per luoghi ignoti.  
26 ottobre: marcia notturna e diurna per luoghi ignoti. I maltrattamenti: nessun cibo ci è dato. Cola si sperde. 
Sassella solo rimane con me. La tragica fine. »  
Il candidato rifletta sul significato di questo evento e sulle implicazioni sul piano militare, politico e sociale in Italia 
a seguito di questa drammatica fase del primo conflitto mondiale.  
1 O meglio a Kosĕc  
 
 

TIPOLOGIA D – TEMA DI ORDINE GENERALE 

 
«L’uomo che ha stupito il festival è un italiano che gira il mondo in carrozzina e domani dirigerà la Lithuanian 
Orchestra a Vilnius. Non aveva mai inciso un disco. […] Ezio Bosso dal 2011 fa i conti con una malattia 
neurodegenerativa che agisce sui neuroni. […] È un uomo sereno. ”Forse esiste un bisogno di ascoltare cose meno 
urlate e più sincere.[…] La musica è un’azione condivisa”.[…]  
In che cosa trova ristoro? “Nell'ascolto degli altri, negli sguardi, nella capacità di farsi compagnia. Amo le preghiere. 
[...] Credo nella poesia. [...] La musica mi ha dato una bella vita, mi ha fatto viaggiare, conoscere la filosofia, [...]. Mi 
ha fatto incontrare l’amore”. […]  
Bosso, c'è qualcosa che le fa paura? “Le paure servono. Non è utile scacciarle. Ho paura che la paura un giorno mi 
paralizzi. Questo sì. Ma non vale solo per me. Mi spaventa che possa accadere a chiunque”. »  
Angelo Carotenuto, Bosso, magia oltre la malattia: ”Che noia prendersi sul serio” – Parla il maestro che ha stregato 

il festival di Sanremo, La Repubblica, R2, 12 febbraio 2016  
Esprimi le tue riflessioni personali sul rapporto tra disabilità, socialità e musica/arti sulla base delle parole tratte 
dall’intervista sopra riportata.  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Lingua e letteratura italiana Ornella Domenici  

Storia Mauro Pelicioli  

Lingua e cult. stran. (Inglese)  Marta Romano  

Storia dell’arte Francesca Possenti  

Filosofia Roberto Spatari  

Matematica Argjro Gjika  

Fisica Alfio Roberto Lo Re  

Discipline pittoriche Eletta Bacuzzi  

Laboratorio della figurazione  Maristella Picozzi  

Scienze motorie e sportive Carmela Cirillo  

Religione Cattolica Salvatore Agliuzza  

Sostegno  Gloria Ferro  

 

 

Treviglio, 15 maggio 2017 

 


