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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 
 

Le principali finalità dell’Istituto “Simone Weil” individuate dal Collegio Docenti sono:  

 nell’ambito cognitivo: favorire negli studenti l’acquisizione dei vari linguaggi in vista di un 
loro utilizzo non solo specialistico-tecnico, ma soprattutto trasversale, che miri allo 
sviluppo di solide competenze comunicative;  

 nell’ambito educativo: condividere spazi e decisioni con tutte le componenti della vita 
scolastica e sviluppare negli allievi competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica.  

 L ’acquisizione di queste competenze nel nostro Istituto è sostenuta:  

 diversificando le strategie didattiche e le modalità di insegnamento/apprendimento, 
comprensive anche dei processi valutativi;  

 usando le tecnologie informatiche soprattutto nella dimensione del lavoro di ricerca e della 
elaborazione di prodotti digitali;  

 favorendo l’esistenza di contesti curricolari ed extracurricolari adeguati all’espressione 
dell’autonomia e della creatività degli studenti e all’apprendimento della progettualità;  

 facilitando la circolazione e la condivisione di metodi e progetti tra i tre indirizzi liceali;  

 considerando centrali le attività di sostegno degli studenti, non solo in funzione del 
consolidamento di conoscenze e abilità e quindi dell’eliminazione di fragilità, ma anche 
come supporto alla scoperta di attitudini e punti di forza;  

 mettendo a disposizione degli studenti contesti in cui gli stessi possano agire 
responsabilmente e contribuire in modo attivo alla definizione delle regole della scuola;  

 programmando e realizzando lavori di gruppo nelle attività curricolari ed extracurricolari 
che rendano sensibili gli studenti ai valori dell’inclusione e del volontariato;  

 valorizzando e potenziando le competenze linguistiche anche mediante l’utilizzo della 
metodologia CLIL (Content and Language Integrate Learning);  

 potenziando le competenze logico-matematiche e scientifiche.  
 
Il Liceo Classico, in particolare, si propone:  

 di approfondire, soprattutto sul piano logico-teorico, discipline con alto potere formativo 
che assicurano la padronanza di strumenti di analisi e la crescita intellettuale e relazionale 
dell’individuo;  

 di fornire una solida preparazione ad ampio raggio sia sul versante umanistico, sia sul 
versante scientifico, accomunati dal rigore metodologico nell’uso degli strumenti di 
indagine e di soluzione dei problemi;  

 di comporre organicamente le diverse aree del sapere, suggerendone la profonda 
interdipendenza e affermando la fondamentale unità della cultura;  

 di potenziare l’apprendimento della lingua inglese;  

 di favorire il senso di appartenenza alla UE.  
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NUMERO ALUNNI COMPONENTI LA CLASSE 
 

 Il numero degli alunni che nell’a.s. hanno frequentato la classe quinta sezione A è 
di 28: la tabella sotto riportata ricostruisce, anno per anno, la storia della classe con 
l’indicazione di tutte le variazioni occorse nel tempo.  
 

STORIA DELLA CLASSE 

CLASSE 

N° ALUNNI 

N° NON 
PROMOSSI 

N° 
RITIRATI 

SOSPENSIONI DI 
GIUDIZIO 

N° 
di cui 

ripetenti 

di cui nuovi iscritti 

di cui 
inseriti 

di cui 
ripetenti 

I 29 1 / / 1 2 9 

II 26 1 / / / / 13 

III 28 / 2 / / / 10 

IV 30 / 2 / 1 / 7 

V 29 / / /  1  
 
* Per l’anno scolastico 2016-17 si segnala la mobilità internazionale di due studenti. 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

MATERIA I   LICEO II   LICEO III   LICEO IV   LICEO V   LICEO 

ITALIANO BOSIO FORESTI COLOMBO SANA SANA 

LATINO VECCHI BRAMBILLA ZILIANI ZILIANI COLOMBO 

GRECO NERI NERI ZILIANI ZILIANI COLOMBO 

STORIA BRAMBILLA NERI SARANGA SARANGA SARANGA 

GEOGRAFIA BRAMBILLA NERI    

FILOSOFIA   SARANGA SARANGA SARANGA 

INGLESE GUGLIELMOTTI LONGARETTI LONGARETTI LONGARETTI LONGARETTI 

MATEMATICA MARTA MARTA SEGALLI SEGALLI SEGALLI 

FISICA   SEGALLI SEGALLI SEGALLI 

SCIENZE DALOLIO CEREDI CEREDI CEREDI CEREDI 

STORIA 
DELL’ARTE 

  ARSUFFI ARSUFFI ARSUFFI 
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SCIENZE 
MOTORIE 

GAMBA VICINI VICINI VICINI VICINI 

RELIGIONE PILATO PILATO PILATO/FIORE AGLIUZZA AGLIUZZA 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 La classe, formata attualmente da 28 studenti, ha subito nel corso del proprio ciclo 
scolastico poche variazioni, rimanendo sostanzialmente inalterata rispetto alle origini.  
 Nel corso del quinquennio la classe ha così avuto modo di consolidare la propria 
fisionomia per quanto riguarda l’aspetto del comportamento e le qualità umane e 
intellettive.  
 La provenienza territoriale è ampia e copre un’area che va dagli estremi confini 
orientali della provincia bergamasca (zona di Romano di Lombardia) fino al secondo 
hinterland milanese (Melzo) e trova il suo radicamento nella città di Treviglio e nei paesi 
vicini. 
  

1. AMBITO DEL COMPORTAMENTO: 

 Motivazione: gli alunni nel complesso dimostrano buona motivazione allo studio e 
un atteggiamento sostanzialmente collaborativo. 

 Rapporti interpersonali / Rispetto delle regole: la classe, pur numerosa, è peraltro 
molto coesa al suo interno nonché si distingue per un approccio inclusivo riguardo 
alle relazioni. Non vi sono –almeno apparentemente- grosse dinamiche conflittuali 
bensì si evidenziano atteggiamenti distesi e pacati. L’inserimento di nuovi elementi 
provenienti da altri licei ha solo confermato le buone capacità relazionali degli 
studenti: gli studenti infatti sono riusciti a costruire un buon equilibrio interno 
grazie a un confronto leale e rispettoso delle opinioni, del modo di pensare, del 
credo politico e religioso di ciascuno. I rapporti tra i compagni sono cordiali e 
collaborativi; nei confronti dei docenti il comportamento è corretto e disponibile. 
Mai sono stati compromessi il rispetto delle regole dell’organizzazione scolastica e 
l’integrità delle strutture e degli spazi utilizzati. 

 Attenzione e partecipazione: la classe segue le attività proposte con discreto 
interesse e attenzione; si segnala peraltro un atteggiamento sostanzialmente 
ricettivo nei confronti degli stimoli offerti.  

 Impegno: l’impegno è per lo più adeguato, per alcuni studenti sostenuto da una 
buona motivazione, sufficiente per altri; il lavoro scolastico viene affrontato con 
diligenza dalla maggior parte degli alunni. 

 Autonomia: la classe ha raggiunto un discreto grado di autonomia. 

 Organizzazione del lavoro: il metodo di studio acquisito nel corso dei cinque anni è 
per la maggior parte degli studenti adeguato. 

 
2. AMBITO DELL’ APPRENDIMENTO: 

 Comprensione e uso del linguaggio specifico: una parte degli studenti comprende 
e usa in modo sufficiente il linguaggio specifico delle varie discipline, altri faticano 
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ancora. 

 Conoscenze: per gran parte della classe il possesso delle conoscenze raggiunte è 
adeguato in quasi tutte le discipline, solo qualche studente sa utilizzare le 
conoscenze in modo proficuo in tutti gli ambiti disciplinari. 

 Comprensione dei contenuti: globalmente la classe mostra di comprendere i 
contenuti disciplinari; alcuni studenti necessitano di un maggiore tempo per 
elaborare e sedimentare le nuove proposte di studio. 

 Produzione: la classe è nel complesso in grado di elaborare testi e di comunicare 
oralmente in modo pertinente e articolato. 

 Competenze acquisite: la maggior parte degli studenti dimostra in maniera 
sufficiente capacità di utilizzare conoscenze e abilità nelle situazioni di studio. 

 
 La situazione delineata ci consente di affermare che la classe, pur con livelli diversi, 
ha costruito, in quasi tutte le discipline, una preparazione globalmente sufficiente, in 
alcuni casi discreta, per qualche alunno molto buona, e ha raggiunto autonomia 
nell’argomentazione e nella risoluzione di problemi. Permangono invece incertezze nelle 
materie scientifiche (matematica e fisica), materie nelle quali gli alunni hanno manifestato 
alcune difficoltà a livello di applicazione e di rielaborazione dei contenuti nonché nelle 
competenze di traduzione dalle lingue classiche. 
 
Al termine del corso di studi del Liceo Classico gli alunni della classe sono in grado di: 

 riconoscere nella civiltà contemporanea la permanenza di miti, modelli sapienziali 
e di spiritualità dell’antichità classica e nello stesso tempo di saper marcare la 
discontinuità tra le forme culturali delle antiche civiltà e quelle della civiltà 
contemporanea; 

 leggere testi, padroneggiando gli strumenti di analisi e interpretazione; 

 utilizzare il metodo logico-critico per la trattazione di argomenti e soprattutto per 
l’interpretazione del presente; 

 affrontare contenuti disciplinari del corso di studi in lingua inglese ( CLIL ) 

 possedere un metodo di studio generalmente autonomo ed efficace . 
 
 Nella classe non ci sono studenti con Piani di Lavoro Individualizzati.  
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 La formazione globale dell’alunno ha come finalità il conseguimento dei seguenti 
obiettivi:  
 

A. OBIETTIVI DEL COMPORTAMENTO  

 Affrontare i doveri scolastici con senso di responsabilità, osservando le regole 
comuni stabilite (puntualità e accuratezza nell’esecuzione dei lavori assegnati, 
rispetto di sé e degli altri, rispetto e cura degli strumenti didattici); 
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 Accogliere le proposte culturali e le esperienze extrascolastiche come occasione di 
crescita personale; 

 Partecipare alle lezioni in modo attivo e propositivo, sviluppando sia le capacità 
logiche sia la creatività e l'immaginazione; 

 Organizzare il proprio lavoro in modo sempre più autonomo; 

 Saper gestire in termini produttivi il proprio tempo sia durante l'attività scolastica 
sia nello svolgimento del lavoro quotidiano assegnato; 

 Comprendere l'importanza di assumere un atteggiamento di apertura, di confronto 
e di disponibilità, rispettoso dei bisogni di tutti; 

 Saper esporre il proprio pensiero con rispetto e correttezza, senza prevaricare gli 
altri.  

 
B. OBIETTIVI COGNITIVI 

 Conoscere le linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, 
letterario, artistico, storico, filosofico, scientifico) attraverso lo studio diretto di 
opere, documenti e autori significativi;  

 Essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di 
comprensione critica del presente; 

 Conoscere le lingue classiche e le loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 
lessicali, semantiche) per la comprensione dei testi greci e latini e per una più piena 
padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

 Maturare una buona capacità di argomentare e di risolvere problemi anche distanti 
dalle discipline specificamente studiate; 

 Saper riflettere sulle diverse forme di sapere e sulle loro reciproche relazioni in una 
prospettiva sistematica, storica e critica.   

 
Gli obiettivi dell’apprendimento vengono declinati nelle seguenti aree:  
I. AREA METODOLOGICA  

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo; 

 Essere in grado di valutare l’efficacia del metodo e l’affidabilità dei risultati 
conseguiti attraverso la sua applicazione.  

 
II. AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA  

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui; 

 Essere in grado di individuare i problemi e le loro possibili soluzioni con rigore 
logico; 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 
forme di comunicazione.  
 

III. AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA  

 Padroneggiare la lingua italiana; 

 Aver acquisito strutture e competenze comunicative in una lingua straniera 
moderna; 
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 Saper riconoscere le relazioni tra la lingua italiana e le lingue antiche e moderne; 

 Saper utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare e comunicare.  

 
IV. AREA STORICO-UMANISTICA  

 Conoscere la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, 
con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 
dell’essere cittadini; 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti e ai personaggi più importanti, la 
storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale; 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 
degli autori e delle correnti di pensiero più significativi; 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano e della necessità di preservarlo.  

 
V. AREA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  

 Possedere i contenuti fondamentali e comprendere ed utilizzare il linguaggio 
specifico della discipline scientifiche;  

 Distinguere e applicare procedure e metodi di indagine delle discipline scientifiche.  
 

C. OBIETTIVI DI CITTADINANZA  
 Il Consiglio di Classe, nella sua progettazione, fa riferimento alla “Raccomandazione 
del Parlamento europeo” del 18.12.2006 relativa alle competenze di cittadinanza: 

 Sviluppare una consapevolezza della propria identità personale e sociale;  

 Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita relazionale; 

 Esercitare in modo attivo e consapevole i propri diritti e doveri di cittadini; 

 Affrontare e risolvere con maturità le situazioni conflittuali; 

 Rafforzare l’interesse per la comunicazione interculturale e per i problemi sociali e 
il rispetto per le diversità. 

 
 Le competenze chiave da acquisire sono pertanto le seguenti:  

 IMPARARE AD IMPARARE, 

 PROGETTARE,  

 COMUNICARE,  

 COLLABORARE E PARTECIPARE,  

 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE, 

 RISOLVERE PROBLEMI, 

 INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI,  

 ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE. 
 

 Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti 
alle singole discipline oggetto di studio (cfr. allegato 1). 
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METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 
 

 Ogni insegnante tramite le programmazioni disciplinari e individuali e in conformità 
con il PTOF:  

 Ha dichiarato i presupposti, gli obiettivi ed i criteri di valutazione; 

 Ha illustrato i tempi e le modalità del lavoro da svolgere nel corso dell’anno; 

 Ha spiegato il significato, la tipologia e la funzione delle prove di verifica; 

 Ha verificato l’osservanza delle regole e del reciproco rispetto; 

 Ha sollecitato gli interventi della classe;  

 Ha proposto attività propedeutiche alle diverse prove; 

 Ha messo in atto strategie di recupero delle situazioni di carenza; 

 Ha sollecitato l ’uso dinamico delle conoscenze in funzione pluridisciplinare; 

 Ha esercitato l’utilizzo dei linguaggi specifici disciplinari; 

 Ha sollecitato osservazioni critiche degli studenti sui contenuti proposti.  
 

 La metodologia seguita dagli insegnanti si è basata sull’approccio sistemico, oltre 
che contenutistico, aperto quindi a raccordi interdisciplinari anche attraverso attività 
laboratoriali e di approfondimento tematico.  
 Le linee metodologiche e gli strumenti utilizzati sono i seguenti: 

LINEE METODOLOGICHE STRUMENTI 

 Lezione frontale  

 Lezione dialogata  

 Lavoro di gruppo  

 Ricerca guidata  

 Visione di filmati  

 Esercitazione guidata  

 Esercitazione autonoma (e/o 
autoistruzione)  

 Discussione  

 Relazione  

 EAS: esercizi di apprendimento 
in situazione  

 CUS: compiti unitari in 
situazione  

 Computer e videoproiettore  

 Laboratorio di scienze  

 CD /DVD  

 Libri della biblioteca  

 Riviste e giornali  

 Dispense/fotocopie  

 Utilizzo di piattaforme di condivisione 
(dropbox, drive…) 

 

 Nel corso dell’anno sono stati attivati, nel caso di insufficienze, corsi di recupero 
e/o sostegno nella forma di INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI e di RECUPERO IN ITINERE. 
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PERCORSI ASL 
 
 Il Consiglio di Classe, in ottemperanza alla legge 107, ha sviluppato nel corso dell’ultimo 
triennio nella classe le seguenti attività di ASL per un totale di non meno di 200 ore riassunte nelle 
seguenti tabelle. 
 

ATTIVITÀ DI ALTERNANZA 3A – A.S. 2015/2016 
FORMAZIONE SULLA SICUREZZA + PROJECT WORK: REDAZIONE DI UN GIORNALE 

GIORNO ATTIVITÀ SVOLTA ORE 

Settembre 2015 Comunicazione piano della sicurezza di istituto 1 

01.02.2016 L’arte della ricerca attiva del lavoro 2 

02.02.2016 Formazione primo soccorso 2 

03.02.2016 Economia verde e nuove opportunità di lavoro 2 

23.02.2016 Incontro con il dott. Pelucchini sul mestiere del 
giornalista 

2 

04.03.2016 Stesura CV 2 

17.03.2016 Incontro con un giornalista (carta stampata) 2 

02.04.2016 Incontro con un giornalista (radio/tv) 1 

06.04.2016 Corso di formazione alla sicurezza sul lavoro 4 

08.04.2016 Stage redazione “Giornale di Treviglio” 3 

Dal 26.04 al 03.05.2016 Simulazione di redazione di giornale 37 

Maggio 2016 Autoformazione 10 

22.05.2016 Prova evacuazione  1 

Gennaio-aprile 2016 “Jobs”: attività volte a conoscere il mondo del lavoro.  12 

TOTALE ORE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2015/2016 81 

 
ATTIVITÀ DI ALTERNANZA 4A – A.S. 2016/2017 

PROJECT WORK: REALIZZAZIONE DI UN VIDEO A CARATTERE SOCIALE 

GIORNO ATTIVITÀ SVOLTA ORE 

25.01.2017 Corso di formazione alla sicurezza sul lavoro (rischi 
specifici) 

4 

08.02.2017 Incontro introduttivo Cooperativa Ruah 2.30 

10.02.2017 Lavorare on line 1+1 

10.02.2017 Ideazione e progettazione del lavoro  3 

16.02.2017 Ripresa video 6 

17.02.2017 Formazione “Conoscere le imprese e le organizzazioni” 5,30 

04.04.2017 Il contratto (parte 1) 1 

05.04.2017 Il contratto (parte 2) 1 

01.03.2017 Ripresa video 5 

20.04.2017 Scrittura articolo su lavoro con la Cooperativa Ruah 2 

21.04.2017 Incontro formativo con CGIL su contratto e lavoro 3 

28.04.2017 Creazione video per la Cooperativa Ruah 7 
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29.04.2017 Creazione video per la Cooperativa Ruah 7 

03.06.2017 Stesura relazione stage 3 

07.06.2017 Montaggio video 5 

08.06.2017 Consegna prodotto 2 

07.06.2017 Simulazione evacuazione 1 

03-07.06.2017 Mostra spazio meno uno 6 

TOTALE ORE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2015/2016 66 

 
ATTIVITÀ DI ALTERNANZA 5A – A.S. 2017/2018 

TIROCINII FORMATIVI PRESSO DIFFERENTI REALTÀ 
 Gli studenti della classe, divisi per gruppi di interesse, hanno svolto attività di 
alternanza presso differenti realtà private, pubbliche e del privato sociale in accordo con i 
loro interessi, aventi anche fini orientativi.  
 Di seguito l’elenco degli enti o aziende ospiti (per dettagli sui singoli progetti e sulla 
documentazione relativa si rimanda a quanto presente nel faldone Alternanza Scuola-
Lavoro): 

1. I.C. “Alessandro Manzoni”, Cassano d’Adda; 
2. Azienda “Giussani”, Fara Gera d’Adda; 
3. Pearson Italia editore, Milano; 
4. Comune di Romano di Lombardia – Biblioteca comunale; 
5. Azienda “Dieffe sistemi s.r.l.”, Vimodrone; 
6. ASST Bergamo Ovest, Ospedale di Treviglio-Caravaggio; 
7. Centro diurno disabili, Coop. Insieme, Melzo; 
8. Studio fisioterapico “Igea Salus”, Fontanella; 
9. Studio legale Rossoni, Treviglio.  

 

CLIL 
 

TITOLO PERCORSO DISCIPLINE LINGUA MODALITÀ ORE 

Electric field - magnetic field -
electromagnetism - Einstein’s theory of 
relativity and gravitational wave 

Fisica Inglese 

 

docente 6 

The role of the USA during the World 
Wars. The 1929 Crisis and the New Deal 

Storia Inglese 
docente + 
assistente SITE 

6 

Abstract Expressionism: Pollock, Krasner 
and Frankenthaler  

Storia 
dell’Arte 

Inglese 
docente + 
assistente SITE 

4 

New Criticism and Classics Latino 
Greco 

Inglese 
docente + 
assistente SITE 

2 

 

I percorsi CLIL svolti nel corrente a.s. sono stati realizzati grazie al contributo della 
dott.ssa Cloie Logan in quanto il nostro istituto ha aderito alla rete di scuole afferenti il 
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SITE Program. La dott.ssa ha pianificato i suoi interventi con i docenti curricolari e ha poi 
realizzato i percorsi durante il secondo periodo dell’anno scolastico.  

Accanto a questi moduli la prof.ssa di Fisica ha poi svolto un modulo mediante 
utilizzo di risorse cartacee, video e audio in lingua inglese.  
 

ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI 
 

 La classe ha partecipato alle iniziative culturali e sportive proposte dall’Istituto e di 
seguito elencate.  
 

GRUPPI DI STUDENTI 

DATA INIZIATIVA 

23.11.2017, 26.01.2018 e 
13.04.2018 

Partecipazione a Social Lecito – Bergamo 

15-17-23-29.01.2018 Exponi le tue idee, Filandone (in qualità di giurati) 

06.02.2018 
Uscita al Museo Explorazione (Attività di Alternanza Scuola-
Lavoro), Treviglio 

12.03.2018 
Partecipazione all’VIII edizione gara nazionale 
“AgònPolymathéias” - Liceo Sarpi Bergamo 

28-29.10.2017 
Viaggio di Formazione a Barbiana “Scuole che cambiano dal 
Basso” 

a.s. 2017/2018 Corsi Progetto Lingue - Certificazioni di Inglese FCE / CAE 

19-22.04.2018 Certamen Horatianum, Venosa 
 

INTERA CLASSE 

CONFERENZE 

DATA INIZIATIVA 

09.11.2018 

“Ricicla, Riduci, Riusa” incontro di formazione con Luciano Gelfi e 
Andrea Mossali referenti di Legambiente e gli studenti che hanno 
progettato una campagna di sensibilizzazione alla riduzione dei rifiuti 
(IN ISTITUTO) 

05.02.2018 
Incontro in occasione della ricorrenza dei 70 anni della costituzione 
italiana organizzata dall’associazione italiana costituzionalisti (AIC), 
Auditorium della Cassa Rurale di Treviglio 

21.02.2018 
Conferenza letteraria “La rivincita dei generi minori. Fabula Milesia, 
mimo e declamazione nel Satyricon “tenuta dalla dott.ssa Silvia Stucchi 
(IN ISTITUTO) 

26.02.2018 
Conferenza storico-geografica “Preparazione al viaggio in Grecia”1 
tenuta dal prof. Luigi Venezia (IN ISTITUTO) 

                                                           
1
 Il viaggio in Grecia è stato svolto dalle classi terze e quarte: si è ritenuto però utile che anche la classe 

quinta partecipasse alla conferenza in quanto il prof. Venezia ha svolto un excursus storico culturale relativo 
alla Grecia moderna e contemporanea.  



 

13 
 

10.03.2018 
Conferenza “Morte cerebrale e donazione di organi” tenuta dal dott. 
Borelli (Primario della sezione di Anestesia e Rianimazione 
dell’Ospedale di Treviglio) (IN ISTITUTO) 

marzo 2018 
Incontro con don Stefano Valsecchi per presentare agli studenti il 
Sinodo dei Giovani (IN ISTITUTO) 

26 marzo 2018 Conferenza in lingua inglese con il prof. Richard Dury (IN ISTITUTO) 

USCITE DIDATTICHE 

31.10.2017 Proiezione del film “Loving Vincent” 

13.11.2017 Proiezione del film “Victoria e Abdul” 

07.02.2018 Uscita didattica AreaMultisport Mediolanum – Milano 

08.02.2018 Uscita didattica al TNT di Treviglio - spettacolo “La banalità del male” 

27.02.2018 Uscita didattica al Vittoriale degli Italiani, Gardone Riviera  
 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA 
Nel corrente a.s. gli studenti non hanno partecipato come classe a nessun 

momento di orientamento in uscita.  
Singoli studenti, sulla base dei personali interessi, hanno autonomamente 

partecipato ad open day universitari, nonché si sono sottoposti a test di accesso a corsi di 
laurea a numero programmato.  

Si segnala poi la partecipazione al salone dello studente a Milano nel corso dell’a.s. 
2016/2017.  
 

VIAGGI ISTRUZIONE / STAGE 
 

 La classe ha partecipato, ad integrazione della didattica in aula, al viaggio di 
istruzione a Trieste dal 19 al 21 marzo 2018, visitando luoghi di memoria patria, di contese 
politiche, religiose e sociali approfondendo le dinamiche profonde di una città ai confini di 
differenti mondi e culture.  
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VERIFICHE E VALUTAZIONI 
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Interrogazione X X X X X X X X X X X X 

Problema         X X X  
Relazione  X    X X    X X 

Prove pratiche  X           
Traduzione    X X        

Produzione in lingua straniera      X       

Analisi del testo   X   X      X 
Saggio breve   X          

Tema saggio (componimento)   X          
Articolo di giornale   X          

Quesiti a risposta singola (Tipologia B)  X X X X X X X X X X X 

Progetto  X           

 
A proposito della valutazione si ricorda che: 

 Modalità e criteri di valutazione sono definiti «per assicurare omogeneità, equità e 
trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento» (L. 
n.169, artt. 1-5); 

 Oggetto di valutazione è «il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 
complessivo degli alunni» (artt. 1-3); 

 La valutazione è e resta comunque «espressione dell'autonomia professionale propria della 
funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché 
dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche» (art. 1-1). 

 
Le diverse griglie previste per le varie tipologie di prova sono inserite nelle programmazioni 
disciplinari e sono state illustrate dai docenti all’inizio dell’anno scolastico alle classe; in questo 
modo esse hanno costituito non solo uno strumento di autovalutazione per gli studenti, ma anche 
una guida per la preparazione delle prove stesse. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
 

 Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi 
in esame i seguenti fattori interagenti: 
 

 il comportamento; 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso; 

 i risultati della prove e i lavori prodotti; 

 le osservazioni relative alle competenze trasversali; 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate; 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe; 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità 
organizzative. 

   

Per indicazioni più dettagliate cfr. PTOF d’istituto, pp. 53-sgg.  
 

PROVE DI SIMULAZIONE 
 

 Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti le caratteristiche e le finalità 
dell’Esame di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico 
hanno ricalcato le tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. 
 
 Relativamente alla PRIMA PROVA SCRITTA sono stati forniti agli studenti degli 
esempi di prova ed è stata effettuata una simulazione della stessa in data 07.05.2018, 
dalle ore 08:00 alle ore 14:00 per complessive sei ore. 
 
 Relativamente alla SECONDA PROVA SCRITTA, ossia versione dal greco in italiano 
sono stati forniti agli studenti degli esempi di prova ed è stata effettuata una simulazione 
della stessa in data 27.04.2018, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 per complessive quattro 
ore. 
 
 Durante l’anno è stata svolta una simulazione della TERZA PROVA SCRITTA in data 
03.05.2018 dalle ore 10.00 alle ore 13:00. I testi delle prove sono allegati al presente 
documento e la loro struttura è riassunta nella seguente tabella (allegato 2). 
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DATA DISCIPLINE COINVOLTE TIPOLOGIA 

03.05.2018 

Filosofia 
Lingua e Cultura inglese 
Scienze 
Scienze motorie 

TIPOLOGIA B – QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 
(10 quesiti totali, 2 quesiti per le materie con 

commissario interno, 3 quesiti per le materie con 
commissario esterno) 

 

 Relativamente al colloquio, il Consiglio di Classe non ha svolto simulazioni 
specifiche; tuttavia è stato illustrato agli studenti come si dovrà svolgere, nelle sue tre fasi. 
 
 Per la valutazione delle prove scritte e del colloquio d'esame il Consiglio di Classe 
propone le griglie allegate al presente documento (allegato 3). 
 
 

Treviglio, 15/05/2018 
 

      Il Coordinatore di Classe 
     Prof. Alessandro Colombo 
 

 

 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 
IRC  PROF. SALVATORE AGLIUZZA  
STORIA DELL’ARTE PROF. PIERLUIGI ARSUFFI  
SCIENZE  PROF.SSA DOLORES CEREDI  
LINGUA E LETTERATURA LATINA E GRECA PROF. ALESSANDRO COLOMBO  
LINGUA E CULTURA INGLESE PROF.SSA BARBARA LONGARETTI  
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA PROF. ALBERTO SANA  
STORIA E FILOSOFIA PROF.SSA EUGENIA SARANGA  
MATEMATICA E FISICA PROF.SSA MARIA TERESA SEGALLI  
SCIENZE MOTORIE PROF.SSA MARISA VICINI  
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ALLEGATO 1 – PROGRAMMI DISCIPLINARI2 

 
 
 

                                                           
2
 Nel presente documento sono allegate le programmazioni disciplinari in formato sintetico: per le premesse 

disciplinari nonché per i dettagli relativi al programma effettivamente svolto si rimanda ai programmi da 
consegnarsi a cura dei singoli docenti al termine delle lezioni dell’a.s. in corso.  



 

18 
 

IRC 
 

A.S. 2017/2018 

CLASSE 5 A 

MATERIA IRC 

DOCENTE Prof. Salvatore Agliuzza 

ORE SETTIMANALI 1 

 
TESTI IN ADOZIONE 

 All’ombra del sicomoro, Marietti 

 Presentazioni multimediali  
 

PROGRAMMA SVOLTO 
MODULO A: L'IRC NELLA SCUOLA E IL METODO 

La scelta e lo statuto della disciplina 
Natura e finalità della religione cattolica 
Il concetto di laicità. Rapporto tra stato e chiesa 

MODULO B: CREAZIONE E MONDO 
Unità 1°: 

Alcune considerazioni antropologiche sull’uomo di oggi 
Le aporie della responsabilità – responsabilità e sacrificio 

Unità 2°: 
L’ermeneutica dell’esperienza religiosa 
Rapporto tra mito e logos, mito e fede cristiana 

Unità 3°: 
Il concetto di abitare e una prospettiva di mondo: la ricerca del piacere (commento di alcuni brani 
tratti dal libro della Genesi) 
Pensare una possibilità di rinnovamento e creare le condizioni per una vita più umana 
Il concetto di creazione: la libertà come elemento peculiare 

MODULO C: QUESTIONI SULL’ALTERITÀ 
Unità 1°:  

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

Unità 2°: 
Alcune questioni di etica e bioetica 
Messa a punto del vocabolario e relativa distinzione dei termini che si incontrano nella pratica 
discorsiva di carattere etico 
Alcune riflessioni sul “vivere insieme” 
La questione etica sulla fecondazione assistita e i metodi anticoncezionali 
Il concetto di salvezza tra sapere scientifico ed esperienza religiosa 
La questione etica su “La banalità del male”. Riflessione a partire dalla visione del film Hanna 
Arendt. 
 
Treviglio, 15 maggio 2018.        Prof. Salvatore Agliuzza
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STORIA DELL’ARTE 
 

A.S. 2017/2018 

CLASSE 5 A 

MATERIA STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE Prof. Pierluigi Arsuffi 

ORE SETTIMANALI 2 
 

TESTI IN ADOZIONE 

 ARTE 2. Artisti, opere e temi. Dal Rinascimento all’Impressionismo, Dorfles e AA.VV., ATLAS 

 ARTE 3. Artisti, opere e temi. Dal Postimpressionsimo ad oggi, Dorfles e AA. VV., ATLAS 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
1. UD1 NEOCLASSICISMO 

Le scoperte archeologiche. Le teorie di Winckelmann e Mengs  
David e la Rivoluzione francese 
Il museo come mezzo per l’educazione del cittadino 
Canova: il soggetto mitologico, il monumento funebre, il ritratto celebrativo 
L’architettura neoclassica in Europa: Parigi, Londra, Berlino, San Pietroburgo, Milano 

2. UD2 IL PRIMO OTTOCENTO 
Le origini del Romanticismo. Inquadramento storico 
L’artista romantico tra isolamento e impegno politico  
La pittura romantica: l’antiaccademismo, i nuovi generi, gli stili 
La pittura di storia contemporanea: Goya, Géricault, Delacroix 
La natura nel paesaggio romantico: Friedrich, Constable, Turner 

3. UD3 REALISMO FRANCESE 
Arte e impegno politico in Courbet e Daumier 
Il paesaggio: Millet, Corot e la Scuola di Barbizon 

4. UD4 ARCHITETTURA DEGLI INGEGNERI E URBANISTICA MODERNA 
Nuovi materiali edilizi e nuove tecniche costruttive 
L’architettura degli ingegneri e le nuove tipologie architettoniche 
Nascita dell’urbanistica moderna: il Piano Haussmann a Parigi 

5. UD5 IMPRESSIONISMO  
I Salon de Paris e i Salon des Refusés 
Le origini dell’Impressionismo: Manet 
La rivoluzione tecnico-stilistica degli impressionisti 
Temi e luoghi: la vita quotidiana, la città, la campagna 
Le mostre degli impressionisti. Monet e Renoir 

6. UD6 POSTIMPRESSIONISMO  
Neoimpressionismo: le ricerche divisioniste di Seurat 
La crisi dell’uomo moderno. La fine del naturalismo in arte 
Lo studio del volume in Cézanne  
Gauguin: la fuga dalla civiltà occidentale (giapponesismo ed esotismo) 
Le problematiche esistenziali in Van Gogh e Munch 

7. UD7 AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL PRIMO NOVECENTO  
Concetto di avanguardia. Il rapporto arte-vita nei pittori d’avanguardia. I Manifesti 
Matisse e il Fauvismo 
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Espressionismo tedesco: contenuti ideologici, Kirchner, die Brücke 
Cubismo: quarta dimensione, fine dell’illusionismo prospettico e della mimesis 
Le ricerche di Picasso e Braque (dalla fase analitica a Guernica) 
Futurismo: contenuti ideologici, il Manifesto di Marinetti, le ricerche di Boccioni  
La città del futuro. Progetti di Sant’Elia 

8. UD8 SURREALISMO  
Freud e il concetto di inconscio. I Manifesti del Surrealismo e l’adesione al marxismo 
Le tecniche automatiche e il caso: frottage, fotomontaggio, grattage, dripping 
La pittura: Ernst e Magritte 

9. UD9 RAZIONALISMO  
Le trasformazioni della città contemporanea. Nascita dell’urbanistica moderna 
Razionalismo tedesco: Gropius, la Bauhaus e la produzione industriale 
Le Corbusier e i Cinque punti dell’architettura moderna 
Architettura moderna in Italia: Terragni 

10. UD10 LE NEOAVANGUARDIE NEGLI ANNI CINQUANTA  
Arte e totalitarismi negli anni Trenta. L’esilio degli artisti europei a New York  
Informale europeo ed esistenzialismo: Wols, Fautrier e Burri (cenni) 

11. UD11 CENNI DI ARTE CONTEMPORANEA 
Christo e la Land Art 
Attività CLIL in lingua inglese (durata 4 h): 
TITOLO: Contemporary Art in USA 
1. Pollock and the Action Painting 
2. Pop Art: Warhol, Oldenburg and Lichtenstein 
3. Basquiat and the Graffiti Art 
I linguaggi dell’architettura contemporanea 
Postmoderno (Rossi), Hi-Tech (Piano), Decostruttivismoo (Libeskind, Hadid, Gehry) 
 
Treviglio, 15 maggio 2018.        Prof. Pierluigi ARSUFFI 
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SCIENZE NATURALI 
 

A.S. 2017/2018 

CLASSE 5 A 

MATERIA SCIENZE NATURALI 

DOCENTE Prof.ssa Dolores Ceredi 

ORE SETTIMANALI 2 

            
TESTI IN ADOZIONE 

 “Biologia e laboratorio”, Campbell biologia concetti e collegamenti plus quinto anno Linx;  

 “Scienze della terra per il quinto anno strutture e modelli”, Pignocchino Feyles Cristina, Sei. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

GEOLOGIA 
LE ROCCE E I MINERALI 
Classificazione delle rocce: magmatiche, sedimentarie e metamorfiche.  
Principali tipi di rocce e loro caratteristiche: granito, ossidiana, diorite, gabbro, basalto 
(magmatiche), ciottoli e conglomerati, sabbie ed arenarie, argille, anidrite, vari tipi di calcare 
(sedimentarie), marmo, gneiss e fillade (metamorfiche). 
La struttura interna della terra, litosfera, astenosfera e mesosfera, nucleo esterno e nucleo 
interno; Il calore interno della terra; Nucleo, mantello e crosta: superfici di discontinuità; Placche 
litosferiche, loro margini e moti convettivi; Placche e terremoti: onde sismiche; Le dorsali medio 
oceaniche e l’espansione dei fondali; Orogenesi. 
 

LA CHIMICA DEL CARBONIO 
Il Carbonio e le sue ibridazioni: sp3, sp2, sp; 
Concetto di isomeria di posizione e di stereoisomeria - regole per la nomenclatura; 
 

IDROCARBURI 
Alcani, cicloalcani e loro proprietà fisiche; concetto di alogenazione: reazione complessiva di 
clorurazione del metano e reazione complessiva di combustione. 
Alcheni, stereoisomeria: cis-trans. Reazione di addizione nucleofila ed elettrofila: concetto di 
carbocatione.  Proprietà chimiche: concetto di polimerizzazione ed ossidoriduzione. 
Alchini: caratteristiche del triplo legame  
Idrocarburi aromatici: delocalizzazione elettronica, caratteristiche del Benzene. 
Concetto di gruppo funzionale e principale classificazione:  

 alcoli primari, secondari e terziari (etanolo, glicol etilenico e glicerolo);                                   

 fenoli , eteri, aldeidi e chetoni e loro nomenclatura (metanale, etanale, propanone);  

 aldeidi e acidi carbossilici e loro derivati (Sali quali acetato di sodio, saponi, esteri). 
Meccanismo di azione del sapone. 
Ammine e loro nomenclatura. Concetto di alcaloidi. 
 

BIOCHIMICA 
Carboidrati: struttura e funzione dei monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi (amido, cellulosa 
e glicogeno); 
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Lipidi: struttura e funzione dei lipidi semplici e complessi (trigliceridi, steroidi e colesterolo, 
fosfolipidi, acidi grassi saturi e insaturi).  
Proteine: amminoacidi. Struttura e funzione delle proteine, i loro quattro livelli strutturali (72-73), 
loro denaturazione. Processo di sintesi delle proteine. 
Acidi nucleici: struttura di DNA ed RNA e loro funzione nella trasmissione dell’informazione 
ereditaria. 
 
Il METABOLISMO: il ruolo dell'energia – concetto di vie anaboliche e cataboliche. Trasformazioni 
energetiche. Entropia e spontaneità. Energia libera e reazioni eso ed endoergoniche. Struttura ed 
idrolisi ATP. Enzimi e abbassamento dell’energia di attivazione. Fattori che influenzano l’attività 
enzimatica. Cofattori ed inibitori enzimatici. 
 
Respirazione cellulare: le tre tappe. Ruolo del NAD+ e FAD. 
Glicolisi: le fasi fondamentali e il bilancio energetico.  
Ruolo dell’Acetil CoA e rendimento del Ciclo di Krebs. 
Fosforilazione ossidativa: la catena di trasporto degli elettroni e la chemiosmosi. Ruolo dell’ATP 
sintetasi. 
Meccanismi di blocco della respirazione da parte di sostanze tossiche. 
Fermentazione lattica e alcolica. Batteri anaerobi facoltativi ed obbligati. Vie cataboliche e 
biosintesi. 
 
Treviglio, 15 maggio 2018.       Prof.ssa Dolores Ceredi
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LINGUA E LETTERATURA GRECA 

A.S. 2017/2018 

CLASSE 5 A 

MATERIA LINGUA E LETTERATURA GRECA 

DOCENTE Prof. Alessandro Colombo 

ORE SETTIMANALI 3 

TESTO IN ADOZIONE 
Pintacuda M. – Venuto M., Grecità, vol. 3, Palumbo editore. 

TESTO CONSIGLIATO 
Euripide, Baccanti, ed. C. Signorelli. 

PROGRAMMA SVOLTO 
1. LA FILOSOFIA CLASSICA 

 PLATONE: cenni biografici; i dialoghi come genere letterario; la funzione paideutica dei 
dialoghi e il primato della filosofia sulla retorica. Struttura e analisi del “Simposio”, lettura 
domestica integrale in traduzione del dialogo.  
 ARISTOTELE E TEOFRASTO: cenni biografici; il corpus delle opere e la loro tradizione. 

2. L’ETÀ ELLENISTICA 
 Sintesi del contesto storico-politico. La politica culturale dei sovrani ellenistici; generi e 
caratteri della produzione letteraria. 
 La COMMEDIA NUOVA: originalità della commedia nuova attraverso la drammaturgia di 
Menandro. Lettura integrale in italiano del “Dyskolos”. 
 CALLIMACO: cenni biografici; la novità della poetica e la sua realizzazione nell’opera di 
Callimaco. Letture dagli “Aitia” e di epigrammi. 
 TEOCRITO: cenni biografici; la novità del genere dell’idillio. 
 APOLLONIO RODIO: cenni biografici; tradizione e innovazione nelle “Argonautiche”. 
Il genere dell’epigramma origine e sviluppo; le caratteristiche formali; le tematiche prevalenti; le 
scuole; le raccolte. 
 POLIBIO: cenni biografici; il rapporto con il mondo romano; il metodo storico. 

3. L’ETA’ IMPERIALE 
Sintesi del contesto storico-politico e della produzione letteraria. 
Dibattito e produzione nell’ambito della retorica; l’anonimo trattato “Sul Sublime”; la SECONDA 
SOFISTICA. 
 PLUTARCO: cenni biografici; la finalità etico-culturale delle “Vite parallele”; “Moralia”: 
contenuti e finalità. 
 LUCIANO: cenni biografici; originalità, varietà e finalità della produzione letteraria. 
 IL ROMANZO: ipotesi sull’origine, schemi narrativi, tematiche. Lettura integrale italiano di 
“Dafni e Cloe” di Longo Sofista.  

4. EURIPIDE: cenni biografici, la produzione drammaturgica, la poetica. 
“Baccanti” (lettura metrica del trimetro giambico), vv. 1-63; 170-369; 1330-1367; lettura integrale 
in classe dell’opera in traduzione italiana.  
 

LABORATORIO DI TRADUZIONE 
 Traduzione di testi di Platone, Isocrate, Aristotele, Epicuro, Plutarco.  
 
Treviglio, 15.05.2018        Prof. Alessandro Colombo 
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LINGUA E LETTERATURA LATINA 

A.S. 2017/2018 

CLASSE 5 A 

MATERIA LINGUA E LETTERATURA LATINA 

DOCENTE Prof. Alessandro Colombo 

ORE SETTIMANALI 4 

TESTO IN ADOZIONE 
G.B. Conte, E. Pianezzola, Lezioni di Letteratura latina, Le Monnier scuola, vol. 3 

PROGRAMMA SVOLTO 
1. L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA 

 Sintesi del contesto storico politico. Il panorama culturale: generi e caratteristiche della 
produzione letteraria; la politica culturale dei principes e il loro rapporto con gli intellettuali. La 
letteratura del periodo: storiografia, oratoria e generi minori. 
 SENECA: cenni biografici; tematiche e caratteristiche dei “Dialoghi”; le “Epistulae ad 
Lucilium”; la satira politica della “Apokolokyntosis”; tematiche e finalità della produzione tragica. 
Letture dalle opere filosofiche senecane. Lettura domestica integrale in traduzione della 
“Apokolokyntosis”. 
 PETRONIO: il problema dell’identità dell’autore; generi letterari presenti nel “Satyricon”; la 
critica alla decadenza culturale dell’epoca; la parodia dell’epica e del romanzo greco; il realismo. 
Letture dal testo petroniano. Lettura domestica integrale in traduzione del romanzo. 
 LUCANO: cenni biografici; il pensiero politico di Lucano; il “Bellum civile”: caratteristiche 
dell’epos di Lucano ed elementi di originalità rispetto al modello virgiliano e alla tradizione 
dell’epica latina. 
 La SATIRA: la tradizione del genere satirico a Roma; caratteristiche e temi delle “Satire” di 
Persio e Giovenale. 

2. L’ETA’ DEI FLAVI 
 Sintesi del contesto storico politico. Il panorama culturale: generi e caratteristiche della 
produzione letteraria; la politica culturale dei principes e il loro rapporto con gli intellettuali. 
 La produzione epica: caratteristiche e modelli attraverso le opere di Silio Italico, Stazio e 
Valerio Flacco. 
 MARZIALE: cenni biografici; gli “Epigrammata”: la tradizione del genere letterario; realismo 
e varietà tematica. 
 QUINTILIANO: cenni biografici; contenuto e finalità della “Institutio oratoria”; le cause della 
decadenza della retorica. 
 PLINIO IL VECCHIO: la “Naturalis Historia” come espressione del clima culturale di età flavia. 

3. L’ETA’ DEGLI IMPERATORI PER ADOZIONE 
 Sintesi del contesto storico politico. La politica culturale dei principes e il loro rapporto con 
gli intellettuali. 
 PLINIO IL GIOVANE: cenni biografici e opera. 
 TACITO: cenni biografici; generi e contenuto delle opere; il metodo storiografico; il giudizio 
sul principato; le cause della decadenza della retorica nel “Dialogus de oratoribus”; la “Germania” 
e l’ambivalente percezione del nemico; la storiografia tragica e paradossale.  
 APULEIO: cenni biografici; Lettura domestica integrale in traduzione del romanzo. 

LABORATORIO DI TRADUZIONE 
Traduzione di passi da testi di Seneca e Quintiliano. 
 
Treviglio, 15 maggio 2018.       Prof. Alessandro Colombo  
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

A.S. 2017/2018 

CLASSE 5 A 

MATERIA LINGUA E CULTURA INGLESE 

DOCENTE Prof.ssa Barbara Longaretti 

ORE SETTIMANALI 3 

 
TESTO IN ADOZIONE 

- Spiazzi - Tavella - Layton, Compact Performer Volume Unico Multimediale (LDM), Zanichelli 
- Spiazzi - Tavella - Layton, Performer. First Tutor Multimediale (LDM), Rist. Aggiornata, Zanichelli 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
1. DIFFUSIONE DELL’ILLUMINISMO E NASCITA DEL ROMANZO  

- The Augustan Age and the Rise of Novel  
- Daniel Defoe and Robinson Crusoe 

2. LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE TRA SETTE E OTTOCENTO 
- An Age of Revolutions: William Blake 

3. IL MOVIMENTO ROMANTICO 
- The First Generation of Romantic Poets: William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge 
- The Second Generation of Romantic Poets: John Keats 
- The Historical Novel and the Novel of Manners 
- Gothic Novels: Mary Shelley’s Frankenstein vs Jane Austen’s Northanger Abbey 
- Edgar Allan Poe and the Short Story 

4. L’ETÀ VITTORIANA E IL ROMANZO VITTORIANO 
- Victoria’s Reign and the Victorian Compromise 
- The Victorian Novel and Charles Dickens 
- The British Empire and Kipling’s The White Man’s Burden 

5. IL VENTESIMO SECOLO E LA NASCITA DEL ROMANZO MODERNO 
- The Modern Novel and James Joyce 
- World War I and Ernest Hemingway 
- The Dystopian Novel and George Orwell 
 

LETTURA INTEGRALE DEI TESTI 
PER TUTTI GLI STUDENTI 

J. Austen, Northanger Abbey 
G. Orwell, Animal Farm 

 
PER CIASCUNO STUDENTE UN TESTO A SCELTA TRA 

D. Defoe, Robinson Crusoe - W. Scott, Ivanhoe - M. Shelley, Frankenstein - J. Austen, Sense and 
Sensibility - C. Bronte, Jane Eyre - E. Bronte, Wuthering Heights – C. Dickens, Hard Times - C. 
Dickens, David Copperfield -  O. Wilde, The Importance of Being Earnest – O. Wilde, The Picture of 
Dorian Gray - L. Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland -  R.L. Stevenson, The Strange Case of Dr. 
Jakyll and Mr. Hyde – R.L. Stevenson, Treasure Island - T. Hardy, Tess of the D’ubervilles - H. James, 
The Portrait of a Lady - E. Hemingway, Farewell to Arms - J. Joyce, Dubliners - J. Conrad, Heart of 
Darkness - V. Woolf, To the Lighthouse - F.S. Fitzgerald, The Great Gatsby 
 
Treviglio, 15 maggio 2018.       Prof.ssa Barbara Longaretti 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

A.S. 2017/2018 

CLASSE 5 A 

MATERIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE Prof. Alberto Sana 

ORE SETTIMANALI 4 

 
TESTI IN ADOZIONE 

- Luperini, Cataldi, Marchiani, Il nuovo letteratura come dialogo, ed. rossa, Palumbo, voll. 2, 3a e 
3b + Leopardi  

- Dante, Paradiso, ediz. a scelta (consigliata: a cura di U. Bosco e G. Reggio, Le Monnier) 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
Romanticismo europeo e italiano; polemica classico-romantica 
Manzoni: cenni biografici, poetica, Inni sacri, odi civili, tragedie, il romanzo, ultimi scritti (+ letture) 
Leopardi: cenni biografici, filosofia e poetica (Zibaldone), Canti, Operette morali (+ letture) 
Romanticismo minore e De Sanctis. Cenni a Nievo e Tommaseo 
Realismo europeo e italiano 
Scapigliatura e Carducci (+ lettura) 
Naturalismo francese e  verismo italiano:  Verga  (novelle  e  romanzi, con letture)  e  cenni  al 
regionalismo 
Decadentismo europeo e italiano 
Fogazzaro: cenni alle opere 
Pascoli: cenni biografici, poetica (Il fanciullino), Myricae, cenni a Poemetti e Canti di Castelvecchio 
(+ letture) 
D’Annunzio: produzione in prosa e in versi (Laudi), cenni al teatro (+ letture)  
Il Novecento: introduzione alla cultura europea 
Svevo: cenni biografici, i tre romanzi (+ letture) 
Pirandello: cenni biografici, poetica (L’umorismo), produzione in prosa e per il teatro (+ letture) 
Riviste del primo ‘900, futuristi, crepuscolari 
Ungaretti: cenni biografici, poetica, L’allegria, cenni alle altre raccolte (+ letture)  
Montale: cenni biografici, poetica, le prime tre grandi raccolte poetiche (+ letture) 
Saba: cenni biografici, poetica, Il canzoniere (+ letture) 
 
Dante: lettura e commento di Paradiso I, III, VI, XI, XVII, XXIII, XXXIII. 
 
Treviglio, 15 maggio 2018.         Prof. Alberto Sana 
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FILOSOFIA 
 

A.S. 2017/2018 

CLASSE 5 A 

MATERIA FILOSOFIA 

DOCENTE Prof.ssa Eugenia Saranga 

ORE SETTIMANALI 3 

 
TESTO IN ADOZIONE 

Domenico Massaro, La Meraviglia Delle Idee, Paravia, Milano-Torino 2015, Voll. II e III 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

MODULO 1.  IL ROMANTICISMO E L’IDEALISMO: 
L’universo culturale romantico  
L’Idealismo di  Fiche e di Hegel 
 

MODULO 2. LA REAZIONE ALLO HEGELISMO: 
Destra e Sinistra hegeliane 
Il materialismo di Feuerbach e di Marx  
Schopenhauer 
F. Nietzsche 
Il positivismo: A. Comte   
 

MODULO 3. LA FILOSOFIA DEL NOVECENTO: 
S. Freud 
Etica e politica di fronte ai problemi della società contemporanea 
Carl Schmitt 
Hannah Arendt 
Karl Popper 
John Rawls 
Hans Jonas 
 
Treviglio, 15 maggio 2018.       Prof.ssa Eugenia Saranga 
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STORIA 
 

A.S. 2017/2018 

CLASSE 5 A 

MATERIA STORIA 

DOCENTE Prof.ssa Eugenia Saranga 

ORE SETTIMANALI 3 

 
TESTO IN ADOZIONE: 

Adriano Prosperi, Gustavo Zagrebelsky, Paolo Viola, Michele Battini, Storia e Identità, Einaudi 
Scuola, Milano 2012, Voll. II e III 
    

PROGRAMMA SVOLTO 
 

MODULO 1. IL SECONDO OTTOCENTO 
La storia d’ Italia dal 1876 al 1900: la Sinistra al potere. 
L’ Europa dal 1870 alla fine del secolo. 
La seconda rivoluzione industriale, la nascita della società di massa e l’organizzazione del 
movimento operaio. 
La prima globalizzazione e lo stato della popolazione. 
L’imperialismo e i suoi diversi volti. 
 

MODULO 2. IL PRIMO NOVECENTO 
Le relazioni internazionali e i conflitti dei primi anni del ‘900. 
L’età giolittiana. 
La prima guerra mondiale, i trattati di pace, il nuovo assetto geopolitico dell’Europa. 
La Russia: dalle rivoluzioni del 1917 alla dittatura staliniana. 
L’Italia all’indomani della grande guerra. Nascita e consolidamento del regime fascista. 
La crisi del 1929: cause e conseguenze. 
La Germania dalla fine della grande guerra allo scoppio della seconda guerra mondiale. 
Europa, America ed Asia tra le due guerre mondiali. 
La seconda guerra mondiale e suoi esiti; le conferenze interalleate e i patti di Bretton Woods. 
 

MODULO 3.  IL SECONDO NOVECENTO 
Il mondo bipolare: la guerra fredda e la ricostruzione in Europa. 
L’Italia repubblicana. 
 
Treviglio, 15 maggio 2018.       Prof.ssa Eugenia Saranga 
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FISICA 
 

A.S. 2017/2018 

CLASSE 5 A 

MATERIA FISICA 

DOCENTE Prof.ssa Maria Teresa Segalli 

ORE SETTIMANALI 2 

 
TESTO IN ADOZIONE 

Parodi, Ostili, Mochi Onori, Il Linguaggio della Fisica, vol. 3, Ed LINX Pearson 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ELETTROSTATICA 
1. LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 
2. IL CAMPO ELETTRICO 

 Il flusso di un campo elettrico ed il teorema di Gauss 

 Il campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica 

 Altri campi elettrici con particolari simmetrie 
3. IL POTENZIALE ELETTRICO 

 L’energia potenziale elettrica 

 Il potenziale elettrico 

 La deduzione del campo elettrico dal potenziale 

 La circuitazione del campo elettrostatico 
4. FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

 Il condensatore 

 I condensatori in serie ed in parallelo 

 L’energia immagazzinata in un condensatore 

 Il moto di una carica in un campo elettrico uniforme 
LE CORRENTI ELETTRICHE 

 La corrente elettrica continua 

 La corrente elettrica nei metalli 

 La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 
LA MAGNETOSTATICA 

 I fenomeni magnetici fondamentali 

 Il campo magnetico 
IL CAMPO ELETTROMAGNETICO 

 L’induzione elettromagnetica 

 Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
LA RELATIVITÀ (CENNI) 

 
Treviglio, 15 maggio 2018.      Prof.ssa Maria Teresa Segalli 



 

30 
 

MATEMATICA 
 

A.S. 2017/2018 

CLASSE 5 A 

MATERIA MATEMATICA 

DOCENTE Prof.ssa Maria Teresa Segalli 

ORE SETTIMANALI 2 

TESTO IN ADOZIONE 
Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi, Matematica.azzurro con Maths in English, 
voll. 4-5, Ed. Zanichelli 
 

ALGEBRA 

 Equazioni e disequazioni esponenziali 

 Equazioni e disequazioni logaritmiche 
 

GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA 
1. 1. Gli angoli, gli archi e la loro misura 
2. 2. Le funzioni goniometriche 
3. - Relazioni tra le funzioni goniometriche di uno stesso angolo (o arco) (*) 
4. - Funzioni goniometriche di alcuni angoli (o archi) particolari (*) 
5. - Relazioni tra le funzioni goniometriche di particolari coppie di angoli (o archi) detto 

associati 
6. - Le inverse delle funzioni goniometriche elementari 
7. - Secante, cosecante di un angolo (*) 
8. 3. Le formule goniometriche 
9. 4. Identità, equazioni e disequazioni goniometriche 
10. 5. La trigonometria e le sue applicazioni geometriche 
11. - Teoremi relativi al triangolo rettangolo (*) 
12. - Il teorema della corda ed il teorema dei seni (*) 
13. - Il teorema delle proiezioni ed il teorema del coseno (*) 

 
14. ANALISI MATEMATICA 

15. 1. Funzioni 
           Definizioni e terminologia 

16. 2. Limiti e continuità delle funzioni 
17. 3. Algebra dei limiti e delle funzioni continue 
18. 4. Funzioni continue 
19. 5. Teoria delle derivate di una funzione 
20. 6. Massimi, minimi, flessi 

 
21. 7. Studio di funzioni 

           Asintoti 
 

Treviglio, 15 maggio 2018.      Prof.ssa Maria Teresa Segalli  
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SCIENZE MOTORIE 
 
A.S. 2017/2018 

CLASSE 5 A 

MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE Prof. ssa Marisa Vicini 

ORE SETTIMANALI 2 

 

TESTO IN ADOZIONE 
M. Vicini, Il diario di scienze motorie e sportive, Archimede Pearson, Milano 2011. 
 

PROGRAMMA SVOLTO - PRATICA 
 1 CUS. Progetto motorio “dieta e sport”. Sulla base delle esercitazioni svolte in palestra 
riferite alle varie metodiche di incremento della performance fisica relativa ai principali distretti 
muscolari (addominali, dorsali, arti superiori, arti inferiori), e alle diverse attività di stretching e di 
allungamento muscolare, gli studenti hanno elaborato dei circuiti di fitness da riproporre in 
palestra, avvalendosi dell’ausilio di una scheda di lavoro. 
 2 CUS. Progetto motorio “gioco”. Gli studenti, divisi in gruppi, hanno progettato, scritto, 
condotto un’attività ludica, dapprima sul gruppo classe, poi su bambini di classe 4 e 5 primaria 
(recandosi presso una scuola primaria). Diverse tipologie di giochi: funzionali, di regole, espressivi, 
cooperativi, ecc.. 
 Attività integrativa. Uscita ad Assago con attività multisportiva. Pratica di discipline nuove 
con l’aiuto di esperti in campo sportivo e artistico-espressivo.   
 3 CUS. Performance ginnico/espressivo/comunicativa nell’ambito delle “Tecniche 
circensi”. Jonglage , equilibrismo, giochi d’attore.   
 4 CUS. Performance espressivo/comunicativa “Postura e sentimenti”. Sequenza di 
espressione corporea sul tema della postura e delle emozioni. Elementi del linguaggio del corpo: 
spazio, voce, sguardo, postura, prossemica, ecc.. Tecniche di rilassamento, respirazione e 
allungamento muscolare. 
 

PROGRAMMA SVOLTO - TEORIA 
Capitolo 3, Cibo, corpo e salute (sezione B. La salute dinamica). Approfondimenti online: La 
composizione corporea; Anoressia e Bulimia; La qualità dei prodotti; Modelli di dieta per sport 
specifici. 
Approfondimenti online: la storia dello sport. Fotocopie dal testo “A tutto campo”: Gioco e sport. 
Capitolo 1, Il linguaggio del corpo (sezione C L’espressione corporea). Approfondimento online: Il 
mimo e il circo. 
Capitolo 2, Postura e paramorfismi (sezione B. La salute dinamica). Approfondimento online: 
Lombalgia, cervicalgia e dorsalgia. 
Tecniche di rilassamento: fotocopie dal testo “A tutto campo”. 
 

ARGOMENTI DI APPROFONDIMENTO TEORICO 
Fotocopie. La normativa dell’educazione fisica nell’Istituzione scolastica. 
Capitolo 1, Il linguaggio del corpo (sezione C L’espressione corporea). Approfondimento online: La 
competenza sociale in H. Gardner e D.Goleman 
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Capitolo 1, Il linguaggio del corpo (sezione C L’espressione corporea). Approfondimento online: La 
storia della danza e storia del teatro di strada. 
 
Treviglio, 15 maggio 2018    
 
         Prof. ssa Marisa Vicini 
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ALLEGATO 2 – GRIGLIE DI VALUTAZIONE
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SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

ANALISI DEL TESTO (tip. A) 
 

Alunna/o:  
 

COMPETENZE 
COMUNICATIVE 

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 

 
 

1,5 
 

 
2 
 

 
3 

 

COMPETENZE OPERATIVE: 
COMPRENSIONE 

 
 
 
 
 

ANALISI - INTERPRETAZIONE 

limitata 
parziale 
adeguata 
completa 
 

analisi testuale accennata interpretazione incerta 
analisi testuale essenziale interpretazione accettabile 
analisi testuale esauriente interpretazione originale e 
personale 
analisi testuale documentata interpretazione personale e 
critica 

0,5 
1 

1,5 
2 
 

1 
1,5 
2 
 

3 

 

APPROFONDIMENTI 
CONOSCENZE 

INFORMAZIONI 

 
 
 
 

PERTINENZA 

 
 
 

ARGOMENTAZIONE 
COLLEGAMENTO 

limitate 
essenziali 
esaurienti 
personali, documentate, complete 
 

parziale 
essenziale 
adeguata 
precisa e completa 
 

ripetitiva, non sempre chiara 
parzialmente strutturata 
logica e coerente 
ben articolata e documentata 

1 
1,5 
2 
3 
 

0,5 
1 

1,5 
2 

 
0,5 
1 

1,5 
2 

 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA PROVA: ……/15 
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SAGGIO BREVE (tip. B) 
 

Alunna/o: 

 

CONOSCENZE / 
INFORMAZIONI 

limitate 
essenziali 
esaurienti 
personali, documentate, complete 

1 
1,5 
2 
3 

 

COMPETENZE 
COMUNICATIVE 

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 

 
 

1,5 

 
 

2 

 
 

3 

 

ADEGUATEZZA 
PRAGMATICA 

Definisce il contesto, il destinatario, lo scopo in modo: 
incoerente 
approssimativo 
adeguato 
efficace 

 
1 

1,5 
2 
3 

 

ARGOMENTAZIONE / 
COLLEGAMENTO 

ripetitiva, non sempre chiara 
parzialmente strutturata 
logica e coerente 
ben articolata e documentata 

1 
1,5 
2 
3 

 

INDIVIDUAZIONE TESI 

poco riconoscibile 
accennata 
complessivamente riconoscibile 
evidente 

1 
1,5 
2 
3 

 

 
 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA PROVA: ……/15 
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TEMA STORICO (tip. C) / DI ARGOMENTO GENERALE (tip. D) 
 

Alunna/o: 
 

CONOSCENZE / 
INFORMAZIONI 

limitate 
essenziali 
esaurienti 
personali, documentate, complete 

1 
2 
3 
4 

 

COMPETENZE 
COMUNICATIVE 

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 
 
 

1,5 
 
 

2 
 
 

3 

 

PERTINENZA 

rispetta parzialmente la traccia 
 
sviluppa la traccia nelle sue linee fondamentali 
 
sviluppa la traccia in modo completo 
 
sviluppa la traccia in modo approfondito 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

 

ARGOMENTAZIONE / 
COLLEGAMENTO 

ripetitiva, non sempre chiara 
parzialmente strutturata 
logica e coerente 
ben articolata e documentata 

1 
2 
3 
4 

 

 
 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA PROVA: ……/15 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 

VERSIONE GRECO/LATINO 
 

Alunna/o: 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

APPLICAZIONE 
delle regole morfo- 

sintattiche 

sostanzialmente corretta 
 

con pochi errori puntuali e circoscritti 
 

con errori concentrati soprattutto nelle parti più 
difficili del testo 
 
con errori diffusi  
 
gravemente scorretta 

5 
 

4 

 
3 

 
2 
 

1 

ESPOSIZIONE: 
pertinenza e proprietà 

lessicale 

sostanzialmente corretta 
 

con alcuni errori non gravi 
 

con errori diffusi non gravi  
 
con gravi errori 
 
con numerosi e gravi errori 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 
1 

COMPRENSIONE 
del senso complessivo del 

testo 

buona  
 
discreta  
 
essenziale  
 
frammentaria 
 
molto lacunosa 

5 
 
4 
 

3 
 

2 
 

1 

 
I punteggi in grassetto indicano il livello sufficiente: alla prova sufficiente sono attribuiti punti 10/15. 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA PROVA: ……/15 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
 

TIPOLOGIA B: QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 
 

Alunna/o: 
 

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 

(INFORMAZIONI INSERITE E 
TERMINI UTILIZZATI) 

Articolata 
 

Precisa nelle parti principali 
 

Adeguata con qualche imprecisione 
 
Parziale  
 
Limitata 
 
Molto limitata 

6 
 

5 
 

4 

 
3 
 

2 
 

1 

SCELTA DEI CONTENUTI 
(PERTINENZA) 

Traccia sviluppata in modo organico e coerente 
 
Traccia sviluppata in modo ordinato 
 
Traccia rispettata nelle sue linee fondamentali 
 
Traccia rispettata parzialmente  
 
Traccia rispettata in minima parte 

5 

 
4 
 

3 

 
2 
 

1 

ORGANIZZAZIONE DEI 
CONCETTI 

(ENUCLEAZIONE E SINTESI 
DEGLI ASPETTI 
QUALIFICANTI) 

Strutturata in modo logico ed efficace 
 
Strutturata nelle parti fondamentali 
 
Lineare con qualche incoerenza  
 
Ripetitiva, non chiara 

4 

 
3 

 
2 
 

1 

TOTALE 
 
 

 
I punteggi in grassetto indicano il livello sufficiente: alla prova sufficiente sono attribuiti punti 10/15. 
 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA PROVA: ……/15 
 
 
 
 
 



 

39 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

Alunna/o: 
 

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 

 

 
Esposizione 

Esposizione organizzata, efficace e precisa 
 
Esposizione organizzata con lessico corretto 
 
Esposizione organizzata con lessico 
generalmente corretto 
 
Esposizione nel complesso organizzato 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 grassetto indicano il livello sufficiente: alla prova sufficiente sono attribuiti punti 20/30. 
       

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA PROVA: ……/30 
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ALLEGATO 3 – TESTI DELLE SIMULAZIONI DI ESAME 
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SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA D’ESAME 
 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 
 

A. TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO  
Umberto Eco, Su alcune funzioni della letteratura, in Sulla letteratura, IV edizione Tascabili Bompiani, 
Milano 2016. 
 
 «Siamo circondati di poteri immateriali, che non si limitano a quelli che chiamiamo valori spirituali, 
come una dottrina religiosa. […] E tra questi poteri annovererei anche quello della tradizione letteraria, vale a 
dire del complesso di testi che l’umanità ha prodotto e produce non per fini pratici (come tenere registri, 
annotare leggi e formule scientifiche, verbalizzare sedute o provvedere orari ferroviari) ma piuttosto gratia 
sui, per amore di se stessi – e che si leggono per diletto, elevazione spirituale, allargamento delle 
conoscenze, magari per puro passatempo, senza che nessuno ci obblighi a farlo (se si prescinde dagli 
obblighi scolastici). […] A che cosa serve questo bene immateriale che è la letteratura? […] La letteratura 
tiene anzitutto in esercizio la lingua come patrimonio collettivo. La lingua, per definizione, va dove essa 
vuole, nessun decreto dall’alto, né da parte della politica, né da parte dell’accademia, può fermare il suo 
cammino e farla deviare verso situazioni che si pretendano ottimali. […] La lingua va dove vuole ma è 
sensibile ai suggerimenti della letteratura. Senza Dante non ci sarebbe stato un italiano unificato. […] 
 E se qualcuno oggi lamenta il trionfo di un italiano medio diffusosi attraverso la televisione, non 
dimentichiamo che l’appello a un italiano medio, nella sua forma più nobile, è passato attraverso la prosa 
piana e accettabile di Manzoni e poi di Svevo o di Moravia. 
 La letteratura, contribuendo a formare la lingua, crea identità e comunità. Ho parlato prima di 
Dante, ma pensiamo a cosa sarebbe stata la civiltà greca senza Omero, l’identità tedesca senza la 
traduzione della Bibbia fatta da Lutero, la lingua russa senza Puškin […]. 
 La lettura delle opere letterarie ci obbliga a un esercizio della fedeltà e del rispetto nella libertà 
dell’interpretazione. C’è una pericolosa eresia critica, tipica dei nostri giorni, per cui di un’opera letteraria si 
può fare quello che si vuole, leggendovi quanto i nostri più incontrollabili impulsi ci suggeriscono. Non è 
vero. Le opere letterarie ci invitano alla libertà dell’interpretazione, perché ci propongono un discorso dai 
molti piani di lettura e ci pongono di fronte alle ambiguità e del linguaggio e della vita. Ma per poter 
procedere in questo gioco, per cui ogni generazione legge le opere letterarie in modo diverso, occorre 
essere mossi da un profondo rispetto verso quella che io ho altrove chiamato l’intenzione del testo.» 
 
Sulla letteratura è una raccolta di saggi di Umberto Eco (Alessandria 1932-Milano 2016) pubblicata nel 2002. 
I testi sono stati scritti tra il 1990 e il 2002 (in occasione di conferenze, incontri, prefazioni ad altre 
pubblicazioni), ad eccezione di Le sporcizie della forma, scritto originariamente nel 1954, e de Il mito 
americano di tre generazioni antiamericane, del 1980. 
 

1. Comprensione del testo 
Riassumi brevemente il contenuto del testo 
 

2. Analisi del testo 
2.1. Analizza l’aspetto stilistico, lessicale e sintattico del testo. 
2.2. «E se qualcuno oggi lamenta il trionfo di un italiano medio, diffusosi attraverso la televisione, non 

dimentichiamo che l’appello a un italiano medio, nella sua forma più nobile, è passato attraverso la 
prosa piana e accettabile di Manzoni e poi di Svevo o di Moravia». Spiega il significato e la valenza 
di tale affermazione dell’autore nel testo. 

2.3. Soffermati sul significato di “potere immateriale” attribuito da Eco alla letteratura. 
2.4. Quale rapporto emerge dal brano proposto tra libera interpretazione del testo e fedeltà ad esso? 
2.5. «La letteratura, contribuendo a formare la lingua, crea identità e comunità» spiega e commenta il 

significato di tale affermazione. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Saggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_Eco
https://it.wikipedia.org/wiki/2002
https://it.wikipedia.org/wiki/2002
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3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 
 Sulla base dell'analisi condotta, proponi un'interpretazione complessiva del brano ed 
approfondiscila con opportuni collegamenti ad altri testi ed autori del Novecento a te noti. Puoi anche fare 
riferimento alla tua personale esperienza e percezione della funzione della letteratura nella realtà 
contemporanea. 
 

B. 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 
ARGOMENTO: Individuo e società di massa.  

 
DOCUMENTI 

 Lascia o raddoppia?, 28 marzo 1956 Renato GUTTUSO, Calciatori, 1965 Andy WARHOL, Marilyn 
Monroe, 1967 «Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo della civiltà dei 
consumi. Il fascismo proponeva un modello, reazionario e monumentale, che però restava lettera morta. Le 
varie culture particolari (contadine, sottoproletarie, operaie) continuavano imperturbabili a uniformarsi ai 
loro antichi modelli: la repressione si limitava ad ottenere la loro adesione a parole. Oggi, al contrario, 
l’adesione ai modelli imposti dal Centro, è totale e incondizionata. I modelli culturali reali sono rinnegati. 
L’abiura è compiuta. Si può dunque affermare che la “tolleranza” della ideologia edonistica voluta dal 
nuovo potere, è la peggiore delle repressioni della storia umana. Come si è potuta esercitare tale 
repressione? Attraverso due rivoluzioni, interne all’organizzazione borghese: la rivoluzione delle 
infrastrutture e la rivoluzione del sistema d’informazioni. Le strade, la motorizzazione ecc. hanno ormai 
strettamente unito la periferia al Centro, abolendo ogni distanza materiale. Ma la rivoluzione del sistema 
d’informazioni è stata ancora più radicale e decisiva. Per mezzo della televisione, il Centro ha assimilato a sé 
l’intero paese, che era così storicamente differenziato e ricco di culture originali. Ha cominciato un’opera di 
omologazione distruttrice di ogni autenticità e concretezza. Ha imposto cioè – come dicevo – i suoi modelli: 
che sono i modelli voluti dalla nuova industrializzazione, la quale non si accontenta più di un “uomo che 
consuma”, ma pretende che non siano concepibili altre ideologie che quella del consumo. Un edonismo 
neolaico, ciecamente dimentico di ogni valore umanistico e ciecamente estraneo alle scienze umane.»  

Pier Paolo PASOLINI, 9 dicembre 1973. Acculturazione e acculturazione, in Scritti corsari, Garzanti, Milano 
1975  

 
 «La mattina del 15 luglio 1927 ero rimasto a casa, non ero andato come al solito all’Istituto di 
Chimica nella Währingerstrasse. Nel caffé di Ober-Sankt-Veit mi misi a leggere i giornali del mattino. Sento 
ancora l’indignazione che mi travolse quando presi in mano la “Reichspost” e lessi un titolo a caratteri 
cubitali: “Una giusta sentenza”. Nel Burgenland c’era stata una sparatoria, alcuni operai erano rimasti 
uccisi. Il tribunale aveva assolto gli assassini. L’organo di stampa del partito al governo dichiarava, o meglio 
strombazzava, che con quella assoluzione era stata emessa una “giusta sentenza”. Più che l’assoluzione in 
quanto tale, fu proprio questo oltraggio a ogni sentimento di giustizia che esasperò enormemente gli operai 
viennesi. Da tutte le zone della città i lavoratori sfilarono, in cortei compatti, fino al Palazzo di Giustizia, che 
già per il nome incarnava ai loro occhi l’ingiustizia in sé. La reazione fu assolutamente spontanea, me ne 
accorsi più che mai dai miei sentimenti. Inforcai la bicicletta, volai in città e mi unii a uno di questi cortei. Gli 
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operai di Vienna, che normalmente erano disciplinati, avevano fiducia nei loro capi del partito 
socialdemocratico e si dichiaravano soddisfatti del modo esemplare in cui essi amministravano il Comune di 
Vienna, agirono in quel giorno senza consultare i loro capi. Quando appiccarono il Pag. 3/7 Sessione 
ordinaria 2013 Prima prova scritta Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca fuoco al Palazzo 
di Giustizia, il borgomastro Seitz, su un automezzo dei pompieri, cercò di tagliar loro la strada alzando la 
mano destra. Fu un gesto assolutamente inefficace: il Palazzo di Giustizia andò in fiamme. La polizia ebbe 
l’ordine di sparare, i morti furono novanta. Sono passati cinquantatré anni, eppure sento ancora nelle ossa 
la febbre di quel giorno. È la cosa più vicina a una rivoluzione che io abbia mai vissuto sulla mia pelle. […] 
Quel giorno tremendo, di luce abbagliante, lasciò in me la vera immagine della massa, la massa che riempie 
il nostro secolo. […] Quel giorno era stato dominato dal tremendo fragore delle urla, urla di sdegno. Erano 
urla micidiali, alle urla rispondevano gli spari, e le urla diventavano più forti ogni volta che le persone 
colpite crollavano al suolo. […] Non molto tempo dopo, le urla si trasferirono nelle vicinanze della 
Hagenberggasse. A meno di un quarto d’ora di strada dalla mia camera, a Hütteldorf, dall’altra parte della 
valle, si trovava il campo sportivo del Rapid, sul quale si giocavano le partite di calcio. Nei giorni di festa vi 
accorreva una gran folla, che non si lasciava sfuggire una sola partita di quella celebre squadra. Io non ci 
avevo mai badato gran che; il calcio non mi interessava. Ma una delle domeniche dopo il 15 luglio, era un 
giorno altrettanto afoso, mentre stavo aspettando visite e tenevo aperta la finestra, sentii, all’improvviso, 
le grida della massa. Pensai che fossero urla di sdegno; l’esperienza di quel giorno terribile era ancora a tal 
punto radicata in me che per un attimo rimasi sgomento e cercai con lo sguardo il fuoco da cui 
quell’esperienza era stata illuminata. Ma il fuoco non c’era, sotto il sole brillava la cupola dorata della 
chiesa dello Steinhof. Tornai in me e mi misi a riflettere: quelle urla dovevano venire dal campo sportivo. 
[…] Le urla di trionfo erano state causate da un goal, e venivano dalla parte dei vincitori. Si sentì anche, e 
suonò ben diverso, un grido di delusione. Dalla mia finestra non potevo vedere nulla, me l’impedivano 
alberi e case, la distanza era troppa, ma sentivo la massa, essa sola, come se tutto si svolgesse a pochi passi 
da me. Non potevo sapere da quale parte venissero le grida. Non sapevo quali erano le squadre in campo, i 
loro nomi non li avevo notati e neanche cercai di appurarli. Evitai perfino di leggere la cronaca sportiva sul 
giornale e, nella settimana che seguì, non mi lasciai coinvolgere in discorsi sull’argomento. Ma durante i sei 
anni che trascorsi in quella stanza, non persi occasione di ascoltare quei suoni. Vedevo la folla affluire 
laggiù, alla stazione della ferrovia urbana. […] Non mi è facile descrivere la tensione con cui seguivo da 
lontano la partita invisibile. Non ero parte in causa perché le parti neanche le conoscevo. Erano due masse, 
questo era tutto ciò che sapevo, due masse ugualmente eccitabili, che parlavano la medesima lingua.»  
Elias CANETTI, Il frutto del fuoco. Storia di una vita (1921-1931), Adelphi, Milano 2007 [ed. originale tedesca 

1980]  
 
 «L’uso politico delle tecniche e dei media pone in discussione le tradizioni dell’umanesimo europeo 
con i suoi valori di dignità e libertà (ristretti, certo, finora, alle élite), minacciando di introdurre nuove forme 
di pianificato assoggettamento gregario. Esiste cioè il rischio di creare uomini e donne d’allevamento, 
procurando loro la soddisfazione, in termini soprattutto quantitativi, di bisogni primari e secondari cui per 
millenni la maggior parte dell’umanità non aveva avuto pieno e garantito accesso (cibo, sesso, 
divertimento). L’acclimatazione a questo sistema di potere e di cultura si paga però con l’anestetizzazione e 
la banalizzazione dell’esperienza, anche a causa dell’inflazione dei desideri così scatenata e del 
corrispondente bisogno di gestire le inevitabili frustrazioni. Nello stesso tempo, se esercitato in forme non 
oligarchiche, lo stesso uso delle tecniche e dei media spalanca enormi potenzialità, consente a tutti di 
scaricare le fatiche più pesanti e ripetitive sulle macchine, di uscire dalla morsa dei condizionamenti sociali, 
di far fruttare l’eredità culturale delle generazioni precedenti (che cambia molto più rapidamente di quella 
biologica), di disancorarsi da ruoli fissi, di acquisire consapevolezza, cultura e informazione su scala 
mondiale e di conseguire una più duratura soddisfazione.»  

Remo BODEI, Destini personali. L’età della colonizzazione delle coscienze, Feltrinelli, Milano 2002  
 
1 Ora il chiarore si fa più diffuso. 9 Quando mi parla resto senza fiato, 2 Ancora chiusi gli ultimi ombrelloni. 
10 le sue parole sono la Verità. 3 Poi appare qualcuno che trascina 11 Ma tra poco sarà qui il cafarnao 4 il 
suo gommone. 12 delle carni, dei gesti e delle barbe. 5 La venditrice d’erbe viene e affonda 13 Tutti i lemuri 
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umani avranno al collo 6 sulla rena la sua mole, un groviglio 14 croci e catene. Quanta religione. 7 di vene 
varicose. È un monolito 15 E c’è chi s’era illuso di ripetere 8 diroccato dai picchi di Lunigiana. 16 l’exploit di 
Crusoe!  

Eugenio MONTALE, Sulla spiaggia, da Diario del ’71 e del ’72, Mondadori, Milano 1973 
 

2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO ARGOMENTO. 
ARGOMENTO: Le sfide del XXI secolo e le competenze del cittadino nella vita economica 
e sociale.  

DOCUMENTI 
 «L’esercizio del pensiero critico, l’attitudine alla risoluzione dei problemi, la creatività e la 
disponibilità positiva nei confronti dell’innovazione, la capacità di comunicare in modo efficace, l’apertura 
alla collaborazione e al lavoro di gruppo costituiscono un nuovo “pacchetto” di competenze, che possiamo 
definire le “competenze del XXI secolo”. Non sono certo competenze nuove; è una novità, però, il ruolo 
decisivo che vanno assumendo nella moderna organizzazione del lavoro e, più in generale, quali 
determinanti della crescita economica. Non dovrebbero essere estranee a un paese come l’Italia, che ha 
fatto di creatività, estro e abilità nel realizzare e inventare cose nuove la propria bandiera. Un sistema di 
istruzione che sia in grado di fornire tali competenze al maggior numero di studenti costituisce quindi 
un’importante sfida per il nostro paese.»  

Ignazio VISCO, Investire in conoscenza. Crescita economica e competenze per il XXI secolo, Il Mulino, 
Bologna 2014 (ed. originale 2009)  

 
 «La spinta al profitto induce molti leader a pensare che la scienza e la tecnologia siano di cruciale 
importanza per il futuro dei loro paesi. Non c’è nulla da obiettare su una buona istruzione tecnico–
scientifica, e non sarò certo io a suggerire alle nazioni di fermare la ricerca a questo riguardo. La mia 
preoccupazione è che altre capacità, altrettanto importanti, stiano correndo il rischio di sparire nel vortice 
della concorrenza: capacità essenziali per la salute di qualsiasi democrazia al suo interno e per la creazione 
di una cultura mondiale in grado di affrontare con competenza i più urgenti problemi del pianeta. Tali 
capacità sono associate agli studi umanistici e artistici: la capacità di pensare criticamente; la capacità di 
trascendere i localismi e di affrontare i problemi mondiali come “cittadini del mondo”; e, infine, la capacità 
di raffigurarsi simpateticamente la categoria dell’altro.»  

Martha C. NUSSBAUM, Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica, Il 
Mulino, Bologna 2011 (ed. originale 2010)  

 
 «Il Consiglio europeo di Lisbona (23 e 24 marzo 2000) ha concluso che un quadro europeo 
dovrebbe definire le nuove competenze di base da assicurare lungo l’apprendimento permanente, e 
dovrebbe essere un’iniziativa chiave nell’ambito della risposta europea alla globalizzazione e al passaggio 
verso economie basate sulla conoscenza ed ha ribadito anche che le persone costituiscono la risorsa più 
importante dell’Europa. Da allora tali conclusioni sono state regolarmente reiterate anche ad opera dei 
Consigli europei di Bruxelles  

(20 e 21 marzo 2003 e 22 e 23 marzo 2005) come pure nella rinnovata strategia di Lisbona approvata nel 
2005.» RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 relativa a 

competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE) 
 

3. AMBITO STORICO – POLITICO  
ARGOMENTO: Il valore del paesaggio. 

DOCUMENTI 
 «[…] il paesaggio italiano non è solo natura. Esso è stato modellato nel corso dei secoli da una forte 
presenza umana. È un paesaggio intriso di storia e rappresentato dagli scrittori e dai pittori italiani e 
stranieri e, a sua volta, si è modellato con il tempo sulle poesie, i quadri e gli affreschi. In Italia, una 
sensibilità diversa e complementare si è quindi immediatamente aggiunta all’ispirazione naturalista. Essa 
ha assimilato il paesaggio alle opere d’arte sfruttando le categorie concettuali e descrittive della «veduta» 
che si può applicare tanto a un quadro o a un angolo di paesaggio come lo si può osservare da una finestra 
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(in direzione della campagna) o da una collina (in direzione della città). […] l’articolo 9 della Costituzione 

italiana (1) è la sintesi di un processo secolare che ha due caratteristiche principali: la priorità dell’interesse 
pubblico sulla proprietà privata e lo stretto legame tra tutela del patrimonio culturale e la tutela del 
paesaggio.» 

Salvatore SETTIS, Perché gli italiani sono diventati nemici dell’arte, ne “Il giornale dell’Arte”, n. 324/2012 
 Art. 9 Costituzione italiana) - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 
 
 «Nei contesti paesaggistici tutto è, invece, solido e stabile, frutto dell'instancabile sovrapporsi di 
azioni umane, innumerabili quanto irriconoscibili, ritocchi infiniti a un medesimo quadro, di cui l’iconografia 
principale si preserva, per cui tutto muta nell’infinitesimo e al tempo stesso poco cambia nell’ampio 
insieme, ed è il durare di questa nostra conchiglia che racconta la nostra qualità di popolo, in una sintesi 
suprema di memoria visibile, ordinatamente disposta. Sì, i paesaggi non sono ammassi informi né somme di 
entità, ma ordini complessi, generalmente involontari a livello generale, spontanei e autoregolati, dove 
milioni di attività si sono fuse in un tutto armonioso. E’ un’armonia e una bellezza questa di tipo poco noto, 
antropologico e storico più che meramente estetico o meramente scientifico, a cui non siamo stati 
adeguatamente educati. […] Capiamo allora perché le Costituzioni che si sono occupate di questi temi, da 
quella di Weimar alla nostra, hanno distinto tra monumenti naturali, storici e artistici, […] e il paesaggio […], 
dove natura, storia e arte si compongono stabilmente […]. E se in questa riscoperta dell’Italia, da parte 
nostra e del globo, stesse una possibilità importante di sviluppo culturale, civile ed economico del nostro 
paese in questo tempo di crisi?». 

Dal discorso del Presidente FAI Andrea CARANDINI al XVII Convegno Naz. Delegati FAI- Trieste 12 aprile 
2013; (http://www.fondoambiente.it/Dal-Presidente/Index.aspx?q=convegno-di-trieste-discorso-di-andrea-

carandini) 
 
 «Il paesaggio italiano rappresenta l’Italia tutta, nella sua complessità e bellezza e lascia emergere 
l’intreccio tra una grande natura e una grande storia, un patrimonio da difendere e ancora, in gran parte, da 
valorizzare. La sacralità del valore del paesaggio […] è un caposaldo normativo, etico, sociale e politico da 
difendere e tutelare prima e sopra qualunque formula di sviluppo che, se è avulsa da questi principi, può 
risultare invasiva, rischiando di compromettere non solo la bellezza, ma anche la funzionalità presente e 
futura. Turismo compreso.» 

Dall’intervento di Vittorio SGARBI alla manifestazione per la commemorazione del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia a Palermo-12 maggio 2010- riportato su “La Sicilia” di Giorgio PETTA del 13 maggio 2010 

 
 «Tutti, è vero, abbiamo piacere di stare in un ambiente pulito, bello, sereno, attorniati dalle 
soddisfazioni scaturenti in buona sostanza da un corretto esercizio della cultura. Vedere un bel quadro, 
aggirarsi in un’area archeologica ordinata e chiaramente comprensibile, viaggiare attraverso i paesaggi 
meravigliosi della nostra Italia, tenere lontani gli orrori delle urbanizzazioni periferiche, delle speculazioni 
edilizie, della incoscienza criminale di chi inquina, massacra, offende, opprime l’ambiente naturale e 
urbanistico.» 

Claudio STRINATI- La retorica che avvelena la Storia (e gli storici) dell’arte- da l’Huffington Post del 
06.01.2014 (http://www.huffingtonpost.it/claudio-strinati/la-retorica-che-avvelena-storia-e-gli-storici-

dellarte_b_4545578.html) 
 

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  
 ARGOMENTO: L’uomo e l’avventura dello spazio 

DOCUMENTI 
 «L’acqua che scorre su Marte è la prima grande conferma dopo anni intensi di ricerche, che hanno 
visto moltiplicarsi gli “occhi” puntati sul Pianeta Rosso, tra sensori, radar e telecamere a bordo di satelliti e 
rover. Ma il bello deve probabilmente ancora venire perché la prossima scommessa è riuscire a trovare 
forme di vita, microrganismi vissuti in passato o forse ancora attivi e capaci di sopravvivere in un ambiente 
così estremo. È con questo spirito che nel 2016 si prepara a raggiungere l’orbita marziana la prima fase di 

http://www.fondoambiente.it/Dal-Presidente/Index.aspx?q=convegno-di-trieste-discorso-di-andrea-carandini)
http://www.fondoambiente.it/Dal-Presidente/Index.aspx?q=convegno-di-trieste-discorso-di-andrea-carandini)
http://www.huffingtonpost.it/claudio-strinati/la-retorica-che-avvelena-storia-e-gli-storici-dellarte_b_4545578.html)
http://www.huffingtonpost.it/claudio-strinati/la-retorica-che-avvelena-storia-e-gli-storici-dellarte_b_4545578.html)
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una nuova missione da 1,2 miliardi di euro. Si chiama ExoMars, è organizzata dall’Agenzia Spaziale Europea 
(Esa) e l’Italia è in prima fila con l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e con la sua industria. “Sicuramente Marte 
continuerà a darci sorprese”, ha detto il presidente dell’Asi, Roberto Battiston. Quella annunciata ieri dalla 
Nasa “è l’ultima di una lunga serie e sostanzialmente ci dice che Marte è un luogo in cui c’è dell’acqua, 
anche se con modalità diverse rispetto a quelle cui siamo abituati sulla Terra.» 
Enrica BATTIFOGLIA, Sempre più “occhi” su Marte, nuova missione nel 2016, “La Repubblica”, 29 settembre 

2015 
 
 «Con uno speciale strumento del telescopio spaziale Hubble (la Wide Field Camera, una camera 
fotografica a largo campo), gli astronomi sono riusciti a misurare la presenza di acqua su cinque di questi 
mondi grazie all’analisi spettroscopica della loro atmosfera mentre essi transitavano davanti alla loro stella. 
Durante il transito, la luce stellare passa attraverso l’atmosfera che avvolge il pianeta, raccogliendo la “firma” 
dei composti gassosi che incontra sul suo cammino. I pianeti con tracce di acqua finora individuati sono tutti 
giganti gassosi inadatti alla vita. Il risultato però è ugualmente importante perché dimostra che la scoperta 
di acqua su pianeti alieni è possibile con i mezzi già oggi disponibili. La sfida ora è quella di trovare pianeti di 
tipo terrestre, cioè corpi celesti rocciosi di dimensioni comprese tra metà e due volte le dimensioni della 
Terra, in particolare quelli che si trovano a orbitare nella zona abitabile della loro stella, dove potrebbe 
esistere acqua allo stato liquido e forse la vita.» 

Umberto GUIDONI, Viaggiando oltre il cielo, BUR, Rizzoli, Milano 2014 
 
 «Per prima cosa, Samantha ha parlato dell’importanza scientifica della missione Futura. I risultati 
dei tanti esperimenti svolti sulla Stazione Spaziale Internazionale, i cui dati sono ora in mano agli scienziati, 
si vedranno solo tra qualche tempo, perché come ha ricordato l’astronauta richiedono mesi di lavoro per 
essere analizzati correttamente. Svolgere ricerche nello spazio, ha ricordato Sam, è fondamentale 
comunque in moltissimi campi, come la scienza dei materiali, perché permette di isolare determinati 
fenomeni che si vuole studiare, eliminando una variabile onnipresente sulla Terra: la gravità. Ancor più 
importante forse è studiare il comportamento delle forme di vita in ambiente spaziale, perché permetterà 
di prepararci a trascorrere periodi sempre più lunghi lontano dal pianeta (fondamentali ad esempio per 
raggiungere destinazioni distanti come Marte), ma ha ricadute dirette anche per la salute qui sulla Terra, 
perché scoprire i meccanismi che controllano questo adattamento (come i geni) aiuta ad approfondire le 
conoscenze che abbiamo sul funzionamento degli organismi viventi, e in un ultima analisi, a comprendere il 
funzionamento del corpo a livello delle cellule. Si tratta di esperimenti in cui gli astronauti sono allo stesso 
tempo sperimentatori e cavie, perché i loro organismi vengono monitorati costantemente nel corso della 
missione, e gli esami continuano anche a Terra, visto che servono dati pre e post missione.» 

Simone VALESINI, Samantha Cristoforetti si racconta al ritorno dallo Spazio, Wired 
(www.wired.it/scienza/spazio/2015/06/15/samantha-cristoforetti-conferenza-ritorno) 

 

C. TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
 I documenti che seguono evidenziano la visione fascista della società. È chiara la volontà di 
controllarne i suoi più diretti aspetti, a partire dall’educazione delle nuove generazioni. Il totalitarismo 
fascista, infatti, tentò di imporsi non solo con l’introduzione di norme legislative e tramite l’azione 
dell’esecutivo, ma cercando di penetrare capillarmente nella società dell’epoca. Il partito, fuso ed 
identificato con lo Stato, doveva occuparsi un po’ di tutto: dalla scuola all’organizzazione del tempo libero 
di giovani ed adulti, dallo sport ai programmi radiofonici ed cinematografici, alle politiche demografiche.  
 
 “[…] Il fascismo riafferma lo Stato come la realtà vera dell’individuo. […] Giacché per il fascista, tutto 
è nello Stato, e nulla di umano e di spirituale esiste, e tanto meno ha valore, fuori dello Stato. In tal senso il 
fascismo è totalitario e lo Stato fascista, sintesi unitaria di ogni valore, interpreta, sviluppa e potenzia tutta 
la vita del popolo. Né individui fuori dallo Stato né gruppi (partiti politici, associazioni, sindacati, classi). […] 
il fascismo insomma non è soltanto datore di leggi e fondatore di istituti, ma educatore e promotore di vita 
spirituale. Vuol rifare con le forme della vita umana, ma il contenuto l’uomo, il carattere, la fede. E a questo 
fine vuole disciplina, e autorità che scenda addentro negli spiriti e vi domini incontrastata.  

http://www.wired.it/scienza/spazio/2015/06/15/samantha-cristoforetti-conferenza-ritorno)
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(Benito Mussolini, La dottrina del Fascismo, Treves-Treccani-Tumminelli, Roma, 1932) 
 

“1. […] La gioventù italiana del Littorio ha per motto: “credere-obbedire-combattere”.  
[…]  
4. Appartengono alla gioventù italiana del Littorio i giovani di ambo i sessi dai 6 ai 21 anni inquadrati nelle 
organizzazioni dei giovani fascisti, avanguardisti, balilla, figli della lupa, piccole italiane, giovani italiane, 
giovani fasciste. I giovani inquadrati nelle organizzazioni della gioventù italiana del Littorio sono vincolati 
dal seguente giuramento: “Nel nome di Dio e dell’Italia giuro di eseguire gli ordini del Duce e di servire con 
tutte le mie forze e, se necessario, con il mio sangue la causa della rivoluzione fascista”.  
5. I compiti che la gioventù italiana del Littorio svolge a favore dei giovani sono:  
a. la preparazione spirituale, sportiva e premilitare; 
b. l’insegnamento dell’educazione fisica nelle scuole elementari e medie, secondo i programmi da essa 
predisposti di concerto con il Ministero per l’Educazione Nazionale;  
c. L’istituzione e il funzionamento di corsi, scuole, collegi, accademie, aventi attinenza con la finalità della 
gioventù italiana del Littorio;  
d. L’assistenza svolta essenzialmente attraverso i campi, le colonie climatiche e il patronato scolastico.  

(Istituzione della Gioventù Italiana del Littorio, Regio Decreto Legge del 27.10.1937, n. 1839) 
 
LINEE ORIENTATIVE: Sulla base delle tue conoscenze di studio, se vuoi, potrai sviluppare il tuo elaborato 
riflettendo: 

 sulla nascita della società di massa; 

 sulla ricerca fascista del consenso; 

 sul dirigismo economico; 

 sui rapporti con la Chiesa e con la Monarchia; 

 su analogie e differenze con il Nazismo e con lo Stalinismo.  
 

D. TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE  
 «Avevo vent’anni. Non permetterò a nessuno di dire che questa è la più bella età della vita» (Paul 
Nizan, Aden Arabia, 1931). Il candidato rifletta sulla dichiarazione di Nizan e discuta problemi, sfide e sogni 
delle nuove generazioni. 
 
 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito soltanto l’uso del dizionario italiano.  
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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TEMA DI LINGUA E CULTURA GRECA 
SIMULAZIONE DELLA VERSIONE DAL GRECO 

 
 

LA PACE COME CONDIZIONE DI PROSPERITÀ CIVILE ED ECONOMICA 
 
La guerra ha ridotto gli Ateniesi sul lastrico, obbligandoli a vivere in condizioni di povertà 
economica e di difficoltà politica, soprattutto nei rapporti con gli alleati. Isocrate esorta i suoi 
concittadini ad una scelta diversa e coraggiosa, ad un tempo politicamente più conveniente ed 
eticamente più attenta al rispetto delle altre comunità civili della Grecia. I vantaggi saranno 
molteplici e duraturi. 
 
 
 

‘Ο μὲν τοίνυν πόλεμος ἁπάντων ἡμᾶς τῶν εἰρημένων1 ἀπεστέρηκεν· καὶ γὰρ 
πενεστέρους ἐποίησεν καὶ πολλοὺς κινδύνους ὑπομένειν ἠνάγκασεν καὶ πρὸς τοὺς 
῞Ελληνας διαβέβληκεν καὶ πάντας τρόπους τεταλαιπώρηκεν ἡμᾶς. ῍Ην δὲ τὴν 
εἰρήνην ποιησώμεθα καὶ τοιούτους ἡμᾶς αὐτοὺς παράσχωμεν οἵους αἱ κοιναὶ 
συνθῆκαι προστάττουσιν, μετὰ πολλῆς μὲν ἀσφαλείας τὴν πόλιν  οἰκήσομεν, 
ἀπαλλαγέντες πολέμων καὶ κινδύνων καὶ ταραχῆς εἰς ἣν νῦν πρὸς ἀλλήλους 
καθέσταμεν, καθ' ἑκάστην δὲ τὴν ἡμέραν πρὸς εὐπορίαν ἐπιδώσομεν, 
ἀναπεπαυμένοι μὲν τῶν εἰσφορῶν καὶ τῶν τριηραρχιῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν περὶ 
τὸν πόλεμον λειτουργιῶν, ἀδεῶς δὲ γεωργοῦντες καὶ τὴν θάλατταν πλέοντες καὶ 
ταῖς ἄλλαις ἐργασίαις ἐπιχειροῦντες αἳ νῦν διὰ τὸν πόλεμον ἐκλελοίπασιν. 
’Οψόμεθα δὲ τὴν πόλιν διπλασίας μὲν ἢ νῦν τὰς προσόδους λαμβάνουσαν, μεστὴν 
δὲ γιγνομένην ἐμπόρων καὶ ξένων καὶ μετοίκων ὧν νῦν ἐρήμη καθέστηκεν. Τὸ δὲ 
μέγιστον· συμμάχους ἕξομεν ἅπαντας ἀνθρώπους, οὐ βεβιασμένους, ἀλλὰ 
πεπεισμένους, οὐδ' ἐν ταῖς μὲν ἀσφαλείαις διὰ τὴν δύναμιν ἡμᾶς ὑποδεχομένους, 
ἐν δὲ τοῖς κινδύνοις ἀποστησομένους, ἀλλ' οὕτω διακειμένους ὥσπερ χρὴ τοὺς ὡς 
ἀληθῶς συμμάχους καὶ φίλους ὄντας. 
 

ISOCRATE 
 
 
 
 
 
1.τῶν εἰρημένων: l’autore fa riferimento ai beni e ai valori elencati nel testo che precede immediatamente 
quello proposto e ripresi puntualmente poi nella riflessione che si appresta a svolgere. 
 
 
 
_______________________ 

Durata massima della prova: 4 ore. 
È consentito soltanto l’uso del dizionario di greco. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.
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LICEO CLASSICO STATALE “SIMONE WEIL” – TREVIGLIO (BG) 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE V A 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMULAZIONE DELLA III PROVA SCRITTA 
 
 
 
 
 
 
 

DATA: 03.05.2018 
 

TIPOLOGIA: B - QUESITI A RISPOSTA SINGOLA (MAX 10 RIGHE) 
DURATA DELLA PROVA: 3 ORE (ore 10:00-13:00) 

 
DISCIPLINE COINVOLTE:    

Filosofia 
Lingua e Cultura inglese 

Scienze Naturali 
Scienze Motorie 

 
 
 
 
 
 
 
 

È CONSENTITO SOLO L’USO DEL DIZIONARIO DI ITALIANO 
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Classe V A 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA –TIPOLOGIA B - quesiti a risposta breve (max 10 righe) 
 

Materia: FILOSOFIA 
 

Studente: ………………………………………………………………………                                            Data: 03.05.2018 
 
 

1. Nell’aforisma 125 de “La gaia scienza” e successivamente in “Così parlò Zarathustra” Nietzsche 
annuncia la tremenda verità della morte di Dio. Spiega il significato che nel filosofo di Roecken ha 
tale annuncio e la sua relazione con la categoria del nichilismo. 

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

2. Uno degli aspetti più interessanti della filosofia di Schopenhauer, solitamente trascurato dalla 
storiografia tradizionale, è la critica delle varie ideologie ottimistiche con cui gli uomini tentano di 
celare a se stessi la cruda realtà del mondo. Spiega in che modo si sviluppa nel “maestro del 
sospetto” il rifiuto dell’ottimismo cosmico, sociale e storico e dell’illusione dell’amore. 

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



 

52 
 

Classe V A 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA –TIPOLOGIA B - quesiti a risposta breve (max 10 righe) 
 

Materia: LINGUA E LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
Studente: ………………………………………………………………………                                             Data: 03.05.2018 
 
 

1. In Biographia Literaria, Chapter XIV, Coleridge described the poems he and Mr Wordsworth had 
written for the collection Lyrical Ballads: briefly summarize the cardinal points of poetry and 
comment on the following sentence that concludes the extract we have read: 

“(…) an inexhaustible treasure, but for which, in consequence of the film of familiarity and selfish 
solicitude we have eyes, yet see not, ears that hear not, and hearts that neither feel nor understand.” 

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

2. Read the following lines taken from La Belle Dame Sans Merci, a ballad written by the Romantic 
poet John Keats. What part of the story do the lines refer to? Briefly describe the structure of the 
ballad and the role played by the characters mentioned in the lines. 
 

I met a lady in the meads,                                                                        
Full beautiful – a faery’s child,                                                                
Her hair was long, her foot was light,                                                   
And her eyes were wild. 

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

3. The American writer E.A. Poe wrote famous short stories and was the first theorist on the genre. 
According to him, what is a short story? What are its main features? Think about the short stories 
we have read: what elements are typically Gothic? 

 

………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..… 
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Classe V A 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA –TIPOLOGIA B - quesiti a risposta breve (max 10 righe) 
 

Materia: SCIENZE NATURALI 
 
Studente: ………………………………………………………………………                                             Data: 03.05.2018 
 
 

1. Argomenta relativamente alla teoria del rimbalzo elastico. Quindi spiega il motivo per cui il 
terremoto che ha recentemente colpito il Molise, pur avendo una magnitudo piuttosto importante, 
non ha prodotto danni. 
 

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

2. Confronta la fermentazione che avviene nelle cellule muscolari con quella operata dai lieviti. 
 

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

3. Spiega il processo magmatico e descrivi le principali rocce da esso derivate, compresi i principali 
minerali che le caratterizzano (possibilmente con formula chimica). 
 

………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..… 
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Classe V A 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA –TIPOLOGIA B - quesiti a risposta breve (max 10 righe) 
 

Materia: SCIENZE MOTORIE 
 
Studente: ………………………………………………………………………                                             Data: 03.05.2018 
 
 

1. Il candidato descriva i principali spazi dello sport nel mondo classico greco e latino.  

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

1. CIBO CORPO E SALUTE. Il candidato: 

 Completi la tabella inserendo le percentuali e le formule delle quote. 

 Spieghi che cosa significa MB-TID-AS-DET. 
 

 % in rapporto al dispendio 
energetico totale 

Calcolo delle quote (formule) 

Metabolismo basale (MB)   

Termogenesi indotta dalla dieta (TID)   

Attività sportiva (AS)   

Dispendio energetico totale (DET)   

 

………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..… 
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………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..… 
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ALLEGATO 4 – ELENCO DEI LAVORI PER IL COLLOQUIO D’ESAME 
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ELENCO DEI LAVORI PER IL COLLOQUIO D’ESAME 
 

1. Il processo penale in Italia e le parti del processo. 
2. Il nulla. 
3. Il teatro e le emozioni. 
4. “Sono pietre o sono nuvole? Sono vere oppure è un sogno?”: le Dolomiti nelle parole di 

Dino Buzzati. 
5. Ecologia sociale e teoria della decrescita. 
6. Il senso di appartenenza alla Nazione. 
7. Ragione e follia. 
8. Libertà in carcere. 
9. L’eticità della giustizia. 
10. Mascolinità tossica. 
11. Il genere distopico: tratti di distopia nella società contemporanea. 
12. Il rumore del ricordo. 
13. Il fascino della rovina. 
14. Arte: salvezza o corruzione? 
15. Irrequieto ed irraggiungibile. 
16. La sessualità nella sindrome di Down.  
17. L’alimentazione: non solo cibo. 
18. Rapporto madre-figlio. 
19. I gemelli. 
20. Intelligenza emotiva. 
21. La nascita di una grande speranza per l’umanità: la rivoluzione russa. 
22. La notte. 
23. La caducità del particolare. 
24. Il diabete. 
25. Il gotico. 
26. Che cosa governa il mondo oggi? La velocità. 
27. L’armonia e la musicalità dell’universo.  


